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CONCORSI
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
(CAT. D) (56/2018/CON).
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale di Estar n. 239 del 26.07.2018 e n. 241 del
2.08.2018, entrambe esecutive a norma di legge, è indetto
un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di
Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista della
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (Cat. D)
(56/2018/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
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., n. 150 del 27/10/2009, 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. n. 165/2001
e ss.mm.ii. 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.
Riserve dei posti
Ai sensi degli art. 678, c.9 e 1014, c. 3 e 4 del D.Lgs.
15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari/superiori all’unità, n. 1
posto a concorso è riservato prioritariamente a volontario
delle FF.AA. Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo
appartenente a tale categoria, il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Potranno essere applicate, in base alle percentuali
previste dalla normativa vigente, nell’utilizzo della gra-

duatoria, le riserve previste da parte delle Aziende che
ne faranno richiesta, in base alle seguenti disposizioni di
legge:
- D.Lgs. 165/2001 art. 35 comma 3 bis, D.P.C.M.
6/03/2015 e Legge 208 del 28/12/2015 comma 543 e
s.m.i. relativo alle stabilizzazioni;
- Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. «Norme per
il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di
riserva dei posti a favore del personale interno di ruolo
non nel medesimo profilo a concorso presso una delle
Aziende o Enti del S.S.R.T.;
- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di
riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate.
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti,
i candidati che ne hanno diritto, dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online.
Requisiti 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 dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura
dell’Azienda Ospedaliera o dell’Azienda Sanitaria Locale
prima dell’immissione in servizio.
C) Laurea I livello di “Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva” (classe lauree Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/SNT/2)
ovvero
Diploma Universitario di Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 Dicembre 1992 n.502
e ss.mm.ii.
ovvero
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti e/o equiparati al
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ai sensi
delle vigenti disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al pre-
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sente concorso, il riconoscimento di equipollenza al titolo
italiano rilasciato dalle competenti autorità.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
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:
concorsiÆ concorsi e selezioni in attoÆconcorsi
pubbliciÆcomparto
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 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 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 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
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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
alla Commissione Esaminatrice 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.
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
- 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 al concorso, il riconoscimento
al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità, e gli
estremi di tale riconoscimento dovranno essere indicati
nella domanda online;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio,
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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 concorso o in
qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo
a concorso 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
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 del concorso o se svolti in profilo o
mansioni diverse da quelle a concorso, 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, nella
sezione “Riepilogo”, l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna delle prove
previste.
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 del
concorso, 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 di ciascuna
delle prove previste 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 “Concorso Terapista della Neuro
e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (56/2018/CON)”. Il
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contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato,
anche nel caso di revoca della presente procedura.
Eventuale preselezione
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al
fine di garantire una gestione rapida del concorso, in caso
di ricezione di un numero elevato di domande, l’Ente si
riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta
direttamente dall’Ente stesso anche con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati che hanno presentato correttamente la
domanda online saranno convocati a sostenere l’eventuale
preselezione indipendentemente dall’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
Ai sensi dell’art. 25 c.9 del D.L. 24/6/2014 n.90,
convertito con L. 11/8/2014, n.114 la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista
e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti,
direttamente alle prove concorsuali.
La preselezione, che non è prova concorsuale,
consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie
di domande a risposta multipla:
sulle capacità logiche e di ragionamento;
- sulle capacità relazionali e di problem solving applicabili a situazioni operative tipiche della professione;
- sulle conoscenze di base nelle materie oggetto delle
prove d’esame;
- sull’organizzazione del Servizio Sanitario della Regione Toscana.
La preselezione potrà essere effettuata anche con
procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti
informatici per la correzione della stessa.
Per ragioni organizzative, la preselezione potrà svolgersi in più sessioni, anche in giorni diversi.
Almeno 10 giorni prima dell’inizio della data prevista
per la preselezione, sul sito internet di ESTAR (www.
estar.toscana.it) nella sezione Concorsi nella pagina relativa al concorso stesso saranno pubblicati:
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della
preselezione;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione
della preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la
preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso quali che siano le
cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.
Il punteggio conseguito alla preselezione non influirà
sul totale del punteggio attribuito nella valutazione delle
prove concorsuali.

9

Stilata la graduatoria preselettiva, saranno ammessi
alle prove concorsuali i candidati che si classificheranno
nelle prime 1600 (milleseicento) posizioni, previa verifica
dei requisiti di ammissione. Verranno inoltre ammessi
alle prove concorsuali, previa verifica dei requisiti di ammissione, i candidati che abbiano conseguito la stessa
votazione del 1600° (milleseicentesimo) candidato in
graduatoria.
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di ESTAR
(www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi nella
pagina relativa al concorso stesso.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in
possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati
alla prima prova concorsuale con le modalità previste al
successivo paragrafo “Diario delle prove di esame”.
Ammissione e/o esclusione dei candidati
ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE L’ENTE
PROCEDERA’ ALLE VERIFICHE DEI REQUISITI
PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO SOLO
PER I CANDIDATI CHE VERRANNO AMMESSI, A
SEGUITO DELLA PRESELEZIONE, A PARTECIPARE
ALLE PROVE CONCORSUALI. I CANDIDATI
CHE RISULTERANNO PRIVI DEI REQUISITI PRESCRITTI SARANNO PERTANTO ESCLUSI DAL
CONCORSO E NON SARANNO CONVOCATI PER
LE SUCCESSIVE PROVE CONCORSUALI.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle
dichiarazioni contenute nella domanda online 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 del Direttore del Dipartimento Gestione Servizi al Personale 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.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice verrà nominata ai
sensi dell’art. 101bis della L.R.T 40/2005 e ss.mm.ii.,
con atto dell’ESTAR, dopo la scadenza del bando di
concorso e sarà composta ai sensi dell’art. 44 del DPR
220/2001 e dallo Specifico Regolamento per la gestione
delle procedure concorsuali e selettive di ESTAR.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire
apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste
dall’art. 6 del D.P.R. 220/2001.
Valutazione dei titoli e prove di esame
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001 e del vigente
“Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale per
le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della
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Regione Toscana” di ESTAR, la Commissione dispone,
per i titoli e le prove di esame, complessivamente di 100
punti, così ripartiti:
- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera - max punti 10
titoli accademici e di studio - max punti 05
pubblicazioni e titoli scientifici - max punti 05
curriculum formativo e professionale - max punti 10.
I punti per la valutazione delle prove di esame sono
così ripartiti:
prova scritta - max punti 30
prova pratica - max punti 20
prova orale - max punti 20.
I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt.
11, 20, 21 e 22 del DPR 220/01 e ai sensi dell’art. 3 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 n. 226 del 23/06/2015 e modificato con
deliberazione n. 154 del 06/04/2016.
Nel curriculum obbligatorio, secondo le indicazioni
della commissione, saranno valutati tutti i servizi lavorativi nel profilo professionale a concorso, prestati presso
strutture sia pubbliche che private, non già valutati nei
titoli di carriera.
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 220/2001, le prove
d’esame, cui la Commissione sottoporrà gli aspiranti, sono le seguenti:
- Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di
quesiti a risposta sintetica o multipla. La prova sarà mirata
a valutare le conoscenze in materia di prevenzione, terapia
e riabilitazione nelle aree della neuro-psicomotricità, della
neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo,
con particolare riferimento alle strategie di valutazione
e intervento terapeutico e riabilitativo precoce nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi
di simbolizzazione e di interazione del bambino fin
dalla nascita e alle modalità di integrare le specifiche
competenze nel profilo all’interno di una equipe multi
professionale;
- Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta o soluzione di quesiti a risposta
sintetica o multipla. La prova sarà mirata a valutare la
competenza di tecniche e modalità di intervento specifiche, la competenza nella elaborazione di programmi di prevenzione, terapia e riabilitazione volti al superamento del bisogno di salute del bambino con disabilità dello sviluppo, con particolare riferimento alle
strategie di intervento terapeutico e riabilitativo nei
disturbi percettivo-motori, neuro cognitivi e nei disturbi
di simbolizzazione e la competenza in relazione a protesi
e ausili, per fascia d’età e stadio di sviluppo;

- Prova orale: vertente sugli argomenti delle prove
scritta e pratica. Ai sensi degli artt. 3 - comma 5 - e 43
- comma 2 - del DPR 220/2001, nel corso della prova
orale saranno valutate le conoscenze informatiche e la
conoscenza della lingua Inglese.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione,
con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di
cui agli artt. 7 - 9 e seguenti del DPR 220/2001.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatizzati
con le modalità che verranno decise dalla commissione e
specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Il superamento della prova scritta e, pertanto, l’ammissione alla successiva prova pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in punti 21/30.
Il superamento della prova pratica e, pertanto, l’ammissione alla prova orale nonché il superamento di quest’ultima è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in punti 14/20 in ciscuna
prova.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nella domanda online 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 del Direttore del Dipartimento Gestione Servizi
al Personale 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.
Diario delle prove d’esame
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del
concorso sarà pubblicato, senza invio di comunicazione
al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.
toscana.it) nella sezione Concorsi nella pagina relativa al
concorso in questione.
I concorrenti ammessi a sostenere le prove del concorso
saranno convocati, senza invio di comunicazione al domicilio, tramite pubblicazione di avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - Concorsi
ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova scritta e almeno 20 giorni prima
dello svolgimento della prova pratica/orale.
Gli avvisi di convocazione saranno tempestivamente
pubblicati anche sul sito internet di ESTAR (www.estar.
toscana.it) nella sezione Concorsi nella pagina relativa al
concorso in questione.
Nel caso il diario delle prove preveda la convocazione
a più prove concorsuali, la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - Concorsi
ed esami, Sezione Diari, avverrà almeno 20 giorni prima
dello svolgimento delle prove medesime.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla
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Regione Toscana, ESTAR potrà prevedere di far svolgere
le prove scritta e pratica durante la medesima sessione
d’esame.
Per ragioni organizzative, le prove scritta, pratica, e
orale potranno svolgersi in più sessioni, anche in giorni
diversi.
Nel caso che la prova scritta e la pratica vengano
svolte nella medesima sessione d’esame tutti i candidati
saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica
nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova
pratica è subordinata all’avvenuto superamento della
prova scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova
scritta verranno esclusi dalla partecipazione al concorso
e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per
loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece
subordinata al superamento della prova scritta e pratica.
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR nella pagina relativa
al concorso, nei tempi che saranno indicati nella convocazione. Saranno ammessi alla prova orale solo coloro
che avranno superato entrambe le prime due prove concorsuali.
Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di valido documento di identità personale.
L’assenza del candidato alle prove d’esame, nei
giorni e sedi prestabiliti comporterà l’esclusione dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla sua volontà.
Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - viene pubblicata ogni martedì e
venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche
via Internet all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria generale di merito sarà formulata
dall’apposita Commissione Esaminatrice, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli
presentati e delle prove concorsuali 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.
ESTAR, prende atto degli atti concorsuali e approva
la relativa graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana e nel sito aziendale di ESTAR.
La graduatoria generale di merito, successivamente
all’assegnazione dei vincitori all’Azienda per la quale è
stato bandito il concorso darà luogo a elenchi specifici di
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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.
In relazione a quanto disposto dal precedente comma,
i candidati hanno la possibilità di esprimere, in sede di
presentazione di domanda di partecipazione, la preferenza
per una, due o tre Aree Vaste. Non è possibile modificare
le preferenze espresse dopo il termine di presentazione
della domanda online.
All’esito della procedura concorsuale gli idonei saranno pertanto collocati nella graduatoria generale di
merito e nei rispettivi elenchi di Area Vasta in relazione
alla/e preferenza/e espressa/e in sede di redazione della
domanda.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso tutte e tre le Aree Vaste (o che non ha
manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel rispetto
dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito,
nei tre distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso due Aree Vaste sarà inserito, nel rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale di
merito, nei due distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso una sola Area Vasta sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nel solo elenco di Area Vasta prescelta.
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.
Nel caso in cui la graduatoria generale di merito sia
esaurita, nelle more dell’espletamento di nuovo concorso,
in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta di
un’Azienda Sanitaria, per evitare l’interruzione di pubblico servizio, i candidati rinunciatari potranno essere
ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria generale.
Gli idonei già assunti a tempo indeterminato, per il
medesimo profilo professionale e/o disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero - Universitaria
dell’ Area Vasta prescelta non saranno contattati per la
stessa azienda, presso la quale prestano servizio.
Le Aziende e/o Enti del SST, qualora accertino che
nelle graduatorie concorsuali vigenti vi siano collocati i
nominativi di persone già titolari di un contratto di lavoro
individuale a tempo determinato, possono darne esplicita
richiesta di reclutamento. ESTAR, al fine di favorire la
funzionalità dei servizi, dopo aver acquisito l’assenso del
candidato, invierà il nominativo all’Azienda Sanitaria o
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ente del SST interessata, nel rispetto dello scorrimento
della graduatoria di merito.
Validità della graduatoria
La graduatoria potrà essere utilizzata, entro il periodo
di validità, anche per assunzioni a tempo determinato.
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
A seguito di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità,
i candidati verranno contattati in un numero congruo
per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria,
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti di PEC indicata nella domanda on line di partecipazione),
- e-mail,
- telegramma.
In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato attraverso le precedenti modalità, ESTAR provvederà a notificare al candidato utilmente collocato in
graduatoria la richiesta di disponibilità all’assunzione a
tempo indeterminato attraverso una delle seguenti modalità:
- raccomandata AR,
- raccomandata 1.
In tale caso la mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia
all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la
decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.
Per le assunzioni a tempo determinato, le modalità di
contatto con il candidato, saranno le seguenti:
- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti
di PEC indicata nella domanda di partecipazione)
- e-mail,
- telegramma.
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità
entro i termini contenuti nella comunicazione, ESTAR
provvederà successivamente a sollecitare risposta attraverso una o più modalità fra le seguenti:
- sms
- comunicazione telefonica registrata:
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 in un

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.
Sia per chiamate a tempo determinato, sia per chiamate
a tempo indeterminato, nel caso in cui al candidato venga
proposto di esprimere un ordine di preferenza tra più
Aziende e non possa essere rispettata la prima scelta,
quest’ultimo sarà comunque assegnato alle successive
Aziende scelte. La preferenza NON comporta la nascita
di alcun diritto per il candidato.
ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di
contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti titolari
del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa
vigente al momento dell’assunzione.
Si da atto che, ai sensi degli artt. 4 della Legge
11.01.2018, n. 3, che ha modificato i capi I, II e III del
D.lgs. CPS del 13.09.1946, n. 233, nonchè dei decreti
e regolamenti attuativi della stessa Legge 3/2018 ed
in particolare degli artt. 1 e 5 del D.M. Salute del
13.03.2018, al momento della stipula del contratto di
lavoro, i candidati dovranno risultare iscritti all’Albo di
cui all’art.1, comma 1 lett. q) del D.M. Salute 13.03.2018,
albo della professione sanitaria di Terapista della Neuro
e Psicomotricità dell’età Evolutiva, ove quest’ultimo sia
pienamente funzionante come previsto al richiamato art.
5 del D.M. Salute 13.03.2018.
Il vincitore del concorso e coloro che, a seguito
dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti in
servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del
posto da ricoprire, per il periodo minimo di cinque anni,
fatte salve specifiche disposizioni aziendali in relazione
ai rispettivi regolamenti.
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.
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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 di selezione; il mancato
conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta procedura.
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.it
Norme di salvaguardia
Per quanto non esplicitamente contemplato nel
presente bando 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 al presente concorso presuppone
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l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando,
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 del Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso
entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
Estar 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.
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
Il Direttore Generale
Monica Piovi

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria finale Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina Interna, per l’Azienda USL Toscana
Nord Ovest (n. 1 posto) e per l’Azienda USL Toscana
Sud Est (n. 3 posti) - (Cod. 32/2017/CON).
Pubblico concorso unificato per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti
Medici nella disciplina di Medicina Interna, per l’Azienda
USL Toscana Nord Ovest (n. 1 posto) e per l’Azienda
USL Toscana Sud Est (n. 3 posti) - (Cod. 32/2017/CON),
indetto con deliberazione del Direttore Generale di Estar
nn. 61 del 16.2.2017, 80 del 28.2.2017 e n. 220 del
28.6.2017. Graduatoria finale, approvata con determina
Estar n. 1111 del 27.7.2018:
SEGUE ALLEGATO
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Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Cognome
CARRARA
PERUZZI
LOMBARDO
VALORIANI
GRIFONI
VALORIANI
VANNUCCHI
PESCI
PALLINI
PICCOTTI
BOCCADORI
NESTI
BRACALI
PORTA
DEL FRATE
BAZZINI
GABBAI
CIANI
ALESSI
SANSONE
DI STEFANO
CASATI
BURALLI
CIUCCIARELLI
TESEI
MAESTRIPIERI
DOLENTI
GIULIANI
TESI
DENARO
ANTONIELLI
ROMAGNOLI
SAMBALINO
BERNARDINI
FOSCHINI
MANNINI
VANNINI
ANDREONI
TAMBERI
ROSSELLI
VOGLINO
DEGL'INNOCENTI
FALLAI
TERENZI
DEL GHIANDA
PIGA

Nome
DAVIDE
GIULIANA
MARIA SERENA
BEATRICE
ELISA
ALICE
VIERI
ALESSANDRA
FRANCESCA
EMILY
COSTANZA
NICOLA
ILARIA
FRANCESCO
IRENE
CRISTINA
DEBBIE
ELISA
CHIARA
TERESA
DANIELE
CARLOTTA
SIMONA
LUCIA
ALESSANDRA
VANESSA
SILVIA
CORINNA
FRANCESCA
VALENTINA
ELISA
MARIO
CHIARA
MELANIA
ALICE
DARIO
GIULIA
ENRICA
ANNA
MATTEO
MICHELE
GIULIA
LINDA
RICCARDO
SCILLA
CECILIA

Totale
80,8000
80,6750
79,5950
77,4500
77,2200
77,1800
77,1400
76,9300
76,5300
76,3000
76,2500
75,8800
75,8500
75,7000
75,7000
75,3400
75,1200
74,9200
74,8500
74,6800
74,5750
74,5200
74,4800
74,1800
74,1000
73,9200
73,8000
73,7900
73,6750
73,5400
73,4700
73,4500
73,1900
72,8250
72,7200
72,6900
72,5900
72,5700
72,4100
72,2500
72,1450
72,0200
71,8400
71,7500
71,6700
71,6200
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

BARBARO
COLUMBU
FEDELI
MONTINI
BARONCELLI
BELLUCCI
BERNETTI
GIULIETTI
MATTEUCCI
SISTI
ALMERIGOGNA
BARONI
BIALEK
VENTURI
DEL BIANCO
DI DIO
LOMBARDI
PRATESI
MANGANI
MASSINI
CARNESECCHI
PARADISI
BOLDRINI
LOTTI
PELLEGRINI
BITOSSI
CARTONI
RUBBIERI
ROSSI
QUERCI
CONTRI
VINATTIERI
RENZI
NIZZI
RIGHESCHI
CAFFARELLI
BOLDRINI
PROFILO
FABBRI
SPINELLI
ZERINI
ROMANO
CRISTIANO
BULGARESI
GIAMPIETRO
DI MARE
DI MEO

VALERIA
SILVIA
ANGELA
MARIA SILVIA
SILVIA
ELEONORA
MARGHERITA
CHIARA
MARIA LUISA
ELEONORA
VERONICA
FRANCESCA
WANDA BERNARDA
ELENA
LAURA
MARTA
MARTINA
ALESSANDRA
IRENE
SIMONA
GIULIA
PRISCILLA ISOTTA
BARBARA
ELENA
MARCO
LUCA
GIULIA
GAIA
MONICA
GIORGIA
SILVIA
DILETTA
NOEMI
CARLOTTA
KATIA
CARLA
BEATRICE
MARIA ANTONIETTA
ALESSIA
ALESSANDRA
MICHELA
GIULIA
GIOVANNA
MATTEO
CHIARA
FRANCESCO
MARIA LAURA

71,6100
71,2000
71,1750
71,0800
71,0500
70,7500
70,6800
70,6500
70,6300
70,5500
70,2200
70,1050
69,8000
69,7600
69,7200
69,6250
69,5750
69,5200
69,4750
69,4000
69,3800
69,0000
68,9350
68,9250
68,8000
68,7700
68,7400
68,6700
68,6000
68,5700
68,5550
68,5500
68,3950
68,3900
68,3450
68,2000
68,1650
68,0500
68,0250
67,9950
67,8500
67,8100
67,6500
67,4900
67,3500
67,2800
67,0600
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

CROCI
VITOLO
QASEM
MALCONTENTI
GIANNOTTA
BARDINI
ALAMANNI
GORI
NATUCCI
MAZZI
TOFFANELLO
NANNI
COZZI
MERLOTTI
CRUGNOLA
SGRILLI
GIANNETTI
SPIGHI
GIAMBELLUCA
VAGELLI
BARBI
NALDI
SIELI
TESTA
TORRICELLI
LAMBERTI
BAGATTINI
BERNARDINI
ZANNONI
MANNARINO
MATTEI
PIERACCIOLI
TIRELLI
MARCONI
GUARINO
MASI
D'ERASMO
VENTURINI
FERRARO
GHINI
AMBROSIO
MARELLA
DE FEO
OLITA
MENGONI
FUI
ZULLO

FRANCESCA
EDOARDO
AHMAD AMEDEO
COSTANZA
MARTINA
GIANLUCA
CHIARA
FRANCESCA
FABRIZIA
VALERIA
GIULIA
VALENTINA
ANDREA
DANIELA
CAROLINA
FEDERICA
MONICA
KRISTEL
AMALIA
ROBERTA
ANGELA
LUCA
ROBERTA
SILVIA
ELENA
ILARIA
BRUNELLA
SCIAILA
STEFANIA
GIULIO MARIA
LUCA
MARIA CHIARA
FRANCESCA
LETIZIA
DANIELA
LORENZO
LAURA
LUIGI
ANDREA
VIOLA
MARIA LUISA
GIOSAFAT ANDREA
PAOLA
STEFANIA
MARTA
ANNALISA
CLAUDIA

67,0400
66,8200
66,6000
66,5600
66,5500
66,3000
66,2750
66,0000
65,9900
65,9300
65,8500
65,8050
65,8000
65,7500
65,7200
65,6900
65,6700
65,6100
65,4800
65,3100
65,2700
64,5450
64,4000
64,2700
64,2000
63,8000
63,7600
63,6200
63,5750
63,5000
63,4600
63,4500
63,4250
63,3300
62,8750
62,7200
62,6000
62,5500
61,8250
61,3900
61,2200
60,8600
60,8100
60,3000
60,3000
60,1500
59,6000
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente
DECRETO 1 agosto 2018, n. 12549
certificato il 02-08-2018
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Allegato A) al decreto dirigenziale 5275 del 27/04/2017
e s.m.i. di approvazione del bando sottomisura 8.1 annualità 2016 - correzione errore materiale.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.
ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e
ss.mm.ii.;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.
1381 del 11-12-2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 FEASR
-Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 5.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;
Vista in particolare la sottomisura 8.1 “Sostegno alla
forestazione/all’imboschimento” di cui all’art. 25 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo Competenze” e ss.mm.ii.;
Richiamato l’Ordine di servizio numero 15 del 17
maggio 2018 della Direzione “Agricoltura e sviluppo
rurale” con oggetto “Competenze Programma di sviluppo
rurale 2014-2020. DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65
del 15/06/2018 “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento - ver. 3” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5275 del 27/04/2017
e ss.mm.ii. “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.1.
Sostegno alla forestazione/all’imboschimento - annualità
2016.” e il suo Allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che nell’Allegato A) del Decreto
dirigenziale n. 5275 del 27/04/2017 e ss.mm.ii. sono presenti prescrizioni discordanti relativamente al momento
in cui occorre presentare la prima domanda di pagamento
annuale;
Ritenuto opportuno eliminare tali discordanze sostituendo il terzo capoverso del paragrafo 4.5.1 “Modalità
e termini di presentazione della domanda annuale”
dell’Allegato A) del Decreto n. 5275/2017 con il seguente: “La domanda di pagamento annuale, fermo restando quanto riportato nei successivi capoversi, deve essere presentata a partire dall’anno successivo a
quello di decorrenza degli impegni (quindi di due anni
successivi a quello di presentazione della domanda
di pagamento del saldo relativo agli investimenti) e
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per l’intero periodo di concessione del premio, con
l’avvertenza che se l’inserimento dei dati di superficie
nella domanda annuale avviene prima dell’accertamento
delle superfici effettivamente impiantate (a conclusione
dell’istruttoria della domanda di pagamento del contributo all’investimento) e la superficie viene ridotta in sede
di accertamento, la superficie indicata nella domanda
annuale sarà soggetta a riduzioni e sanzioni ai sensi
all’art. 19 del reg 640/2014.”;
Considerato che tale modifica semplifica le modalità
di rendicontazione e il controllo delle spese relative ai
costi di manutenzione, permettendo che la domanda di
pagamento annuale sia sempre riferita a tutte le operazioni
colturali e al mancato reddito spettante per ogni singolo
anno di impegno, escludendo così il pagamento pro-rata
di quanto spettante nelle singole annualità;
Dato atto che tale modifica, riguardando la fase postconcorsuale del bando, non incide sulla graduatoria e
sull’esito delle istruttorie delle domande di aiuto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di sostituire il terzo capoverso del paragrafo 4.5.1
“Modalità e termini di presentazione della domanda
annuale” dell’Allegato A) del Decreto n. 5275/2017 e
ss.mm.ii. con il seguente: “La domanda di pagamento
annuale, fermo restando quanto riportato nei successivi
capoversi, deve essere presentata a partire dall’anno
successivo a quello di decorrenza degli impegni (quindi
di due anni successivi a quello di presentazione della
domanda di pagamento del saldo relativo agli investimenti
) e per l’intero periodo di concessione del premio, con
l’avvertenza che se l’inserimento dei dati di superficie
nella domanda annuale avviene prima dell’accertamento
delle superfici effettivamente impiantate (a conclusione
dell’istruttoria della domanda di pagamento del contributo all’investimento) e la superficie viene ridotta in
sede di accertamento, la superficie indicata nella domanda annuale sarà soggetta a riduzioni e sanzioni ai
sensi all’art. 19 del reg 640/2014.”;
2) di comunicare che 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 integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Sandro Pieroni

REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Trasporto Pubblico Locale
DECRETO 27 luglio 2018, n. 12574
certificato il 03-08-2018
POR CReO FESR 2014-2020 Azione 4.6.4 - sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile:
incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali. Sub
azione a, procedura 1. Assunzione di impegno di spesa
e approvazione schema di convenzione per la Provincia di Arezzo.
IL DIRIGENTE
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, 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;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”;
Visto l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il
periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014)8021 dalla Commissione Europea del 29
ottobre 2014;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) n. 6651 del
13 ottobre 2016 della Commissione europea, che approva
la revisione del POR FESR 2014-2020 della Toscana e
che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930
del 12 febbraio 2015 che approvava la prima versione del
Programma Operativo;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 784 del
24 luglio 2017 recante ad oggetto “POR FESR 2014-2020.
Approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
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delle modifiche al Programma di cui alla decisione GR
n.5 del 5 giugno 2017. Presa d’atto”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1420
del 19 dicembre 2017 recante ad oggetto “POR FESR
2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione
Regionale (DAR) - Versione n.2” che approva la versione del Documento di Attuazione Regionale ad oggi vigente;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 3 del 4
dicembre 2017 recante ad oggetto “Regolamento (UE)
1303/2013 -POR FESR 2014-2020. Approvazione del
Sistema di Gestione e Controllo del Programma -Versione
3 (Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di
Gestione e Controllo del Programma).”;
Vista la DGR n. 551 del 29 maggio 2018 “POR FESR
2014-2020. Piano finanziario versione n. 4 del DAR.
Approvazione”;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 3 del 5
febbraio 2018 recante ad oggetto “Approvazione cronoprogramma 2018-20 dei bandi e delle procedure negoziali
a valere sui programmi comunitari”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22 recante ad oggetto “Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 427
del 24 aprile 2018 recante ad oggetto “POR FESR 20142020. Indirizzi per l’accelerazione della spesa.”;
Viste le linee guida sugli obblighi di informazione e
comunicazione dei beneficiari del POR FESR 2014-2020,
disponibile nella sezione POR FESR presente all’interno
del sito web di Regione Toscana;
Vista la Deliberazione al Consiglio regionale n. 18
del 12/02/2014 con la quale viene approvato il Piano
Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)
ai sensi della L.R. 4 novembre 2011, n. 55 recante ad
oggetto “Istituzione del piano regionale integrato delle
infrastrutture e della mobilità (PRIIM).” che individua
il PRIIM quale strumento di programmazione unitaria
attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e
trasporti;
Considerato che il suddetto Piano è stato prorogato
ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 31 marzo
2017, n.15;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1290 del
12 dicembre 2016 recante ad oggetto “POR CReO FESR
2014-2020 Azione 4.6.4 sub a) - Sostegno ad interventi
di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità
dolce - piste ciclopedonali. Direttive di attuazione per
la selezione delle operazioni ai sensi della Decisione di
Giunta n. 4/2014”;
Visto il Decreto Dirigenziale 14613 del 20/12/2016,
recante “Avviso per la presentazione di manifestazione
di interesse relativo all’azione 4.6.4 Sviluppo delle
infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging
hub Sub-azione a)” - Procedura 1”;
Visto il Decreto Dirigenziale 6245 del 11/05/2017 con
il quale è stata costituita la commissione di valutazione
delle candidature presentate ai sensi del sopra richiamato
D.D. 20/12/2016, n. 14613, costituita come segue:
- Riccardo Buffoni (presidente)
- Monica Goti
- Alessandro Romei
- Simone Borri (segretario);
Visto il Decreto Dirigenziale 12205 del 22/8/2017
recante ad oggetto “D.D. 14613 del 20/12/2016 recante
“Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse
relativo all’azione 4.6.4 Sviluppo delle infrastrutture
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charging hub Sub-azione
a) - Procedura 1”. Approvazione graduatoria di merito”,
con il quale è stata approvata la graduatoria di merito,
con l’indicazione del contributo di cofinanziamento POR
concesso e avviata la fase di co-progettazione dei progetti
di seguito indicati:
-“Ciclopista San Miniato-Montopoli” presentato dal
Comune di San Miniato cofinanziamento POR concesso
pari a 1.360.000,00 €;
- “CICL.E.M. Sistema per la mobilità urbana
sostenibile - progetto integrato della Ciclopista dell’Arno
Empoli-Montelupo Fiorentino con infrastrutture urbane”
presentato dal Comune di Empoli - cofinanziamento POR
concesso pari a 1.450.000,00 €;
- “Ciclopista ARNO-POR” presentato dal Comune
di Cascina - cofinanziamento POR concesso pari a
1.451.200,00 €;
- “Ciclopista dell’Arno” presentato dal Comune di
San Giovanni -cofinanziamento POR concesso pari a
426.300,01 €;
Vista la nota prot. n. 17184 del 7/9/2017 con la quale
il Comune di San Giovanni Valdarno ha comunicato la
propria rinuncia al finanziamento concessogli in qualità
di capofila anche dei Comuni di Bucine, Cavriglia,
Montevarchi e Terranuova Bracciolini, ai sensi del sopra richiamato D.D. 12205 del 22/8/2017, in quanto il
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progetto da lui presentato risulta inserito e finanziato nel
Programma di Interventi per lo sviluppo e la messa in
sicurezza di percorsi ciclabili di cui al D.M. Infrastrutture
n. 418/2016 e quindi incompatibile con il POR FESR
2014-2020;
Visto il D.D. 13460 del 13/9/2017, con il quale è stato
preso atto della rinuncia al finanziamento del Comune
di San Giovanni Valdarno e si è disposto lo scorrimento
della graduatoria approvata con il sopra citato D.D.
12205/2017 ammettendo alla fase di co-progettazione e
al successivo finanziamento il quinto classificato nella
graduatoria medesima quale risulta dall’allegato A tabella
1 del D.D. 12205/2017, che risulta essere:
- “Ciclopista Arno - Tratto Ponte a Buriano Acquaborra” presentato dalla Provincia di Arezzo - cofinanziamento POR concesso pari a 426.300,01 €;
Visto il decreto dirigenziale n. 10271 del 29/05/2018
con il quale si è proceduto all’assunzione degli impegni
di spesa a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F.
00566850459) con sede in via Cavour 29 - 50129
Firenze, sulla base dei cronoprogrammi di spesa acquisiti
dagli enti beneficiari che hanno terminato la fase di
co-progettazione (Comuni di San Miniato, Empoli e
Cascina) per complessivi 4.261.200,00 euro, rimandando
l’assunzione degli impegni di spesa in relazione alla
Provincia di Arezzo al momento in cui fosse terminata la
fase di co-progettazione;

dotazione finanziaria stabilita dal richiamato D.D. 14613
del 20.12.206 pari a complessivi euro 4.687.500,01;
Considerato che il sopra citato D.D. n. 14613/2016,
stabilisce nell’allegato A “Avviso per la manifestazione
di interesse” all’art. 10 - Entità e tipologia del contributo
che il finanziamento del POR è identificato al massimo
nell’80% delle spese effettivamente sostenute per
la realizzazione delle singole operazioni ammesse a
finanziamento, pari per la Provincia di Arezzo ad un
importo massimo concedibile pari a € 704.000,00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 555 del
29/5/2018 che concede alla Provincia di Arezzo un
finanziamento aggiuntivo a valere sulle risorse regionali
sul capitolo 31186 “Interventi in materia di mobilità
ciclabile” fino al raggiungimento dell’importo massimo
cofinanziabile indicato dalla tabella 2 dell’allegato 1 al
richiamato D.D. 13460/2017 pari ad euro 277.699,99
che sommati al finanziamento POR già concesso di euro
426.300,01 danno un finanziamento complessivo di
704.000,00 euro;
Preso atto dell’acquisizione da parte del Settore
Trasporto Pubblico Locale del cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario degli interventi ammessi a
finanziamento della Provincia di Arezzo, secondo quanto
stabilito dalla Decisione della Giunta Regionale n. 16 del
15/05/2017;

Visto il verbale e i relativi allegati, custoditi agli atti
del Settore Trasporto Pubblico Locale, con il quale la
Commissione di valutazione delle candidature presentate
ai sensi del sopra richiamato D.D. 20/12/2016, n. 14613
ha verificato, a seguito di co-progettazione, rispettivamente:
- il progetto della Provincia di Arezzo e la sua
coerenza con la proposta originaria e con le indicazioni
date dalla Regione nella fase stessa di co-progettazione,
come previsto dall’art. 8 dell’avviso di cui al succitato
D.D. 14613/2016,
- i costi totali degli interventi, i costi ammissibili e
l’importo del contributo POR come di seguito riportato
Ente Beneficiario - Provincia di Arezzo
Denominazione operazione - Ciclopista Arno, Tratto
Ponte Buriano-Acquaborra
Costo totale dell’operazione - € 880.000,00
Spesa ammissibile - € 880.000,00
Contributo POR massimo concedibile - € 704.000,00
Contributo POR Concesso - € 426.300,01;

Vista la Legge Regionale 21 maggio 2008 n. 28 che
prevede l’affidamento a Sviluppo Toscana S.p.a. delle
funzioni di gestione e controllo di fondi e istruttoria per
la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni,
contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale,
nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici,
ivi comprese le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo regionale (POR) del fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020,
di cui al regolamento UE n. 1303/2013;

Preso atto quindi che l’entità del finanziamento
concesso alla Provincia di Arezzo a valere su risorse
del POR CREO FESR 2014-2020 non può eccedere
la somma di euro 426.300,01 inizialmente destinati al
Comune di San Giovanni Valdarno fino al limite della

Visto il decreto dirigenziale n. 14704 del 14 dicembre
2016 con il quale è stata approvata la convenzione con
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’affidamento, tra l’altro, dei
compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento
dell’azione 4.6.4 a del POR FESR 2014-2020;

Vista la nota IRPET n. 131031 del 07/03/2018
trasmessa a questo Settore di Trasporto Pubblico Locale
con la quale l’Istituto per la Programmazione Economica
in Toscana attesta, nell’ambito dell’attività 2.b) sezione
“Valutazione connesse alla Strategia Territoriale” - Piano
di Attività triennale approvato con D.D. 7299/2017, la
sostenibilità economica degli interventi da cofinanziare
sopra indicati;
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Preso atto che la convenzione sopra indicata è stata
sottoscritta dalle parti in data 13 gennaio 2017;
Dato atto che, a seguito dell’approvazione della L.R.
19/2018, con riferimento al finanziamento delle attività
svolte da Sviluppo Toscana, gli impegni saranno assunti
a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta di
riclassificazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana
2018 approvato a febbraio 2018 tra attività ricorrenti e
non, e della sottoscrizione della Convenzione Quadro
disciplinante i rapporti tra Regione Toscana e Sviluppo
toscana Spa;
Ritenuto di rinviare ad atti successivi la quantificazione
dei costi per l’annualità 2019, l’assunzione delle conseguenti obbligazioni e dei relativi impegni di spesa; l’adozione di tali atti è subordinata all’approvazione della
Giunta Regionale della deliberazione con cui viene
annualmente approvato il piano di attività di Sviluppo
Toscana;
Vista la decisione di GR n. 16 del 15/05/2017 -Approvazione del documento “Linee di indirizzo per la riduzione
del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di
investimento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011”: modifiche
alla decisione di GR n. 13 del 29 novembre 2016 -nella
quale vengono fornite le indicazioni circa le modalità
e i tempi per l’assunzione di impegni dei contributi da
erogare ai beneficiari per mezzo di organismi intermedi;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione degli
impegni di spesa a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.
(C.F. 00566850459) con sede in via Cavour 29 - 50129
Firenze, sulla base dei cronoprogrammi di spesa acquisiti
dalla Provincia di Arezzo che ha terminato la fase di
coprogettazione e che risultano compatibili con le
prenotazioni assunte con DGR 1290/2016 e con codice di
V livello U.2.03.03.01.001 per complessivi 426.300,01
euro, come di seguito specificato:
- anno 2018
- euro 140.800,00 sul capitolo 51995 a valere sulla
prenotazione n. 20162491
- euro 98.560,00 sul capitolo 51996 a valere sulla prenotazione n. 20162492
- euro 42.240,00 sul capitolo 51997 a valere sulla prenotazione n. 20162493
- anno 2019
- euro 29.720,01 sul capitolo 51995 a valere sulla prenotazione n. 20162491
- euro 20.804,00 sul capitolo 51996 a valere sulla prenotazione n. 20162492
- euro 8.916,00 sul capitolo 51997 a valere sulla prenotazione n. 20162493
- anno 2020
- euro 42.630,00 sul capitolo 51995 a valere sulla prenotazione n. 20162491
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- euro 29.841,00 sul capitolo 51996 a valere sulla
prenotazione n. 20162492
- euro 12.789,00 sul capitolo 51997 a valere sulla
prenotazione n. 20162493;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Decisione di esecuzione C(2016) 6651
del 13/10/2016, il relativo accertamento di entrata sarà
assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 20182020; Ritenuto opportuno
procedere, all’assunzione di un impegno aggiuntivo di
spesa a favore della Provincia di Arezzo a valere sulle
risorse regionali, sulla base del cronoprogramma di spesa
acquisito e che risultano compatibili con le prenotazioni
assunte con DGR 555/2018 e con codice di V livello
U.2.03.01.02.002 per complessivi 277.699,99 euro, come
di seguito specificato:
- anno 2018
- euro 277.699, 99 sul capitolo 31186 a valere sulla
prenotazione n. 2018994;
Ritenuto altresì opportuno approvare lo schema di
convenzione per la realizzazione degli interventi nell’ambito dell’attività “Azione 4.6.4 -Sostegno ad interventi di
mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce piste ciclopedonali - Piste ciclabili di interesse regionale,
Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno e Sentiero della
Bonifica - Sub-azione a - Procedura 1” del programma
operativo POR FESR 2014-2020, allegato n. 1 al presente
provvedimento;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto destinati ad interventi, realizzati da enti locali, che riguardano infrastrutture messe gratuitamente a disposizione
del pubblico, come desunto dalle informazioni fornite
in fase di candidatura e quindi non costituiscono attività
economica;
Vista la legge regionale, n. 78 del 27 dicembre 2017
“Legge di stabilità per l’anno 2018”;
Vista la legge regionale n. 77 del 27 dicembre 2017,
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2018”;
Vista la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2017
“Bilancio di previsione finanziario 20182020”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del
08/1/2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 20182020 e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;
DECRETA
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1. di procedere all’assunzione degli impegni di spesa
a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459)
con sede in via Cavour 29 - 50129 Firenze, a valere su
risorse del POR CREO FESR 2014-2020, sulla base dei
cronoprogrammi di spesa acquisiti dalla Provincia di
Arezzo che ha terminato la fase di co-progettazione e che
risultano compatibili con le prenotazioni assunte con DGR
1291/2016 e con codice di V livello U.2.03.03.01.001 per
complessivi 426.300,01 euro, come di seguito specificato:
- anno 2018
- euro 140.800,00 sul capitolo 51995 a valere sulla
prenotazione n. 20162491
- euro 98.560,00 sul capitolo 51996 a valere sulla
prenotazione n. 20162492
- euro 42.240,00 sul capitolo 51997 a valere sulla
prenotazione n. 20162493
- anno 2019
- euro 29.720,01 sul capitolo 51995 a valere sulla
prenotazione n. 20162491
- euro 20.804,00 sul capitolo 51996 a valere sulla
prenotazione n. 20162492
- euro 8.916,00 sul capitolo 51997 a valere sulla
prenotazione n. 20162493
- anno 2020
- euro 42.630,00 sul capitolo 51995 a valere sulla
prenotazione n. 20162491
- euro 29.841,00 sul capitolo 51996 a valere sulla
prenotazione n. 20162492
- euro 12.789,00 sul capitolo 51997 a valere sulla
prenotazione n. 20162493;
2. di procedere all’assunzione di un impegno aggiuntivo di spesa a favore della Provincia di Arezzo, a valere
su risorse regionali, sulla base del cronoprogramma di

spesa acquisito e che risulta compatibile con le prenotazioni assunte con DGR 555/2018 e con codice di V
livello U.2.03.01.02.002 per complessivi 277.699,99
euro, come di seguito specificato:
- anno 2018
- euro 277.699,99 sul capitolo 31186 a valere sulla
prenotazione n. 2018994;
3. di approvare lo schema di convenzione per la
realizzazione dell’intervento della Provincia di Arezzo
nell’ambito dell’attività “Azione 4.6.4 -Sostegno ad
interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento
mobilità dolce - piste ciclopedonali - Piste ciclabili di
interesse regionale, Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno e Sentiero della Bonifica - Sub-azione a - Procedura
1” del programma operativo POR FESR 2014-2020, allegato n. 1 al presente provvedimento;
4. di trasmettere per gli opportuni adempimenti il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. nonché all’Autorità
di Gestione del POR FESR 2014-2020.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Riccardo Buffoni

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Trasporto Pubblico Locale

ALLEGATO 1

CONVENZIONE
TRA
REGIONE TOSCANA
E
PROVINCIA DI AREZZO
________________________

per

Realizzazione degli interventi nell’ambito dell’attività Azione 4.6.4 - Sostegno ad
interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce – piste ciclopedonali – Piste
ciclabili di interesse regionale, Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno e Sentiero della Bonifica –
Sub-azione a – Procedura 1”

del programma operativo POR FESR 2014-2020
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REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Trasporto Pubblico Locale

TRA
La Regione Toscana (Cod. Fisc. e P.IVA 01386030488 ) con sede in Firenze, Palazzo Strozzi
Sacrati, Piazza del Duomo n° 10, rappresentata dal Dirigente Responsabile del Settore Trasporto
Pubblico Locale, Ing. Riccardo Buffoni, nato a ________________ il _________, domiciliato per
l’atto presso la sede dell’Ente, nominato con decreto del Direttore della Direzione Politiche
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale n. 711 del 25 febbraio 2016

E

Il/la Provincia di Arezzo_________________ (Cod. Fisc. e P.IVA 00850580515) con sede legale in
Piazza della Libertà, 3 - 52100 Arezzo, ______________, rappresentato da __________________,
nato a ______________ il ____________, in qualità ________________________ e legale
rappresentante del ___________________ che qui rappresenta come Ente capofila l’aggregazione
dei Comuni di _____________________;

RICHIAMATI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- l’Accordo di Partenariato (AP) italiano, adottato dalla Commissione europea con decisione
C(2014)8021 del 29 ottobre 2014;
- la L.R. 28 del 21 maggio 2008 che prevede l'affidamento a Sviluppo Toscana S.p.a. delle funzioni
di gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi,
agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle
imprese e agli enti pubblici, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio responsabile delle
attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n.
1303/2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 recante ad oggetto 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
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REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Trasporto Pubblico Locale

europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 784 del 24 luglio 2017 recante ad oggetto “POR FESR
2014-2020. Approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma di
cui alla decisione GR n.5 del 5 giugno 2017. Presa d'atto”;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 3 del 4 dicembre 2017 recante ad oggetto “Regolamento
(UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del
Programma - Versione 3 (Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo
del Programma);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1420 del 19 dicembre 2017 recante ad oggetto “POR
FESR 2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) – Versione n.2”
che approva la versione del Documento di Attuazione Regionale ad oggi vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 recante ad oggetto “Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 24 aprile 2018 recante ad oggetto “POR FESR
2014-2020. Indirizzi per l’accelerazione della spesa.”;
- le linee guida sugli obblighi di informazione e comunicazione dei beneficiari del POR FESR
2014-2020, disponibile nella sezione POR FESR presente all’interno del sito web di Regione
Toscana.

CONSIDERATO CHE
- il FESR sostiene, nell’ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo
di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali,
climatiche, demografiche e sociali che si pongono nella aree urbane;
- il POR FESR prevede nell’ambito dell’Asse 4 l’Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di
charginghub” la sub Azione 4.6.4 sub a) Procedura 1“Sostegno ad interventi di mobilità urbana
sostenibile: incremento mobilità dolce – piste ciclopedonali – Piste ciclabili di interesse regionale,
Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno e Sentiero della Bonifica ”
- con Deliberazione n.1290 del 12 dicembre 2016 la Giunta Regionale della Regione Toscana ha
approvato, ai sensi della Decisione di Giunta n. 4 del 7 aprile 2014, le direttive di attuazione per la
selezione delle operazioni inerenti relative all’azione 4.6.4 sub a) Procedura 1 del POR FESR 20142020;
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- con Decreto Dirigenziale n.14704 del 14 dicembre 2016 è stato approvato lo schema di
convenzione fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.a. per l’affidamento dei compiti di
Gestione, Controllo e Pagamento dell’azione 4.6.4 sub a) del POR FESR 2014-2020,
- la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 13/01/2017;
- con Decreto Dirigenziale n. 14613 del 20 dicembre 2016 è stato approvato l'Avviso di
manifestazione di interesse avente per oggetto “Avviso per la presentazione di manifestazione di
interesse relativo all’azione 4.6.4 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a
basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub Sub-azione a) – Procedura
1”;
- con Decreto Dirigenziale n.12205 del 22 agosto 2017 è stata approvata la graduatoria di merito
contenente i progetti ammessi al cofinanziamento e contestualmente avviata la fase di coprogettazione;
- con nota prot. n. 17184 del 7 settembre 2017 il Comune di San Giovanni Valdarno ha comunicato
la propria rinuncia al finanziamento concessogli in qualità di capofila ai sensi del sopra richiamato
D.D. 12205 del 22/8/2017;
- con Decreto Dirigenziale 13460 del 13 settembre 2017 è stato preso atto della necessità di scorrere
la graduatoria approvata con il sopra citato D.D. 12205/2017 e di ammettere a finanziamento , a
seguito di co-progettazione, la Provincia di Arezzo per un importo inferiore al contributo massimo
concedibile con fondi POR, secondo quanto stabilito dal D.D. 14613/2016;
- con Delibera 555 del 29/05/2018 è stato preso atto della necessità di concedere un finanziamento
aggiuntivo alla Provincia di Arezzo, a valere sulle risorse regionali, fino al raggiungimento
dell’importo massimo cofinanaziabile secondo quanto stabilito dal D.D. 14613/2016;
- la fase di co-progettazione si è svolta mediante appositi incontri e sopralluoghi fra i tecnici della
Regione e quelli dell’ente beneficiario del cofinanziamento come capofila dell’aggregazione dei
Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina Pergine Valdarno, nei quali, come
documentato da appositi verbali approvati dalle parti, sono stati concordati gli indirizzi progettuali
da recepire ai fini della ripresentazione degli interventi;
- con Decreto Dirigenziale n._____ del _________:
x

il progetto ripresentato dall’Ente a seguito di co-progettazione è stato ritenuto ammissibile
ed è stato assunto il relativo impegno di spesa regionale totale a carico dei fondi POR FESR
2014-2020 e dei fondi regionali aggiuntivi;

x

è stata approvato lo schema di Convenzione che stabilisce i termini della collaborazione;

- con delibera della Giunta _________ n. ______ del __________ l’ente beneficiario del
finanziamento in qualità di capofila dei Comuni di _______________ ha approvato il presente
schema di convenzione;
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TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUENTE

Art.1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui
si fonda il consenso delle parti.
Art.2
Oggetto
La Provincia di Arezzo in qualità di Ente beneficiario del finanziamento come capofila dei Comuni
di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina Pergine Valdarno realizza il progetto “ Ciclopista
Arno, Tratto Ponte Buriano-Acquaborra” presentato sull’apposita piattaforma a seguito della fase di
co-progettazione e finanziato con il Decreto Dirigenziale n. ________ del _____________ di cui
alle premesse.
Art.3
Impegni delle parti
I soggetti sottoscrittori della presente Convenzione, nello svolgimento delle attività di propria
competenza, si impegnano a:
-

rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati per la realizzazione delle
operazioni previste;

-

rispettare la normativa vigente nell’attuazione della presente convenzione;

-

utilizzare forme di collaborazione, coordinamento e semplificazione nelle rispettive attività
amministrative secondo la normativa vigente;

-

assicurare il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

In particolare:
La Regione Toscana si impegna a:
-

coordinare la gestione dell’attuazione della convenzione, presidiandone i contenuti ed i
tempi di attuazione nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti Europei;

-

garantire la disponibilità della quota di cofinanziamento regionale totale (comprendente i
fondi POR e regionali aggiuntivi) necessaria alla realizzazione degli interventi,
subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
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L’ente beneficiario del finanziamento in qualità di capofila dei Comuni di Arezzo, Civitella in
Val di Chiana, Laterina Pergine Valdarno si impegna a:
-

garantire le risorse necessarie al co-finanziamento di ciascuna operazione;

-

porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie alla corretta esecuzione
dell’opera;

-

fornire al Responsabile di Azione e all'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.,
quale soggetto Responsabile di Gestione e Responsabile di Controllo e Pagamento, i dati ed
i documenti che saranno periodicamente richiesti per l'elaborazione dei rapporti di
avanzamento, rendicontazione e quanto altro richiesto dalla disciplina relativa all'utilizzo dei
fondi europei;

-

rispettare eventuali regolamenti e disposizioni relative al Programma Operativo Regionale
POR FESR 2014-2020, emanati o di futura emanazione da parte della Commissione
Europea o dalle altre autorità comunitarie, nazionali e regionali competenti;

-

garantire la gestione e la manutenzione delle opere oggetto di finanziamento una volta che
siano entrate in funzione;

-

confrontarsi preventivamente e in maniera tempestiva con gli uffici regionali nel caso in cui,
sia in fase di sviluppo progettuale che in corso d'opera, dovessero ravvisarsi: a) cause
ostative all'attuazione dell'intervento finanziato; b) modifiche sostanziali all'intervento
agevolato non prevedibili e non imputabili al soggetto beneficiario.
Art. 4
Modalità di attuazione per la realizzazione delle operazioni

1. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle operazioni sono indicati nell’Avviso a presentare
manifestazioni di interesse approvato con decreto dirigenziale n. 14613/2016
2. Per ogni singolo intervento ammesso a finanziamento dovrà essere presentato sul sistema
informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. il progetto definitivo approvato, comprensivo di quadro
economico, il progetto esecutivo aggiudicato, unitamente alla documentazione di verifica
preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, e l'eventuale
documentazione di variante progettuale, nonché quella afferente al riutilizzo del ribasso di gara,
secondo quanto indicato all'art. 7 della presente convenzione. Termini e modalità saranno dettagliati
in appositi documenti redatti da Sviluppo Toscana S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio.
3. Nei casi in cui su uno stesso immobile/area/infrastruttura insistano due o più operazioni distinte,
finanziate sulle Azioni del POR FESR 2014-2020 o da altri finanziamenti pubblici di natura
Comunitaria/Statale/Regionale, i progetti definitivi ed esecutivi di ciascuna operazione devono
consentire una valutazione univoca ed oggettiva delle opere oggetto del finanziamento, sia in
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termini grafici, mediante l'elaborazione di opportune tavole progettuali con evidenza grafica dei
lavori afferenti a ciascuna operazione, che in termini di costo, mediante l'elaborazione di computi
metrici distinti, accompagnati da una relazione del RUP che espliciti i criteri utilizzati per ripartire
l'intero costo dell'intervento in due o più operazioni oggetto di richiesta di contributo POR.

Art. 5
Cronoprogramma
1. Le operazioni saranno attuate nel rispetto dei tempi di avanzamento fisico e finanziario indicati
dall’Ente Beneficiario in qualità di capofila dei Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana,
Laterina Pergine Valdarno nella domanda presentata in piattaforma elettronica in data 12/06/2018, e
comunque secondo il cronoprogramma di avanzamento allegato alla presente convenzione.
2. Potranno essere concesse proroghe, sempre che opportunamente motivate, nel rispetto dei tempi
previsti dal programma comunitario POR FESR 2014-2020 e dei relativi target.

Art. 6
Finanziamento dei progetti e rendicontazione
1. Il quadro economico finanziario dell’operazione come risultante dalla documentazione presentata
dall’ente e approvata con decreto dirigenziale n. _____ del _________ è il seguente:
x

Costo totale pari a euro 880.000,00

x

Costo ammissibile pari a euro 880.000,00

x

Contributo POR massimo concedibile pari a euro 704.000,00

x

Contributo POR concesso pari a euro 426.300,01

x

Contributo regionale aggiuntivo concesso pari a euro 277.699,99

x

Contributo totale regionale concesso pari a euro 704.000,00;

2. La percentuale di cofinanziamento da considerare ai fini del pagamento del contributo regionale
totale è pari a 80% (comprendente i fondi POR e regionali aggiuntivi). Tale percentuale verrà
applicata al totale delle spese considerate ammissibili fino alla concorrenza del contributo regionale
totale indicato al punto 1 del presente articolo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso articolo.
3. In caso di ottenimento della riserva di efficacia, coerentemente con quanto previsto dall’Avviso
approvato con decreto dirigenziale n. 14613/2016, potrà essere valutato l’aumento della percentuale
di finanziamento POR, in proporzione alla dotazione finanziaria aggiuntiva.
4. Il beneficiario dovrà presentare — attraverso il Sistema Informatico del POR — la
documentazione amministrativa, tecnica e contabile per le richieste di pagamento del contributo
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pubblico concesso (anticipazione – erogazioni intermedie - saldo) per la realizzazione del progetto
/attività finanziata. In particolare, per quanto riguarda la documentazione contabile occorre fornire i
documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta: fatture quietanzate e/o
documentazione probatoria equivalente relativamente a tutti gli elementi oggetto della
fornitura/prestazione (servizi, opere, forniture, ecc.) come previsto dall’allegato 4 - "Documento
per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate" del Sistema di
Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 e nel rispetto di eventuali ulteriori indicazione che
potranno essere fornite da Sviluppo Toscana S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio
Responsabile di Controllo e Pagamento.
5. Il pagamento del contributo regionale totale (comprensivo dei fondi POR e del contributo
regionale aggiuntivo) verrà effettuato all’Ente beneficiario del finanziamento in qualità di capofila
dei Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina Pergine Valdarno a seguito di apposita
istruttoria di ammissibilità, coerentemente con quanto disposto dalla Decisione n. 16 del 15 maggio
2017, secondo la seguente articolazione:
x

acconto fino ad un massimo del 20% del valore complessivo del contributo regionale totale,
al momento dell’aggiudicazione del servizio o dei lavori;

x

liquidazione intermedia di un ulteriore tranche non superiore al 20% del contributo regionale
totale a seguito della rendicontazione di almeno il 15% del valore complessivo dell’opera;

x

liquidazione intermedia di un ulteriore tranche non superiore al 20% del contributo regionale
totale a seguito della rendicontazione di almeno il 35% del valore complessivo dell’opera;

x

liquidazione intermedia di un ulteriore tranche non superiore al 20% del contributo regionale
totale a seguito della rendicontazione di almeno il 55% del valore complessivo dell’opera;

saldo del restante 20% del contributo regionale totale a seguito della rendicontazione finale e del
certificato di regolare esecuzione o collaudo dell’opera. 6. Eventuali economie derivanti da ribassi
di gara potranno essere utilizzate per le modifiche al progetto di cui al successivo art. 7, nel rispetto
delle disposizioni regionali in materia.

Art.7
Modifiche progettuali
1. E’ possibile apportare modifiche al progetto successivamente alla stipula delle convenzioni, siano
esse legate allo sviluppo progettuale dell'intervento nelle sue varie fasi (art. 23 del D.Lgs 50/2016)
che al periodo di efficacia dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi (art. 106 del D.Lgs
50/2016). Tali modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile dell'Azione
e motivate mediante l'esibizione di apposita documentazione. Sono ritenuti ammissibili interventi
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che migliorino ulteriormente la funzionalità del progetto, anche attraverso estendimenti funzionali,
senza che ciò comporti una modifica delle finalità dell'intervento ammesso a contributo.
2. Tutta la documentazione relativa alle modifiche di cui al precedente comma 1 dovrà essere
inserita nell’apposita piattaforma del Sistema Informatico del POR entro 30 giorni dalla loro
approvazione da parte dell'Ente beneficiario, ai fini della successiva istruttoria di merito da parte del
Responsabile di Azione con il supporto di Sviluppo Toscana in qualità di Organismo Intermedio,
Responsabile di Gestione e Responsabile di Controllo e Pagamento.
3. Le modifiche sostanziali che comportano la realizzazione di un intervento con finalità diverse
rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione, potranno determinare la decadenza
dell'operazione e la revoca del contributo.
4. Le modifiche introdotte in difformità al codice degli Appalti, saranno giudicate non ammissibili.
5. Le condizioni della presente convenzione potranno essere modificate soltanto con accordo scritto
tra le parti. Qualunque eventuale tolleranza di inadempimento o ritardato adempimento dei diversi
obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacito consenso.
6. In ogni caso, le modifiche progettuali non possono determinare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale, ulteriori rispetto all’ammontare del contributo concesso all’operazione con la
presente Convenzione.
Articolo 8
Obblighi del beneficiario
Per ciascuna operazione ammessa a finanziamento, il beneficiario dovrà assicurare il rispetto di
quanto indicato nell’allegato 4 - "Documento per il beneficiario contenente le condizioni per il
sostegno alle operazioni finanziate" del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020
approvato con Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 15 maggio 2017 con particolare riferimento
agli aspetti riguardanti:
x

i requisiti concernenti la contabilità separata o una codifica contabile adeguata per
l’operazione;

x

l’informazione da conservare e comunicare e le modalità di conservazione dei documenti
relativi all’operazione;

x

gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dai regolamenti comunitari
in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE.

Il beneficiario si obbliga inoltre a garantire:
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a) la tempestiva comunicazione delle modifiche apportate al progetto agevolato, siano esse di natura
sostanziale che non sostanziale, nonché degli eventuali ritardi che dovessero sorgere durante l'iter
progettuale e/o in fase di realizzazione dell'intervento;
b) la conformità delle procedure alle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché, in
particolare, in materia di regole della concorrenza, mercati pubblici, pari opportunità e gare
d’appalto;
c) l’indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del POR FESR Toscana 2014-2020,
dell’Asse, dell’Obiettivo specifico pertinente, dell’Azione, del titolo dell’operazione, del codice
ufficio, del CUP, del CIG, ad essa associati, ovvero l’apposizione sui documenti di spesa della
dicitura “Operazione cofinanziata con il POR FESR 2014-2020, Asse 4, Azione 4.6.4 a) “Sostegno
ad interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce – piste ciclopedonali –
Piste ciclabili di interesse regionale, Sistema Integrato Ciclopista dell’Arno e Sentiero della
Bonifica”;
d) l’emissione, per ciascuna operazione cofinanziata nell’ambito del POR FESR Toscana 20142020, di documenti di spesa distinti;
e) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese;
f) l’inserimento nel sistema informativo dei dati finanziari, fisici e procedurali di propria
competenza;
g) la stabilità dell’operazione ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;
h) l’accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, connessa all’operazione
cofinanziata, nonché l’accesso a tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma agli
esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del POR FESR 2014-2020, alle
strutture competenti della Regione (Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Responsabile di
Obiettivo Specifico o soggetto diverso da lui incaricato, Autorità di audit), del Ministero
dell’Economia e delle finanze (IGRUE), dei Servizi ispettivi della Commissione UE, della Corte dei
Conti e di tutti gli organismi deputati alla verifica dell’utilizzo dei fondi SIE. Il Beneficiario è
tenuto, altresì, a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei
controlli, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri
contabili.
Articolo 9
Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del Procedimento della Regione Toscana è il Dirigente del Settore Trasporto
Pubblico Locale della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, l’Ing.
Riccardo Buffoni.
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2. Il Responsabile del Procedimento dell’Ente Beneficiario del finanziamento in qualità di capofila
dei Comuni di _______________ è ________________________________________________.

Articolo 10
Validità della Convenzione
1. La presente Convenzione è in vigore dalla sua sottoscrizione fino completa attuazione degli
interventi in essa previsti, salvo quanto previsto al successivo art. 11.
Articolo 11
Casi di revoca del finanziamento e risoluzione della convenzione
Qualora l’attuazione dell’intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai
tempi, dai contenuti e dalle finalità della presente convenzione, si procede alla revoca del
finanziamento e/o all’applicazione delle rettifiche finanziarie previste dalla vigente normativa
comunitaria. La risoluzione della convenzione e la revoca del contributo comporteranno l’obbligo
per il Beneficiario di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni dettate dal
Responsabile del Procedimento di cui al precedente art. 9 in ossequio alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia.
Articolo 12
Foro competente
1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione
Toscana sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con
espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Articolo 13
Tutela della privacy
I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente
per le finalità della presente convenzione per scopi istituzionali. I dati personali saranno trattati
dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza,
nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Allegato 1 – cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario degli interventi

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
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Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197
del 02/03/2015 recante l’approvazione del Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE
2014-2020;

DECRETO 10 luglio 2018, n. 12653
certificato il 06-08-2018

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1343 del
04/12/2017 -Approvazione delle “Procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014 -2020”;

POR FSE 2014-2020 Asse C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico finanziamento voucher formativi - SEZIONE A voucher formativi di ricollocazione - SEZIONE B voucher formativi individuali. DD
9272/2017 e DD 17300/2017. Approvazione delle domande voucher ricollocazione - SEZIONE A - presentate alle scadenze del 10.11.2017; 10.12.2017; 10.01.2018
e 10.03.2018. Assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
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 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
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 Delibera della Giunta regionale n. 439 del 10
maggio 2016, che definisce i criteri per il finanziamento
di voucher formativi di ricollocazione riservati ai disoccupati e i criteri per l’erogazione dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione;
Viste le modifiche alla DGR 439/2016, di seguito
elencate:
- DGR n. 783 del 1° agosto 2016, che modifica i criteri per il finanziamento dei voucher formativi di ricollocazione riservati ai disoccupati;
- DGR n. 1416 del 27 dicembre 2016, che modifica
i criteri per la concessione di voucher formativi aggiungendo alla tipologia dei voucher di ricollocazione la tipologia di voucher destinati a soggetti disoccupati residenti
nei Comuni delle aree di crisi industriale della Toscana
(voucher formativi individuali);
- DGR n. 93 del 6 febbraio 2017 e DGR n. 162 del 27
febbraio 2017, che modificano i criteri per il finanziamento
dell’assegno di assistenza alla ricollocazione;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 484 del
09.05.2017 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;
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- 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;
- è stato stabilito che le domande presentate fino alla
chiusura dell’avviso, approvato con il citato D.D. n.
795/2017, saranno valutate sulla base dei criteri stabiliti
dalla DGR 439/2016;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 3
del 05.02.2018 con la quale, tra l’altro è stato approvato il
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza
pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione
diretta nel programma) con proiezione triennale 20182020, con cui è stata data attuazione al programma
comunitario del ciclo 2014-2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9272 del 19.06.2017,
di modifica al Decreto n. 795 del 27.01.2017, con il
quale, in attuazione della citata DGR 484/2017, è stato
approvato l’Avviso pubblico “POR FSE 2014-2020
Asse C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico finanziamento di voucher formativi: SEZIONE A voucher
formativi di ricollocazione, SEZIONE B - voucher
formativi individuali”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 16017 del 03.11.2017
con il quale è stato chiuso l’avviso pubblico per il finanziamento dei voucher approvato con D.D. n. 9272/19.06.2017
e ss.mm.ii.;
Vista la Delibera della Giunta regionale n.1219 del
09.11.2017 con la quale si ridefiniscono i criteri per
l’erogazione dei voucher formativi di ricollozione e individuali e si da mandato al competente Settore della
Direzione Istruzione e Formazione di procedere 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;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17300 del 27.11.2017
con il quale in attuazione dei criteri approvati con la
DGRn. 1219/2017, si approva il nuovo Avviso pubblico
per il finanziamento dei voucher formativi di ricollozione
e individuali;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 18321 del 13.12.2017,
il n. 179 del 10.01.2018, il n. 2489 del 26.02.2018 ed il
n. 5457 del 11.04.2018 con i quali sono state approvate
le graduatorie delle domande di voucher formativi
individuali di ricollocazione pervenute rispettivamente
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alle scadenze del 10 novembre e 10 dicembre 2017 e 10
gennaio e 10 marzo 2018;
Dato atto che, così come previsto dagli Avvisi pubblici
citati, i Centri per l’Impiego hanno effettuato la presa
in carico dei soggetti ammessi a beneficio del voucher,
concordando con quest’ultimi la scelta del percorso
formativo e facendo loro sottoscrivere il Patto di servizio
personalizzato e la scheda Progetto formativo;
Considerato che la suddetta documentazione è
stata inviata al Settore “Programmazione in materia di
formazione continua, territoriale e a domanda individuale.
Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto
e Livorno” nelle modalità e tempistiche previste dall’Avviso;
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Settore Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e
a domanda individuale, interventi gestionali per gli Ambiti
territoriali di Grosseto e Livorno, sull’ammissibilità
delle domande di voucher formativo di ricollocazione
pervenute alle scadenze sopraindicate e conservate agli
atti dell’ufficio;
Ritenuto con il presente atto di approvare l’All. A
“Graduatoria Beneficiari di voucher di ricollocazione
SEZIONE A -Domande presentate alle scadenze del 10
novembre e 10 dicembre 2017 e del 10 gennaio e 10
marzo 2018”-parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Considerato che, così come previsto dagli ‘Avvisi
-adempimenti del destinatario del voucher-alcuni destinatari del voucher hanno richiesto di non avvalersi della
riscossione diretta del voucher stesso, delegando l’ente
di formazione alla riscossione;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16
del 15.05.2017 di approvazione del documento “Linee
di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi
del D.Lgs. 118/2011”: modifiche alla decisione G.R. n.
13 del 29/11/2016”, che detta le strategie per ridurre il
riaccertamento di impegno di spesa corrente, in base alla
quale si rende opportuno, viste le tempistiche di realizzazione dei percorsi formativi e di rendicontazione, di
procedere all’impegno di spesa a valere sui capitoli di
bilancio annualità 2018;
Ritenuto di assumere, a favore dei soggetti indicati
nell’Allegato A1 “Beneficiari con erogazione diretta al
richiedente” ed Allegato A2 “Beneficiari con erogazione
con delega all’agenzia”, parti integranti del presente atto,
l’importo indicato per ciascuno nella colonna “importo
assegnato e conseguente impegno di spesa”, un impegno
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di spesa totale di € 63.733,00 a valere sui capitoli di
seguito indicati sul bilancio 2018:
- € 31.866,50-capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) -quota UE 50% -da imputare alla
prenotazione specifica n. 20173965 assunta con DD n.
17300/2017;
- € 21.879,61-capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) -quota Stato 34,33% -da imputare
alla prenotazione specifica n. 20173966 assunta con DD
n. 17300/2017;
- € 9.986,89 capitolo 62069 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) -quota Regione 15,67% -da imputare
alla prenotazione specifica n. 2017396 7 assunta con DD
n. 17300/2017;

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;

Dato atto che l’avviso pubblico prevede che il destinatario a termine del corso debba produrre la rendicontazione delle spese con la modalità dei costi reali e che
conseguentemente la somma che sarà liquidata a valere
sull’annualità di bilancio 2018 è pari a € 50.081,00;

DECRETA

Dato atto che sono state attivate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii, e che ai sensi
dell’art 18 “controlli sulle dichiarazioni sostitutive” del
citato Avviso pubblico, verrà dichiarata la decandenza
dal beneficio del voucher nel caso di esito negativo dei
controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della
citata normativa;
Dato atto che i contributi di cui al presente provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de minimis ai
sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto si
configurano come misura di formazione rivolta a soggetti
disoccupati, inoccupati ed inattivi;
“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”;
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 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche L.R.
20/2008;

Vista la L.R. n. 79 del 27.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione 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 decreto n. 184 del 11.01.2018 “DGR 2/2018
-Assegnazione capitoli alle Direzioni;

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l’Allegato A “Graduatoria Beneficiari di voucher
ricollocazione SEZIONE A -Domande presentate alle
scadenze del del 10 novembre e 10 dicembre 2017 e del
10 gennaio e 10 marzo 2018” parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare, a favore dei soggetti indicati nell’Allegato A1 “beneficiari con erogazione diretta al richiedente” ed Allegato A2 “beneficiari con erogazione del
contributo a favore all’ente formativo”, parti integranti
del presente atto, l’importo indicato per ciascuno nella
colonna “importo assegnato e conseguente impegno di
spesa”;
3. di assumere l’impegno complessivo di spesa totale
di € 63.733,00 a valere sui capitoli di seguito indicati sul
bilancio 2018:
- € 31.866,50-capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) -quota UE 50% -da imputare alla
prenotazione specifica n. 20173965 assunta con DD n.
17300/2017;;
- € 21.879,61-capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) -quota Stato 34,33% -da imputare
alla prenotazione specifica n. 20173966 assunta con DD
n. 17300/2017;
- € 9.986,89 capitolo 62069 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - quota Regione 15,67% -da imputare
alla prenotazione specifica n. 20173967 assunta con DD
n. 17300/2017;
4. di assumere sul capitolo 81036/U annualità 2018
del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 l’impegno
di spesa per € € 50.081,00 -V livello 7029999999 -a
favore delle Agenzie formative dettagliate nell’allegato
A-2, e per pari importo -V livello 9029999999 -sul
capitolo 61042/E annualità 2018 -del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020 l’accertamento di entrata da
regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti
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che hanno optato per il rimborso tramite le Agenzie Formative;
5. di dare atto che tali contributi sono esenti da ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 132 comma 1 del Reg. (UE)
1303/2013;
6. di dare atto che i contributi di cui al presente
provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de minimis
ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto si
configurano come misura di formazione rivolta a soggetti
disoccupati, inoccupati ed inattivi;
7. di dare atto che l’avviso pubblico all’art. 16
“Erogazione del voucher e rendicontazione delle spese”
- prevede che il destinatario a termine del corso debba
produrre la rendicontazione delle spese con la modalità
dei costi reali e che conseguentemente la somma che sarà
liquidata a valere sull’annualità di bilancio 2018 è pari a
€ 63.733,00;
8. di rinviare a successivi atti la liquidazione del
dirigente territoriale competente per la gestione delle
somme impegnate con il presente provvedimento, ai sensi

37

degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001, a
seguito della presentazione della documentazione indicata
all’art. 16 “Erogazione del finanziamento” Sezione A
dell’avviso pubblico approvato con DD n. 17300/2017;
9. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Guido Cruschelli

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Attività Internazionali
DECRETO 31 luglio 2018, n. 12662
certificato il 06-08-2018
PC Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - approvazione della concessione di aiuti di Stato indiretti ai
beneficiari individuati dal Capofila del progetto BlueConnect finanziato nell’ambito del I avviso del Programma.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modificazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione 20142020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni ed il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Vista la normativa vigente in materia di aiuti di Stato,
e in particolare:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 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”;
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- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti alla
cultura e alla conservazione del patrimonio e degli aiuti
alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative
multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità
regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche,
e modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto
riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.
115 del 31 maggio 2017 che approva il “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato (d’ora in avanti Regolamento RNA n. 115/2017), ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni”;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva
determinati elementi del programma di cooperazione
“Interreg. V-A Italia-Francia Marittime” (d’ora in avanti
Programma) del sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione
territoriale europea in Italia e Francia” di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 710
del 06/07/2015;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana”;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di Gestione
del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta designata
dall’Autorità di Audit del Programma, come previsto
dalle normative UE sopra richiamate, con Decisione
della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre 2016;
Richiamate le decisioni di Giunta:
- n. 7 del 6/02/2017 di approvazione cronoprogramma
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2017 - 2019);
- n. 16 del 15/05/2017 di approvazione del documento
“Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento
degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi
del D.Lgs. 118/2011”: modifiche alla decisione G.R. n.
13 del 29/11/2016;
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- n. 7 del 31/07/2017 di aggiornamento al 30/06/2017
del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali
e delle esigenze finanziarie di Assistenza Tecnica a valere
sui programmi comunitari (annualità 2017 - 2019);
Visti i Decreti della Regione Toscana nella sua qualità
di AG:
- n. 5451 del 12/11/2015, con cui è stato approvato il
“I Avviso per la presentazione di candidature di progetti
semplici e strategici integrati tematici e territoriali per
gli Assi prioritari 1-2-3” del Programma Italia-Francia
Marittimo 2014-2020” (d’ora in avanti I avviso), per
l’importo complessivo di euro 72.909.844,71 di cui euro
61.973.368,00 di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) ed euro 10.936.476,71 di contropartite nazionali
(suddivise in contributo pubblico automatico, contributo
pubblico e contributo privato);
- n. 118 del 22/01/2016 con cui è stato prorogato il
termine di presentazione delle candidature al 26 febbraio
2016;
Dato atto che il I avviso prevede la concessione di
aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime di
esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084;
Dato inoltre atto che l’AG ha provveduto a comunicare alla Commissione, tramite il sistema Sani 2, la
Concessione di aiuti alle imprese in esenzione ai sensi
del Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014
relativa al I Avviso con la comunicazione n. SA.44008
del 22/12/2015;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo effettui la valutazione dei
progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);
- il Comitato di Sorveglianza effettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);
Dato atto che alla scadenza del I avviso sopra citato
sono pervenute 144 proposte progettuali (di cui 141
eleggibili e 3 non eleggibili);
Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che
approvano la graduatoria dei progetti e visti i Decreti
della Regione Toscana nella sua qualità di AG:
- n. 9405 del 23/09/2016, con cui sono state approvate
le graduatorie dei progetti del I avviso;
- n. 13582 del 08/11/2016, con cui sono stati approvati
i relativi impegni di spesa a favore dei Capofila (d’ora in
avanti CF) secondo quanto previsto dal circuito finanziario del Programma;
Dato atto che l’AG ha provveduto:

a) ad effettuare la valutazione delle attività assoggettabili ai regimi di aiuto di Stato come previsti nel I
Avviso;
b) a comunicare formalmente a tutti i progetti, ed in
particolare ai CF e singoli beneficiari interessati ai regimi
di aiuto, i risultati della valutazione;
c) a comunicare formalmente, ai beneficiari interessati, la possibilità che alcune attività da loro svolte nell’ambito del progetto finanziato potessero risultare, in
corso d’opera, assoggettabili alla disciplina in materia di
aiuti di Stato sia in modo diretto che in modo indiretto;
Considerato e dato atto che secondo quanto previsto
dall’art. 8 co. 2 del Regolamento RNA 115/2017:
- gli aiuti di Stato concessi nell’ambito dei progetti
finanziati dal I avviso sono stati istituiti prima dell’entrata
in vigore del Regolamento RNA n. 115/2017 e che non
vige dunque per questi l’obbligo generale di registrazione
salvo il caso in cui, dal monitoraggio delle attività dei
progetti, emergano attività assoggettabili dopo il 12
agosto 2017, data di entrata in vigore del Regolamento
RNA;
- gli aiuti già istituiti alla data di entrata in vigore del
Regolamento RNA n. 115/2017 devono essere registrati
solo qualora sia prevista la concessione di aiuti individuali
successivamente alla predetta data di entrata in vigore;
Visto e dato atto che per il progetto BlueConnect ed
in particolare per alcune delle attività relative al beneficiario Capofila Pôle Mer Méditerranée - Toulon Var
Technologie (d’ora in avanti CF) è emerso che le stesse
sono assoggettabili alla disciplina degli aiuti di Stato
come aiuti indiretti;
Dato atto che il CF ha trasmesso a questa AG tutti i dati
relativi ai beneficiari indiretti (appositamente individuati
con apposita procedura) con tutte le specifiche necessarie
alla registrazione degli aiuti sul Registro Nazionale
Aiuti;
Considerato e dato atto:
- che con il presente decreto si approva la concessione
degli aiuti indiretti ai beneficiari individuati dal CF
BlueConnect e indicati nella tabella allegato A al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- che è stata effettuata apposita registrazione degli
aiuti sul Registro Nazionale degli aiuti secondo quanto
previsto dal Regolamento RNA n. 115/2017 e che i codici
COR per tutti i beneficiari di aiuti indiretti sono riportati
nella tabella allegato A;
- che per effetto del circuito finanziario del programma
è responsabilità del CF erogare l’aiuto ai singoli beneficiari
dopo apposita comunicazione dell’approvazione della
concessione dell’aiuto da parte della AG;
DECRETA
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1. di approvare la concessione degli aiuti indiretti ai
beneficiari individuati dal CF del progetto BlueConnect
finanziato nell’ambito del I avviso e indicati nella tabella
allegato A al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale dando atto:
- che è stata effettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal Regolamento
RNA n. 115/2017;
- che i codici COR per ciascun beneficiario sono
riportati nella tabella allegato A citata;
2. di dare atto che per effetto del circuito finanziario
del programma il CF è responsabile di erogare l’aiuto ai
singoli beneficiari dopo apposita comunicazione dell’approvazione della concessione da parte della AG.
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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Dina Tozzi

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 3 agosto 2018, n. 12669
certificato il 06-08-2018
Decreto dirigenziale n. 12191 del 24 luglio 2018:
rettifica data scadenza presentazione domande indicata nell’allegato A.
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primo capoverso del bando di cui all’allegato A al decreto
n. 12191/2018 è stata indicata la seguente data di scadenza
della presentazione delle domande: “7 settembre 2019”
invece che la data corretta indicata nel dispositivo del
succitato decreto che è “7 settembre 2018”;
Considerato necessario rettificare con il presente
decreto la data di scadenza indicata nel capitolo 5 primo
capoverso del bando di cui all’allegato A al decreto n.
12191/2018 come segue “7 settembre 2018”;
DECRETA

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma
nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura” e
successive integrazioni;
Vista la DGR n. 799 del 16 luglio 2018 avente ad
oggetto “Attivazione del Reg. UE n. 1308/2013 Misure
in apicoltura previste in Regione Toscana riferite al programma triennale 2017-2019. Campagna 2018-2019”;
Visto l’allegato A alla DGR n. 799 del 16 luglio 2018
che da mandato al Settore responsabile del procedimento
di provvede con propri atti alla definizione delle modalità
per l’approvazione dei programmi di attuazione del
Reg. (UE) 1308/2013 -Misure dirette a migliorare la
produzione e commercializzazione del miele per il
triennio 2017-2019, campagna 2018-2019, tramite bandi,
per le Misure A, B e C;
Visto il decreto n. 12191 del 24 luglio 2018 che approva
il “Bando attuativo delle: Misura A Assistenza tecnica
agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori -Misura
B Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare,
in particolare la varroasi campagna 2018-2019” che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
delle domande di finanziamento dei programmi di
attuazione delle Misure A e B di cui al citato Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
2173/2016, redatto secondo quanto disposto dall’allegato
A alla DGR n. 799 del 16 luglio 2018;
Rilevato che per mero errore materiale al capitolo 5

- di rettificare, per le motivazioni indicate in narrativa,
la data di scadenza di presentazione delle domande,
indicata nel capitolo 5 primo capoverso del bando di cui
all’allegato A al decreto n. 12191 del 24 luglio 2018 (1),
come segue “7 settembre 2018”.
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 1 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gennaro Gilberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli
Ambiti Territoriali di Arezzo, Firenze e Prato
DECRETO 6 agosto 2018, n. 12747
certificato il 06-08-2018
“DD 7831 del 12/08/2016 partecipazione di candidati
esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione
ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di professioni
normate da legge” - elenco delle domande presentate al
Settore Gestione Rendicontazione e Controlli di Arezzo, Firenze e Prato nel mese di luglio 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”;
(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 31/2018
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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 deliberazione della Giunta regionale del
22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i avente ad oggetto l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 18 maggio
2015, n. 635 e s.m.i. che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi, ed in particolare l’Allegato
A, punto A.17, Prove finali e commissioni d’esame che
stabilisce:
- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;
- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi
al passaggio a tariffe superiori per i componenti delle
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D.
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifiche e integrazioni”;
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 del
16/08/2016 recante le “Modalità per la partecipazione
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge”, con il quale viene stabilito
che:
- la Regione Toscana pubblica periodicamente le
tipologie e il calendario di esame relativi a percorsi di
formazione il cui superamento consente l’abilitazione allo
svolgimento di professioni normate da leggi, disponibili
sul territorio regionale;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore Gestione, rendicontazione e
controlli territorialmente competente la domanda di ammissione;
- il Settore Gestione, rendicontazione e controlli territorialmente competente, entro il giorno 15 di ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria delle domande
pervenute il mese precedente e, in base ai posti disponibili,
a collocare i candidati ammessi nelle sessioni di esame

che si terranno a partire dal mese successivo a quello di
conclusione dell’istruttoria;
- l’elenco delle domande che non vengono istruite
per esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi
trascorsi i quali le domande si intendono decadute;
Preso atto che il Settore Gestione, rendicontazione e
controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e
Prato ha ricevuto nel mese di luglio 2018 n. 4 domande
di partecipazione agli esami ai fini dell’abilitazione allo
svolgimento di professioni normate da legge che risultano
elencate nell’allegato A;
Preso atto che, in relazione alle richieste ricevute, non
risultano posti disponibili per inserimenti in esame;
Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di luglio
2018,distinte per tipologia di esame, in base all’ordine
cronologico di arrivo (Allegato A);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di luglio
2018 che non sono istruite per esaurimento dei posti
disponibili per gli esami in calendario (Allegato B);
Dato atto che le domande contenute nell’Allegato B
hanno validità 6 mesi decorrenti dalla data del presente
atto;
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato
A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato sul
B.U.R.T., e tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come
notifica dell’esito del procedimento, ed è pubblicato sul
sito web della Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di luglio
2018,distinte per tipologia di esame, in base all’ordine
cronologico di arrivo (Allegato A);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di luglio 2018 che non sono istruite per esaurimento dei
posti disponibili per gli esami in calendario e che hanno
validità 6 mesi (Allegato B) decorrenti dalla data del
presente atto;
2. di partecipare il presente atto al Dirigente del Settore
Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema.
3. di dare atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato A del DD 7831/2016 il presente decreto è pubblicato sul B.U.R.T., e tale pubblicazione vale a tutti gli
effetti come notifica dell’esito del procedimento, ed è
pubblicato sul sito web della Regione Toscana;
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4. che gli allegati A e B sono parte integrante del
presente atto.
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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.

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

Il Dirigente
Enrico Graffia

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

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
DECRETO 2 agosto 2018, n. 12790
certificato il 07-08-2018
POR FSE 2014-2020 Asse C. D.D. n. 11219/2017.
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.
Variazione partenariato Progetto TOP PT ID 48.
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. 197
del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Provve-

dimento 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.);
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 L.R. 32/2002
approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R
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
del Sistema regionale di accreditamento degli organismi
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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 L.R. 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, chimica-farmaceutica, 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 am-
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messe 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, chimicafarmaceutica, 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 finanziabili ma non
finanziati nella filiera Turismo e Cultura, di cui all’allegato
C del suddetto atto, risulta anche il progetto IFTS “TOP
PT” ID 48, presentato da costituenda ATS con capofila
Ascom Servizi Srl e partners Istituto Professionale di
Stato per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera F.
Martini, l’Istituto Tecnico Agrario Statale “D. Anzillotti”,
Università degli Studi di Firenze, S.i.d.al. Srl;
Visto il D.D. 11472 del 29/06/2018 con il quale si è
provveduto allo scorrimento delle graduatorie approvate
con D.D. 3672/2018 e al finanziamento pertanto del
progetto IFTS “TOP PT” ID 48, al cui raggruppamento è
stato attribuito il codice SIBEC 303444;
Vista la comunicazione del 18/07/2018, agli atti
dell’ufficio, con cui il capofila Ascom Servizi Srl in
relazione al progetto IFTS “TOP PT” ID 48 comunica
la variazione della ragione sociale, come risulta dal
decreto dirigenziale n. 2845 del 05/02/2018 recante
“DGR 968/07 e s.m.i. Accreditamento degli organismi
formativi. Variazione organismo formativo da Ascom
Servizi Srl a OMNIA SCRL -cod. PT0210” del Settore
Sistema regionale della formazione, programmazione
IeFP, apprendistato e tirocini”;
Considerato che il soggetto Ascom Servizi Srl risulta
capofila della costituenda ATS del Progetto IFTS “TOP
PT” ID 48;
Ritenuto pertanto opportuno modificare il partenariato
del progetto IFTS come segue:
- progetto IFTS “TOP PT” ID 48 capofila OMNIA
SCRL e partners Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera F. Martini, l’Istituto
Tecnico Agrario Statale “D. Anzillotti”, Università degli
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Studi di Firenze, S.i.d.al. Srl, che manterrà il medesimo
codice SIBEC 303444;

Studi di Firenze, S.i.d.al. Srl, che manterrà il medesimo
codice SIBEC 303444;

Dato atto che le suddette variazioni non comportano
alcuna variazione negli impegni di spesa assunti con
decreto n. 11472/2018 per il suddetto progetto;

4. di dare atto che gli impegni di spesa per il progetto
IFTS “TOP PT” ID 48 non subiranno alcuna variazione
e che la graduatoria dei progetti non subisce alcuna
variazione rispetto a quella approvata con D.D. n.
3672/2018.

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;
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 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 20182020;
DECRETA
1. di prendere atto della comunicazione del 18/07/2018,
agli atti dell’ufficio, con cui il capofila Ascom Servizi Srl
in relazione al progetto IFTS “TOP PT” ID 48 comunica
la variazione della ragione sociale, come risulta dal
Decreto Dirigenziale n. D.D. 2845 del 05/02/2018 recante
“DGR 968/07 e s.m.i. Accreditamento degli organismi
formativi. Variazione organismo formativo da Ascom
Servizi Srl a OMNIA SCRL - cod. PT0210” del Settore
Sistema regionale della formazione, programmazione
IeFP, apprendistato e tirocini”;
2. di prendere atto che il soggetto Ascom Servizi Srl
risulta capofila della costituenda ATS del Progetto IFTS
“TOP PT” ID 48;
3. di modificare pertanto il partenariato del progetto
IFTS come segue:
- progetto IFTS “TOP PT” ID 48 capofila OMNIA
SCRL e partners Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera F. Martini, l’Istituto
Tecnico Agrario Statale “D. Anzillotti”, Università degli

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole
DECRETO 6 agosto 2018, n. 12809
certificato il 07-08-2018
Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Bando sottomisura
16.9 “Diversificazione attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità - annualità
2018”. Correzione errore materiale allegato A decreto
dirigenziale n. 11219 del 4/07/2018.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni e generali 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
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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 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la quale
è stato approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del
4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 della Regione Toscana
approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la sottomisura 16.9 “Diversificazione attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità” - di cui all’art. 35 comma 2 lett.
k del Reg. UE n.1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1381 del
11/12/2017 con la quale si è preso atto del testo della
quarta modifica del PSR 2014-2020 della Regione
Toscana (versione 5.1) approvato dalla Commissione;
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” e s.m.i;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n.63
del 28/06/2016, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e s.m.i;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 540 del
21/05/2018 “ Reg.(UE) 1305/2013 _FEASR _ Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni specifiche
per l’attuazione della sottomisura 16.9 “Diversificazione
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta
dalla comunità - annualità 2018” secondo le disposizioni
contenute nell’Allegato A della stessa;
Visto il decreto dirigenziale n. 11219 del 4 luglio
2018 Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 - Bando sottomisura 16.9
“Diversificazione attività agricole in attività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura
sostenuta dalla comunità - annualità 2018” ed in particolare l’allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del decreto;
Visto il decreto dirigenziale n.12388 del 26 luglio 2018
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“ Correzione errore materiale allegato A decreto 4 luglio
2018, n. 11219. Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR Bando
sottomisura 16.9 “Diversificazione attività agricole in
attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità - annualità
2018”;
Dato atto che nell’allegato A del decreto dirigenziale
n. 11219 del 4 luglio 2018, nel paragrafo 2.1. Richiedenti
beneficiari, nel terzo capoverso, alla prima interlinea
“soggetti del terzo settore (imprese sociali di cui al d.lgs.
155/06 e smi, cooperative sociali di cui alla l. 381/91 e
smi)” e alla terza interlinea “associazioni di promozione
sociale di cui alla l. 383/2000” sono stati erroneamente
citati i riferimenti normativi;
Ritenuto pertanto necessario correggere la prima
e la terza interlinea del terzo capoverso del paragrafo
2.1 Richiedenti/Beneficiari dell’allegato A al suddetto
decreto in modo tale che alla prima interlinea leggasi
“soggetti del terzo settore (imprese sociali di cui al
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e smi, cooperative sociali di
cui alla l. 381/91 e smi)” e alla terza interlinea leggasi
“associazioni di promozione sociale di cui al d.lgs. 3
luglio 2017, n. 117”;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, di correggere
il terzo capoverso del paragrafo 2.1 Richiedenti/Beneficiari dell’Allegato A al decreto dirigenziale n. 11219
del 4 luglio 2018 (1) nel modo seguente:
“L’ATI/ATS deve essere composto da almeno due
aziende agricole o forestali in forma singola o associata
e può inoltre comprendere una o più tra le seguenti
tipologie di soggetti purché vi sia coerenza tra gli scopi
indicati nel proprio statuto o atto costitutivo e le finalità
del bando:
- soggetti del terzo settore (imprese sociali di cui al
d.lgs 3 luglio 2017, n.112 e smi, cooperative sociali di cui
alla l. 381/91 e s.m.i);
- soggetti pubblici tra quelli che hanno funzioni di
programmazione e gestione dei servizi e degli interventi
sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto (ai sensi delle
l.r. 40/05 e l.r. 41/05 -società della salute, zone distretto, aziende sanitarie, comuni in gestione singola o associata);
- associazioni di promozione sociale di cui al d.lgs. 3
luglio 2017, n.117;
- fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
- organizzazioni professionali, associazioni di categoria
delle filiere agricole e organizzazioni sindacali;
- università degli studi ed enti di ricerca.
N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 29/2018
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Il sostegno può essere concesso unicamente a soggetti
di nuova costituzione o che intraprendono una nuova
attività.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Antonino Mario Melara

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia
DECRETO 8 agosto 2018, n. 12835
certificato il 08-08-2018
L.R. 32/2002 (art. 17, comma 2). Approvazione
delle attività formative riconosciute da realizzare su
tutto il territorio regionale presentate alla scadenza
del 31/05/2018 per il percorso di Qualifica “Assistente
di studio odontoiatrico (Addetto)”.
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. 14526 del 29/12/2016
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma
2)”;
Considerato che il citato avviso, approvato con
decreto dirigenziale n. 14526/2016 dispone:
- all’art. 2 la data del 31/01/2017 quale prima 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;
Visto il decreto dirigenziale n. 7224 del 15/05/2018
avente ad oggetto “Repertorio Regionale dei Profili
Professionali: approvazione della scheda descrittiva del
percorso di Qualifica “Assistente di studio odontoiatrico
(Addetto)” e sostituzione del precedente percorso di
qualifica di “Addetto Assistente Dentista” (Accordo
Conferenza permanente Stato/Regioni n. 209/CSR del
23/11/2017 recepito con DPCM 09/02/2018 - DGR 484
del 07/05/2018);
Preso atto che alla scadenza del 31/05/2018, in risposta al citato Avviso pubblico e relativamente al percorso di Qualifica “Assistente di studio odontoiatrico
(Addetto)”, sono state presentate al Settore Gestione
Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali
di Lucca Massa Carrara e Pistoia complessivamente n.
3 domande di riconoscimento di percorsi di formazione
professionale;
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Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle 3 domande presentate alla scadenza del 31/05/2018 relativamente al
percorso di Qualifica “Assistente di studio odontoiatrico
(Addetto)”, 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. 9396 del 14/06/2018,
recante la Nomina Nucleo di verifica delle domande
pervenute alla scadenza del 31/05/2018 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 31/05/2018 relativamente al
percorso di Qualifica “Assistente di studio odontoiatrico
(Addetto)”, a valere sul citato Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale di cui al sopra citato Allegato
A;
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato
B;
- di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi
formativi per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna,
indicate nell’Allegato C;
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”;
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;
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DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle 3 domande presentate alla scadenza del 31/05/2018
relativamente al percorso di Qualifica “Assistente di
studio odontoiatrico (Addetto)”, a valere sull’Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale, approvato con
D.D. n. 14526 del 29/12/2016, riportati nell’allegato A
del presente provvedimento;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati alla scadenza del 31/05/2018 relativamente al
percorso di Qualifica “Assistente di studio odontoiatrico
(Addetto)”, a valere sull’Avviso pubblico di cui al punto
1;
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato
B;
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 B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Stefano Nicolai

SEGUONO ALLEGATI

Agenzia Formativa Per-corso srl impresa sociale

AGENZIA FORMATIVA MASTER

Cinquesse

2

3

AGENZIA

1

N.

003395-MA30UD0726

003366-MA31UZ3316

003354-MA25UT0158

CODICE DOMANDA

Ammesso

Ammesso

Ammesso

totale

ESITO DOMANDA

NUMERO CORSI

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 2 - DDRT 14526/2016)

Allegato A Domande ammesse/non ammesse alla scadenza del 31 Maggio 2018 (Percorso di Qualifica “Assistente di studio odontoiatrico - Addetto)

3

1

1

1
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ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
(ADDETTO)

3395-B4013

003395-MA30UD0726

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
(ADDETTO)

3354-B3910

Ammesso

Ammesso

Agenzia Formativa Per-corso
003354-MA25UT0158
srl impresa sociale

TITOLO CORSO

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

CODICE DOMANDA

AGENZIA

2 Cinquesse

1

N.

APPROVATO

APPROVATO

ESITO CORSO

2.700,00

1.700,00

COSTO
TOTALE

300,00

100,00

DI CUI SOLO
ESAME

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 2 - DDRT 14526/2016)

Allegato B: Percorsi Approvati alla scadenza del 31 Maggio 2018 (Percorso di Qualifica “Assistente di studio odontoiatrico - Addetto)
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CODICE
DOMANDA

003366MA31UZ3316

AGENZIA

AGENZIA
FORMATIVA
MASTER

N.

1

Ammesso

3366-B3942

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO (ADDETTO)

TITOLO CORSO

MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE

Art. 7 avviso pubblico: Il percorso formativo
manca della progettazione ed articolazione
didattica del modulo di base (150 ore).
NON
Pertanto risulta non coerente rispetto agli
standard per la progettazione e la
APPROVATO
realizzazione del relativo percorso,
regolamentato e disciplinato, di cui al
Repertorio regionale dei profiili professionali

ESITO CORSO

2.400,00

COSTO
TOTALE

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 2 - DDRT 14526/2016)

Allegato C Percorsi NON Approvati alla scadenza del 31 Maggio 2018 (Percorso di Qualifica “Assistente di studio odontoiatrico - Addetto)

700,00

DI CUI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia
DECRETO 8 agosto 2018, n. 12837
certificato il 08-08-2018
L.R. 32/2002 (art. 17 comma 2) - approvazione
delle attività formative riconosciute da realizzare su
tutto il territorio regionale presentate alla scadenza
del 31/05/2018.
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. 14526 del 29/12/2016
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
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tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma
2)”;
Considerato che il citato Avviso, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 14526/2016 dispone:
- all’art. 2 la data del 31/01/2017 quale prima
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 terza scadenza annuale del
31/05/2018, in risposta al citato Avviso pubblico sono
state presentate al Settore Gestione Rendicontazione
e Controlli per gli ambiti territoriali di Lucca Massa
Carrara e Pistoia complessivamente n. 25 domande di
riconoscimento di percorsi di formazione professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle 25 domande
presentate alla scadenza del 31/05/2018 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. 9396 del 14/06/2018,
recante la Nomina Nucleo di verifica delle domande
pervenute alla scadenza del 31/05/2018 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 31/05/2018 a valere sul
citato Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale di
cui al sopra citato Allegato A;
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato
B;
- di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi
formativi per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna,
indicate nell’Allegato C;

64

14.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

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”;
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 25 domande presentate alla scadenza del 31/05/2018
a valere sull’Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, approvato con D.D. n. 14526 del 29/12/2016,
riportati nell’allegato A del presente provvedimento;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati alla scadenza del 31/05/2018 a valere sull’Avviso pubblico, di cui al punto 1;

3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato
B;
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 B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Stefano Nicolai

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A Domande ammesse/non ammesse alla scadenza del 31 Maggio 2018

003314-MA29US5552
003477-MA30UC5209
003380-MA22UQ1822
003465-MA29UO3431
003280-AP24UE3419
003408-MA27UU2426
002688-MA31DU4007
003259-MA02UT0020
003343-MA22UT5821
003298-MA08US0627
003361-MA31UT3229
003396-MA31ZE5249

15 ESTETICA s.r.l

16 ESTETICA s.r.l

17 ESTETICA s.r.l

18 ESTETICA s.r.l

19 ESTETICA s.r.l

20 ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO

21 Formetica

22 ITALIAN CUISINE di Pardini Gianluca

23 Omnia scrl

24 Fondazione Campus Studi del Mediterraneo

25 ITFC ISTITUTO TOSCANA FORMAZIONE & CONSULENZA

003287-MA31UO1728

14 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARRARA NOTTOLINI BUSDRAGHI

Cinquesse

9

003456-MA29US5242

003476-MA31UE1346

D&F Didattica e Formazione srl

8

003401-MA31UC5928

13 ETRUSCAFORM SRL

So. & Co. consorzio per la Cooperazione e la Solidariet

7

002296-AP18UZ3941

003400-MA29UD3028

Istituto di istruzione superiore Montessori Repetti

6

003351-MA31ZN1842

12 ASSOCIAZIONE EUROFORM

Esedra srl

5

003482-MA31UD1445

003429-MA29UD2354

Zefiro Società Cooperativa Sociale

4

003484-MA31UU5526

11 ASSOCIAZIONE EUROFORM

Zefiro Società Cooperativa Sociale

3

003480-MA31UD0337

003490-MA31UO0714

Zefiro Società Cooperativa Sociale

2

003289-MA31UN0814

CODICE DOMANDA

10 ASSOCIAZIONE EUROFORM

AGENZIA FORMATIVA MASTER

AGENZIA

1

N.

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

totale

ESITO DOMANDA

1

1

1

1

1

1

6

1

1

8

5

1

1

4

6

1

1

1

7

81

13

1

3

1

3

11

NUMERO CORSI
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Esedra srl

Esedra srl

Esedra srl

Esedra srl

7

8

9

10

13

12

Istituto di istruzione
superiore Montessori
Repetti

Istituto di istruzione
superiore Montessori
Repetti
Istituto di istruzione
superiore Montessori
Repetti

Esedra srl

6

11

Esedra srl

002296-AP18UZ3941

002296-AP18UZ3941

002296-AP18UZ3941

003351-MA31ZN1842

003351-MA31ZN1842

003351-MA31ZN1842

003351-MA31ZN1842

003351-MA31ZN1842

003351-MA31ZN1842

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

AGENZIA FORMATIVA
003289-MA31UN0814
MASTER

4

5

Ammesso

AGENZIA FORMATIVA
003289-MA31UN0814
MASTER

2296-B-0875

2296-B-0885

2296-B-0878

3351-B-3911

1.500,00

2.500,00

APPROVATO

APPROVATO

120,00

120,00

APPROVATO

APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE

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

80,00

1.650,00

APPROVATO

1.200,00

1.200,00

Corso per Segretaria Studio Medico: Accoglienza (UC
APPROVATO
1638) Registrazione ed archiviazione documenti (UC 164)
APPROVATO

1.450,00

300,00

350,00

150,00

1.400,00

COSTO
TOTALE

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

ADA UC1744 - Installazione dell'impianto termoidraulico
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL
PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RIMOZIONE,
SMALTIMENTO, BONIFICA AMIANTO - ADDETTO
Corso di gestione della Contabilità: Gestione della
Contabilità Generale (UC 1590) Predisposizione del
sistema di Contabilità Aziendale (UC 1588).

ESITO CORSO

TITOLO CORSO

Corso per Receptionist : Gestione dell'accoglienza (UC
541) Acquisire le prenotazioni (UC 543)
3351-B-3920
Addetto all'Assistenza di Base
Corso in Amministrazione del Personale: Pianificazione
del sistema di amministrazione e contabilità del personale
3351-B-3935
(UC 1690) Gestione degli obblighi connessi al rapporto di
lavoro (UC 1693)
Corso di Specializzazione in Gestione Eventi e Ufficio
Stampa - Organizzazione e gestione degli eventi e delle
3351-B-3947 attività promozionali (UC 226) Organizzazione e gestione
dell'Ufficio stampa (UC 225) Progettazione e
pianificazione della strategia di comunicazione (UC 16)

3351-B-3905

3351-B-3883

3289-B-4218

3289-B-4148

ESITO
CODICE
AGENZIA
CODICE DOMANDA DOMANDA
CORSO
AGENZIA FORMATIVA
003289-MA31UN0814 Ammesso 3289-B-3780
MASTER
AGENZIA FORMATIVA
003289-MA31UN0814 Ammesso 3289-B-4147
MASTER

3

2

1

N

-

-

-

300,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

-

-

-

500,00

DI CUI SOLO
ESAME
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003490-MA31UO0714 Ammesso

Cinquesse

ASSOCIAZIONE
EUROFORM

ASSOCIAZIONE
EUROFORM

18

19

20

ETRUSCAFORM SRL

ETRUSCAFORM SRL

ETRUSCAFORM SRL

ETRUSCAFORM SRL

ETRUSCAFORM SRL

27

28

29

30

31

26

25

24

23

22

ASSOCIAZIONE
EUROFORM
ASSOCIAZIONE
EUROFORM
ASSOCIAZIONE
EUROFORM
ASSOCIAZIONE
EUROFORM
ASSOCIAZIONE
EUROFORM
ASSOCIAZIONE
EUROFORM

003490-MA31UO0714 Ammesso

Cinquesse

17

21

003287-MA31UO1728 Ammesso

Cinquesse
Cinquesse

3490-B-4343
3490-B-4386

003490-MA31UO0714 Ammesso

003490-MA31UO0714 Ammesso

003476-MA31UE1346

003476-MA31UE1346

003476-MA31UE1346

003476-MA31UE1346

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

3476-B-4268

3476-B-4328

3476-B-4254

3476-B-4245

3476-B-4212

3490-B-4277

003490-MA31UO0714 Ammesso

Ammesso

3490-B-4272

003490-MA31UO0714 Ammesso

003476-MA31UE1346

3490-B-4369

3490-B-4382

3490-B-4373

3490-B-4379

3287-B-4137

3287-B-3869

3287-B-3858
3287-B-3862

2296-B-0877

CODICE
CORSO

003490-MA31UO0714 Ammesso

003490-MA31UO0714 Ammesso

003287-MA31UO1728 Ammesso

003287-MA31UO1728 Ammesso
003287-MA31UO1728 Ammesso

Ammesso

15
16

002296-AP18UZ3941

Istituto di istruzione
superiore Montessori
Repetti

14

ESITO
CODICE DOMANDA DOMANDA

AGENZIA

N

TITOLO CORSO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE
ACCONCIATORE (ADDETTO)
Tecnico del sostegno all'autonomia personale, alla
comunicazione e all'inclusione sociale a favore di soggetti
con disabilità
Tecnico della mediazione comunicativo-relazionale e
dell'interpretazione in Lingua dei Segni Italiana
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARI DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARI DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI
PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DISTRIBUTORI DI
PRODOTTI FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER CONSULENTI DI
PRODOTTI FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERARE
NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA FAMILIARE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTO AI SERVIZI
DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI
INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI
APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI
Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari
complesse
Formazione obbligatoria per titolari di imprese alimentari responsabile dei piani di autocontrollo di attività alimentari
complesse
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E
LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE E ALTRE
LAVORAZIONI CONNESSE - ADA UC944
200,00
200,00
200,00
500,00

430,00

100,00

APPROVATO
APPROVATO
APPROVATO
APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

500,00
1.100,00

APPROVATO
APPROVATO

150,00

150,00

APPROVATO

APPROVATO

100,00

200,00

APPROVATO

APPROVATO

150,00

1.980,00

APPROVATO

APPROVATO

1.480,00

1.980,00
4.800,00

160,00

COSTO
TOTALE

APPROVATO

APPROVATO
APPROVATO

APPROVATO

ESITO CORSO

250,00

150,00

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

200,00

280,00

380,00
300,00

-

DI CUI SOLO
ESAME
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Ammesso

Ammesso

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE CARRARA
003314-MA29US5552
33
NOTTOLINI
BUSDRAGHI

ESTETICA s.r.l

ESTETICA s.r.l

ESTETICA s.r.l

ESTETICA s.r.l

ESTETICA s.r.l

34

35

36

37

38

Ammesso
Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

ARCICONFRATERNITA
39 DELLA MISERICORDIA 002688-MA31DU4007
DI VIAREGGIO

ARCICONFRATERNITA
40 DELLA MISERICORDIA 002688-MA31DU4007
DI VIAREGGIO

ARCICONFRATERNITA
41 DELLA MISERICORDIA 002688-MA31DU4007
DI VIAREGGIO

ARCICONFRATERNITA
42 DELLA MISERICORDIA 002688-MA31DU4007
DI VIAREGGIO

ARCICONFRATERNITA
43 DELLA MISERICORDIA 002688-MA31DU4007
DI VIAREGGIO

ARCICONFRATERNITA
44 DELLA MISERICORDIA 002688-MA31DU4007
DI VIAREGGIO

ARCICONFRATERNITA
45 DELLA MISERICORDIA 002688-MA31DU4007
DI VIAREGGIO

Ammesso

003408-MA27UU2426

003280-AP24UE3419

003465-MA29UO3431 Ammesso

003380-MA22UQ1822 Ammesso

003477-MA30UC5209

Ammesso

ETRUSCAFORM SRL

32

ESITO
CODICE DOMANDA DOMANDA

003476-MA31UE1346

AGENZIA

N

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI

2688-B-4267

2688-B-4153

2688-B-4151

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

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

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

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

300,00

350,00

150,00

150,00

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
APPROVATO
2688-B-4105
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI

200,00

100,00

150,00

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE (comparto Varie
industria alimentare)

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

2688-B-4104

250,00

APPROVATO

5.000,00

2.500,00

APPROVATO

APPROVATO

5.500,00

1.200,00

120,00

790,00

COSTO
TOTALE

APPROVATO

APPROVATO

ADDETTO AL TRUCCO CON DERMOPIGMENTAZIONE
(Percorso formativo di specializzazione per estetista)
ESTETISTA(ADDETTO)
ACCONCIATORE(ADDETTO) - PERCORSO DI
SPECIALIZZAZIONE ABILITANTE ALL'ESERCIZIO IN
FORMA AUTONOMA DELLA PROFESSIONE DI
ACCONCIATORE.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE
ESERCITANO ATTIVITA' DI ESTETICA
ACCONCIATORE(ADDETTO)

APPROVATO

APPROVATO

ESITO CORSO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE

TITOLO CORSO
ADA UC1712 - PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
2688-B-4103
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE (comparto Varie industria alimentare)

2688-B-1994

3408-B-4051

3280-B-3767

3465-B-4182

3380-B-3970

3477-B-4215

3314-B-4111

3476-B-4374

CODICE
CORSO

-

-

-

-

-

-

-

250,00

-

250,00

250,00

150,00

-

150,00

DI CUI SOLO
ESAME
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Omnia scrl

Fondazione Campus
Studi del Mediterraneo

50

51

57

56

55

54

53

52

003361-MA31UT3229

Omnia scrl

49

ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA

003298-MA08US0627

Omnia scrl

48

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

003396-MA31ZE5249

003396-MA31ZE5249

003396-MA31ZE5249

003396-MA31ZE5249

003396-MA31ZE5249

Ammesso

Ammesso

Ammesso

003396-MA31ZE5249

003298-MA08US0627

003298-MA08US0627

Ammesso

Ammesso

003259-MA02UT0020

Formetica

47

ESITO
CODICE DOMANDA DOMANDA
Ammesso

AGENZIA

ARCICONFRATERNITA
46 DELLA MISERICORDIA 002688-MA31DU4007
DI VIAREGGIO

N
TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA

TITOLO CORSO

3396-B-4195

3396-B-4179

3396-B-4171

3396-B-4167

3396-B-4152

3396-B-4014

3361-B-3936

3259-B-3748

TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
TECNICO DELL'ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE (L.R.
6.5.2011 n.18)

ACCONCIATORE (ADDETTO)

APPROVATO

APPROVATO

ESTETISTA (Addetto) Percorso formativo di
specializzazione per estetista per la gestione di attività
autonoma di estetica

ESTETISTA (ADDETTO)

APPROVATO

Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di
abbigliamento

3.250,00

3.990,00

2.490,00

5.540,00

2.770,00

3.550,00

6.000,00

Tecnico per l'approvvigionamento delle materie prime,
APPROVATO
predisposizione dei menù e gestione del servizio di cucina

700,00

430,00

1.150,00

1.500,00

COSTO
TOTALE

1.500,00

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

ESITO CORSO

APPROVATO

Formazione obbligatoria per la conduzione di generatori a
vapore
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
3298-B-3796
DELLA PISCINA-ADDETTO AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
3298-B-3811 TECNICO DELL'ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE (percorso
abbreviato ex. art. 6, C4 L.18/11)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
3298-B-3812
TECNICO DELL'ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE (L.R.
6.5.2011 n. 18)

2688-B-4390

CODICE
CORSO

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

-

102,00

102,00

-

-

600,00

DI CUI SOLO
ESAME
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63

62

61

60

59

58

N

AGENZIA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
ITFC ISTITUTO
TOSCANA
FORMAZIONE &
CONSULENZA
Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

003396-MA31ZE5249

003396-MA31ZE5249

003396-MA31ZE5249

003396-MA31ZE5249

003396-MA31ZE5249

003396-MA31ZE5249

ESITO
CODICE DOMANDA DOMANDA

220,00

180,00

160,00

160,00

APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ALIMENTARISTI
Corso per Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei
APPROVATO
3396-B-4251
Piani di Autocontrollo di attività alimentari complesse ore
16
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ALIMENTARISTI
3396-B-4274 Corso per Titolari di imprese alimentari e Responsabili dei APPROVATO
Piani di Autocontrollo di attività alimentari semplici ore 12

APPROVATO

APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE
ESERCITANO ATTIVITA' DI ESTETICA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ALIMENTARISTI
Corso per addetto ad attività alimentari complesse ore 12

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ALIMENTARISTI
Corso per addetto ad attività alimentari semplici ore 8

3396-B-4284

3396-B-4278

3396-B-4241

130,00

1.390,00

APPROVATO

3396-B-4227

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

COSTO
TOTALE

ESITO CORSO

TITOLO CORSO

CODICE
CORSO

-

-

-

-

-

290,00

DI CUI SOLO
ESAME
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CODICE
DOMANDA

003289MA31UN0814

003289MA31UN0814

003289MA31UN0814

003480MA31UD0337

003484MA31UU5526

AGENZIA

AGENZIA
FORMATIVA
MASTER

AGENZIA
FORMATIVA
MASTER

AGENZIA
FORMATIVA
MASTER

Zefiro Società
Cooperativa
Sociale

Zefiro Società
Cooperativa
Sociale

N.

1

2

3

4

5

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

ADA UC1639 - GESTIONE DEI
FLUSSI INFORMATIVI

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PER OPERARE NELL'AMBITO
DELL'ASSISTENZA FAMILIARE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PER ADDETTI ANTINCENDIO IN
ATTIVITA' A RISCHIO DI
INCENDIO BASSO

TECNICO DELL'ANIMAZIONE
SOCIO-EDUCATIVA

TITOLO CORSO

3484-BADA UC569 4236
CONFEZIONAMENTO DEL CAPO

3480-B4239

3289-B4149

3289-B4145

3289-B4071

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO
MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE

1.250,00

1.250,00

Mancato rispetto dello standard di durata
delle ADA previste per la figura di "Tecnico"
(sulla domanda ed alla sez. B.3/B.5 sono
previste n.159 ORE in luogo delle 75
previste dal paragrafo C 3.1.2.d della DGR
NON
532/2009 e s.m.i.; nelle sezioni C.1.2.2 e
APPROVATO C.3 sono indicate invece 120 ore) senza
adeguata motivazione nè contenuti
aggiuntivi in termini di singole
conoscenze/capacità rispetto allo standard
di durata minima previsto per singole Aree
di Attività

500,00

150,00

1.500,00

COSTO
TOTALE

Mancato rispetto dello standard di durata
delle ADA previste per la figura di "Addetto"
(sono previste n.120 ORE in luogo delle 110
previste dal paragrafo C 3.1.2.d della DGR
NON
532/2009 e s.m.i.) senza adeguata
APPROVATO
motivazione nè contenuti aggiuntivi in
termini di singole conoscenze/capacità
rispetto allo standard di durata minima
previsto per singole Aree di Attività

Mancato rispetto dello standard di durata
previsto per la Figura di "Tecnico" dalla
NON
DGR 532/2009 e s.m.i.: nelle sez. B3 e B5
APPROVATO sono indicate n. 335 ore in luogo delle 600
previste dallo standard di filiera, nella sez.
C3 sono invece indicate 305 ore
Mancato rispetto dello standard di
progettazione: nel quadro riepilogativo delle
UF sezione C3 è stata inserita una sola
NON
Unità Formativa diversamente da quanto
APPROVATO
indicato nel riquadro C 1.2.3. dove le UF
sono 3, come previsto dalla scheda profilo
regionale
Mancato rispetto dello standard di durata
NON
dello stage previsto dal profilo regionale (n.
APPROVATO
96 ore in luogo delle 80 previste)

ESITO CORSO

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 2 - DDRT 14526/2016)

Allegato C Percorsi NON Approvati alla scadenza del 31 Maggio 2018

300,00

300,00

-

-

-

DI CUI
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10

Ammesso

Ammesso

003287MA31UO1728

ASSOCIAZIONE
003429EUROFORM
MA29UD2354

Cinquesse

9

Ammesso

D&F Didattica e
Formazione srl

8

003456MA29US5242

Ammesso

So. & Co.
consorzio per la
003401Cooperazione e la MA31UC5928
Solidariet

7

Ammesso

003482MA31UD1445

Zefiro Società
Cooperativa
Sociale

6

NON
APPROVATO

ADA UC1773 - ESPLETAMENTO
DELL'ATTIVITA' DI SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA

Tecnico del sostegno all'autonomia
NON
personale, alla comunicazione e
all'inclusione sociale a favore di
APPROVATO
soggetti con disabilità

ESITO CORSO

TITOLO CORSO

NON
APPROVATO

NON
APPROVATO

Formazione obbligatoria per
manutentore del verde

Incoming facilitatore per attività di
accoglienza, assistenza e
consulenza turistica

3287-B3775

3429-B4101

Espletamento dell'Attività di
NON
3456-Bsegreteria amministrativa (ADA/UC
4170
APPROVATO
1773)

3401-B4032

3482-B4233

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

CODICE
DOMANDA

AGENZIA

N.
Mancato rispetto dello standard di durata
delle ADA previste per la figura di "Addetto"
(sulla domanda ed alla sez. B.3/B.5 sono
previste n.159 ORE in luogo delle 110
previste dal paragrafo C 3.1.2.d della DGR
532/2009 e s.m.i.; nelle sezioni C.1.2.2 e
C.3 sono indicate invece 120 ore) senza
adeguata motivazione nè contenuti
aggiuntivi in termini di singole
conoscenze/capacità rispetto allo standard
di durata minima previsto per singole Aree
di Attività
Mancato rispetto dello standard di durata
previsto per la Figura di "Tecnico" (n.608
ORE in luogo delle 600 previste); nella
progettazione del percorso formativo,
inoltre, non sono state previste - all'interno
del monte orario complessivo - le 30 ore di
accompagnamento di cui alla sez. C1 della
DGR 532/2009 e s.m.i. (standard di
percorso relativo alle "filiere formative")
Integrazioni richieste non pervenute alla
scadenza prevista (l'Organismo formativo
ha rinunciato all'accreditamento, vedi
Decreto Dirigenziale decreto 11253 del
11/07/2018)
Nel percorso formativo sono state inserite
60 ore di attività di stage che non sono
previste nello standard del percorso di
formazione obbligatoria dovuto per legge.
Le 60 ore di attività pratica previste dal
profilo si riferiscono alla metodologia
didattica che deve essere prevista secondo
quanto indicato nell'allegato B dell'Accordo
in Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2018,
e non allo stage
Mancanza dello standard minimo di filiera
con riferimento all'articolazione e alla durata
delle ADA/UC

MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE

3.750,00

600,00

1.000,00

1.300,00

1.250,00

COSTO
TOTALE

330,00

40,00

100,00

-

300,00

DI CUI
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Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

ARCICONFRATE
RNITA DELLA
002688MISERICORDIA MA31DU4007
DI VIAREGGIO

ARCICONFRATE
RNITA DELLA
002688MISERICORDIA MA31DU4007
DI VIAREGGIO

ARCICONFRATE
RNITA DELLA
002688MISERICORDIA MA31DU4007
DI VIAREGGIO

003259MA02UT0020

003259MA02UT0020

Formetica

Formetica

12

13

14

15

16

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PER OPERARE NELL'AMBITO
DELL'ASSISTENZA FAMILIARE
Acquisizione, archiviazione,
registrazione della
documentazione amministrativo
contabile (ADA/UC 1585)

Operazioni di saldatura e
riparazione di parte meccanica
(ADA/UC 1519)

2688-B4261

3259-B3758

3259-B3761

Nell'articolazione del percorso formativo per
la certificazione di competenze di tipo
NON
operativo deve essere prevista l'attività di
APPROVATO stage che deve essere progettata anche
come unità formativa (sez. C.2.2.3 stage
DGR 532/2009 e ss.mm.ii.)
Nell'articolazione del percorso formativo per
la certificazione di competenze di tipo
operativo deve essere prevista l'attività di
stage che deve essere progettata anche
come unità formativa (sez. C.2.2.3 stage
NON
DGR 532/2009 e ss.mm.ii.). Inoltre il
APPROVATO percorso è stato progettato con un'unica
unità formativa e, pertanto, non presenta la
struttura modulare prevista ai sensi della
sez. C.2.1.1 rapporto tra apprendimento e
percorso formativo della DGR 532/2009 e
ss.mm.ii.

Nell'articolazione del percorso (sezione B5)
NON
è stato previsto uno stage di durata di 96
APPROVATO
ore in luogo delle 80 previste dal profilo

L'articolazione delle ore della sezione
C.1.2.2. non corrisponde a quelle riportate
nel riepilogo delle UF riquadro C3; inoltre
manca un dettaglio delle ore di stage per le
NON
singole UC della Figura, non rilevabile nè
2688-BAddetti all'Assistenza di Base (446)
4093
APPROVATO dalla sezione C 1.2.2. nè dalla sezione C3
per cui non è possibile verificare la
proporzionalità della durata delle UF
all'interno delle ADA (sez. C.3.1.2.d DGR
532/2009 e s.m.i.)
Nel quadro riepilogativo delle UF (sezione
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
C3) è stata inserita una sola Unità
NON
2688-B- PER ADDETTI ANTINCENDIO IN
Formativa diversamente da quanto indicato
4150
ATTIVITA' A RISCHIO DI
APPROVATO
nel riquadro C 1.2.3. dove le UF sono 3
INCENDIO BASSO
come riportato nella scheda profilo

899,00

721,00

500,00

150,00

1.500,00

3.750,00

Tecnico meccatronico delle
autoriparazioni (addetto) Percorso formativo integrativo delle
NON
Integrazioni richieste non pervenute alla
3400-Bcompetenze relative all' abilitazione
4025
APPROVATO scadenza prevista
professionale di meccanica e
motoristica - accordo stato regioni
n.70 del 12/06/2014

ESITO CORSO

COSTO
TOTALE

TITOLO CORSO

MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

Ammesso

CODICE
DOMANDA

ASSOCIAZIONE
003400EUROFORM
MA29UD3028

AGENZIA

11

N.

33,00

33,00

-

-

-

330,00

DI CUI
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18

COSTO
TOTALE

Trattamento delle materie prime e
dei semilavorati

1.490,00

Ammesso

ITFC ISTITUTO
TOSCANA
003396FORMAZIONE & MA31ZE5249
CONSULENZA

MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE

Certificazione Competenze: UC
Art.7.2 dell'Avviso - mancanza del rispetto
2035 Pianificazione e
degli standard per la progettazione dei
organizzazione delle fasi del
percorsi formativi definiti dal Disciplinare
processo delle lavorazioni
approvato con DGR 532/09 e s.m.i. Nello
artistiche / 2034 Realizzazione di
NON
specifico: sez. C.1.2.1. progettazione di
3396-B- lavori speciali di sartoria artigianale
4117
artistica / 2033 Realizzazione di
APPROVATO competenze chiave aggiuntive, come
approfondimenti delle conoscenze e
prototipi e campioni afferenti alla
capacità delle singole AdA, senza
Fig. 473 RRFP Addetto alla
incremento dello standard minimo di durata
realizzazione e rifinitura di capi di
(cfr. sez. C.3.1.2.b e C.3.1.2.d)
abbigliamento su misura
dell'artigianato artistico

Ammesso

ESITO CORSO

800,00

3343-B3859

ITALIAN CUISINE
00334317
di Pardini
MA22UT5821
Gianluca

TITOLO CORSO
Mancato rispetto dello standard di filiera per
NON
la durata dello stage, 60% del totale ore
APPROVATO corso e per la durata dell'ADA/UC 1708 pari
a 400 ore

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

AGENZIA

CODICE
DOMANDA

N.

290,00

150,00

DI CUI
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AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

frequenza di master post laurea per giovani laureati
- a.a. 2018/2019.

Avviso regionale POR CRO FSE 2014/2020 Asse
C - attività C.2.1.3 B voucher alta formazione per la

SEGUE ALLEGATO
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AVVISO REGIONALE
POR CRO FSE 2014/2020 Asse C - attività C.2.1.3 B
VOUCHER ALTA FORMAZIONE PER LA FREQUENZA DI MASTER
POST LAUREA PER GIOVANI LAUREATI - A.A. 2018/2019
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (di seguito denominata Azienda) adotta il presente
avviso in coerenza ed attuazione:
- del Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- del Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale FESR, sul Fondo
Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- dell’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione
Europea;
- della 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;
- della Deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 12/01/2015 che prende atto
dell’approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014/2020 della RT
da parte della Commissione Europea con la sopra citata decisione;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 02/03/2015 con il quale è stato
approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/2020 della
Regione Toscana come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 358 del 09/04/2018;
- dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE nella
programmazione 2014/2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del
08/05/2015 come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 25/05/2018;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata
dalla Decisione di Giunta n. 5 del 24/04/2018, che approva il Sistema di Gestione e
Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste
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-

-

-

-

-

per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto
dall’art 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
della 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”;
della LR 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e sue modifiche;
del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del
04/08/2003 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta (DPGR) 47/R 2003 e
s.m.i;
del documento di economia e finanza regionale 2018 (DEFR) approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2017;
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 che approva le nuove
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR
FSE 2014-2020;
Piano Regionale di Sviluppo 2016/2020 approvato con risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15/03/2017;
del Progetto regionale Giovanisì;
dell’Accordo di Delega tra la Regione Toscana e l’ARDSU Toscana per lo svolgimento
delle funzioni di Organismo Intermedio del POR Toscana FSE 2014/2020 Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita, dell’occupazione e del futuro dei giovani”
sottoscritto in data 16 novembre 2016;
della Deliberazione della Giunta n. 812 del 23 luglio 2018 che approva gli “Elementi
essenziali per l’adozione del bando voucher alta formazione in Italia – a.a. 2018/2019”;

Articolo 1 - FINALITÀ
Il presente avviso sostiene l’iscrizione di giovani laureati a percorsi di alta formazione, a valere
sull’asse C del POR FSE 2014/2020 della Regione Toscana.
In particolare si prevede l’assegnazione, su richiesta dei cittadini in possesso dei requisiti di seguito
specificati, di un contributo pubblico (voucher) finalizzato a promuovere, tramite il rimborso totale
o parziale delle spese di iscrizione al corso, l’accesso a percorsi di accrescimento delle competenze
professionali con l’obiettivo di facilitare l’inserimento o il reinserimento qualificato, nonché il
miglioramento della propria posizione nel mercato del lavoro.
Coerentemente con quanto previsto nel POR FSE 2014/2020 sono obiettivi della Regione Toscana:
- promuovere l’accrescimento e la specializzazione delle competenze di giovani laureati
ed il conseguente qualificato inserimento lavorativo, facilitando l’accesso a percorsi di
alta formazione, con particolare attenzione ai temi strategici dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico allo scopo di aumentare la disponibilità di risorse per lo
sviluppo e la diffusione dell’innovazione nell’economia regionale;
- stabilire un più stretto legame fra alta formazione, ricerca e mondo del lavoro, in modo
anche da favorire l’introduzione di un più alto contenuto di conoscenze e di saperi nel
mondo produttivo.
L’azione oggetto del presente avviso è finanziata a valere sull’asse C attività C.2.1.3 B “Voucher
per frequenza di corsi post laurea in Italia” e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della
Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.
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Articolo 2 - SCADENZA E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI VOUCHER
Le domande di voucher possono essere presentate a partire dalla data del 2 Ottobre 2018 e sino
alla data perentoria del 12 Novembre 2018.
Le domande dovranno essere trasmesse all’Azienda DSU tramite sistema on-line, collegandosi al
seguente indirizzo web: https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando tra le funzioni per il
cittadino "Presentazione Formulario on-line per Interventi Individuali".
Per la presentazione della domanda on-line è indispensabile che il richiedente utilizzi una delle
seguenti modalità:
- il proprio tesserino sanitario abilitato e che disponga di un lettore di smart-card
(informazioni sul sito http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/cartasanitaria-elettronica)
- una Carta Nazionale dei Servizi (Cfr. https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/)
- Sistema Pubblico d’Identità Digitale – SPID (Maggiori informazioni disponibili alla
pagina http://open.toscana.it/spid)
Una volta eseguita la compilazione del formulario, occorre allegare, tramite lo stesso sistema online, i documenti indicati puntualmente nell’articolo 6 del presente avviso debitamente compilati,
firmati, scannerizzati e salvati in formato pdf in massimo due cartelle in formato zip, ciascuna di
dimensione massima consentita di 5MB. Occorre prestare attenzione nello svolgimento
dell’operazione di salvataggio e assicurarsi di aver caricato tutti i documenti richiesti prima di
effettuare l’invio on-line del formulario.
E’ dovuto il pagamento del bollo (euro 16,00) pagabile anche direttamente attraverso l’apposita
funzione presente nel sistema on-line di presentazione del formulario.
Le domande non possono essere consegnate con modalità diverse da quelle indicate ai sensi dell’art.
45 del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche pena la non ammissione della domanda.

Articolo 3 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
Le domande di finanziamento possono essere presentate da soggetti fisici in possesso dei seguenti
requisiti:
A) Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Specialistica/Magistrale a Ciclo Unico o Laurea
Vecchio Ordinamento;
B) residenza in Toscana.
C) età sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
D) non aver fruito del voucher regionale alta formazione per l’A.A. 2017/2018 assegnato
dall’Azienda DSU a valere sull’avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 299 del
04/08/2017;
E) condizione economica del richiedente: ISEE 2018 valido per le prestazioni per il Diritto allo
Studio Universitario oppure ISEE ORDINARIO (solo ed esclusivamente nel caso in cui
entrambi i genitori del richiedente siano presenti nel nucleo familiare) non superiore a euro
40.000,00.
Le condizioni economiche del richiedente sono individuate sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e
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decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 Novembre 2014 e n. 138 del 13 Aprile
2017.
Per determinare il proprio valore ISEE occorre rivolgersi a soggetto abilitato (CAF) e
sottoscrivere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida per le prestazioni per il Diritto
allo Studio Universitario.
Per ottenere il calcolo dell’ISEE da indicare nel formulario, gli studenti stranieri, residenti in
Toscana, devono presentare la documentazione sotto indicata presso il Servizio Interventi
Monetari della sede di riferimento improrogabilmente entro e non oltre il 7 Novembre 2018
pena la non ammissione della domanda.
Gli studenti dell’Unione Europea, residenti in Toscana, devono compilare una Dichiarazione
sostitutiva su apposito modulo reperibile sul sito dell’Azienda www.dsu.toscana.it , concernente i
redditi lordi percepiti all’estero nel 2017 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli
eventuali fabbricati posseduti all’estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2017, con
specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all’estero alla
medesima data.
Devono essere dichiarati anche eventuali canoni di locazione sostenuti per l’abitazione di
residenza del nucleo familiare.
Gli studenti extra europei, residenti in Toscana, il cui nucleo familiare risiede nel paese di
provenienza, devono produrre la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese
ove i redditi sono stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio,
legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio e con traduzione in
lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.
La documentazione da consegnare deve riportare le seguenti informazioni:
- nucleo familiare: composizione della famiglia di appartenenza;
- redditi: i redditi lordi complessivi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia
nell'anno solare 2017;
- fabbricati:i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2017 da ciascuno dei componenti
della famiglia con l'indicazione della superficie in metri quadrati. In assenza della casa di
abitazione di proprietà occorre presentare il contratto d’affitto dell’immobile di residenza
valido alla data di scadenza della presentazione della domanda di borsa di studio. In
alternativa può essere presentato un documento in cui risulti specificato il proprietario
dell’immobile di residenza;
- patrimonio mobiliare: a titolo esemplificativo e non esaustivo, la consistenza dei conti
correnti, di depositi di qualsiasi tipo, delle carte di credito, dei titoli azionari e
obbligazionari ed in generale titoli mobiliari, alla data del 31 dicembre 2017 di tutti i
componenti della famiglia.
Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire
tramite il rilascio di Apostille.
Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi in via di sviluppo di cui al Decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 351 del 3 maggio 2018.
Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza o dell’Autorità Diplomatica
del paese in Italia che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto
reddito ed elevato livello sociale; tale certificazione, ai fini della quantificazione dell’importo
degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0.
Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo
unico, tale certificazione può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla
prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di
immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane; in tal caso, l’Ente che rilascia
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tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in
caso di revoca.
La certificazione deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, comma 4, del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di possesso di titolo conseguito all’estero, dovrà essere presentata in allegato alla domanda
la documentazione attestante l’equivalenza del titolo e del voto conseguito con indicazione della
durata legale del corso di studi, rilasciata dalle competenti amministrazioni italiane (MIUR,
Università) che dichiarino l’equivalenza dei titoli stranieri ad analoghi titoli italiani. Per la
dichiarazione di equivalenza del titolo non è ammissibile la dichiarazione sostitutiva del
richiedente. Per l’equivalenza del voto invece il richiedente potrà presentare una dichiarazione
sostitutiva della conversione corredata da tutti gli elementi utili alla valutazione (voto originale,
descrizione del sistema valutativo straniero, tabelle di raffronto e formule di conversione utilizzate).
Resta fermo in tale caso il potere dell’Azienda di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete.
Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti alla data di presentazione della domanda.
Le domande presentate da soggetti che non abbiano uno o più dei suddetti requisiti non sono
ammissibili e sono escluse dalla valutazione.
I soggetti richiedenti non possono cumulare il beneficio del voucher di cui al presente avviso a
borse di studio assegnate da soggetti pubblici o privati per la frequenza allo stesso corso né possono
cumularlo ad altre forme di finanziamento provenienti da soggetti pubblici finalizzati alla copertura
anche parziale delle quote di iscrizione allo stesso corso.
Non sono considerati forme di finanziamento ai fini del divieto di cumulo di cui al presente articolo:
- le eventuali riduzioni delle quote di iscrizione ai corsi applicate direttamente dagli enti
erogatori sulla base di una valutazione dell’ISEE e/o del merito del richiedente;
- la detrazione fiscale per spese di istruzione del 19%, il cui importo viene comunque
computato ai fini della quantificazione del voucher (nel senso che l’importo detratto
viene sottratto dall’importo del voucher assegnato).
In caso si verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese o la presenza di borse di studio o altri
finanziamenti, il voucher assegnato viene revocato e qualora già erogato deve essere restituito
gravato degli interessi secondo normativa vigente. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle
norme vigenti in caso di dichiarazione mendace.

Articolo 4 - TIPOLOGIE DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE AMMISSIBILI,
SOGGETTI EROGATORI, PERIODO DI AVVIO E SVOLGIMENTO
E’ possibile far domanda di voucher sul presente avviso per la copertura delle spese di iscrizione
(totale o parziale) per la frequenza di master di I e II livello in Italia. Per master sono da intendersi
i corsi definiti come tali dalle Università o Istituti di alta formazione che li istituiscono, aventi
carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al
conseguimento della laurea e della laurea magistrale. Il master per il quale si richiede il voucher
deve avere durata almeno annuale o comunque rilasciare almeno 60 CFU.
I percorsi devono essere finalizzati a sostenere e promuovere l’inserimento o reinserimento
lavorativo dei richiedenti in realtà produttive e di ricerca qualificate.
I master sopra indicati sono ammissibili solo se erogati dai seguenti soggetti: Università, altre
Scuole di alta formazione in possesso del riconoscimento del MIUR che li abilita al rilascio del
titolo di master.
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Non sono ammissibili soggetti erogatori dei corsi diversi da quelli sopra indicati.
La domanda di voucher può essere presentata per la frequenza a master:
a) da iniziare/essere iniziato nell’anno accademico 2018/2019 e non concluso al momento di
presentazione della domanda. Nell’attività formativa è ricompreso anche l’eventuale stage; in
ogni caso non deve essere già stato effettuato l’esame finale;
I master devono concludersi con esame finale per il rilascio del titolo ed eventuale stage entro
il 30 aprile 2021, fatta salva la possibilità di proroghe limitate e motivate, oggettivamente non
dipendenti da volontà del soggetto beneficiario.
Non sono ammissibili percorsi che non si svolgano entro i tempi sopra indicati.
La data di avvio e la data di conclusione del percorso devono essere indicate sul formulario online
di presentazione della domanda.
Le spese eventualmente già sostenute devono in ogni caso, ai fini dell’erogazione del voucher,
essere documentate in modo coerente con le norme in materia di rendicontazione FSE. Nei
confronti del richiedente la cui domanda non sia ammessa a finanziamento l’Azienda non assume
alcun obbligo.
Il percorso per il quale si richiede il voucher è parte essenziale della domanda presentata ed è
oggetto di valutazione. Non è pertanto consentito sostituire successivamente il master indicato
nel formulario anche a fronte della mancata attivazione del medesimo.

Articolo 5 - IMPORTO DEL VOUCHER E SPESE AMMISSIBILI
L’importo massimo del voucher è pari a € 4.000,00 e può essere richiesto a rimborso
esclusivamente delle spese d’iscrizione al percorso formativo. Sono esclusi rimborsi di viaggio,
vitto, alloggio, materiali didattici, oneri amministrativi legati alla selezione del master e qualsiasi
altra spesa. Gli eventuali costi d’iscrizione che eccedano l’importo massimo costituiscono quota a
carico del richiedente.
La cifra indicata nella domanda di finanziamento (Allegato A) sarà rimborsata, a
concorrenza dell’importo massimo previsto, per l’80%.
Solo nel caso in cui il master preveda l'effettuazione di uno stage presso la sede di
impresa/ente localizzata sul territorio regionale toscano sarà rimborsata l’intera cifra, pari al
100% delle spese d’iscrizione fino all’importo massimo previsto.
L’importo del voucher sarà decurtato dall’eventuale detrazione di imposta del 19% prevista per le
spese di istruzione ai sensi del comma 1, lett. e) art. 15 del DPR 917/1986 /TUIR), qualora il costo
di iscrizione sia portato in detrazione nella denuncia dei redditi.
Nessuna modifica a quanto sopra riportato è ammissibile.

Articolo 6 - DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la presentazione della domanda di voucher occorre compilare il formulario di candidatura online collegandosi alla pagina https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando tra le funzioni per il
cittadino "Presentazione Formulario on-line per Interventi Individuali".
Al formulario dovranno essere allegati, tramite lo stesso sistema on-line, i seguenti documenti:
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-

Domanda di finanziamento
(allegato A)
Sezione valutativa
(allegato B)
Atto unilaterale di impegno
(allegato C)
Documentazione relativa al titolo eventualmente conseguito all’estero come specificata
all’art 3
- fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del richiedente il
voucher (carta d’identità, passaporto...);
- bando/programma del master che riporti l’ente erogatore del percorso che rilascia il
titolo, i requisiti di accesso, gli obiettivi ed i contenuti didattici.
Gli Allegati A, B e C sono reperibili sul sito dell’Azienda www.dsu.toscana.it.

Articolo 7 - AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
Le domande di voucher presentate sono ritenute ammissibili alla valutazione se rispettano le
seguenti condizioni:
a) trasmesse entro i termini perentori indicati nell’articolo 2 del presente avviso;
b) presentate da soggetto ammissibile come da articolo 3 dell’avviso;
c) riferite a master attivati o da attivarsi nell’anno accademico 2018/2019, erogati da soggetti
ammissibili, come indicati puntualmente nell’articolo 4 dell’avviso;
d) compilate sulla modulistica e con le modalità indicate all’articolo 2;
e) complete della documentazione prevista all’articolo 6;
f) complete delle informazioni e delle dichiarazioni essenziali ai fini di accertare l’ammissibilità
della domanda;
g) debitamente sottoscritte;
h) corredate da fotocopia di un documento d’identità.
Eventuali irregolarità formali o documentali riferite ai punti e), g) e h) dovranno essere integrate, su
richiesta dell’Amministrazione, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione della domanda.
Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, indicata all’articolo 2,
non potranno essere integrati la domanda di finanziamento (Allegato A), la sezione valutativa
(Allegato B), l’atto unilaterale d’impegno (Allegato C).
Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

Articolo 8 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI VOUCHER
L’attività di valutazione delle domande ammesse è effettuata da un nucleo di valutazione nominato
dal Dirigente responsabile e composto da 3 componenti con esperienza in materia.
In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e modalità di
funzionamento.
Le domande ammissibili sono sottoposte a valutazione sulla base dei criteri sotto indicati:
A. Grado coerenza (max 12 punti)
Viene valutato il grado di coerenza:
a) fra il percorso formativo proposto e il percorso di istruzione e formativo pregresso (max 4
punti);
b) fra il percorso formativo proposto e le eventuali esperienze lavorative, professionali,
personali ecc. (max 4 punti);
c) fra le motivazioni alla base della scelta e le prospettive professionali (max 4 punti).
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La mancata compilazione del box o la compilazione non pertinente rispetto al criterio comporta
l’attribuzione del punteggio di “0” e la non ammissibilità della domanda.
B. Voto di laurea (max 8 punti)
Voto di laurea
110 e lode
110
da 108 a 109
da 106 a 107
da 104 a 105
da 102 a 103
da 100 a 101
inferiore a 100

Punteggio
8 punti
7 punti
6 punti
5 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti

In caso di conseguimento di laurea e di laurea specialistica/magistrale occorre fare riferimento
unicamente alla laurea di livello superiore.
C. Velocità di conseguimento del titolo di studio (max 6 punti)
Velocità conseguimento titolo
Punteggio
Entro la durata legale del corso
6 punti
Durata legale più 1 anno
3 punti
Durata legale più un periodo superiore 0 punti
a 1 anni
In caso di conseguimento di laurea e di laurea specialistica/magistrale occorre fare riferimento
unicamente alla laurea di livello superiore.
D. Livello di condizione economica familiare (max 10 punti)
E’ valutato secondo le seguenti fasce:
ISEE valida per prestazioni per il Punteggio
Diritto Studio Universitario
da 0 sino a 10.000,00
10 punti
da 10.001,00 a 15.000,00
8 punti
da 15.001,00 a 20.000,00
6 punti
da 20.001,00 a 25.000,00
4 punti
da 25.001,00 a 32.000,00
2 punti
da 32.001,00 a 40.000,00
0 punti
E. Priorità (max 8 punti)
Nel caso in cui il Master sia finalizzato al conseguimento di competenze specifiche, attinenti
uno o più dei seguenti ambiti strategici regionali, saranno assegnati max 8 punti nella
valutazione (attinente 8; parzialmente attinente = 4; non attinente=0):
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

Automotive, meccanica, automazione, meccatronica e robotica.
Nautica, portualità, trasporto su rotaia e logistica
Smart city-turismo e beni culturali
ICT, telecomunicazione, fotonica, robotica, aerospazio;
Scienze della vita, neuroscienze, farmaceutica e medical device;
Chimica, nanomateriali e nuovi materiali;

83

84

14.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

Ó Energia e green economy, con particolare riferimento a energie rinnovabili, tecnologie
per il risparmio energetico, impianti geotermici e smart grids;
Ó Agricoltura, agroalimentare e ambiente, con particolare riferimento a biotecnologie verdi,
nutraceutica, sicurezza alimentare, tracciabilità dei prodotti, tecnologie a basso impatto
ambientale, tecnologie per il monitoraggio ambientale e per il controllo del cambiamento
di clima.
Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione è pari a 44 punti. Le domande sono poste in
graduatoria in ordine di punteggio. A parità di punteggio si applicano le seguenti precedenze (in
ordine):
1) maggior punteggio conseguito sul criterio “Livello di condizione economica familiare”
2) maggior punteggio conseguito sul criterio “Voto di laurea”
3) più giovane età.
La mancanza o l’incompletezza di elementi indispensabili per l’attribuzione del punteggio su uno o
più criteri comportano l’attribuzione del punteggio di “0” sui criteri in questione. Non saranno
richieste integrazioni in tal senso.
In caso si verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese, il voucher assegnato viene revocato e
qualora già erogato deve essere restituito gravato degli interessi secondo normativa vigente. E’ fatta
salva in ogni caso l’applicazione delle norme vigenti in caso di dichiarazione mendace.

Articolo 9 – RISORSE
Ai fini dell’attuazione del presente avviso sono destinati € 299.637,69 a valere sul POR FSE
2014/2020 della Regione Toscana Asse C – attività C.2.1.3 B. Il budget potrà essere aumentato nel
caso si rendano disponibili ulteriori risorse. In tal caso l’Azienda provvederà a scorrere la
graduatoria e ad assegnare ulteriori voucher agli ammessi non vincitori.

Articolo 10 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE – ISTANZE DI
RIESAME
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario approva con Determinazione
dirigenziale la graduatoria degli studenti ammessi al voucher sulla base dei criteri previsti agli
articoli 7 e 8, nonché degli studenti non ammessi con la relativa motivazione, impegnando le risorse
finanziarie disponibili sino ad esaurimento delle medesime di cui all’art. 9.
L’adozione della graduatoria avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza delle domande.
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario provvede alla pubblicazione della
graduatoria sul BURT e sul seguente sito web: http://www.dsu.toscana.it
La pubblicazione della graduatoria sul sito web sopra indicato e sul BURT vale come notifica per
tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.
In caso di successivo scorrimento della graduatoria saranno invece effettuate comunicazioni
individuali postali o telematiche (se il beneficiario ha fornito una PEC).
Eventuale istanza di riesame avverso la graduatoria del concorso, redatta su carta semplice, dovrà
essere presentata all’Azienda Regionale per il D.S.U., entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria.
Non saranno prese in considerazione istanze di riesame pervenute oltre il termine di cui sopra o
riguardanti;
- la valutazione del grado di coerenza;
- la valutazione dell’attinenza del Master agli ambiti strategici regionali.
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L’esito delle istanze di riesame sarà comunicato attraverso comunicazione personale con
raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di accoglimento di istanze di riesame si renderà necessaria l’approvazione di una nuova
graduatoria degli studenti ammessi al voucher nonché degli studenti non ammessi con la relativa
motivazione. L’eventuale adozione della nuova graduatoria avverrà entro il 15 marzo 2019.
Nel caso vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi a seguito di revoche, rinunce o economie
potranno essere assegnati ulteriori voucher a soggetti collocati utilmente in graduatoria come
ammissibili non finanziati per insufficienza di risorse.

Articolo 11 - ADEMPIMENTI GESTIONALI DEI DESTINATARI DEL VOUCHER E
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER
A) ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO (Allegato C)
I soggetti richiedenti devono compilare e trasmettere, contestualmente alla domanda di voucher e
secondo le modalità indicate nell’articolo 2 dell’avviso, apposito atto unilaterale di impegno
debitamente sottoscritto.
B) COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE
I soggetti richiedenti il finanziamento per un master a.a. 2018/2019 devono comunicare
l’avvenuta iscrizione o la mancata iscrizione tramite invio di messaggio alla casella di posta:
vouchermaster@dsu.toscana.it oppure a dsu.voucher@postacert.toscana.it
In caso di mancata iscrizione il voucher assegnato sarà revocato.
C) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER E TERMINI PER LA CONSEGNA DEL
RENDICONTO
Il voucher assegnato sarà erogato secondo le seguenti modalità:
1) erogazione di una prima tranche: previa iscrizione al percorso e pagamento almeno della
prima rata di iscrizione. Sarà erogato in questa fase un importo pari alle spese sostenute e
documentate fino ad un massimo del 50% del voucher. Per procedere all’erogazione occorre
che il destinatario abbia provveduto a consegnare la richiesta di pagamento della prima
tranche mediante apposito modulo, la dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta
iscrizione al percorso (come specificato al punto B del presente articolo) e la regolare
documentazione della spesa sostenuta;
2) erogazione seconda tranche a saldo del voucher: previa verifica da parte dell’Azienda del
conseguimento del titolo presso l’Università o Istituto di Alta Formazione che ha istituito il
master. Per procedere all’erogazione finale occorre che il destinatario del voucher presenti
richiesta del saldo, mediante apposito modulo, consegnando il rendiconto della
documentazione complessiva delle spese sostenute e la dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/00 artt. 46 e 47 attestante il conseguimento del titolo e, nel caso di effettuazione di
stage, la sede di impresa/ente di svolgimento.
La modulistica di cui ai punti C.1 e C.2 sarà scaricabile dal sito www.dsu.toscana.it a partire dal
mese di aprile 2019.
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L’atto relativo al pagamento delle domande di erogazione acconto e saldo, nel caso in cui tutti gli
elementi in esse contenute risultino verificati, sarà predisposto in base al seguente calendario:
Domande protocollate entro il
30 aprile 2019
31 luglio 2019
31 ottobre 2019
31 gennaio 2020

Approvazione atto entro il
31 luglio 2019
31 ottobre 2019
31 gennaio 2020
30 aprile 2020

Successivamente alle date sopra riportate gli atti relativi alle domande d’erogazione dell’acconto e
del saldo saranno predisposti a cadenza trimestrale.
L’erogazione del voucher non può essere eseguita in contanti.
D) DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Il destinatario del voucher deve produrre la seguente documentazione della spesa sostenuta:
1) ricevute di pagamento originali attestanti l’avvenuto versamento degli importi dovuti per
l’iscrizione al master, o altro documento contabile equivalente eventualmente emesso dal
soggetto erogatore del percorso o fattura;
2) dichiarazione attestante l’eventuale fruizione o meno della detrazione di imposta del 19%
prevista per le spese di istruzione ai sensi del comma 1 lett. e) art. 15 del DPR 917/1986
(TUIR).
Sono ritenuti ammissibili i pagamenti effettuati tramite:
a) bonifico anche tramite home-banking (in tale caso occorre produrre copia dell’estratto conto
che ne attesti l’avvenuto incasso);
b) MAV, vaglia o bollettino postale;
c) assegno bancario (in tale caso occorre produrre oltre a copia conforme dell’assegno, copia
dell’estratto conto che ne attesti l’avvenuto incasso);
d) bancomat e carta di credito (in tale caso occorre produrre copia dell’estratto conto che ne
attesti l’avvenuto incasso).
Non saranno rimborsate le somme relative a pagamenti effettuati in contanti direttamente presso
l’Istituzione universitaria o di Alta Formazione.
Nei casi in cui la documentazione di cui ai punti A), C) e D) non sia consegnata o non abbia i
requisiti richiesti, l’Azienda è titolata a dichiarare la decadenza dal beneficio e il costo del master
non potrà essere rimborsato, rimanendo a carico del destinatario del voucher. L’Azienda provvederà
a recuperare gli eventuali anticipi erogati facendo ricorso agli strumenti anche di natura coattiva,
previsti dall’ordinamento. I recuperi saranno gravati da interessi nei termini di legge.

Articolo 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali l’Azienda entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
del Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Articolo 13 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive presentate, sia in fase di presentazione della domanda sia
successivamente in fase di svolgimento/conclusione del percorso, sono sottoposte a controlli e
verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte
dell’Azienda. E’ disposta la decadenza dal beneficio del voucher e il recupero di quanto
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eventualmente già erogato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
I controlli di veridicità saranno eseguiti su un campione di beneficiari ammessi alla concessione del
beneficio.

Articolo 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente
avviso è l’Area Servizi agli Studenti dell’Azienda (Dirigente Magda Beltrami).

Articolo 15 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente avviso è reperibile sui siti internet:
3 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario alla pagina
http://www.dsu.toscana.it
3 della Regione Toscana alla pagina http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazioneistruzione-e-ricerca/universita-e-ricerca
3 di Giovanisì www.giovanisi.it
3 degli Atenei toscani
Informazioni sull’avviso possono essere richieste:
- al Servizio Interventi Monetari dell’Azienda tramite i seguenti indirizzi:
mail vouchermaster@dsu.toscana.it
o PEC dsu.voucher@postacert.toscana.it
- all’Ufficio Giovanisì:

info@giovanisi.it

numero verde: 800098719

Per problemi tecnici connessi alla procedura on line contattare il seguente numero: 800688306.
Modulistica per la compilazione della domanda:
Formulario di candidatura on line: https://web.rete.toscana.it/fse3 selezionando tra le funzioni per il
cittadino "Presentazione Formulario on-line per Interventi Individuali".
Al formulario dovranno essere allegati i documenti previsti all’art. 6.
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
Regolamento generale sulla protezione dei dati)
I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono
comunicati, nel rispetto dei principi previsti agli articoli. 5 e 13 del Reg. (UE) 679/2016.
A tal fine si fa presente che:
1) Titolare del trattamento è la l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della
Toscana, con sede in Viale Gramsci 36 50132 Firenze, rappresentata dal Presidente Prof.
Marco Moretti; (dsutoscana@postacert.toscana.it). I dati di contatto del Responsabile della
Protezione dei dati sono i seguenti: urp_dpo@regione.toscana.it
2) Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione alla concessione dei voucher.
3) I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi,
anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai
fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del
sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di
valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi.
Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e
di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la
Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
4) I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Servizio Interventi Monetari di
Firenze Responsabile del procedimento la Dirigente Area Servizi agli studenti Dott.ssa
Magda Beltrami per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno
poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
5) Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile
della
protezione
dei
dati
Dott.
Giancarlo
Galardi,
(urp_dpo@regione.toscana.it)
6) Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DISPOSIZIONE 7 agosto 2018, n. 29
POR CREO FESR 2014-2020 - AZIONE 3.4.2
“Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’inter-

89

nazionalizzazione in favore delle PMI”. Approvazione
degli elenchi delle domande ammesse e delle domande non ammesse presentate nel periodo 8 -22 giugno
2018.
SEGUE ALLEGATO
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DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 29 DEL 7 agosto 2018

OGGETTO: POR CREO FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 "INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI SERVIZI A
SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE IN FAVORE DELLE PMI”. Approvazione degli
elenchi delle domande ammesse e delle domande non ammesse presentate nel periodo 8 - 22 giugno 2018.

Allegati:

x Elenco delle domande ammesse - LdA 3.4.2 sub a): manifatturiero" di cui all'allegato A
x Elenco delle domande ammesse - LdA 3.4.2 sub b): turismo" di cui all'allegato A1

Responsabile di Gestione dell’Organismo Intermedio (Sviluppo Toscana): Dott.ssa Francesca Lorenzini
Estensore: Dott.ssa Francesca Lorenzini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Atto soggetto a pubblicazione sul sito di SVILUPPO TOSCANA SPA nella sezione “Società trasparente”
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L'AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia
S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A." e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la Legge R.T.
n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell'attività di
gestione, controllo e pagamento del programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta regionale n.110 del 05/02/2018 di approvazione del Piano di attività di Sviluppo
Toscana S.p.A. per l'annualità 2018 e, in particolare, l'attività 22 del punto 1 "POR FESR 2014-2020" relativa alle
funzioni di Organismo intermedio per i bandi di cui all'Azione 3.4.2;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 5662 del
01/07/2016, sottoscritta in data 14/07/2016 e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e considerato che
saranno assunti ulteriori impegni di spesa sul Bilancio regionale - annualità 2018 sui capitoli POR a ciò destinati;
Vista la Disposizione n.09 del 20 febbraio 2018 recante “Aggiornamento provvedimento organizzativo di
Sviluppo Toscana”, la quale individua l'articolazione organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell'Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014- 2020,
assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca Lorenzini, nell'ambito dell'A.S.A. denominata “O.I. POR FESR
2014–2020”, la responsabilità dell'Unità Organizzativa “Gestione POR Regimi di Aiuto” - RdGRAI;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020. Approvazione
del Sistema di Gestione e Controllo de l Programma” come modificata con Decisione della Giunta Regionale n.
3 del 15/05/2017 recante “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo del Programma - II Versione” e dalla decisione n. 3 del 04/12/2017 avente per oggetto
“Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del
Programma - Versione 3 (Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo del
Programma)”;
Richiamata la LdA 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020 denominata "Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI" la quale prevede le seguenti sub-azioni:

•

3.4.2 a) denominata "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export MPMI
manifatturiero",

•

3.4.2 b) denominata "Internazionalizzazione e promozione sui mercati esteri del sistema dell’offerta
turistica delle MPMI";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 220 del 6/03/2018, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI".
Approvazione degli indirizzi per l'apertura 2018 del bando per la concessione delle agevolazioni a sostegno
dell'export delle PMI toscane operanti nei settori del manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della
promozione sui mercati esteri del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b);
Considerato che la Regione Toscana, ai sensi della richiamata delibera della Giunta regionale n. 220/2018, ha
ritenuto di provvedere alla riduzione dei tempi procedimentali, nonché alla semplificazione della gestione delle
operazioni relative al bando di cui all'Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020 attraverso l'introduzione una serie di
elementi innovativi:

-

procedura di selezione automatica con punteggi di valutazione minimi di accesso,

-

apertura continua del bando con sospensione nel caso di esaurimento delle risorse,

-

istruttoria delle istanze di finanziamento a sportello in base all’ordine cronologico di invio,
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-

utilizzo obbligatorio delle attestazioni di revisori contabili sia in sede di domanda sia in sede di
rendicontazione,

•

tempi istruttori contenuti, entro massimo 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con
adozione dell'atto amministrativo di concessione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. a valere sulla
provvista di fondi appositamente costituita presso l'Organismo Intermedio;

-

tempi di realizzazione dei progetti fissati in 8 mesi senza possibilità di proroga;

Visti:

-

il Decreto n. 5158 del 3 aprile 2018 con oggetto “Approvazione del bando POR FESR 2014-2020 –
Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”
per la concessione delle agevolazioni a sostegno dell’export delle PMI toscane operanti nei settori del
manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema di offerta
turistica toscana (sub azione b)”, aggiornato con decreto n. 5756 del 19/04/2018;

-

il Decreto n. 6083 del 19 aprile 2018 con oggetto “POR FESR 2014-2020 - Azione 3.4.2 "Incentivi
all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI" per la concessione delle
agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei settori del manifatturiero (sub azione
a) ed a sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema dell’offerta turistica toscana (sub azione
b) di cui al Decreto Dirigenziale n. 5158 del 3/04/2018. Istituzione della Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV)”;

Preso atto:

-

che, come stabilito con la DGR n. 220/2018 e il decreto n. 5158/2018 e s.m.i., la dotazione finanziaria
complessivamente disponibile per l'apertura 2018 del bando a valere sull'Azione 3.4.2 POR FESR 20142020 è pari ad € 8.500.000,00 così ripartiti:

o per l'Azione 3.4.2. sub a) denominata "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale:
aiuti export MPMI manifatturiero": l'importo di € 6.195.750,04;

o per l'Azione 3.4.2. sub b) denominata "Internazionalizzazione e promozione sui mercati esteri
del sistema dell’offerta turistica delle MPMI": l'importo di € 2.304.249,96;

-

che con Decreto Dirigenziale n. 9981 del 08/06/2018 sono state assunte - a favore dell'Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - annualità 2018 e
2019 gli specifici idonei impegni finanziari;

Dato atto che:
la Commissione Tecnica di Valutazione si è riunita in data 7/08/2018, ha esaminato le 24 domande di aiuto
pervenute dalla data dell’8/06/2018 alla data del 22/06/2018 ne ha verificato l’ammissibilità formale ed ha
effettuato la selezione dei progetti attribuendo ad ogni domanda – secondo i criteri automatici stabiliti dal Bando
- un punteggio;

-

sulla base delle attività di cui sopra sono stati predisposti gli elenchi delle domande ammesse e non
ammesse;

-

gli elenchi di cui al punto precedente sono stati trasmessi all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana
in data 7/08/2018;

-

delle 25 complessive inserite nei 3 file allegati, 1, riferita al Settore Manifatturiero, è stata presentata il 30
maggio u.s. ma, essendo stata oggetto di richiesta di integrazione, ha avuto un procedimento istruttorio
maggiorato di 30 gg.;

Preso atto, per quanto precede, che:

-

l’elenco delle domande ammesse per il settore Manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato A) al
presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’elenco delle domande ammesse per il settore Turismo sono quelle riportate nell’Allegato A1) al
presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’elenco delle domande non ammesse sono quelle riportate nell’Allegato B) al presente Atto, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che complessivamente le risorse necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili, di cui
all’Allegato A) e A)1 sono pari ad € 921.114,04 e che le stesse sono state impegnate in favore di Sviluppo
Toscana SpA con Decreto Dirigenziale n. 9981 del 08/06/2018;
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Dato atto che l’individuazione dei beneficiari costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente;
Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui agli allegati A) e A)1 al presente atto è effettuata con modalità di comunicazione
individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;
Considerato, altresì, che il presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana e sul BURT;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente atto l’approvazione degli Elenchi di cui all’Allegato A),
all’Allegato A)1 e all’Allegato B) relativi al bando in oggetto per le domande presentate fino al 22/06/2018,
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore,
Avendo proceduto alla richiesta di rilascio del "codice concessione RNA" per i soggetti risultati ammessi di cui
all’Allegato A) e all’Allegato A) 1, nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio
2017,
DISPONE

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa - ai sensi del bando “POR FESR 2014/2020 Azione 3.4.2
"Incentivi all'acquisto di servizi di supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI" per la
concessione delle agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei settori del
manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema dell’offerta
turistica toscana (sub azione b)” di cui al decreto n. 5158/2018 e s.m.i. - i seguenti allegati:

-

l’elenco delle domande ammesse sono quelle riportate nell’Allegato A) e nell’Allegato A1) al
presente Atto;

-

l’elenco delle domande ritenute non ammesse sono quelle riportate nell’Allegato B) al presente
Atto,

costituenti parte integrante e sostanziale il presente atto;

2. di concedere il contributo spettante alle imprese di cui agli allegati A) e A)1 a seguito del rilascio del
"codice concessione RNA" di cui sopra;

3. di non ammettere le imprese di cui all’Allegato B) al presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Attività Produttive Settore "Politiche di sostegno
alle imprese" della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza compresa l'adozione del
decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con il presente atto, quale ratifica degli atti istruttori e di
concessione;

5. di stabilire, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui agli Allegati A) e A)1 al presente atto è effettuata con modalità di
comunicazione individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;

6. di stabilire, altresì, che l’impresa richiedente l’aiuto e risultante nell’elenco delle domande ammesse, di cui
agli Allegati A) e A) 1 al presente atto, sarà tenuta a rilasciare un’apposita dichiarazione, da sottoscrivere
digitalmente, ove il legale rappresentante dell'impresa dichiari espressamente di assumere tutti gli
obblighi di cui al paragrafo 6 del Bando. Tale dichiarazione di impegno, dovrà essere compilata dal
beneficiario secondo le modalità che saranno indicate nell’apposita comunicazione di cui al punto 5)
della presente;

7. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e
sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di Sviluppo Toscana www.sviluppo.toscana.it;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. J 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 Sviluppo Toscana all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L'Amministratore Unico
(Dott. Orazio Figura)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa.
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IV° ELENCO DOMANDE AMMESSE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO DI CUI AL DECRETO N. 5158 DEL 3_4_18 E S.M.I

(Approvato con Disposizione n. 29 del 07 agosto 2018)

ALLEGATO A)
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DATA
PRESENTAZIONE

30/05/2018

08/06/2018

08/06/2018

08/06/2018

08/06/2018

10/06/2018

11/06/2018

11/06/2018

11/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

14/06/2018

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5158.03042018.125000100

5158.03042018.125000210

5158.03042018.125000142

5158.03042018.125000147

5158.03042018.125000117

5158.03042018.125000025

5158.03042018.125000122

5158.03042018.125000182

5158.03042018.125000098

5158.03042018.125000190

5158.03042018.125000111

5158.03042018.125000104

CUP SVILUPPO TOSCANA

DR.VRANJES FIRENZE S.R.L.

GRAFICONSUL S.R.L.

KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL

SIGNORINI-COCO & C. SRL

VALDERAMOBILI SRL

GRILLI SRL

FERRETTI E FERRETTI SRL

FANFANI ANDREA SRL

F.G.N. DI GIUSTI & NICCOLAI SNC

CAROTI & CO. SRL

ANTONELLI MORAVIO & C. SRL

ALBERTO & MARIO GHEZZANI SRL

VOLPI FABBRICA SEDIE E MOBILI IMBOTTITI SRL

BOVA SRLS

GRUPPO GIMO

CIESSE S.P.A.

CREAZIONI LORENZA S.R.L.

PELLETTERIE RAFFA S.R.L.

ITALRAY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

PELLEGRINI GROUP S.R.L.

M.H. SRL

AEMME LIGHTING SAS

EUROLAMPART SRL

AGRESTI SRL

SPINI SRL

GLOBAL PARFUM

ARABIAN GRAPHIC

COOL TIGERS

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

CONSORZIO

INTERNAZIONALIZZAZIONE GIMO
2018

INTERNAZIONALIZZAZIONE
CREAZIONE LORENZA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI
PELLETTERIE RAFFA S.R.L.

RAIL INTERIORS

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

CONSORZIO

IMPRESA SINGOLA

ORIZZONTE FAR EAST

PRINTPELLE

RIYADH

TOSCOMOBILEX

IMPRESA SINGOLA

COMPETERE ATTRAVERSO I
MERCATI INTERNAZIONALI

WECO S.R.L.

DOMANDA
PRESENTATA IN
QUALITÀ DI:

TITOLO PROGETTO

CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
CONSORZIO CLASSICO ITALIANO

FONDERIA*S. MARTINO - S.R.L.

RAGIONE SOCIALE PROPONENTE

VIA SANDRO PERTINI 5

CARLO DRAGONI, 47

VIA DELLA RESISTENZA 119

VIA LIVORNESE EST 96/A

VIA G. DI VITTORIO 66

VIA FIORENTINA 18

BAGNO A RIPOLI

SANSEPOLCRO

MONTERIGGIONI

CASCIANA TERME LARI

RIGNANO SULL'ARNO

FIGLINE E INCISA VALDARNO

LUCCA

SCANDICCI

LOCALITA' CERBAIA 49

FUCECCHIO

VIA MAGELLANO SNC

FIRENZE

SCARPERIA E SAN PIERO

BARBERINO VAL D'ELSA

COMUNE SEDE LEGALE

VIA DEL PARLAMENTO
EUROPEO 9/D

VIA VALFONDA 9

VIALE KENNEDY 113

VIA GIUSEPPE VERDI 2/4/6/8

INDIRIZZO SEDE LEGALE

FI

AR

SI

PI

FI

FI

LU

FI

FI

FI

FI

FI

PROVINCIA
SEDE LEGALE

€ 149.967,00

€ 121.500,00

€ 49.245,00

€ 140.528,00

€ 100.000,00

€ 54.119,60

€ 39.231,00

€ 116.588,00

€ 40.700,00

€ 128.500,00

€ 70.000,00

€ 29.400,00

INVESTIMENTO
AMMESSO
SINGOLA
IMPRESA

€ 59.836,80

€ 60.600,00

€ 23.482,50

€ 68.664,00

€ 38.000,00

€ 22.102,84

€ 16.550,70

€ 55.944,00

€ 20.280,00

€ 64.250,00

€ 35.000,00

€ 11.760,00

CONTRIBUTO AMMESSO
SINGOLA IMPRESA

€ 149.967,00

€ 121.500,00

€ 49.245,00

€ 140.528,00

€ 100.000,00

€ 54.119,60

€ 39.231,00

€ 116.588,00

€ 40.700,00

€ 128.500,00

€ 70.000,00

€ 29.400,00

€ 59.836,80

€ 60.600,00

€ 23.482,50

€ 68.664,00

€ 38.000,00

€ 22.102,84

€ 16.550,70

€ 55.944,00

€ 20.280,00

€ 64.250,00

€ 35.000,00

€ 11.760,00

INVESTIMENTO
CONTRIBUTO
AMMESSO PROGETTO PROGETTO AMMESSO
CODICE CIPE

D36G18000300009

D66G18000330009

D86G18000240009

D16G18000320009

D26G18000170009

D96G18000220009

D66G18000320009

D76G18000300009

D36G18000290009

D16G18000360009

D16G18000310009

D56G18000240009

583035

583012

583010

583008

583004

582998

582973

582631

582620

582579

582482

582471

CODICE COR

ORDINE IN BASE AL
PUNTO 5) DEI CRITERI
DI PRIORITA’ DI CUI AL
PAR. 5.5 DEL BANDO

NOTE

ESITO

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

Continua pag. successiva

26

33

36

34

35

42

26

22

25

32

35

33

PUNTEGGIO
TOTALE
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DATA
PRESENTAZIONE

14/06/2018

15/06/2018

15/06/2018

18/06/2018

18/06/2018

18/06/2018

18/06/2018

19/06/2018

22/06/2018

22/06/2018

22/06/2018

N.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

5158.03042018.125000046

5158.03042018.125000173

5158.03042018.125000089

5158.03042018.125000044

5158.03042018.125000099

5158.03042018.125000096

5158.03042018.125000073

5158.03042018.125000167

5158.03042018.125000199

5158.03042018.125000161

5158.03042018.125000212

CUP SVILUPPO TOSCANA

GABRIELLO SANTONI S.R.L.

VESTA CORPORATION S.P.A.

I & S - S.R.L.

K DI KUORE SRL

FANI GIOIELLI SRL

RADDI BABY SRLS

MELI GIOIELLI SRL

FIRENZE GIOIELLI- CONSORZIO EXPORT

GHERARDI S.R.L.

COMPAGNIA DELLA PASTA S.R.L.

RINFRESCHI S.R.L. UNIPERSONALE

TIMON S.R.L.

SINTRA CONSULTING S.R.L.

METADONORS S.R.L.

IL GIOIELLO CREAZIONI S.R.L.

RAGIONE SOCIALE PROPONENTE

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

TRADITIONAL ITALIAN SPIRITS

IMPRESA SINGOLA

DESIGN FOR
INTERNAZIONALIZATION

CONSORZIO

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

DOMANDA
PRESENTATA IN
QUALITÀ DI:

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI I&S
SRL

GIOIELLO TOSCANO EXPORT

GHERARDI 2020

CP EXPO

RINFRESCHI GLOBAL

TGE - TIMON GLASS EXPORT

EAST BEAUTY

GIFT CARD

ARABIAN JEWELS

TITOLO PROGETTO

VIA DEI COLLI 66

VIA DEL CUOIO 1/A

VIA FRATELLI CHIARUFFI 12

VIA DELLA CERNAIA 20

VIA CANONICO COUPERS 11

VIA TORRICELLA 7

VIA ZARINI 284

VIA E.P. SALANI 20

CHIANCIANO TERME

SAN MINIATO

RIGNANO SULL'ARNO

FIRENZE

PIEVE SANTO STEFANO

POPPI

PRATO

CAPRAIA E LIMITE

AREZZO

FIRENZE

PIAZZA FRA GIROLAMO
SAVONAROLA 10

VIA FRATELLI LUMIERE 19

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

COMUNE SEDE LEGALE

PIAZZA ALESSANDRO VOLTA 8

INDIRIZZO SEDE LEGALE

SI

PI

FI

FI

AR

AR

PO

FI

AR

FI

AR

PROVINCIA
SEDE LEGALE

€ 60.000,00

€ 43.500,00

€ 110.960,00

€ 141.500,00

€ 41.000,00

€ 24.267,00

€ 72.649,40

€ 60.305,00

€ 100.000,00

€ 87.750,00

€ 76.500,00

INVESTIMENTO
AMMESSO
SINGOLA
IMPRESA

€ 30.000,00

€ 17.150,00

€ 41.288,00

€ 70.750,00

€ 16.300,00

€ 12.133,50

€ 36.324,70

€ 29.602,00

€ 44.000,00

€ 37.995,00

€ 38.100,00

CONTRIBUTO AMMESSO
SINGOLA IMPRESA

€ 60.000,00

€ 43.500,00

€ 110.960,00

€ 141.500,00

€ 41.000,00

€ 24.267,00

€ 72.649,40

€ 60.305,00

€ 100.000,00

€ 87.750,00

€ 76.500,00

€ 30.000,00

€ 17.150,00

€ 41.288,00

€ 70.750,00

€ 16.300,00

€ 12.133,50

€ 36.324,70

€ 29.602,00

€ 44.000,00

€ 37.995,00

€ 38.100,00

INVESTIMENTO
CONTRIBUTO
AMMESSO PROGETTO PROGETTO AMMESSO
CODICE CIPE

D16G18000300009

D26G18000180009

D16G18000350009

D16G18000290009

D26G18000160009

D36G18000280009

D36G18000270009

D16G18000340009

D16G18000370009

D16G18000330009

D66G18000340009

583126

583115

583101

583074

583063

583056

583054

583052

583049

583044

583039

CODICE COR

28

30

34

34

25

28

34

38

37

37

26

PUNTEGGIO
TOTALE

ORDINE IN BASE AL
PUNTO 5) DEI CRITERI
DI PRIORITA’ DI CUI AL
PAR. 5.5 DEL BANDO

NOTE

ESITO

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA
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POR CREO FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 "INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE IN FAVORE DELLE PMI” PER
LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE SUI MERCATI ESTERI DEL SISTEMA DI OFFERTA TURISTICA TOSCANA (SUB AZIONE
B)

II° ELENCO DOMANDE AMMESSE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO DI CUI AL D.D. N. 5158 DEL 3_4_18 E S.M.I

(Approvato con Disposizione n. 29 del 07 agosto 2018)

ALLEGATO A1)
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CUP SVILUPPO TOSCANA

5158.03042018.125000189

DATA
PRESENTAZIONE

14/06/2018

FLORENCETOWN S.R.L.

RAGIONE SOCIALE PROPONENTE

SVILUPPI INT. 2018

TITOLO PROGETTO

01811660503

CODCIE FISCALE

IMPRESA SINGOLA

DOMANDA
PRESENTATA IN
QUALITÀ DI:

Via De Lamberti 1

INDIRIZZO SEDE LEGALE

50123

CAP SEDE LEGALE

Firenze

COMUNE SEDE LEGALE

FI

PROVINCIA
SEDE LEGALE
DIMENSIONE

Piccola

ATECO

79.11.00

€ 143.000,00

INVESTIMENTO
AMMESSO
SINGOLA
IMPRESA

€ 71.000,00

CONTRIBUTO AMMESSO
SINGOLA IMPRESA

€ 143.000,00

€ 71.000,00

INVESTIMENTO
CONTRIBUTO
AMMESSO PROGETTO PROGETTO AMMESSO
CODICE CIPE

D16G18000350009

582456

CODICE COR

17

PUNTEGGIO
TOTALE

NOTE

ESITO

AMMESSA
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POR CREO FESR 2014-2020 – AZIONE 3.4.2 "INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE IN FAVORE DELLE PMI” PER
LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELL’EXPORT DELLE PMI TOSCANE OPERANTI NEI SETTORI DEL MANIFATTURIERO (SUB AZIONE A)

IV° ELENCO DOMANDE NON AMMESSE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO DI CUI AL DECRETO DD 5158 3_4_18 S.M.I

(Approvato con Disposizione n. 29 del 07 agosto 2018)

ALLEGATO B)
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RAGIONE SOCIALE

CALZATURIFICIO OPERA S.R.L.

CUP SVILUPPO TOSCANA

5158.03042018.125000216

ALLA RICERCA DI NUOVE FRONTIERE

TITOLO PROGETTO

IMPRESA SINGOLA

DOMANDA
PRESENTATA IN
QUALITÀ DI:

NO

AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL AI SENSI DEL PARAGRAFO 3.1 DEL BANDO “PAESI OBIETTIVO”
DELL’INTERVENTO PRESENTATO.
AI SENSI DEL PARAGRAFO 3.1
DEL BANDO SONO AMMISSIBILI SOLO PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE RIVOLTI A
PAESI ESTERNI ALL'UNIONE EUROPEA

MOTIVAZIONE INAMMISSIBILITA'
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INCARICHI
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Organizzazione e Sistema
Informativo
Settore Amministrazione del Personale
DECRETO 9 agosto 2018, n. 12888
certificato il 10-08-2018
Avviso selezione pubblica per l’attivazione di n. 2
tirocini di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale nell’ambito delle attività del “Progetto Caronte” approvato con decreto n.
12150 del 24 luglio 2018: correzione errore materiale.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni, in
materia di tirocini;
Vista la legge regionale 16 aprile 2018, n. 15, art.
2, che ha modificato l’articolo 17 ter della l.r. 32/2002,
elevando la durata massima del tirocinio non curriculare
a dodici mesi, proroghe comprese;
Richiamato il decreto n. 12150 del 24 luglio 2018 con
il quale è stata indetta la selezione pubblica per titoli per
l’attivazione di due tirocini di formazione e orientamento
di cui all’art. 17 bis, comma 2, lettera a), della legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32, pubblicato sul B.U.R.T.
del 1° agosto 2018, Parte Terza, n. 31, per la durata di sei
mesi ciascuno;
Dato atto che, per mero errore materiale, nell’avviso di
selezione approvato con il citato decreto n. 12150/2018,
non è stata prevista la possibilità di prorogare i suddetti
tirocini per un ulteriore periodo di sei mesi fino al raggiungimento della durata massima di dodici mesi, come
consentito dal novellato art. 17 ter della l.r. 32/2002;
Ritenuto pertanto di riformare l’art. 5 del suddetto
avviso, stabilendo che i tirocini di formazione e orientamento per i quali è stata indetta la selezione pubblica

101

possano essere prorogati per ulteriori sei mesi rispetto
alla durata già prevista nell’avviso stesso fino al raggiungimento della durata massima di dodici mesi, come consentito dal novellato art. 17 ter della l.r. 32/2002;
Ritenuto opportuno prorogare al 16 settembre 2018 la
scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione alla selezione da parte dei candidati;
Ritenuto di approvare il testo dell’avviso con le
modifiche apportate come da Allegato A al presente atto;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di rettificare il quarto periodo, prima parte dell’art.
5 dell’avviso approvato con decreto n. 12150 del 24
luglio 2018 e pubblicato sul B.U.R.T. del 1° agosto 2018,
Parte Terza, n. 31 come segue: “I tirocini hanno la durata
di sei mesi, salva la facoltà dell’Amministrazione di
disporne la proroga fino al raggiungimento di una durata
massima di dodici mesi, proroghe comprese, tenuto conto
dello stato di avanzamento del progetto formativo e delle
disponibilità finanziarie;”;
2. di prorogare al 16 settembre 2018 la scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione riformando il terzo periodo dell’art. 3
del citato avviso nel seguente modo: “Coloro che sono
interessati possono presentare la propria candidatura e
il relativo curriculum entro il 16 settembre 2018, pena
l’irricevibilità della stessa.”;
3. di confermare in ogni sua altra parte il suddetto
avviso e di approvarne il testo risultante dal recepimento
delle correzioni sopra esposte come da Allegato A al
presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Carla Donati

SEGUE ALLEGATO
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BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio riservata a soggetti in possesso del diploma di laurea in infermieristica per la
realizzazione del progetto “OGNI OGGETTO HA IL
SUO PROGETTO” - progetto gestione magazzini sala
OPERATORIA Centro Polispecialistico Carrara.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale n. 642 del 19/7/2018, dichiarata immediatamente
esecutiva, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio
riservata a soggetti in possesso del Diploma di Laurea
in Infermieristica per la realizzazione del progetto “Ogni
oggetto ha il suo progetto”- Progetto gestione magazzini
sala operatoria centro Polispecialistico Carrara”.
Oggetto dell’attività di studio e sue finalità:
ottimizzare e modulare la logistica dei magazzini della
Sala Operatoria del Centro Polispecialistico di Carrara,
utilizzando la “Metodologia Lean”, con il fine di rendere
i flussi più lineari, eliminando gli sprechi, riducendo
al minimo l’inventario ed eliminando quei processi
che non aggiungono valore al cliente con l’obiettivo
finale di migliorare la macchina organizzativa in sala
operatoria, rendere il sistema più flessibile e scorrevole,
quindi aumentare la qualità del servizio reso al malato
chirurgico.
Detta Borsa di studio, individuale ed indivisibile, ha la
durata di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile e dovrà
essere svolta presso il Centro Polispecialistico di Carrara,
e comunque nell’ambito territoriale dell’Azienda U.S.L.
Toscana Nord Ovest, con un impegno dedicato all’attività
per almeno 4 ore per 4 volte la settimana, ed ammonta a €
3.200,00* annui lordi omnicomprensivi.
Art. 1
Possono partecipare al concorso coloro che risultano
in possesso di:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’unione europea;
2. diploma di Laurea in Infermieristica;
3. comprovata conoscenza dell’approccio manageriale
“Lean Thinking”
4. Esperienze lavorative in campo sanitario
5. Esperienze in associazioni di volontariato nell’ambito sanitario
6. Esperienze di segreteria
7. Utilizzo pc - pacchetto office
8. Conoscenza lingua inglese.
Art. 2
Il vincitore della borsa di studio non dovrà avere
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rapporti di lavoro di tipo continuativo con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
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
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in
carta libera, dovranno essere consegnate direttamente
o inviate all’Ufficio Protocollo della Zona Pisana via
Cocchi 7/9 56121 Ospedaletto Pisa (orario di apertura:
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 16.00, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle
13.00, sabato chiuso). Esse devono pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia
festivo il termine e’ prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Le domande si considerano prodotte in
tempo utile se:
- spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
- inviate entro il termine di scadenza tramite casella
di Posta Elettronica Certificata (PEC) - intestata al
candidato esclusivamente in un unico file formato
PDF indicando nell’oggetto della Pec la dicitura, pena
esclusione, “Domanda per l’assegnazione di n. 1 Borsa
di studio infermiere” al seguente indirizzo di posta elettronica Certificata dell’Azienda USL Toscana Nord
Ovest: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it, in
applicazione del “Nuovo Codice dell’Amministrazione
Digitale” (CAD).
Il termine fissato per la presentazione delle domande
e’ perentorio e non si terrà conto alcuno delle domande
dei documenti e dei titoli comunque presentati dopo la
scadenza del termine stesso.
Nella domanda di ammissione il concorrente dovrà
dichiarare il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita,
la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale
deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria
comunicazione inerente il concorso. Il concorrente dovrà,
altresì, dichiarare sotto la propria personale responsabilità,
di non avere riportato condanne penali o, in caso contrario,
quali condanne abbia riportato;
Documentazione da dichiarare e allegare ai sensi
dell’art. 15 legge 12/11/2011 n. 183:
la domanda, debitamente firmata, dovrà essere corredata di idonea dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR 445/2000, attestante il possesso di quanto segue:
a) Diploma di Laurea con votazione;
b) Curriculum formativo e professionale datato e
firmato ed in formato europeo, a pena di esclusione redatto in carta semplice con precisa individuazione temporale di ogni esperienza formativa e lavorativa che il
candidato ritenga opportuno dichiarare;
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c) tutti i titoli scientifici e di carriera che il candidato
ritenga opportuno autocertificare nel proprio interesse e
agli effetti della valutazione di merito e alla formazione
della graduatoria;
e) qualsiasi altro titolo atto a comprovare l’esperienza
specifica del concorrente con particolare riferimento a
quanto previsto ai punti 3-8 dell’art. 1, (da evidenziare
nel curriculum).
Il possesso di quanto sopra deve essere certificato
con dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge, ovvero e’
facoltà del candidato presentare dichiarazioni sostitutive
di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà nei casi e con le modalità previste dal D.P.R.
28.12.2000, n. 445. In ogni caso la dichiarazione resa dal
candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che il candidato intende dichiarare,
l’omissione di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale
ed edite a stampa. Qualora vengono prodotte in fotocopia,
il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, nella quale dichiara che le copie sono
conformi agli originali ed allegare copia di un documento
d’identità valido.
Il candidato dovrà, inoltre, presentare in duplice copia, l’elenco dei documenti sopra indicati.
Non è consentito aggiungere, dopo il termine di
scadenza fissato, alcun altro documento, certificato, memoria, pubblicazione o parte di essa, ne’ sostituire quanto
già presentato.
Art. 4
L’ammissione dei candidati è disposta dall’Azienda.
La stessa dispone altresì la non ammissione dei candidati
che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande
ed alla documentazione a queste allegata, risultino privi
dei requisiti prescritti, nonché di quelli le cui domande
siano irregolari o pervenute fuori dei termini.
L’elenco delle domande non ammesse perché giunte
oltre i termini o escluse per vizi di forma sarà pubblicato
sul sito web aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
almeno 10 giorni prima della data della selezione. Nessuna
comunicazione individuale verrà inviata ai candidati, che
potranno comunque contestare la propria non ammissione
o esclusione entro 5 giorni dalla pubblicazione delle suddette liste. Nella stessa pagina sarà pubblicato, almeno
5 gg. prima della prova, anche l’elenco dei candidati
convocati, specificando il giorno e l’ora in cui dovranno
presentarsi per il colloquio. La graduatoria finale sarà
pubblicata nella stessa pagina e rimarrà consultabile,
almeno fino alla scadenza. All’esame colloquio i candidati
dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale.
Art. 5
La selezione è per titoli ed esami. L’esame consisterà

in un colloquio sugli argomenti oggetto della Borsa di
Studio e precisamente:
1) Lean management
2) Aspetti relativi all’Accreditamento e qualità
3) Aspetti igienico sanitari.
Art. 6
La selezione sarà giudicata da una apposita Commissione Giudicatrice composta dal Referente Dipartimento
Area Chirurgica che la presiede, da un Dirigente Medico
U.O. Oculistica, dal Coordinatore Infermieristico,dal Responsabile P.O. Servizi Outsourcing e da un dipendente
amministrativo come segretario.
Art. 7
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi dopo lo
svolgimento del colloquio, limitatamente ai candidati che
lo abbiano superato.
La Commissione Giudicatrice valuterà i titoli pervenuti secondo la seguente ripartizione:
1) Voto del Diploma di Laurea
2) Pubblicazioni e titoli indicatori dell’attitudine a
svolgere attività di carattere scientifico
3) Eventuali altri titoli
4) Voto dell’esame colloquio.
Per le voci di cui ai punti 2 e 3 saranno valutati solo
quelli aventi attinenza con le attività e competenze della
figura professionale messa a concorso.
La Commissione, al termine dei lavori, redigerà una
tabella dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente, distribuiti secondo le voci indicate nel precedente comma
e dovrà, inoltre, compilare la graduatoria generale di
merito contenente il punteggio complessivo attribuito a
ciascun concorrente.
Art. 8
Il concorrente dichiarato vincitore della Borsa di Studio riceverà comunicazione dall’Azienda U.S.L. Toscana
Nord Ovest, dell’attribuzione della Borsa.
Art. 9
Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, il vincitore dovrà far
pervenire all’U.O.C. Gestione Specialisti ambulatoriali,
contratti libero professionali e borse di studio dell’Azienda
U.S.L. Toscana Nord Ovest, a pena di decadenza, esplicita
dichiarazione di accettazione e copia di polizza di
assicurazione per il caso di infortunio o malattia ed eventi
di qualsiasi altra natura che possano accadere al contraente
durante l’attività relativa alla Borsa di studio. La polizza,
ad intero ed esclusivo carico del borsista, dovrà coprire
l’intero periodo della durata della Borsa di studio.
Art. 10
La Borsa di Studio potrà essere revocata nel caso che
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l’assegnatario, senza giustificato motivo, non eseguisse
regolarmente ed ininterrottamente per tutta la durata
della Borsa, l’attività iniziata o si rendesse responsabile
di gravi e ripetute negligenze.
Art. 11
Il vincitore della Borsa di Studio svolgerà l’attività
presso il Centro Polispecialistico di Carrara e comunque
nell’ambito dell’Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest
secondo le direttive del Direttore dell’Unità Operativa.
Art. 13
Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate mensili
posticipate, previa presentazione di dichiarazione di regolare svolgimento dell’attività prevista dalla Borsa di
Studio stessa, per un tempo impiegato non inferiore alle
4 ore settimanali per 4 giorni. Detta dichiarazione dovrà
essere vistata dal Responsabile del Progetto. Sull’importo
della borsa di studio saranno operate le ritenute fiscali di
legge.
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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.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, annullare il
presente bando, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Specialisti ambulatoriali e contratti atipici della U.S.L. Toscana Nord
Ovest (tel. 0584/6059659).
Il Direttore
U.O.C Gestione Specialisti Ambulatoriali
e Contratti Atipici
Maida Pistolesi
SEGUE ALLEGATO
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SCHEMA DI DOMANDA (da compilare in modo leggibile)
AL DIRETTORE
U.O.C. GESTIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI,
E CONTRATTI ATIPICI
AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9
56021 – OSPEDALETTO PI
___l___ sottoscritt_________________________________(cognome e nome), chiede di essere
ammess____ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1
Borsa di Studio semestrale riservata a soggetti in possesso del Diploma di Laurea in Infermieristica
per la realizzazione del progetto “Ogni oggetto ha il suo progetto”- Progetto gestione magazzini
sala operatoria centro Polispecialistico Carrara”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci,
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
1 - di essere nat____a________________________prov._________il___________________;
2 - di essere residente nel Comune di____________________________ prov._____________;
Via______________________________rec. tel._______________________;
3 - di essere in possesso della cittadinanza _________________(indicare se Italiana; se diversa,
specificare di quale Stato membro dell'Unione Europea);
4 - di essere iscritt____nelle liste elettorali del Comune di ___________________ (ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________________;
5 - di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne:_________
___________________________________________________);
6 - di essere in possesso del Diploma di Laurea in Infermieristica conseguita presso Università di
__________________________ con il punteggio di ____________
7 – di avere prestato servizio ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8 – di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile.
Il/la sottoscritto/a:
- unisce alla presente domanda curriculum formativo e professionale, datato e firmato e un elenco
in carta semplice, dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati;
- dichiara di aver preso visione del bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni
in esso stabilite;
- chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive :
_______________________________________________________________________
Comune________________________Prov.__________________Cap.______________
Via/Piazza________________________________n._______Tel.___________________
MAIL___________________________________
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____l____ sottoscritt___ autorizza infine, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 196/2003,
l'Amministrazione dell'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest al trattamento di tutti i dati personali
forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento della
procedura selettiva per le finalità espresse nell'apposito paragrafo inserito nella selezione pubblica
sotto il titolo "Trattamento dei dati personali".

Data___________________

Firma candidato___________________________________

N.B. In caso di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', rese contestualmente o allegate
alla domanda di partecipazione al concorso, non e' necessaria l'autentica della
sottoscrizione,ove sia allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validita' del sottoscrittore, oppure la firma sia apposta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto.

Word/Doc.s/bandi/domanda borsa di studio infermiere 2018
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AVVISI DI GARA

tività per la rete telematica regionale Toscana in ambitosistema pubblico di connettività (SPC-RTRT4).

REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Progettazione, ed erogazione dei servizi di connet-

SEGUE ALLEGATO
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dYX]b` [^j[P^ Xbb^P_XiPdYX]XjbXPm`j_^vPjXiit`m[b^P_Xiit[d^Yb^P`]][^P]b[`b^P_X[P][j ^i[Pi^bb[f
\[P]Xj][P_Xii!`YbfPTvP ^`PvP_XiPhf ]fPORTe
P_[PdY^Y^ `YXPi`P_aY`b`P_Xiit` ^Y_^Pa`_Y^PXP_X[P][j ^i[P ^jbY`bb[P`bba`b[Z[PdXYP[iPbXd^P]bYXbb`XjbXPjX X]]`Y[^
`ii`P ^j ia][^jXP_XiiXPdY^ X_aYXPab[i[P`iit[j_[Z[_a` [^jXP_[PajPja^Z^P ^jbY`XjbXvP[Z[P[j ia]^P[iPbXd^P[j_[]dXj]`m[iX
dXYPi`P]b[dai`P_XiP ^jbY`bb^
VVfRfR

       0    

VVfRfS

        ,1   # % 
t`dd`ib^PuP ^jjX]]^P`_PajPdY^ Xbb^PXO^PdY^ Y``P[j`j [`b^P_`P^j_[P_Xiitj[^jXPXaY^dX`ePj^

VVfRf

    % 

VVfR

$   

VVfRf

$   
WWUPrVePQQQRSrf
^bb^PjfePR

VVfRfR

&&(-#%% 
TR

VVfRfS

!#   # 
r^_[ XPpWePVWV
a^ ^PdY[j [d`iXP_[PX]X a [^jXe
Vb`i[`PPW^] `j`f

VVfRf

$     ,%%
gY^ ` [^jXP_X[P]XYZ[ [P_[PbY`]d^Yb^P_`b[Pl[YX_vPl[YXiX]]PXPdajb^Udajb^vP^ibYXP]XYZ[ [P[j^Y`b[ [PXPdY^X]][^j`i[P_[
]add^Yb^P` ^ib`b[Z[P` [ajb[Z[vP`[P]^ Xbb[P_XiPXYZ[ [^P]`j[b`Y[^PYX [^j`iXPb^] `j^P]aPbabb^P[iPbXYY[b^Y[^PYX [^j`iXf
\PaX]b^Pi^bb^Pd^bY`jj^P`_XY[YXP`j cXPXZXjba`i[P`ibY[PXjb[PXO^P`[j[]bY` [^j[vPbY`P a[PX [^jXPW^] `j`vPa`i^Y`
dY^ X_`j^P`_P` a[]b[P_[P]XYZ[ [P_[PbY`]d^Yb^P_`b[PX_P` [ajb[Z[PdXYP]X_[P_`P ^iiX `YXP`iiXPYXb[P_X[P]^ Xbb[P_Xi
XYZ[ [^P]`j[b`Y[^PYX [^j`iXf

VVfRf
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ViPdYX ^Pj^jPuP[iP]^i^P Y[bXY[^P_[P`

 

 

[a_[ ` [^jXPXPbabb[P[P Y[bXY[P]^j^P[j_[ `b[P]^i^PjX[P_^ aXjb[P_[P `Y`

VVfRfT
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`i^YXvPV\PX] ia]`eP PPfPg

VVfRfQ

$#    ,%%. , /#    /# 
haY`b`P[jPX][ePT
ViP ^jbY`bb^P_t`dd`ib^PuP^ Xbb^P_[PY[jj^Z^ePj^

VVfRf

       #  0  

VVfRf

    #   
^j^P`ab^Y[ `bXPZ`Y[`jb[ePj^

VVfRf
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X [^jXPW^] `j`PP]^ Xbb^P` YX `b^YXP][PY[]XYZ`Pi`P` ^ibwe
`[P]Xj][P_Xii!`YbfPTvP ^`PvPiXbbfP`P_XiPhf ]fPORTe
P_[P`aXjb`YXPa`i^Y`P]XPjXP`j[X]b[Pi`PjX X]][bwPit[d^Yb^P`]][^P]b[`b^P_X[P][j ^i[Pi^bb[P[j^P`ii`
^j ^YYXj `P_XiPSP"P_Xiit[d^Yb^P_X i[P]bX]][vP[j^P`iPY` [aj [Xjb^P_Xiit[d^Yb^P_XiPZ`i^YXP`]][^P]b[`b^P_[
a[P`iPdajb^PVVfRfTv
P_[PY[ c[X_XYXvP`P]X a[b^P_XiitXZ^ia [^jXPbX j^i^ [ `P_XiiXPVj^Y`b[^jP`j_Pr^aj[ `b[^jPWX cj^i^ [X]
i`P]^ddYX]][^jXvPi`PZ`Y[` [^jXP^Pit[jbY^_a [^jXP_[Pd^]][m[i[Pja^Z[P]XYZ[ [P^Pja^ZXP]^ia [^j[PjX[P]XYZ[ [P^PjXiiX
dYX]b` [^j[P^ Xbb^P_XiPdYX]XjbXPm`j_^vPjXiit`m[b^P_Xiit[d^Yb^P`]][^P]b[`b^P_X[P][j ^i[Pi^bb[f
\[P]Xj][P_Xii!`YbfPTvP ^`PvP_XiPhf ]fPORTe
P_[PdY^Y^ `YXPi`P_aY`b`P_Xiit` ^Y_^Pa`_Y^PXP_X[P][j ^i[P ^jbY`bb[P`bba`b[Z[PdXYP[iPbXd^P]bYXbb`XjbXPjX X]]`Y[^
`ii`P ^j ia][^jXP_XiiXPdY^ X_aYXPab[i[P`iit[j_[Z[_a` [^jXP_[PajPja^Z^P ^jbY`XjbXvP[Z[P[j ia]^P[iPbXd^P[j_[]dXj]`m[iX
dXYPi`P]b[dai`P_XiP ^jbY`bb^
VVfRfR
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t`dd`ib^PuP ^jjX]]^P`_PajPdY^ Xbb^PXO^PdY^ Y``P[j`j [`b^P_`P^j_[P_Xiitj[^jXPXaY^dX`ePj^

VVfRf
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VVfRf
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VVfRfR
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VVfRfS
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r^_[ XPpWePVWV
a^ ^PdY[j [d`iXP_[PX]X a [^jXe
Vb`i[`PPW^] `j`f

VVfRf

$     ,%%
gY^ ` [^jXP_X[P]XYZ[ [P_[PbY`]d^Yb^P_`b[Pl[YX_vPl[YXiX]]PXPdajb^Udajb^vP^ibYXP]XYZ[ [P[j^Y`b[ [PXPdY^X]][^j`i[
_[P]add^Yb^P` ^ib`b[Z[P` [ajb[Z[vP` i[PXjb[Pi^ `i[PXP`ibY[P]^ Xbb[P_Xii`P f\fPam[ `b[PjXiPbXYY[b^Y[^P_XiiXPdY^Z[j XP_[
`]]`Ur`YY`Y`vPa `vP []b^[`vP []`PXP[Z^Yj^vP]aPbabb^P[iPbXYY[b^Y[^PYX [^j`iX

VVfRf
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ViPdYX ^Pj^jPuP[iP]^i^P Y[bXY[^P_[P`
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$#    ,%%. , /#    /# 
haY`b`P[jPX][ePT
ViP ^jbY`bb^P_t`dd`ib^PuP^ Xbb^P_[PY[jj^Z^ePj^

VVfRf
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^j^P`ab^Y[ `bXPZ`Y[`jb[ePj^
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       %  
qd [^j[eP]
hX] Y[ [^jXP_XiiXP^d [^j[e
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POP

X [^jXPW^] `j`PP]^ Xbb^P` YX `b^YXP][PY[]XYZ`Pi`P` ^ibwe
`[P]Xj][P_Xii!`YbfPTvP ^`PvPiXbbfP`P_XiPhf ]fPORTe
P_[P`aXjb`YXPa`i^Y`P]XPjXP`j[X]b[Pi`PjX X]][bwPit[d^Yb^P`]][^P]b[`b^P_X[P][j ^i[Pi^bb[P[j^P`ii`
^j ^YYXj `P_XiPSP"P_Xiit[d^Yb^P_X i[P]bX]][vP[j^P`iPY` [aj [Xjb^P_Xiit[d^Yb^P_XiPZ`i^YXP`]][^P]b[`b^P_[
a[P`iPdajb^PVVfRfTv
P_[PY[ c[X_XYXvP`P]X a[b^P_XiitXZ^ia [^jXPbX j^i^ [ `P_XiiXPVj^Y`b[^jP`j_Pr^aj[ `b[^jPWX cj^i^ [X]
i`P]^ddYX]][^jXvPi`PZ`Y[` [^jXP^Pit[jbY^_a [^jXP_[Pd^]][m[i[Pja^Z[P]XYZ[ [P^Pja^ZXP]^ia [^j[PjX[P]XYZ[ [P^PjXiiX
dYX]b` [^j[P^ Xbb^P_XiPdYX]XjbXPm`j_^vPjXiit`m[b^P_Xiit[d^Yb^P`]][^P]b[`b^P_X[P][j ^i[Pi^bb[f
\[P]Xj][P_Xii!`YbfPTvP ^`PvP_XiPhf ]fPORTe
P_[PdY^Y^ `YXPi`P_aY`b`P_Xiit` ^Y_^Pa`_Y^PXP_X[P][j ^i[P ^jbY`bb[P`bba`b[Z[PdXYP[iPbXd^P]bYXbb`XjbXPjX X]]`Y[^
`ii`P ^j ia][^jXP_XiiXPdY^ X_aYXPab[i[P`iit[j_[Z[_a` [^jXP_[PajPja^Z^P ^jbY`XjbXvP[Z[P[j ia]^P[iPbXd^P[j_[]dXj]`m[iX
dXYPi`P]b[dai`P_XiP ^jbY`bb^
VVfRfR
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VVfRfS

        ,1   # % 
t`dd`ib^PuP ^jjX]]^P`_PajPdY^ Xbb^PXO^PdY^ Y``P[j`j [`b^P_`P^j_[P_Xiitj[^jXPXaY^dX`ePj^

VVfRf
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VVfR
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VVfRf

$   
WWPPrXjbY^Ua_PrVePQQQSrSf
^bb^PjfeP

VVfRfR

&&(-#%% 
TR

VVfRfS

!#   # 
r^_[ XPpWePVWV
a^ ^PdY[j [d`iXP_[PX]X a [^jXe
Vb`i[`PPW^] `j`f

VVfRf

$     ,%%
gY^ ` [^jXP_X[P]XYZ[ [P_[PbY`]d^Yb^P_`b[Pl[YX_vPl[YXiX]]PXPdajb^Udajb^vP^ibYXP]XYZ[ [P[j^Y`b[ [PXPdY^X]][^j`i[P_[
]add^Yb^P` ^ib`b[Z[P` [ajb[Z[vPdYX]]^PiXP]X_[P_X i[PXjb[Pi^ `i[PXP`ibY[P]^ Xbb[P_Xii`P f\fPam[ `b[P]aiPbXYY[b^Y[^P_XiiX
dY^Z[j XP_[P Y`b^vP[YXj XvP\YX ^vP[Xj`PXPY^]]Xb^vP]aPbabb^P[iPbXYY[b^Y[^PYX [^j`iXf

VVfRf

&   # 
ViPdYX ^Pj^jPuP[iP]^i^P Y[bXY[^P_[P`

 

 

[a_[ ` [^jXPXPbabb[P[P Y[bXY[P]^j^P[j_[ `b[P]^i^PjX[P_^ aXjb[P_[P `Y`

VVfRfT
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`i^YXvPV\PX] ia]`ePPSPfPg

VVfRfQ

$#    ,%%. , /#    /# 
haY`b`P[jPX][ePT
ViP ^jbY`bb^P_t`dd`ib^PuP^ Xbb^P_[PY[jj^Z^ePj^

VVfRf

       #  0  

VVfRf

    #   
^j^P`ab^Y[ `bXPZ`Y[`jb[ePj^

VVfRf

       %  
qd [^j[eP]
hX] Y[ [^jXP_XiiXP^d [^j[e

RO OR
Q
cbbd]eOObX_fXaY^d`fXaO
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X [^jXPW^] `j`PP]^ Xbb^P` YX `b^YXP][PY[]XYZ`Pi`P` ^ibwe
`[P]Xj][P_Xii!`YbfPTvP ^`PvPiXbbfP`P_XiPhf ]fPORTe
P_[P`aXjb`YXPa`i^Y`P]XPjXP`j[X]b[Pi`PjX X]][bwPit[d^Yb^P`]][^P]b[`b^P_X[P][j ^i[Pi^bb[P[j^P`ii`
^j ^YYXj `P_XiPSP"P_Xiit[d^Yb^P_X i[P]bX]][vP[j^P`iPY` [aj [Xjb^P_Xiit[d^Yb^P_XiPZ`i^YXP`]][^P]b[`b^P_[
a[P`iPdajb^PVVfRfTv
P_[PY[ c[X_XYXvP`P]X a[b^P_XiitXZ^ia [^jXPbX j^i^ [ `P_XiiXPVj^Y`b[^jP`j_Pr^aj[ `b[^jPWX cj^i^ [X]
i`P]^ddYX]][^jXvPi`PZ`Y[` [^jXP^Pit[jbY^_a [^jXP_[Pd^]][m[i[Pja^Z[P]XYZ[ [P^Pja^ZXP]^ia [^j[PjX[P]XYZ[ [P^PjXiiX
dYX]b` [^j[P^ Xbb^P_XiPdYX]XjbXPm`j_^vPjXiit`m[b^P_Xiit[d^Yb^P`]][^P]b[`b^P_X[P][j ^i[Pi^bb[f
\[P]Xj][P_Xii!`YbfPTvP ^`PvP_XiPhf ]fPORTe
P_[PdY^Y^ `YXPi`P_aY`b`P_Xiit` ^Y_^Pa`_Y^PXP_X[P][j ^i[P ^jbY`bb[P`bba`b[Z[PdXYP[iPbXd^P]bYXbb`XjbXPjX X]]`Y[^
`ii`P ^j ia][^jXP_XiiXPdY^ X_aYXPab[i[P`iit[j_[Z[_a` [^jXP_[PajPja^Z^P ^jbY`XjbXvP[Z[P[j ia]^P[iPbXd^P[j_[]dXj]`m[iX
dXYPi`P]b[dai`P_XiP ^jbY`bb^
VVfRfR

       0    

VVfRfS

        ,1   # % 
t`dd`ib^PuP ^jjX]]^P`_PajPdY^ Xbb^PXO^PdY^ Y``P[j`j [`b^P_`P^j_[P_Xiitj[^jXPXaY^dX`ePj^

VVfRf
 
VVVf

    % 

 

        # .  . 
&   %  % 

    

VVVff

"2  3    3)%    . # /# ,    ,2
%     
  
giXj ^PXPmYXZXP_X] Y[ [^jXP_XiiXP ^j_[ [^j[e
XYP [`] ajPi^bb^PuP`X]]`Pi`Pd`YbX [d` [^jXP_X[P]^ Xbb[P_[P a[P`iit`YbfPP_XiPhf ]fPjfPORTP ^jPiX
^_`i[bwP_[P a[P` i[P`YbbfPQPXP P_XiPhf ]fPORTP`iiXP]X aXjb[P ^j_[ [^j[e
`P[PYXa[][b[P_[P^Y_[jXP XjXY`iXP]^j^P[j_[ `b[P`iPd`Y` Y`^P fP_XiP_^ aXjb^P_X] Y[bb[Z^#
mP[PYXa[][b[P_[P[_^jX[bwP]^j^P[j_[ `b[P`iPd`Y` Y`^P fRfP_XiP_^ aXjb^P_X] Y[bb[Z^f

VVVffR

&%)    

VVVffS

&%)%       
rY[bXY[P_[P]XiX [^jXP[j_[ `b[PjX[P_^ aXjb[P_[P `Y`

VVVff

     

VVVfR

&       ,%%

VVVfRf

      # %  %  

VVVfRfR

&     # 

VVVfRfS
 
Vf

 

  ,%%  

   ,%%

      %    % 2  ,  # 

   ,%%

- (  # 
$   

Vff

'%%  # 
Y^ X_aY`PY[]bYXbb`

VffS

    ##  /# #   /# 
!`ZZ[]^P ^d^Yb`Pi`P ^j ia][^jXP_[PajP` ^Y_^Pa`_Y^
\ ^Y_^Pa`_Y^P ^jPajPaj[ ^P^dXY`b^YX
VjP `]^P_[P` ^Y_[Pa`_Y^P$P [a]b[[ ` [^jXPdXYPaj`P_aY`b`P]adXY[^YXP`PP`jj[e
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Pi`P ^diX]][bwPbX j^i^ [ `P_XiP]XYZ[ [^Pm`]`b^P]aPaj`P[jY`]bYabbaY`P_Xiit` [a_[ `b`Y[^#PUP[iPdXY[^_^P[j[ [`iXP_[
`bb[Z` [^jXvP ^j[ aY` [^jXPXPX]]`P`PYX [XP_XiP]XYZ[ [^#PUPi`PjX X]][bwP_[P^dXY`b[Z[bwPXP ^jb[ja[bwP_XiP]XYZ[ [^P[j
X]XY [ [^PdXYPi^P]Z^i [Xjb^P_Xii`P`bb[Z[bwP_XiiXP`[j[]bY` [^j[
Vff

       # 
 

  # #    #   

VffT

    #,    

Vff 

      , # %%%#224""(5
t`dd`ib^PuP_[] [di[j`b^P_`iit` ^Y_^P]a i[P`dd`ib[Pdammi[ [eP]

VfR

     

  

VfRf

(#22 

   %  # 

VfRfR

'  %   
h`b`ePROOR
qY`Pi^ `iXePe

VfRfS

$%  

VfRf

! # # 2% % 
Vb`i[`j^

VfRfT

(  #   /# ,

VfRfQ

7)% #    

 
Vf

%  

  



        %  % 

 %  
 

 % 

   %  %

        %  % 
 6 % %  

- "     
        2)
[PbY`bb`P_[PajP`dd`ib^PY[jj^Z`m[iXePj^

VfR

      #     

VfS

    %   
\[P]Xj][P_Xiit`YbfPQTP_XiPhfP ]fPORTvP [`] ajP^dXY`b^YXP_XZXP[j_[ `YXPjXii`P_^ aXjb` [^jXP_[P `Y`
it[j_[Y[ ^P_[Pd^]b`PXiXbbY^j[ `P XYb[[ `b`P^Pi^P]bYaXjb^P`j`i^ ^PjX i[P`ibY[Pb`b[PXmY[f
t` ^Y_^Pa`_Y^Pj^jP ^jbXYYwPi`P i`a]^i`P ^dY^[]]^Y[`f
`PdY^ X_aY`P_[P `Y`PZXYYwP]Z^ib`P[jP^_`i[bwPbXiX`b[ `P]aiP][b^Pxcbbd]eOO]b`Ybfb^] `j`f[bO#Pbabb`Pi`
_^ aXjb` [^jXPY[ c[X]b`P_^ZYwPX]]XYXPdY^_^bb`P[jP^_`i[bwPbXiX`b[ `P]aiP]a__Xbb^P][b^PXvP^ZXPY[ c[X]b^vP[Y`b`
_[ [b`iXjbXf
pXii`PiXbbXY`P_[P[jZ[b^vP cXP]`YwPX]]`P`P_[]d^][ [^jXP_X i[P^dXY`b^Y[PjXii`P]X ^j_`P`]XP_Xii`PdY^ X_aY`v
]`YwP c[X]b^P_[PdY^_aYYXPdXYP [`] ajPi^bb^Pi`P `Y`j [`PdY^ZZ[]^Y[`P`[P]Xj][P_Xiit`YbfPSP_XiPhf ]fPORTvPi`
a[Pa`jb[[ ` [^jXP]`YwP]dX [[ `b`PjXii`PiXbbXY`P_[P[jZ[b^PXP]a X]][Z`XjbXP`P]X a[b^P_Xiit` [a_[ ` [^jXPi`
`Y`j [`P_X[j[b[Z`P`[P]Xj][P_Xiit`YbfPSP_XiPhf ]fPORTf
XYPbabb[P[Pi^bb[PuPdYXZ[]b`Pi`P]X aXjbXPd^j_XY` [^jXe
PdajbX [^PbX j[ ^P`]][^ePQPdajb[v
PdajbX [^PX ^j^[ ^P`]][^ePRPdajb[f
VP Y[bXY[P_[PZ`iab` [^jXPYXi`b[Z[P`ii`Pa`i[bwPX_P[iPdYX ^P]`Y`jj^P[j_[ `b[PjXii`PiXbbXY`P_[P[jZ[b^f
\bb^P_[P[j_[ [^jXP_Xii`P `Y`eP_X YXb^P_XiP_[Y[ XjbXPjfPRSP_XiP fQfR P XYb[[ `b^P[iPSfQfR f
ViPYX]d^j]`m[iXPaj[ ^P_XiPdY^ X_[Xjb^PuPit[j fP`aY`Pr`]bXii`j[f

Vf
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Vff
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COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)
Avviso di asta pubblica per la concessione d’uso di
terreno comunale per la realizzazione di postazione
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per telecomunicazioni sito a Bagno a Ripoli (Firenze)
- località Poggio Incontro.
SEGUE ALLEGATO
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DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO
DI UNA PORZIONE DI TERRENO IN LOC. INCONTRO
1 - AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Bagno a Ripoli (FI) - Piazza della Vittoria n. 1, 50012 Bagno a Ripoli - in
esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area 4 “Affari Generali” n. _____ dell’8
Agosto 2018 a firma del Dr. Fabio Baldi (Telefono 055/63901 – Fax 055/6390267) – sito
internet: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it - email: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it – codice
fiscale: 01329130486).
2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA
Terreno di proprietà comunale sito in Bagno a Ripoli, Località Poggio Incontro e censito al
Catasto Terreni del Comune di Bagno a Ripoli, Foglio 27, particella 138 per porzione, come
meglio indicato nella planimetria “A” depositata in atti ed allegata all'originale dell'avviso di
asta.
Il terreno viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e consiste in un
appezzamento di terreno di forma rettangolare, per complessivi mq. 70,00 circa o quanti
risulteranno dal progetto che sarà redatto e depositato presso l'Amministrazione Comunale
da parte dei concessionari. Detta area è posta in Bagno a Ripoli, in prossimità della
frazione di Villamagna, in Località denominata Poggio Incontro.
3 - LUOGO DELLA CONCESSIONE IN USO
Luogo della concessione in uso è il Comune di Bagno a Ripoli ed in particolare terreno in
località Incontro, come meglio specificato all'articolo precedente.
4 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La presente concessione avrà la durata di anni nove rinnovabili per altri nove come meglio
specificato all'art. 3 dello schema di concessione in uso.
5 - PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare di quanto
stabilito dall'art. 2 dell'avviso di asta pubblica di cui il presente disciplinare costituisce
allegato tecnico. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che presenterà al
Comune di Bagno a Ripoli, l'offerta economicamente più vantaggiosa.
6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
Il corrispettivo della concessione sarà quello che risulterà determinato in sede di gara
secondo quanto stabilito dall'art. 2 dell'avviso di asta di cui il presente disciplinare
costituisce allegato tecnico.
7 - VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE
Ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di procedure di evidenza pubblica e
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pubblicità, si dichiara che il valore della presente concessione consiste nel complessivo
incasso presunto a favore del Comune per la concessione in uso dell’area per il numero
massimo di anni 9 (nove ) rinnovabile per altri 9 (nove) ed è indicativamente determinata
in € 134.000,00.
8 - TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua
presentazione.
9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a presentare offerte imprenditori individuali, imprese singole, imprese
raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi nonché consorzi di imprese,
di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio. Qualora questa situazione si verifichi, si procederà
all’esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti o consorzi interessati.
E’, altresì, fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, anche in forma individuale,
qualora partecipino alla gara in associazione o consorzio; in presenza di tale
compartecipazione, si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma
individuale che in forma di raggruppamento e/o consorzio.
Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che
si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
altresì, ai sensi dello stesso art. 80 la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti
per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.
10 - REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE
A) Requisiti di Carattere Generale:
a. Requisiti previsti nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
B) Requisiti di Carattere Speciale:
a. Iscrizione alla CCIAA
11 - DOCUMENTAZIONE
Il presente disciplinare di gara con l'avviso di asta cui è allegato per la concessione in uso
e la tavola tecnica catastale di individuazione del lotto sono reperibili all’Albo Pretorio del
Comune, presso l'Ufficio Affari Generali e sul sito Internet del Comune:
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www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
12 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I plichi, idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, recanti i dati
identificativi dell’offerente e la dicitura: “ASTA PUBBLICA CONCESSIONE D'USO DI

PORZIONE DI TERRENO IN BAGNO A RIPOLI - POGGIO INCONTRO – RISERVATO NON
APRIRE”.” e contenenti la documentazione di seguito indicata, pena l’esclusione, devono
pervenire materialmente entro, e non oltre, le ore 12:00 del 24 Settembre 2018, con
qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bagno a Ripoli – Piazza
della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli (FI).

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; resta esclusa
qualsiasi responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non
pervenga nei termini suddetti.
I plichi, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, devono contenere al loro
interno n. 3 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”,
“B - Offerta Tecnica,” “C - Offerta Economica”.
La busta “A- Documentazione” deve contenere al suo interno quanto meglio già specificato
all'art. 5 dell'Avviso e qui interamente richiamato.
La busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere al suo interno quanto già specificato all'art.
5 dell'Avviso e qui interamente richiamato.
La busta “C – Offerta Economica” deve contenere al suo interno quanto meglio già
specificato all'art. 5 dell'Avviso e qui interamente richiamato.
13 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà a cura della Commissione giudicatrice (appositamente nominata
con determina dirigenziale il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte) al termine della seduta a favore dell'offerente che avrà presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'ente. L’aggiudicazione esplicitata in tale sede avrà
carattere di provvisorietà in attesa dell’espletamento dei controlli.
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base ai seguenti elementi e
criteri di valutazione:
OFFERTA ECONOMICA
Punti 30/100
Tale punteggio sarà assegnato secondo quanto specificato all'art. 2 lett.a) dell'Avviso e di
seguito riportato:
1) 1 punto sarà attribuito all'offerta più bassa fra quelle pervenute e ritenute ammissibili;
2) 30 punti saranno attribuiti all'offerta più alta fra quelle pervenute e ritenute ammissibili;
3) alle offerte pervenute e ritenute ammissibili di valore economico intermedio sarà
attribuito un punteggio stabilito in maniera proporzionale rispetto alle due offerte massima
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e minima secondo la seguente formula:
Ci = Ra/Rmax X 30.
Dove
Ci = punteggio da attribuire al concorrente iesimo;
Ra = valore dell’offerta del concorrente iesimo;
Rmax = valore dell’offerta più alta.
OFFERTA TECNICA:
Punti 70/100
Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà attribuito secondo quanto specificato all'art. 2
lett. b) e lett. c) dell'Avviso (di cui il presente disciplinare costituisce allegato tecnico) e di
seguito viene così meglio specificato:
1.Lett. b)

Disponibilità ad ospitare le attività di ricezione e Massimo 15
trasmissione di segnali radio, tv e dati ancora punti
presenti nell'area denominata “Orto dei Frati”
identificata al C.T. del Comune di Bagno a Ripoli dal
Foglio 27, p.lla 44/porz. ed in particolare quelle di
interesse pubblico ;

2.Lett. b)

presentazione di apposite lettere di impegno e
contratti/convenzioni che dimostrino la capacità
della ditta concorrente di essere in grado di
trasferire realmente le attività di ricezione e
trasmissione di segnali radio, tv, telefonici e dati
ancora presenti nell'area denominata “Orto dei
Frati” identificata al C.T. del Comune di Bagno a
Ripoli dal Foglio 27, p.lla 44/porz. ;

Massimo 15
punti

3.Lett. b)

presentazione di apposite lettere di impegno e
contratti/convenzioni che dimostrino la capacità
della ditta concorrente di essere in grado di
trasferire realmente le attività di ricezione e
trasmissione di segnali radio, tv telefonici e dati
ancora presenti nell'area denominata “Orto dei
Frati” identificata al C.T. del Comune di Bagno a
Ripoli dal Foglio 27, p.lla 44/porz. di interesse
pubblico ;

Massimo 10
punti

4. Lett. b)

Impegno a rimuovere le attrezzature quali tralicci, Massimo 10
box, impianti di trasmissione, attrezzature punti
tecnologiche elettriche, elettroniche e meccaniche
atte alla ricetrasmissione del segnale radio, tv e
comunque audiovisivo, telefonico e dati. ancora
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presenti nell'area
denominata “Orto dei Frati”
identificata al C.T. del Comune di Bagno a Ripoli dal
Foglio 27, p.lla 44/porz. e rimessa in pristino;
1. Lett. c)

Proposte di servizi e/o strutture
che saranno Massimo
messe a disposizione del Comune ed il cui dettaglio punti 20
sarà poi riportato nella convenzione che sarà
sottoscritta con l’aggiudicatario oltre all’impegno ad
ospitare sul nuovi impianti esclusivamente attività,
frequenze di ricetrasmissione radio, tv e comunque
audiovisivo, telefonico e dati , già attive a Poggio
Incontro

I concorrenti, sulla base di quanto richiesto dall'avviso di asta potranno produrre tutto ciò
che ritengano necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta
tecnica.
L'Offerta Tecnica sarà valutata dalla Commissione aggiudicatrice sulla base di quanto
presentato da ciascuna Ditta e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed
ottimale per la valutazione dell'offerta tecnica in oggetto. La Commissione aggiudicatrice
potrà effettuare la valutazione dell'Offerta Tecnica sulla base di ulteriori sottocriteri di
valutazione che potranno essere stabiliti prima dell'apertura dei plichi contenenti l'Offerta
Tecnica e che dovranno essere resi pubblici in sede di esame della busta A
“Documentazione Amministrativa”.
Saranno ammesse alla valutazione dell'Offerta Economica quelle ditte che avranno
ottenuto in sede di valutazione dell'Offerta Tecnica un punteggio pari o superiore a 35
punti ( 50% del valore massimo attribuibile).
14 - SVOLGIMENTO GARA E APERTURA DEI PLICHI
La gara si svolgerà presso la sede del Comune di Bagno a Ripoli - Piazza della Vittoria, 1 secondo il seguente programma:
1. il giorno 25 Settembre 2018 alle ore 9.00, in seduta pubblica alla quale potranno
assistere i rappresentanti delle Imprese concorrenti, la Commissione aggiudicatrice
procederà alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e successivamente
all’apertura della busta “A – Documentazione” ed all’ammissione alla gara delle ditte
partecipanti, nonché alla verifica della regolarità formale e della completezza della
documentazione in essa contenuta;
2. il giorno 25 Settembre 2018 alle ore 10,00, (o altro orario successivo che sarà
comunicato in ragione del numero delle offerte pervenute), in seduta riservata, la
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Commissione procederà ad esaminare le Offerte Tecniche contenute nella busta “BOfferta Tecnica” attribuendo il punteggio relativo a ciascuna offerta presentata dalle
ditte ammesse a seguito della valutazione della “Documentazione” contenuta nella
Busta A.
3. il giorno 25 Settembre 2018 alle ore 12,00, (o altro orario successivo che sarà
comunicato in ragione del numero delle offerte pervenute), in seduta pubblica, alla
quale potranno partecipare i rappresentanti delle ditte concorrenti, la Commissione
procederà all’apertura della busta “C - Offerta Economica” ed alla verbalizzazione
della migliore offerta;
4. Successivamente al miglior offerente sarà richiesta formalmente la presentazione
della documentazione che dimostri la capacità di eseguire quanto dichiarato in sede
di offerta. Tale documentazione dovrà essere presentata nel termine di giorni 30
(trenta).
L’aggiudicazione definitiva è pertanto subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei
requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge.
15 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Mentre l’aggiudicatario assume l’impegno nei confronti dell’Ente appaltante per effetto
della presentazione dell’offerta, l’Ente stesso rimane obbligato dopo l’intervenuta
aggiudicazione da parte del Dirigente incaricato.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e formale, l’Impresa sarà invitata a sottoscrivere apposita
Convenzione, nella quale saranno richiamati i contenuti del presente disciplinare di gara ed
in particolare del capitolato d’appalto.
16 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia è prevista la competenza esclusiva del Foro di Firenze.
17- NORME ED AVVERTENZE GENERALI DI GARA
1 - La domanda-dichiarazione, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
2 - La Commissione di gara procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:
a) Plico pervenuto oltre le ore 12,00 del 24 Settembre 2018; a tal fine sarà considerato
esclusivamente il timbro a calendario apposto sullo stesso dall’Ufficio Protocollo del
Comune;
b) Plico non sigillato e controfirmato su tutti i lembi o che non riporti l’oggetto di gara;
c) Mancanza o incompletezza dei documenti richiesti;
d) Presentazione di offerta condizionata o espressa in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
e) Offerta recante abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo sia in cifre o in lettere
che non siano espressamente confermate e sottoscritte;
f) Offerta non sottoscritta dal titolare dell’Impresa e/o rappresentante legale;

50012 Bagno a Ripoli (Fi) – Piazza della Vittoria 1 – tel. + 39 05563901 – fax + 39 0556390267
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it p.i. 01329130486

137

138

14.8.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

g) Compartecipazione di Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in
esse rivestono i ruoli di legale rappresentante. In presenza di tale compartecipazione si
procederà all’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovino in dette condizioni.
3 - Nel caso in cui l’offerta presenti discordanza fra la somma indicata in cifre e quella
indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
4 - La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente in sala.
5 - In ogni caso l’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o
di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo. Inoltre le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora e/o
altro giorno. Inoltre l’Ente procederà con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta e si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
6 - L’Ente provvederà d’Ufficio, nei riguardi dell’aggiudicatario e di quant’altro preveda la
normativa vigente, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dei
requisiti di carattere speciale. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo procederà
con l’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni ed a individuare i
nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
7 - Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, diritti di segretaria, scritturazione e
registrazione del contratto.
Dopo l’aggiudicazione, l’Ufficio contratti richiederà al vincitore della gara la
documentazione necessaria per la stipula del contratto tra cui cauzione definitiva stabilita
nel 10% del valore della concessione, certificato iscrizione alla CCIAA munito di nulla osta
ai fini dell’art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i., DURC (art. 2 L. 266/2002 e D. Lgs. 297/2003)
a pena revoca dell’affidamento.
8 - Chiarimenti ed informazioni possono essere esclusivamente richiesti per iscritto, anche
via PEC: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it al Settore Affari Generali – Ufficio
Segreteria del Comune di Bagno a Ripoli. Tali richieste scritte dovranno pervenire non oltre
dieci (dieci) giorni prima del termine stabilito al punto “12”, primo comma (24
Settembre 2018 e quindi prima del 14 Settembre 2018) del presente disciplinare.
Le risposte saranno inviate alla ditta richiedente e pubblicate sul sito internet del Comune.
18 - INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT.
13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR - "REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI” E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali persegue esclusivamente finalità
istituzionali, e comunque le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici.
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Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, tramite l’inserimento in banche dati informatizzate e
l’aggiornamento di archivi informatici. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. I dati saranno
comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di
settore.
Durata del trattamento: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento della presente procedura e/o all'erogazione della prestazione e/o del servizio
e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati da parte dell'interessato è necessaria
al fine dello svolgimento del procedimento. Il mancato conferimento dei dati o
l'opposizione a talune fasi del trattamento comporta l'impossibilità totale o parziale a
gestire il procedimento in oggetto.
Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagno a Ripoli,
con sede a Bagno a Ripoli (FI) - Piazza della Vittoria 1, c.a.p. 50012 - P.IVA
e01329130486;PEC:
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it;
mail:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; Centralino: +39 055055.
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Fabio Baldi – Dirigente Area Affari generali, il
quale potrà avvalersi di suoi collaboratori in qualità di soggetti responsabili e/o autorizzati
al trattamento dei dati.
Diritti dell’interessato: in ogni momento, l'interessato potrà:
- esercitare il diritto di accesso ai dati propri personali, ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, opporsi al
trattamento, ottenere la portabilità dei dati, revocare l'eventuale consenso ove previsto,
nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente, dandone apposita
comunicazione al Titolare al seguente indirizzo e-mail: e-mail fabio.baldi@comune.bagnoa-ripoli.fi.it. Laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, il
Comune non potrà svolgere la procedura e/o erogare il servizio e/o prestare l’attività
richiesta;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- rivolgersi al Responsabile Protezione Dati del Comune al seguente indirizzo e-mail:
responsabileprotezionedati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
1.

19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento da parte di questo Ente, ai sensi dell’art. 4 della L.
241/1990 e s.m.i. è il Dott. Fabio Baldi - Dirigente dell’Area 4 “Affari Generali” del Comune
di Bagno a Ripoli.
20 - NORME DI RINVIO
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Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso richiamo alle norme
contenute nel regolamento dei contratti, nell’avviso pubblico e nelle determine e delibere
inerenti questo atto e sopra citate, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al
momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in
quanto applicabili.
Bagno a Ripoli, _________

Il Dirigente dell’Area 4
(Dr. Fabio Baldi)
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COMUNE DI CAVRIGLIA (Arezzo)
Valorizzazione delle aree di ex Discarica Mineraria di proprietà comunale - sottozona F1a2_P per la
realizzazione di un parco dello sport.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di
Cavriglia, con sede in Viale Principe di Piemonte 9, c.a.p.
50022 - Cavriglia (AR), www.comune.cavriglia.ar.it, tel.
055-966971 e-mail comune@comune.cavriglia.ar.it pec
comune.cavriglia@postacert.toscana.it
2. Oggetto e importo: VALORIZZAZIONE
DELLE AREE DI EX DISCARICA MINERARIA
DI PROPRIETA’ COMUNALE - SOTTOZONA
F1A2_P PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO
DELLO SPORT. IMPORTO A BASE DI GARA €
2.000.000,00=.
3. Procedura di affidamento: con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per effetto del disposto
di cui all’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/16.
4. Termine di scadenza: 08/10/2018 ore 12:00.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul
sito http://www.comune.cavriglia.ar.it/bandi-e-concorsi/
parco-dello-sport tel. 055/9669774.
Il Responsabile
Lorenzo Cursi

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Bando gara - procedura di gara aperta ai sensi
art. 60 del D.LGS. 50/2016 svolta con modalità telematica per l’affidamento in appalto del servizio di
ristorazione con applicazione dei criteri ambientali
minimi ai sensi dell’art. 34 D.LGS. 50/2016, per gli
studenti dell’Università degli Studi di Firenze - Polo
Universitario di Empoli - n. GARA: 7156853 - n. CIG
75760355DB.
SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione e indirizzi
A.R.D.S.U. TOSCANA VIALE GRAMSCI 36 FIRENZE 50132 Italia Persona di contatto: Gazzetti Sabrina
Tel.: +39 50567437 E-mail: sgazzetti@dsu.toscana.it Fax: +39 050562032 Codice NUTS: ITE
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.dsu.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.dsu.toscana.it
I. 3) COMUNICAZIONE:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.dsu.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le
offerte
o
le
domande
di
partecipazione
vanno
inviate
in
versione
elettronica:
https://start.e.toscana.it/dsu. La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che
in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/dsu
I. 4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I. 5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.1)

Denominazione:

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 SVOLTA CON MODALITA’
TELEMATICA PER L’ AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE
DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D. LGS. 50/2016, PER GLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE - POLO UNIVERSITARIO DI EMPOLI” N. GARA: 7156853 N. CIG 75760355DB.
II. 1.2) Codice CPV: 55320000
II. 1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II. 1.4) Breve descrizione: SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D. LGS. 50/2016, PER GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FIRENZE - POLO UNIVERSITARIO DI EMPOLI.
II. 1.5) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 267.900,00 EURO.

II. 1.6) Informazioni sui lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II. 2.1) Denominazione: SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI

AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D. LGS. 50/2016, PER GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FIRENZE - POLO UNIVERSITARIO DI EMPOLI.
II. 2.2) Codici CPV supplementari: 55320000

II. 2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITE
Luogo principale di esecuzione: EMPOLI (FI)
II. 2.4) Descrizione dell'appalto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI

AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D. LGS. 50/2016, PER GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FIRENZE - POLO UNIVERSITARIO DI EMPOLI.
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: Valore, IVA esclusa: 267.900,00 EURO
II. 2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi: 24; 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
SEZIONE
III:
INFORMAZIONI
DI
CARATTERE
GIURIDICO,
ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
III. 1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto è
disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 5/10/18 Ora locale: 13.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo massimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
6 mesi

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 8/10/18; Ora locale: 10.00
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Luogo: Firenze, viale Gramsci 36. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione
elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana Via
Ricasoli, 40 50123 Firenze - Italia.
VI. 4.3) Procedure di ricorso: Presentazione ricorso, termini 30 gg. decorrenti dalla data di
pubblicazione sulla GURI del Bando di Gara.
VI. 4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: DSU Toscana - Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Att.ne Dott.ssa Sabrina
Gazzetti.
VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 7/08/18.
_
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UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL’EMPOLESE VALDELSA
Avviso di gara deserta.
SI RENDE NOTO CHE
la procedura afferente alla PROCEDURA APERTA
- EX ART 60 DLGS - SOTTOSOGLIA PER IL
RECUPERO E L’ACCESSIBILITA’ DELLA PIAZZA
DELLE STANZE OPERAIE E DEI GIARDINI XX
SETTEMBRE IN CASTELFIORENTINO - CIG
7560475D54 - CUP C39J17000070003. AVVISO ESITO
GARA DESERTA, il cui Bando è stato pubblicato, per
conto del Comune di Castelfiorentino (Ente Committente)
è stata dichiarata deserta in quanto, entro il termine delle
ore 8.00 del 01.08.2018, non è pervenuta alcuna offerta.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it
Il Responsabile
Sandra Bertini

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara per il recupero e l’accessibilità della piazza delle Stanze Operaie e dei giardini XX Settembre in Castelfiorentino. CIG 7589994530 - CUP
C39J17000070003.
Stazione appaltante: Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa, piazza della Vittoria n. 54
- 50053 Empoli (FI) Ente Committente: Comune di
Castelfiorentino Procedura: aperta - telematica - Criterio di aggiudicazione Minor prezzo (art. 95 comma 4
D.Lgs. n. 50/2016). PER IL RECUPERO E L’ACCESSIBILITA’ DELLA PIAZZA DELLE STANZE
OPERAIE E DEI GIARDINI XX SETTEMBRE
IN CASTELFIORENTINO CIG 7589994530 - CUP
C39J17000070003 Importo complessivo €. 423.219,14.
Termine ultimo ricezione offerte: ore 10:00 del
11/09/2018. La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica
sulla piattaforma telematica START della regione toscana.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it
Il Responsabile
Sandra Bertini
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Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Valdelsa, piazza della Vittoria
n. 54 - 50053 Empoli (FI) Ente Committente: Comune
di EMPOLI Procedura: aperta - telematica - offerta
economicamente più vantaggiosa per L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI POSTALI E SERVIZI DIVERSI PER IL
COMUNE DI EMPOLI - CIG 75854710B2 importo
complessivo €.111.884,00.
Termine ultimo ricezione offerte: ore 10:00 del
24/09/2018. La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica
sulla piattaforma telematica START della regione toscana.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it/
circondario-empolese/
Il Responsabile
Sandra Bertini

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL’EMPOLESE VALDELSA
Affidamento appalto gestione dei servizi museali
del comune di Vinci per il periodo dal 01/12/2018 al
31/12/2022. Appalto articolato in un unico lotto codice
identificato gara - (CIG) 7551132F3D.
Stazione appaltante: Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa, piazza della Vittoria n. 54 50053 Empoli (FI).
Committente: Comune di Vinci
Procedura: APERTA EX ART 60 DLGS 50/2016
PER AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE DEI
SERVIZI MUSEALI DEL COMUNE DI VINCI PER IL
PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2022. APPALTO
ARTICOLATO IN UN UNICO LOTTO Codice
identificato gara - (CIG) 7551132F3D
- Importo complessivo € 1.664.923,00
Termine ultimo ricezione offerte: ore 10:00 del
03/09/2018.
La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si
svolgerà con modalità interamente telematica sulla piattaforma telematica START della regione toscana. Documentazione disponibile su https://start.toscana.it
Il Responsabile
Sandra Bertini

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL’EMPOLESE VALDELSA

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL’EMPOLESE VALDELSA

Bando di gara per l’affidamento dei servizi postali e servizi diversi per il comune di Empoli - CIG
75854710B2.

Lavori di riqualificazione dell’area pieve di Sant’Ippolito e Biagio - piazza del Popolo in Castelfiorentino.
CIG 7588482572 - CUP C39D17000170005.
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Stazione appaltante: Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa, piazza della Vittoria n. 54
- 50053 Empoli (FI) Ente Committente: Comune di
Castelfiorentino Procedura: aperta - telematica - criterio
di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PIEVE DI SANT’IPPOLITO E BIAGIO PIAZZA DEL POPOLO IN CASTELFIORENTINO.
CIG 7588482572 - CUP C39D17000170005.
Importo complessivo €. 428.522,66.
Termine ultimo ricezione offerte: ore 08:00 del
24/09/2018.
La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si
svolgerà con modalità interamente telematica sulla
piattaforma telematica START della regione toscana.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it

Con Verbale del C.d.A. del 30/07/2018 viene indetta una procedura aperta per lavorazioni meccaniche dell’impianto sperimentale di Sesta Lab per un massimo di 6
anni ed € 2.989.444,80. CIG 75952430CE.Aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando con documenti di gara all’indirizzo https://
bit.ly/2v2AzU7.
Offerte da indirizzare a SESTA LAB - Strada
Provinciale 35 KM 2,7 53030 Radicondoli (SI).
Termine ultimo per la ricezione delle offerte
20/09/2018 ore 16:30.
Il R.U.P. Giulio Grassi, contratti@pec.cosvig.it

ALTRI AVVISI
COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Il Responsabile
Sandra Bertini

CO.SVI.G. S.r.l. Consorzio per lo Sviluppo delle Aree
Geotermiche

Comune di Massa XIII pubblicazione di motivate
richieste per diversa durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo non superiori ad anni venti in ragione dell’entità degli investimenti e delle opere da realizzare.

Procedura aperta per lavorazioni meccaniche
dell’impianto sperimentale di Sesta Lab.

SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI MASSA XIII PUBBLICAZIONE DI MOTIVATE RICHIESTE PER DIVERSA DURATA DELLE
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVO NON SUPERIORI AD ANNI
VENTI IN RAGIONE DELL'ENTITÀ DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE DA REALIZZARE.
IL DIRIGENTE
Visto il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di
esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;
Visto l’art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni
relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
Vista la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
Vista la Legge regionale n. 88 del 01/12/1998, di delega di funzioni amministrative dalla Regione Toscana ai Comuni;
Visto l’art. 1, comma 18, del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, recante “Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative”, in virtù del quale, a seguito delle modifiche intervenute,
le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, aventi finalità turistico-ricreative, in essere alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto e in scadenza, sono prorogate fi no al 31 dicembre 2015;
Vista la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/6105 in data 06.05.2010, con la quale la Direzione Generale per i Porti del Ministero
delle Infrastrutture ha impartito in merito all’applicazione del predetto art. 1, comma 18 del decreto legge 30.12.2009, n. 194,
convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25 il proprio indirizzo interpretativo ed applicativo per l’esercizio delle funzioni
amministrative residuate allo Stato in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime;
Visto l’art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che ha
prorogato al 31 dicembre 2020 il termine del 31.12.2015 previsto dall’art 1, comma 18, del decreto legge 30.12.2009, n. 194,
convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica
da diporto;
Vista la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/586 in data 15.01.2013, con la quale, in relazione alla predetta proroga al 31.12.2020
del termine di scadenza delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto, la
Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture ha impartito ulteriore indirizzo interpretativo ed applicativo per
l’esercizio delle funzioni amministrative residuate allo Stato, prevedendo ”la possibilità di rilasciare da parte dell’autorità
concedente un provvedimento ricognitivo, sia del titolo concessorio scaduto che delle norme che hanno disposto la validità
dello stesso alla data del 31 dicembre 2020, con l’indicazione sia della misura del
canone che l’importo complessivo relativo al periodo di proroga, ai fini del calcolo e del versamento dell’imposta di registro”;
Visto l’art. 4-bis del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Legge
Finanziaria 2007”, art. 1, comma 253, prevede che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico- ricreativo possono
avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, “in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere
da realizzare”;
Visto il Decreto Legge n.194 del 30 dicembre 2009, (c.d. Milleproroghe), convertito in Legge in data 26 febbraio 2010 e s.m.i.,
al suo articolo 1, comma 18 fa “salve le disposizioni di cui al disposto dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre
1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.494”, come modificato dalla Legge 27 dicembre
2006, n.296, articolo 1, comma 253, che prevede – come si è detto - che le concessioni demaniali marittime ad uso turisticoricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, “in ragione dell’entità e della rilevanza
economica delle opere da realizzare”, quindi la possibilità per gli imprenditori di
correlare l’ammontare degli investimenti con la durata della concessione;
Vista la procedura di infrazione avviata dalla Commissione U.E. (2008/4908 – C(2009) 0328 – Costituzione in mora; nonché
C(2010)2734 – di messa in mora complementare) è stata archiviata in data 27 febbraio 2012 in seguito alla abrogazione del
c.d. diritto di insistenza (cfr. art. 37 cod. nav., abrogato dall’art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010) e
del c.d. diritto al rinnovo automatico (cfr. art. 10 legge n. 88/2001, abrogato dall’art. 11, comma 1°, lettera a) della legge n.
217/2011), facendo quindi salve le ulteriori disposizioni del D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993, come
successivamente modificato e integrato dapprima dalla legge n. 296/2006 e poi dal ridetto comma 18° dell’art. 1 del D.L. n.
194/2009;
Vista la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - direzione generale per i porti del 6 maggio 2010, prot. n.
m_tra/porti/6105, class. a.2.50, viene ricordato al § 4 (“portata delle disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4-bis, del
decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494”) dalla formulazione
del comma 18° dell’art. 1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. In legge 26 febbraio 2010, n. 25 si ricava la facoltà per gli
interessati (“entro e non oltre il periodo temporale di proroga previsto ex lege sino al 31 dicembre 2015”, e comunque nelle
more della vigenza della concessione) di formulare motivate richieste «di una diversa durata delle concessioni superiore ad
anni sei e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell’entità degli investimenti e delle opere da realizzare e sulla base
dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
predisposti dalle Regioni»;
Viste le linee guida che Anci Toscana ha dettato al fine di intraprendere l’iter amministrativo nel caso di presentazione delle
istanze per il prolungamento delle concessioni demaniali, con il previsto atto formale, fino a un massimo di anni venti;
Vista la delibera della Giunta Municipale n. 24 del 30/01/2016, con la quale il Comune di Massa ha fatto propri gli indirizzi di
cui sopra redatti da Anci Toscana;
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Vista la determina dirigenziale n. 1089 del 08/04/2016 di indirizzo per la presentazione delle istanze di prolungamento delle
concessioni demaniali;
Visto l’Art. 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e la vigente normativa in materia di trasferimento
di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;
Attestando l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art 6 bis della L.
241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190”.Su proposta del Responsabile
dell'istruttoria Geom. Marco Uzzo;
RENDE NOTO
che sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa – Uff. Demanio Marittimo, le sotto motivate istanze finalizzate
al prolungamento delle concessioni sia per investimenti già effettuati che per investimenti da effettuare:

Anno.Numero Data
06/08/2018 CON PROT. 49586

Oggetto
ISTANZA DI ESTENSIONE TEMPORALE DELLA
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA – LA CASINA SUL
MARE
DETERMINA

di procedere, per i motivi espressi e per un periodo di giorni venti, alla pubblicazione delle domande citate in epigrafe con
pubblicazione del presente avviso all’albo on-line del sito del Comune di Massa e per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
I giorni di inizio e fine della pubblicazioni sono i seguenti: dal 15/08/2018 al 04/09/2018
INVITA
tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, al Comune di Massa – Settore 6 Ambiente, Attività Produttive,
Mobilità, Sport e Turismo in Via Porta Fabbrica n°1 - 54100 Massa, entro il termine perentorio sopraindicato, le osservazioni
e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di eventuali contro interessi o diritti, avvertendo che trascorso il termine stabilito
non sarà accettato alcun reclamo e si procederà a dare ulteriore corso alle istruttorie per accertamento della documentazione
prodotta e rilascio titoli concessori di durata fino a 20 anni.
Gli allegati a corredo delle istanze pervenute, sono a disposizione in formato cartaceo per la relativa consultazione, presso
l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Massa.

IL DIRIGENTE
Dr. Fabio Mercadante

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

