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AVVISI DI GARA
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DECRETO 22 ottobre 2014, n. 104

DECRETO 31 ottobre 2014, n. 108

Dichiarazione di vendemmia e di produzione
vino e/o mosto - Campagna 2014-2015 - Artt. 8 e 9
del Regolamento CE n. 436/2009 della Commissione Disposizioni e modulistica.
_____________

Reg. (CE) n. 1234/2007 - OCM vino. Reg. (CE)
n. 555/08 - DM 4615 del 05/08/2014. Modifica ed
integrazione alle procedure di cui all’allegato A
al Decreto n. 22 del 14 febbraio 2014, così come
modificato dal Decreto n. 59 del 15/05/2014.
_____________

DECRETO 30 ottobre 2014, n. 107
DECRETO 4 novembre 2014, n. 109
Modifica decreto n. 96 del 08/10/2014 recante in
oggetto Regg. (CE) n. 1698/2005, 65/2011 e 1122/2009.
PSR 2007/2013. Manuale delle specifiche tecniche per
i controlli in loco per il rispetto degli impegni delle
Misure 211, 212, e 214a1, a2, a3, a4, e 214b1. Anno
2014.
_____________

Reg.(CE) n. 73/2009 - Reg.(CE) n. 1122/2009.
Campagna controlli 2013. Condizionalità: rettifica
al Decreto n. 92 del 23 settembre 2014 che definiva
la riduzione dei pagamenti per le aziende soggette a
controlli oggettivi con esito non positivo.
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CONCORSI

di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione socio-sanitaria”;

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Organizzazione
Settore Organizzazione, Reclutamento, Assistenza
Normativa

Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;

Concorso pubblico per esami per la copertura di
n. 22 posti di Cat. C, proﬁlo professionale “Assistente
amministrativo” con proﬁlo di ruolo “Assistente
gestione fondi comunitari e nazionali”, indetto con
decreto n. 3085 del 22 luglio 2014.

Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorioricreativa 2012-2015” approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 21 febbraio 2012, n.18;

Si comunica che, con nota del 13 ottobre 2014, la
Commissione esaminatrice del concorso pubblico in
oggetto, ha reso noto il termine per la conclusione dei
lavori, ﬁssato per il 21 gennaio 2015.

Viste le richieste di sostegno economico per interventi
di impiantistica sportiva avanzate dai Comuni della
Provincia di Massa Carrara, raccolte dalla medesima
Provincia e da questa valutate in termini di ammissibilità
e correttezza di documentazione a corredo;

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria
DECRETO 14 ottobre 2014, n. 4682
certiﬁcato il 23-10-2014
Contributo regionale in conto capitale a progetti
di investimento per l’impiantistica sportiva relativo
agli interventi di realizzazione degli impianti sportivi
presso comuni della Provincia di Massa.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stato confermato
responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
Vista la D.G.R. n. 223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area

Visto l’elenco dei progetti di impiantistica sportiva che,
per stato di avanzamento progettuale e/o attuativo, nonché
per coerenza con i requisiti e gli obiettivi programmatici
del Piano regionale per la promozione della cultura e
della pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa
per il quadriennio 2012-2015, risultano in possesso degli
speciﬁci requisiti previsti dal punto 1.7.6.1 del citato
Piano regionale per lo sport;
Preso atto che la concertazione in merito ai progetti
da ammettere a ﬁnanziamento, avvenuta tra la Regione
Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Massa in
data 05.08.2014, ai sensi del punto 1.7.6.3 del Piano
regionale per lo sport 2012-2015, ha individuato gli
interventi ﬁnanziabili descritti nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le somme a
ﬁanco di ciascuno speciﬁcate;
Ritenuto opportuno procedere agli adempimenti
amministrativi per la deﬁnizione delle procedure di
impegno e liquidazione, nonché alla sorveglianza del
rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione delle
opere ﬁnanziate in osservanza del disposto dei punti
1.7.6.4 e 1.7.6.5 del Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015;
Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62003/U del bilancio gestionale 2014; Vista la L.R.n.78
del 24/12/2013 con la quale si approva il bilancio di
previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e il bilancio
pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R.n.2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
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Dato atto che il presente procedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA
1) di assegnare un contributo regionale in conto
capitale ai progetti di investimento per l’impiantistica
sportiva nei comuni della Provincia di Massa individuati
nell’allegato A al presente atto per le somme a ﬁanco
di ciascuno speciﬁcate ai sensi del Piano regionale per
la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015,
a valere sul capitolo 62003/U del bilancio gestionale
2014, ed in possesso degli speciﬁci requisiti previsti
dal punto 1.7.6.1 del citato Piano regionale per lo sport,
per un importo complessivo di euro 110.000,00, di cui
all’allegato A del presente decreto;
2) di impegnare la spesa complessiva di €.110.000,00
necessaria al coﬁnanziamento in conto capitale necessaria
dei progetti per l’impiantistica sportiva come sopra
individuati al punto 1) del dispositivo, con lo stanziamento
del capitolo 62003/U del bilancio gestionale 2014 che
offre la necessaria disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione con successivi
atti ai sensi degli artt.44 e 45 del D.P.G.R.61/R/2001
compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità;
4) di stabilire, a pena di decadenza e revoca dei
contributi assegnati, che l’inizio dei lavori relativi
alle opere ﬁnanziate debba avvenire entro il termine
improrogabile di 8 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto;
5) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e
conseguentemente revocato il contributo assegnato al
soggetto beneﬁciario che non abbia realizzato le relative
opere entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che, a richiesta del legale rappresentante dell’Ente
beneﬁciario del contributo e dietro presentazione del
certiﬁcato di inizio lavori, sia erogato un anticipo pari al
70% del contributo concesso;
c) che il contributo è soggetto a revoca se, entro 8
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del decreto di assegnazione, non sia avvenuto e certiﬁcato

dall’Ente alla Regione Toscana l’avvio dei lavori e delle
opere previste;
d) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti
o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
e) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente
l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
f) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà un
maggiore contributo;
g) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somma erogata sia recuperata gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
h) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
i) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
l) che il mancato rispetto della clausola di informazione
e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale;
m) di procedere all’iscrizione dei contributi come
sopra erogati nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
D.P.R.118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007 .
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria
DECRETO 14 ottobre 2014, n. 4689
certiﬁcato il 23-10-2014
Articolo 70 quinquies L.R. 77/2013. Decreto di
impegno.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art.2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stato confermato
responsabile dell´Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
Vista la D.G.R. n. 223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area
di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione sociosanitaria”;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n.72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorioricreativa 2012-2015” approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 21 febbraio 2012, n. 18;
Visto l’articolo 70 quinquies della legge regionale
77/2013 e successive modiﬁche, che dispone, l’erogazione
di contributi straordinari per un totale di euro 817.000,00
per la realizzazione o l’adeguamento di impianti sportivi
di prioritario interesse regionale, così ripartiti:
a) euro 90.000,00 alla Provincia di Firenze per
il recupero della palestra all’interno del complesso
scolastico del liceo Gobetti di Bagno a Ripoli, attualmente
inagibile;
b) euro 280.000,00 al Comune di Firenze per il
completamento del palazzo dello sport di Firenze

“Nelson Mandela Forum”, in vista dello svolgimento dei
campionati europei di pallavolo;
c) euro 135.000,00 al Comune di Santa Croce
sull’Arno per lavori urgenti di adeguamento del campo di
calcio in seguito al passaggio di categoria della squadra
locale;
d) euro 150.000,00 al Comune di Cavriglia per la
sistemazione a impianti sportivi dell’area exmineraria
situata presso il medesimo Comune;
e) euro 70.000,00 al Comune di Arezzo per lavori
urgenti di completamento dell’impianto di atletica
leggera;
f) euro 92.000,00 al Comune di Castiglione della
Pescaia per la risistemazione di impianti sportivi a
seguito del riconoscimento al Comune della qualiﬁca di
città europea dello sport 2014;
Ritenuto pertanto di assumere sul capitolo 62019
del bilancio regionale 2014, che presenta la necessaria
disponibilità, l’impegno di spesa pari ad €. 817.000,00
quale somma dei contributi concessi rispettivamente:
a) euro 90.000,00 alla Provincia di Firenze per
il recupero della palestra all’interno del complesso
scolastico del liceo Gobetti di Bagno a Ripoli, attualmente
inagibile;
b) euro 280.000,00 al Comune di Firenze per il
completamento del palazzo dello sport di Firenze
“Nelson Mandela Forum”, in vista dello svolgimento dei
campionati europei di pallavolo;
c) euro 135.000,00 al Comune di Santa Croce
sull’Arno per lavori urgenti di adeguamento del campo di
calcio in seguito al passaggio di categoria della squadra
locale;
d) euro 150.000,00 al Comune di Cavriglia per la
sistemazione a impianti sportivi dell’area exmineraria
situata presso il medesimo Comune; e) euro 70.000,00 al
Comune di Arezzo per lavori urgenti di completamento
dell’impianto di atletica leggera; f) euro 92.000,00 al
Comune di Castiglione della Pescaia per la risistemazione
di impianti sportivi a seguito del riconoscimento al
Comune della qualiﬁca di città europea dello sport 2014;
Vista la L.R. n. 78 del 24/12/2013 con la quale si
approva il bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario
2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R. n. 2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA
1) di impegnare sul capitolo 62019 del bilancio
regionale 2014, che presenta la necessaria disponibilità,
euro 817.000,00, così ripartiti;
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a) euro 90.000,00 alla Provincia di Firenze per
il recupero della palestra all’interno del complesso
scolastico del liceo Gobetti di Bagno a Ripoli, attualmente
inagibile:
b) euro 280.000,00 al Comune di Firenze per il
completamento del palazzo dello sport di Firenze
“Nelson Mandela Forum”, in vista dello svolgimento dei
campionati europei di pallavolo;
c) euro 135.000,00 al Comune di Santa Croce
sull’Arno per lavori urgenti di adeguamento del campo di
calcio in seguito al passaggio di categoria della squadra
locale;
d) euro 150.000,00 al Comune di Cavriglia per la
sistemazione a impianti sportivi dell’area exmineraria
situata presso il medesimo Comune;
e) euro 70.000,00 al Comune di Arezzo per lavori
urgenti di completamento dell’impianto di atletica
leggera;
f) euro 92.000,00 al Comune di Castiglione della
Pescaia per la risistemazione di impianti sportivi a
seguito del riconoscimento al Comune della qualiﬁca di
città europea dello sport 2014;
2) di procedere all’iscrizione del presente contributo
nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi del D.P.R. 118/2000
3) di procedere alla liquidazione secondo le modalità
indicate dall’articolo 70 quinquies della legge regionale
77/2013 e successive modiﬁche, con successivi atti ai sensi
degli artt. 44 e 45 del DPGR 61/R/2001 compatibilmente
con i vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria
DECRETO 14 ottobre 2014, n. 4829
certiﬁcato il 29-10-2014
L.R. 72/2000, art.12, comma 1, letteraA) - Contributi
regionali in conto capitale per l’impiantistica sportiva.
Piano di riparto anno 2014. Ammissione a contributo
progetti presentati alla Provincia di Pistoia.
IL DIRIGENTE
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Visto quanto disposto dall’art.2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt.6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stata confermato
responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
Vista la D.G.R.n.223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area
di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione socio-sanitaria”;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorioricreativa 2012-2015” approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 21 febbraio 2012, n.18;
Viste le richieste di sostegno economico per interventi
di impiantistica sportiva avanzate dai Comuni della
Provincia di Pistoia, raccolte dalla medesima Provincia e
da questa valutate in termini di ammissibilità e correttezza
di documentazione a corredo;
Visto l’elenco dei progetti di impiantistica sportiva che,
per stato di avanzamento progettuale e/o attuativo, nonché
per coerenza con i requisiti e gli obiettivi programmatici
del Piano regionale per la promozione della cultura e
della pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa
per il quadriennio 2012-2015, risultano in possesso degli
speciﬁci requisiti previsti dal punto 1.7.6.1 del citato
Piano regionale per lo sport;
Preso atto che la concertazione in merito ai progetti
da ammettere a ﬁnanziamento, avvenuta tra la Regione
Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Pistoia in
data 05.08.2014, ai sensi del punto 1.7.6.3 del Piano
regionale per lo sport 2012-2015, ha individuato gli
interventi ﬁnanziabili descritti nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le somme a
ﬁanco di ciascuno speciﬁcate;
Preso atto che per taluni interventi si supera il tetto
del 50% del costo dei progetti quale misura del contributo
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regionale stabilito “in via ordinaria” dal “Piano regionale
per la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa 20122015”;
Considerato che l’importo di contribuzione superiori
al 50% sono concordate in sede di concertazione tra la
Regione Toscana e la Provincia di Pistoia per progetti di
particolare interesse territoriale, ai sensi del punto 1.7.6.3
del “Piano” stesso;
Ritenuto opportuno procedere agli adempimenti
amministrativi per la deﬁnizione delle procedure di
impegno e liquidazione, nonché alla sorveglianza del
rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione delle
opere ﬁnanziate in osservanza del disposto dei punti
1.7.6.4 e 1.7.6.5 del Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015;
Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62003/U del bilancio gestionale 2014;
Vista la L.R. n. 78 del 24/12/2013 con la quale si
approva il bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario
2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R. n. 2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
Dato atto che il presente procedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA
1) di assegnare un contributo regionale in conto
capitale ai progetti di investimento per l’impiantistica
sportiva nei comuni della Provincia di Pistoia individuati
nell’allegato A al presente atto per le somme a ﬁanco
di ciascuno speciﬁcate ai sensi del Piano regionale per
la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015,
a valere sul capitolo 62003/U del bilancio gestionale
2014, ed in possesso degli speciﬁci requisiti previsti
dal punto 1.7.6.1 del citato Piano regionale per lo sport,
per un importo complessivo di euro 156.000,00, di cui
all’allegato A del presente decreto;
2) di impegnare la spesa complessiva di €. 156.000,00
necessaria al coﬁnanziamento in conto capitale necessaria
dei progetti per l’impiantistica sportiva come sopra
individuati al punto 1) del dispositivo, con lo stanziamento
del capitolo 62003/U del bilancio gestionale 2014 che
offre la necessaria disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione con successivi
atti ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.P.G.R.61/R/2001

compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità;
4) di stabilire, a pena di decadenza e revoca dei
contributi assegnati, che l’inizio dei lavori relativi
alle opere ﬁnanziate debba avvenire entro il termine
improrogabile di 8 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto;
5) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e
conseguentemente revocato il contributo assegnato al
soggetto beneﬁciario che non abbia realizzato le relative
opere entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che, a richiesta del legale rappresentante dell’Ente
beneﬁciario del contributo e dietro presentazione del
certiﬁcato di inizio lavori, sia erogato un anticipo pari al
70% del contributo concesso;
c) che il contributo è soggetto a revoca se, entro 8
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del decreto di assegnazione, non sia avvenuto e certiﬁcato
dall’Ente alla Regione Toscana l’avvio dei lavori e delle
opere previste;
d) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti
o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
e) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente
l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
f) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà un
maggiore contributo;
g) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somma erogata sia recuperata gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
h) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
i) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
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analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
l) che il mancato rispetto della clausola di informazione
e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale;
m) di procedere all’iscrizione dei contributi come
sopra erogati nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
D.P.R. 118/2000.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento
e Lavoro
Settore Formazione e Orientamento
DECRETO 16 ottobre 2014, n. 4841
certiﬁcato il 31-10-2014
L.R. n. 32/2002 - Tirocini attivati in Regione
Toscana nel mese di Febbraio 2014 - GiovaniSi.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi a
contributo regionale. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale) ed in particolare l’art. 9;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2606 del
4/07/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore Formazione e Orientamento;
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 ed
integrazioni, ed in particolare gli artt. 17 bis e seguenti in
materia di Tirocini;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 32
del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo Generale
Integrato 2012-2015 (PIGI);
Vista la Strategia Europa 2020, ratiﬁcata dal
Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia
comunitaria, deﬁnendo obiettivi che gli Stati Membri
devono raggiungere nel campo dell’occupazione,
dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione
sociale e di clima e energia;
Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio Considerato;
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Visto il regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006;
Vista la propria deliberazione n. 32 del 20 gennaio
2014 ad oggetto “Programmazione Fondi strutturali
2014-2020. Strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne. Indirizzi per l’attuazione nell’ambito della
programmazione di Fondi strutturali 2014-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 960
del 19 novembre 2013 avente ad oggetto “Deﬁnizione
della proposta di struttura e articolazione del Programma
operativo regionale FSE 2014-2020” e le successive
deliberazioni n. 275 del 31 marzo 2014 e n. 433 del 26
maggio 2014, di aggiornamento della citata proposta
di struttura e articolazione del Programma Operativo
FSE 2014-2020, per il recepimento dell’evoluzione
della negoziazione intervenuta a livello comunitario e
nazionale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
591 del 14 luglio 2014 con la quale è stata approvata
la proposta del Programma Operativo Regione Toscana
FSE 2014-2020;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 3
luglio 2013 che accoglie l’accordo politico sul Quadro
Finanziario Pluriennale raggiunto con il Consiglio
europeo e la Commissione europea;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 19
novembre 2013 che approva il progetto di Regolamento
del Consiglio che stabilisce il Quadro Finanziario
Pluriennale 2014-2020;
Visto l’accordo sul riparto delle risorse ﬁnanziarie
tra le Regioni italiane approvato in Conferenza delle
Regioni e Province Autonome in data 12 dicembre 2013
con il quale è deﬁnito l’ammontare delle risorse europee
per la programmazione 2014-2020, che tiene conto della
proposta del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e
Coesione (DPS) del Ministero per lo sviluppo economico
e dell’accordo ﬁrmato con il Ministro Trigilia nel mese di
ottobre 2013;
Visti i seguenti atti della Giunta Regionale: -Decisione
n. 29 del 17.3.2014 “Obiettivo competitività regionale e
occupazione: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e
Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Riparto delle risorse
tra programmi operativi”;
- Decisione n. 3 del 17.3.2014 “Avvio gestione in
anticipazione per l’anno 2014 dei programmi regionali
FSE, FESR, FEASR -Ciclo 2014-2020”;
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- Decisione n. 13 del 17.03.2014 “Piano di copertura
della quota regionale di coﬁnanziamento al ciclo di
programmazione 2014-2020”;
- Decisione 25 del 7/7/2014 “Coﬁnanziamento
regionale per il ciclo 2014-2020. L’aggiornamento
del riparto delle risorse FSE/FESR e l’individuazione
dell’Autorità di gestione, di certiﬁcazione e di Audit dei
Fondi comunitari”;
Rilevato che nella proposta di Piano Operativo FSE
2014-2020, approvata con la citata deliberazione GR n.
591/14, è prevista, nell’ambito dell’obiettivo tematico
“8. Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità dei lavoratori” e dell’Asse
Occupabilità – Obiettivo speciﬁco A.1.1 -Aumentare
l’occupazione dei giovani, la seguente azione “Misure
di politica attiva, tra le quali l’apprendistato, incentivi
all’assunzione, tirocini e altre misure di integrazione
istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità
professionale, con particolare attenzione ai settori che
offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi
alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT)”;
Tenuto conto di quanto previsto dal CAPO III
“ammissibilità delle spese e stabilità”, del citato
Regolamento n. 1303 (UE)/2013, ed in particolare l’art.
65 circa il periodo di ammissibilità delle spese a partire
dal 1 gennaio 2014;
Considerato che gli interventi oggetti del presente
atto, inizialmente ﬁnanziati con le risorse regionali
in anticipazione, usufruiranno successivamente del
ﬁnanziamento del Fondo Sociale Europeo concorrendo
all’indice di realizzazione del POR 2014-2020, in quanto
conformi alle ﬁnalità e alle regole dello stesso;
Dato atto che le operazioni di cui al presente atto
saranno soggette alle procedure per la gestione ed il
controllo degli interventi previste dal POR FSE CRO
2007-2013;
Visto il decreto dirigenziale n. 2589/13 che approva
l’avviso pubblico per l’erogazione del contributo
regionale per la copertura totale o parziale dell’importo
forfetario erogato a titolo di rimborso spese al tirocinante
e dell’incentivo all’inserimento lavorativo con contratto
a tempo indeterminato o determinato di durata non
inferiore a due anni;
Dato atto che alla data del 15/03/2014 sono state
trasmesse dai Centri per l’Impiego competenti per
territorio le richieste di ammissione alla procedura di
rimborso per l’attivazione o la proroga rispettivamente
di nuovi tirocini o di tirocini già attivati ex legge

regionale 32/02, art 17bis e seguenti, riferibili al mese di
FEBBRAIO 2014 (tirocini GiovaniSi);
Ritenuto di:
- ammettere alla citata procedura di rimborso i soggetti
di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- assumere conseguentemente l’impegno di spesa
per un totale di € 844.000,00 (ottocentoquarantaquattr
omila/00) sul bilancio regionale 2014 sui capitoli e per
gli importi di seguito speciﬁcati, a favore dei soggetti,
di cui agli allegati 2), 3),4), 5), 6) e 7) parti integrante e
sostanziale del presente atto:
CAPITOLO 61766 Euro 719.200,00
- € 475.100,00-codice gestionale 162301 (imprese –
società) – a favore dei soggetti di cui all’Allegato 2), parte
integrante e sostanziale del presente atto; - € 16.600,00
codice gestionale 163200 (imprese – società) – a favore
dei soggetti di cui all’Allegato 3, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- € 106.400,00 codice gestionale 163400 (altri
soggetti) – a favore dei soggetti di cui all’Allegato 4),
parte integrante e sostanziale del presente atto; - €
121.100,00 codice gestionale 163400 (altri soggetti) – a
favore dei soggetti di cui all’Allegato 5), parte integrante
e sostanziale del presente atto
CAPITOLO 61768 Euro 124.800,00
- € 60.500,00 codice gestionale 153500 (altri
trasferimenti correnti ai Comuni) -a favore dei soggetti
di cui agli Allegati 6) e 7) parti integrante e sostanziale
del presente atto; - € 7.200,00 codice gestionale 153800
(Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie) -a favore
dei soggetti di cui agli Allegati 6) e 7) parti integrante e
sostanziale del presente atto;
- € 4.200,00 codice gestionale 151300 (Trasferimenti
correnti a Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali
-CNR) -a favore dei soggetti di cui agli Allegati 6) e 7)
parti integrante e sostanziale del presente atto
- € 3.600,00-codice gestionale 153600 (Trasferimenti
correnti ad Unioni di Comuni) -a favore dei soggetti di
cui agli Allegati 6) e 7) parti integrante e sostanziale
del presente atto; - € 3.600,00 codice gestionale 153200
(Trasferimenti correnti a Province) -a favore dei soggetti
di cui agli Allegati 6) e 7) parti integrante e sostanziale
del presente atto; -€ 43.200,00 codice gestionale 154500
(Trasferimenti correnti ad Università) -a favore dei
soggetti di cui agli Allegati 6) e 7) parti integrante e
sostanziale del presente atto;
- € 2.500,00 codice gestionale 151200 (Trasferimenti
correnti ad altri Enti dell’Amministrazione Centrale
-ISIS) -a favore dei soggetti di cui all’Allegato 6) e 7)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che i contributi di cui al presente atto
sono da inserire nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
DPR n. 118/2000;
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CAPITOLO 61768 Euro 124.800,00
- € 60.500,00 codice gestionale 153500 (altri
trasferimenti correnti ai Comuni) -a favore dei soggetti
di cui agli Allegati 6) e 7) parti integrante e sostanziale
del presente atto; - € 7.200,00 codice gestionale 153800
(Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie) -a favore
dei soggetti di cui agli Allegati 6) e 7) parti integrante e
sostanziale del presente atto;
- € 4.200,00 codice gestionale 151300 (Trasferimenti
correnti a Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali
-CNR) -a favore dei soggetti di cui agli Allegati 6) e 7)
parti integrante e sostanziale del presente atto
- € 3.600,00-codice gestionale 153600 (Trasferimenti
correnti ad Unioni di Comuni) -a favore dei soggetti di
cui agli Allegati 6) e 7) parti integrante e sostanziale
del presente atto; - € 3.600,00 codice gestionale 153200
(Trasferimenti correnti a Province) -a favore dei soggetti
di cui agli Allegati 6) e 7) parti integrante e sostanziale
del presente atto; -€ 43.200,00 codice gestionale 154500
(Trasferimenti correnti ad Università) -a favore dei
soggetti di cui agli Allegati 6) e 7) parti integrante e
sostanziale del presente atto;
- € 2.500,00 codice gestionale 151200 (Trasferimenti
correnti ad altri Enti dell’Amministrazione Centrale
-ISIS) -a favore dei soggetti di cui all’Allegato 6) e 7)
parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di ammettere per le motivazioni espresse in
narrativa, le richieste di ammissione alla procedura di
rimborso per l’attivazione o la proroga rispettivamente
di nuovi tirocini o di tirocini già attivati ex legge
regionale 32/02, art 17bis e seguenti, riferibili al mese
di FEBBRAIO 2014 (tirocini GiovaniSi); per i soggetti
di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3. di rinviare a successivi atti, con le procedure di cui
all’art. 32 della L.R. 36/01 che approva l’ordinamento
contabile della Regione Toscana e agli artt. 44 e 45 del
relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.
n. 61/01, la liquidazione delle somme impegnate con il
presente atto, secondo le modalità previste dall’Avviso
Pubblico, approvato con il decreto dirigenziale 6429/2012,
nei limiti di cui al successivo punto 4);

2. assumere conseguentemente l’impegno di spesa
per un totale di € 844.000,00 (ottocentoquarantaquattr
omila/00) sul bilancio regionale 2014 sui capitoli e per
gli importi di seguito speciﬁcati, a favore dei soggetti,
di cui agli allegati 2), 3),4), 5), 6) e 7) parti integrante e
sostanziale del presente atto:
CAPITOLO 61766 Euro 719.200,00
- € 475.100,00-codice gestionale 162301 (imprese –
società) – a favore dei soggetti di cui all’Allegato 2), parte
integrante e sostanziale del presente atto; -€ 16.600,00
codice gestionale 163200 (imprese – società) – a favore
dei soggetti di cui all’Allegato 3, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- € 106.400,00 codice gestionale 163400 (altri
soggetti) – a favore dei soggetti di cui all’Allegato
4), parte integrante e sostanziale del presente atto; -€
121.100,00 codice gestionale 163400 (altri soggetti) – a
favore dei soggetti di cui all’Allegato 5), parte integrante
e sostanziale del presente atto

4. di stabilire che la liquidazione delle somme
impegnate con il presente atto avverrà, per il 40% entro
l’anno 2014 e di rinviare la liquidazione del restante 60%
all’anno 2015, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle
decisioni di Giunta Regionale nn. 18-29-30 del 2014 in
materia di patto di stabilità.

Dato che i soggetti di cui agli Allegati 3), 5) e 7)
del presente atto non risultano soggetti alla ritenuta
d’acconto di cui all’art. 28, c.2 del DPR n. 600/73 mentre
quelli degli Allegati 2), 4) e 6) del presente atto risultano
soggetti alla citata ritenuta d’acconto;
Vista la L.R. n. 78 del 24.12.2013 e la Delibera di
Giunta Regionale n. 2 del 07.01.2014 che approvano il
Bilancio gestionale 2014 e pluriennale 2014/2016;
Vista la L.R. n. 36/2001 e s. m. e i. e il relativo
Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R.
n. 61/R del 19.12.2001, sull’ordinamento contabile
regionale;
Viste le decisioni della Giunta Regionale nn. 18, 29 e
30 del 2014 in materia di patto di stabilità;
Vista la L.R. 23 aprile 2007 n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Ufﬁciale della regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti);
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013;

Il presente atto, compreso l’allegato 1), è pubblicato
integralmente sul BURT ai sensi dell’art 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 L.R. 23/2007.
Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 2, 3, 4, 5,
6, 7 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUE ALLEGATO
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AR2014_1609

AR2014_1620

AR2014_1643

AR2014_1610

AR2013_1203

AR2013_1234

AR2014_1641

AR2014_1581

AR2014_1585

AR2014_1658

AR2013_1432

AR2014_1612

AR2014_1659

AR2013_1204

AR2013_1481

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

Codice tirocinio

AR

PR

B

C

C

C

C

C

B

C

B

C

C

C

B

C

C

B

78886

78438

78437

59277

52632

52632

49651

49454

47246

45808

30617

27025

13891

13891

2179

1134

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

18/05/2014

19/02/2014

01/08/2013
17/12/2013

COOP.SOCIALE AL
PLURALE S.C.A.R.L

17/06/2014

31/08/2014

16/03/2015

26/02/2014

26/11/2013

17/03/2014

10/09/2014

12/08/2014

10/02/2015

10/08/2014

05/06/2014

04/08/2014

10/03/2014

13/02/2014

LA NUOVA IDEA
COOP.SOCIALE

BETA COOP SOCIALE DI
TIPO B A R.L. ONLUS

L'AGORA' D'ITALIA
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
L'AGORA' D'ITALIA
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
COOP. SOCIALE
CASTIGLIONESE

IMPRESA VERDE S.R.L.

10/02/2014

10/03/2014

AREZZO FIERE E
CONGRESSI S.R.L.
EDIL FAB S.R.L.

04/09/2013

05/08/2013

16/11/2014

09/09/2014

10/03/2014
17/02/2014

31/08/2014

23/08/2014

24/02/2014
01/03/2014

29/08/2014

Data fine tirocinio

03/03/2014

Data inizio tirocinio

ITALPREZIOSI SPA

DELTA MECCANICA SNC

FUTURA COOP.SOCIALE

CONFARTIGIANATO
IMPRESE AREZZO
AGREEMENT SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA SOCIALE DI
ASSOCIAZIONE DEL
COMMERCIO TURISMO
SERVIZI PROFESSIONI E
ASSOCIAZIONE DEL
COMMERCIO TURISMO
SERVIZI PROFESSIONI E

Azienda Ospitante

2

6

12

3

3

6

6

12

5

6

6

9

6

6

6

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

18/02/2014

01/02/2014

27/02/2014

05/03/2014

05/02/2014

17/06/2014

31/08/2014

25/08/2014

05/06/2014

04/08/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

4

7

6

3

6

1200,00

3500,00

6000,00

1500,00

3000,00

3000,00

1800,00

3600,00

1500,00

900,00

1800,00

4500,00

1800,00

1800,00

3000,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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AR2014_1608

AR2014_1576

AR2014_1648

AR2013_822

AR2013_823

AR2014_1647

AR2014_1593

AR2013_854

AR2013_863

AR2014_1618

AR2014_1632

AR2013_1443

AR2014_1642

AR2014_1574

AR2014_1579

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

Codice tirocinio

AR

PR

C

C

B

C

C

A

C

C

C

C

C

C

B

C

B

C

245931

245929

234483

227014

224451

221964

221877

221840

221836

221616

221382

221382

220295

216050

210144

85592

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio
Data inizio tirocinio

03/03/2014
18/02/2013
18/02/2013

LANDI PELLETTERIE DI
CESARI & C. SNC
CO.LA.P COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
CO.LA.P COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

10/02/2014
10/02/2014

SOFTWARE
TECHNOLOGY SRL

10/03/2014

02/12/2013

04/03/2014

11/02/2014

01/03/2013

19/02/2013

18/02/2014

BRICO IN SRL

VETERINARIA L'ARCA

CALZ.CHACA' SRL

HERES SPA

PMI SERVICE SRL

L AGORA ARETINAVALDICHIANA SOC.
COOPERATIVA SOCIALE
COOP SOC.
L'ARCOBALENO SCRL

SAMI GIOIELLI SRL

06/03/2014

10/02/2014

ATLANTIDE AUDIOVISIVI
SRL

SALVI MASSIMILIANO

24/02/2014

VISUALPLEX SRL

ARCICONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA DI 03/03/2014
AREZZO

Azienda Ospitante

10/02/2015

09/08/2014

09/03/2015

01/03/2014

03/09/2014

11/08/2014

31/08/2014

18/08/2014

18/08/2014

05/09/2014

17/02/2015

17/02/2015

03/06/2014

10/08/2014

23/02/2015

02/03/2015

Data fine tirocinio

12

6

12

3

6

6

6

6

6

6

6

12

3

6

12

12

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

02/03/2014

01/09/2013

19/08/2013

18/08/2013

18/02/2014

31/07/2014

28/02/2014

18/02/2014

17/02/2014

17/02/2015

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

5

6

6

6

12

3600,00

1800,00

3600,00

2500,00

1800,00

1800,00

3000,00

3000,00

1800,00

1800,00

3000,00

6000,00

900,00

1800,00

3600,00

6000,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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AR2014_1582

AR2014_1595

AR2014_1597

AR2014_1605

AR2014_1627

AR2014_1636

AR2014_1646

AR2014_1653

EM2013_739

EM2014_948

EM2013_731

EM2013_726

EM2014_918

EM2014_932

EM2014_924

EM2014_894

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

Codice tirocinio

AR

PR

C

C

C

A

C

C

C

C

B

C

C

B

C

B

C

C

212427

62332

49554

42516

13393

11862

10495

102

245948

245947

245943

245940

245937

245936

245934

245932

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

03/03/2014
10/02/2014

ZIGNAGO VETRO
INDUSTRIE TESTI SPA INDUSTRIE TESTI SPA

17/11/2008

GRAND HOTEL
MEDITERRANEO

10/07/2014

31/08/2014

26/11/2008

10/08/2014

31/10/2014

08/10/2013
11/02/2014

20/06/2014

04/06/2014

15/10/2013

H.G.L. SRL

SINTESI SOC. COOP.VA
SOCIALE ONLUS
COOP.VA SOCIALE
PEGASO SOCIETA'
COOP.VA

05/03/2014

COOP CONSUMO DEL
POPOLO SRL

10/05/2014

27/08/2014

27/02/2014
11/11/2013

05/09/2014

05/03/2014

COMUNE DI FUCECCHIO

MONICA E PAOLA GOTI
SNC
CLOUDITALIA
TELECOMUNICAZIONI
S.P.A.

26/08/2014

ACCADEMIA BRITANNICA
26/02/2014
TOSCANA

19/08/2014

18/08/2014

19/08/2014

12/08/2014

Data fine tirocinio

03/09/2014

20/02/2014

18/02/2014

19/02/2014

12/02/2014

Data inizio tirocinio

03/03/2014

LAPI CHIMICI SRL

FERRI MICHELA

SPEEDY PIZZA DI TESTI
BEATRICE-SPEEDY
PIZZA SNC DI TESTI
SOLARYS ENERGIE
RINNOVABILI SRL

AUTOSAB AR SRL

Azienda Ospitante

5

6

6

6

4

4

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

07/02/2014

21/02/2014

11/02/2014

31/10/2014

20/06/2014

10/05/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

8

4

3

2500,00

1800,00

1800,00

1800,00

4000,00

2000,00

1500,00

900,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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EM2014_919

EM2014_937

EM2014_936

EM2013_753

EM2013_733

EM2014_914

EM2014_922

EM2014_923

EM2014_892

EM2014_906

EM2014_921

EM2014_930

FI2014_2538

FI2014_2539

FI2014_2540

FI2014_2541

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

FI

FI

FI

FI

Codice tirocinio

EM

PR

C

B

C

C

C

B

C

C

C

C

C

C

C

B

C

C

10294

10294

10294

10294

245959

245957

245955

245950

227798

227798

227351

225018

220778

213982

212427

212427

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

LA COOPERATIVA
SOCIETA' COOP. ARL
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FIRENZEUNIVERSITA DEGLI
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E

SESA S.P.A.

TEMPLIER S.R.L.

05/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014

03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014

23/04/2014

13/09/2014

06/03/2014

24/02/2014

17/02/2014

09/08/2014

02/09/2014

REHA ISTITUTO TECNICO
03/03/2014
ORTOPEDICO S.R.L.
10/02/2014

02/03/2015

REHA ISTITUTO TECNICO
03/03/2014
ORTOPEDICO S.R.L.

S.E.V.A.R. -*SOC. EMPOLE

25/08/2014

26/02/2014

21/04/2014

23/10/2013

02/09/2014
01/03/2014

03/03/2014

COMPUTER GROSS
ITALIA SPA

02/07/2014

17/07/2014

Data fine tirocinio

28/10/2013

03/03/2014

INDUSTRIE TESTI SPA INDUSTRIE TESTI SPA

FRATERNITA' DI
MISERICORDIA
IL NIDO SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA SOCIALE
SALE E PEPE S.N.C. DI
TURRINI ANNA E C.

18/02/2014

Data inizio tirocinio

INDUSTRIE TESTI SPA INDUSTRIE TESTI SPA

Azienda Ospitante

6

6

6

6

6

2

6

6

6

12

6

4

4

6

4

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

23/02/2014

01/03/2014
21/04/2014

01/07/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

2

4

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

600,00

1800,00

1800,00

3000,00

6000,00

1800,00

1000,00

2000,00

1800,00

2000,00

3000,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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FI2014_2542

FI2014_2543

FI2014_2544

FI2014_2545

FI2014_2546

FI2014_2547

FI2014_2548

FI2014_2549

FI2014_2550

FI2014_2551

FI2014_2552

FI2014_2553

FI2014_2554

FI2014_2555

FI2014_2556

FI2014_2557

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

Codice tirocinio

FI

PR

B

C

C

C

B

B

C

C

B

B

C

C

C

C

B

C

10294

10294

10294

10294

10294

10294

10294

10294

10294

10294

10294

10294

10294

10294

10294

10294

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FIRENZEUNIVERSITA DEGLI
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA'DEGLI STUDI
DI FIRENZE-POLO
BIOMEDICO E
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FIRENZEUNIVERSITA DEGLI
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FIRENZEUNIVERSITA DEGLI
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FIRENZEUNIVERSITA DEGLI
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI FIRENZEUNIVERSITA DEGLI

Azienda Ospitante

02/09/2014
02/09/2014

03/03/2014

02/09/2014

03/03/2014
03/03/2014

02/09/2014

03/03/2014

02/09/2014

02/09/2014

03/03/2014
03/03/2014

02/09/2014

02/09/2014

02/09/2014

02/09/2014

02/09/2014

02/09/2014

02/09/2014

02/09/2014

02/09/2014

02/09/2014

Data fine tirocinio

03/03/2014

03/03/2014

03/03/2014

03/03/2014

03/03/2014

03/03/2014

03/03/2014

03/03/2014

03/03/2014

03/03/2014

Data inizio tirocinio

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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FI2014_2558

FI2014_2413

FI2014_2499

FI2014_2436

FI2014_2442

FI2014_2465

FI2014_2523

FI2014_2524

FI2014_2414

FI2014_2461

FI2014_2509

FI2014_2530

FI2014_2417

FI2014_2464

FI2014_2487

FI2014_2471

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

Codice tirocinio

FI

PR

C

C

C

B

C

C

C

C

C

B

C

C

C

C

B

B

43366

42469

42275

41609

37589

37589

34945

33737

29779

29779

28269

28269

26534

16007

14111

10294

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio
Data inizio tirocinio

12/02/2014

CNA INFORMATICA E
SERVIZI SRL

24/02/2014

10/09/2014

22/08/2014

PALAGIO ENGINEERING
SRL
24/02/2014

05/09/2014

EDIFIR EDIZIONI FIRENZE
17/02/2014
SRL

31/08/2014

31/12/2014

6

6

6

3

6

10

6

12

05/02/2015
14/08/2014

6

02/09/2014

09/05/2014

01/03/2014

03/03/2014

17/02/2014

6

3

6

6

02/09/2014

16/05/2014

11/08/2014

11/08/2014

6

8

30/09/2014
22/08/2014

6

02/09/2014

Data fine tirocinio

10/02/2014

GHIOTT DOLCIARIA SRL

COOP. SOCIALE SAN
MARTINO SCRLCOOP.SOCIALE SAN
COOP. SOCIALE SAN
MARTINO SCRL

LORICA SRL

FINDOMESTIC BANCA
03/03/2014
SPA-FINDOMESTIC
BANCA SPA
FINDOMESTIC BANCA
03/03/2014
SPA-FINDOMESTIC
BANCA SPA
ULISSE COOP. SOC. B
ONLUS-ULISSE COOP.VA 07/02/2014
SIOCIALE B. ONLUS

SAVINO DEL BENE S.P.A. 17/02/2014

SAVINO DEL BENE S.P.A. 12/02/2014

PHOOPS SRL

FRATELLANZA MILITARE 25/02/2014

UNIVERSITA DEGLI
03/03/2014
STUDI DI FIRENZEUNIVERSITA DEGLI
CONGREGAZIONE T.O.F.
03/02/2014
DI SAN CARLO

Azienda Ospitante

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

1800,00

1800,00

1800,00

900,00

3000,00

5000,00

1800,00

6000,00

1800,00

1800,00

900,00

1800,00

1800,00

3000,00

4000,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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FI2014_2409

FI2014_2482

FI2014_2440

FI2014_2494

FI2013_1883

FI2014_2456

FI2014_2537

FI2014_2428

FI2014_2429

FI2014_2227

FI2014_2516

FI2014_2481

FI2014_2490

FI2014_2454

FI2014_2497

FI2014_2424

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

Codice tirocinio

FI

PR

C

C

C

C

C

C

B

C

C

A

C

C

B

B

B

B

214359

213065

84576

76916

71122

70400

69267

67515

67515

67177

65825

50717

49554

44399

43780

43780

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

02/05/2014

06/02/2014

10/02/2014

24/02/2014

SYS DAT INFORMATICA
SRL
POLI C. DI POLI ENRICO

14/02/2014

CENTAURO SRL

08/08/2014

23/05/2014

13/05/2014

18/07/2014

ISTITUTO COMPRENSIVO
20/02/2014
STATALE SCARPERIASAN PIERO A SIEVE

26/08/2014
14/08/2014

27/02/2014

18/06/2014

04/07/2014

06/02/2014

18/12/2013

25/06/2014

14/08/2014

17/02/2014
25/02/2014

11/09/2014

17/09/2013

26/04/2014

11/08/2014

12/02/2014
26/02/2014

22/08/2014

04/04/2014

Data fine tirocinio

24/02/2014

05/02/2014

Data inizio tirocinio

18/02/2014

TESSILFORM SPA

RANGONI BASILIO SRL

COOP. SOCIALE
P.A.M.A.P.I.
CONSORZIO
EUROSPORTELLO
CONFESERC.
IRECOOP TOSCANA
COOP.VA A RL
C.A.T. CENTRO ANIM.
TRICCHEBALLACCHEC.A.T.CENTRO
C.A.T. CENTRO ANIM.
TRICCHEBALLACCHEC.A.T. CENTRO ANIM.
IL CENACOLO
COOPERATIVA-CAMPO
ROM OLMATELLO

CFT SOCIETÀ
COOPERATIVA
PHARMACEUTICAL
DEVELOPMENT AND
SERVMONTECARLO SPA
IMMOBILIARE

CFT SOCIETÀ
COOPERATIVA

Azienda Ospitante

6

3

3

5

6

6

2

3

4

4

6

6

2

6

6

2

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

18/02/2014

19/03/2014

18/06/2014

11/09/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

4

6

1800,00

900,00

900,00

2500,00

1800,00

1800,00

2000,00

1500,00

2000,00

1200,00

1800,00

3000,00

1000,00

1800,00

1800,00

1000,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga

26
12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

FI2014_2511

FI2014_2515

FI2014_2396

FI2014_2504

FI2014_2483

FI2014_2535

FI2014_2412

FI2014_2479

FI2014_2486

FI2014_2463

FI2014_2562

FI2014_2491

FI2014_2233

FI2014_2398

FI2014_2508

FI2014_2416

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

Codice tirocinio

FI

PR

B

B

A

B

C

C

C

B

C

C

C

C

C

C

C

C

222819

221929

221929

221909

221505

220417

220414

220401

220258

219096

216445

216445

216094

215713

215687

215487

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

04/02/2014

CELINE PRODUCTION
SRL

24/02/2014

17/02/2014

03/03/2014
11/02/2014

HOSTER FOOD S.R.L.MESOS S.R.L.

04/02/2014

OIC SRL

OIC SRL

SPEEDY FLORENCE
03/03/2014
MOTOCONSEGNE SRL
MAW MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO 24/02/2014
S.P.A.
CD PRODUZIONE
SOCIETA COOPERATIVA- 23/12/2013
CD PRODUZIONE

VIVITOSCANO SRL

PHARMA PARTNERS SRL 17/02/2014

MILLENARIA SRL

06/02/2014

03/03/2014

ROBERTO CAVALLI SPA
CON SOCIO UNICO
GELATERIA CAVINI SNC

19/02/2014

ROBERTO CAVALLI SPA
CON SOCIO UNICO

WINDOWS ON ITALY SRL 25/02/2014

25/02/2014

03/03/2014

Data inizio tirocinio

MADE TO SELL SRL

GI GROUP SPA

Azienda Ospitante

2

23/06/2014

11/06/2014

12/09/2014

4

6

6

3

23/05/2014

31/07/2014

6

6

6

6

6

6

3

6

6

6

6

02/09/2014

16/08/2014

14/08/2014

23/08/2014

05/08/2014

22/09/2014

16/05/2014

22/08/2014

01/08/2014

24/08/2014

03/09/2014

Data fine tirocinio

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

23/02/2014

23/06/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

4

2000,00

1800,00

1800,00

2000,00

900,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

3000,00

1800,00

900,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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FI2014_2455

FI2014_2403

FI2014_2512

FI2014_2426

FI2014_2226

FI2014_2444

FI2013_2074

FI2013_2117

FI2014_2401

FI2014_2411

FI2014_2419

FI2014_2421

FI2014_2476

FI2014_2425

FI2014_2433

FI2014_2434

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

Codice tirocinio

FI

PR

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

B

B

C

B

C

245978

245977

245975

245972

245972

245971

245969

245966

235048

235031

227788

227383

224823

224822

224818

222822

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

06/11/2013

13/02/2014

25/12/2013

10/02/2014

26/02/2014

10/02/2014

14/02/2014

Data inizio tirocinio

ASTRAMOTORS SRL

12/02/2014

11/08/2014

08/08/2014

11/02/2014

EGO COMMUNICATION
SRL

18/08/2014
09/08/2014

18/02/2014

08/08/2014

08/08/2014

6

5

6

6

6

6

3

6

04/08/2014
09/05/2014

2

3

6

2

6

5

2

6

18/05/2014

05/05/2014

31/08/2014

25/06/2014

10/08/2014

25/07/2014

10/04/2014

14/08/2014

Data fine tirocinio

CREATIVE CABLING SRL 10/02/2014

LA CUPOLINA RSA SRL

10/02/2014

10/02/2014

ROBERMAP BANDIERE
SRL
LA CUPOLINA RSA SRL

10/02/2014

MELA VERDE SRL

PELLETTERIE ARCA SRL18/11/2013
PELLETTERIE ARCA SRL
FABIO LUCIANI
05/02/2014
COMUNICAZIONE
D'IMPRESA SRL

NEW BACEPS SRL

GIBA SRL

RISTORANTE TOTO'

STUDIO LUXURY SRL

QUADRANTE SNC

A.P.SRL-A.P. SRL

HERA SOLUTIONS SRL

Azienda Ospitante

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

18/01/2014

06/02/2014

25/02/2014

18/02/2014

05/05/2014

25/06/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

1

3

4

1800,00

1500,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

900,00

1800,00

500,00

900,00

1800,00

2000,00

1800,00

1500,00

1000,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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FI2014_2435

FI2014_2437

FI2014_2439

FI2014_2441

FI2014_2458

FI2014_2466

FI2014_2488

FI2014_2492

FI2014_2498

FI2014_2506

FI2014_2507

FI2014_2513

FI2014_2526

FI2014_2527

FI2014_2531

FI2014_2532

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

Codice tirocinio

FI

PR

C

C

C

C

C

B

C

C

A

B

C

C

C

C

C

C

246009

246008

246007

246006

246005

246003

246002

246000

245999

245997

245990

245988

245985

245984

245980

245979

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

17/02/2014
17/02/2014

MIMOSA SOCIETA'
COOPERATIVA
CASTELLO DI
MONTALBANO SRL

19/02/2014

31/07/2014

30/08/2014

CENTRO ESTETICO BEST
01/03/2014
BODY DI MATTANA M.
ALDERIGHI IMPIANTI SRL 03/03/2014

02/09/2014

03/03/2014

TL MEDIA CONSULTING
SRL

27/02/2015

25/08/2014

28/02/2014

26/02/2014

02/08/2014

5

6

6

12

6

5

6

4

19/06/2014
18/08/2014

6

6

12

6

6

6

6

6

18/08/2014

22/08/2014

16/02/2015

14/08/2014

11/08/2014

12/08/2014

08/08/2014

11/08/2014

Data fine tirocinio

SAVIO INTERIORS S.R.L.

VANNINI S.R.L.

BELLINA ILLUMINA S.R.L. 03/03/2014

ASSOCIAZIONE GASSA
D'AMANTE

ANTICA OFFICINA DEL
24/02/2014
FARMACISTA SRL
FARMACIE ASSOCIATE
DEL DOTT. GUANDALINI E 19/02/2014
C SAS
VALDISIEVE HOSPITAL
20/02/2014
SRL

12/02/2014

13/02/2014

RINASCIMENTO
FIORENTINO SRL
ARCO SPEDIZIONI SPA

12/02/2014

12/02/2014

Data inizio tirocinio

GENERAL TRADING SPA

LA TORRE SRL

Azienda Ospitante

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

1500,00

1800,00

1800,00

3600,00

1800,00

1500,00

1800,00

1200,00

1800,00

1800,00

3600,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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FI2014_2536

FI2014_2561

GR2014_861

GR2014_863

GR2013_727

GR2014_857

GR2014_841

GR2014_860

GR2014_845

GR2014_843

GR2014_849

GR2014_868

GR2014_869

GR2014_864

GR2014_855

GR2013_776

FI

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

Codice tirocinio

FI

PR

A

C

C

C

C

C

C

B

C

C

C

C

C

C

B

B

216584

95378

86106

78451

78446

78446

78323

58999

55167

50501

42299

156

156

156

246021

246010

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

02/08/2014

03/02/2014

20/11/2013

LA COMETA
COOP.SOCIALE SRL

19/05/2014

09/08/2014

17/05/2014

18/02/2014
10/02/2014

23/10/2014

24/02/2014

24/08/2014

02/05/2014

03/02/2014

24/02/2014

02/08/2014

16/08/2014

31/05/2014

16/05/2014

01/06/2014

17/12/2014

17/08/2014

30/08/2014

31/12/2014

Data fine tirocinio

03/02/2014

17/02/2014

SISTEMA S.R.L

IL NODO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SOC. COOP. A R.L. IL
NODO
IL QUADRIFOGLIO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS
TEATRO STABILE DI
GROSSETO

TENUTA LA PARRINA DI
SPINOLA FRANCA
COOPERATIVA SOCIALE
LISA - LAVORO
INSERIMENTO SOCIALE

BILLA AG

01/02/2014

01/10/2013

COMUNE DI SANTA
FIORA
17/02/2014

17/02/2014

COMUNE DI SANTA
FIORA

GMS SRL

17/02/2014

COMUNE DI SANTA
FIORA

UNIONE ITALIANA DEL
LAVORO-UNIONE
ITALIANA DEL LAVORO

01/03/2014

03/03/2014

Data inizio tirocinio

C.T. ORIZZONTI SRL

MIND SRL

Azienda Ospitante

3

6

3

8

6

6

3

6

6

4

3

5

10

6

6

10

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

20/02/2014

02/03/2014

19/05/2014

01/06/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

3

3

1500,00

3000,00

900,00

4000,00

3000,00

3000,00

1500,00

3000,00

1800,00

2000,00

1500,00

900,00

5000,00

3000,00

1800,00

3000,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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GR2014_856

GR2014_866

GR2013_691

GR2014_872

GR2013_775

GR2014_852

GR2013_629

GR2014_870

GR2014_871

LI2014_758

LI2014_737

LI2014_761

LI2014_774

LI2014_752

LI2014_738

LI2014_780

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

Codice tirocinio

GR

PR

C

C

C

D

C

C

B

C

C

C

B

C

C

C

C

C

47004

45677

37937

37726

24515

4431

1185

227648

227648

227214

227073

227070

226514

224848

221937

220122

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

01/07/2013

MARKETING TREND
S.P.A.

31/08/2014
31/12/2014

03/03/2014

TECNO CAD SERVICE
S.N.C.
ASS.NAZ.MUTILATI E INV.
02/01/2014
DEL LAVORO

16/02/2015

17/02/2014

CARITAS LIVORNO
ONLUS

03/02/2015

04/02/2014

02/09/2014

MARIANI ALBERTO

03/03/2014

02/09/2014

03/03/2014

CONSORZIO SERVIZI
ALBERGATORI MARTINELLI SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI SRL

31/03/2015

01/03/2014

LAVIOSA CHIMICA
MINERARIA SPA

25/08/2014

25/02/2014

25/08/2014

IANUS S.R.L.

25/02/2014

02/08/2014

03/02/2014

C E P ADVER EFFEGI DI
PAPALINI

IANUS S.R.L.

18/06/2014

GUADAGNOLI MARCELLO
19/11/2013
S.R.L.

30/06/2014

27/04/2014

28/02/2014

COOP. LA
PESCHERECCIA SRL

07/04/2014

20/08/2014

12/08/2014

Data fine tirocinio

08/08/2013

21/02/2014

13/02/2014

Data inizio tirocinio

SANTA BARBARA SOC
COOP SOCIALE - ONLUS

LA GERBERA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A R.L.
AGAPE COOPERATIVA
SOCIALE

Azienda Ospitante

12

6

12

12

6

6

12

6

6

4

6

3

2

3

6

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

01/11/2013

19/02/2014

08/11/2013

28/02/2014

18/06/2014

07/02/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

4

4

3

6000,00

1800,00

3600,00

6000,00

1800,00

1800,00

3600,00

3000,00

3000,00

2000,00

1800,00

2000,00

1000,00

1500,00

3000,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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LI2014_739

LI2014_776

LI2014_749

LI2014_762

LI2014_735

LI2014_754

LI2014_765

LI2014_756

LI2014_768

LI2014_731

LI2014_708

LI2014_709

LI2014_742

LI2014_743

LI2014_744

LI2014_753

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

Codice tirocinio

LI

PR

C

C

B

B

C

C

C

B

C

B

C

C

B

C

C

B

246046

246041

246039

246033

246030

242698

227356

227262

224981

222859

221470

220685

220095

213983

55167

48305

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

BORGO BURGER S.R.L.

AGRIUM ITALIA S.P.A.

CALIPSO S.R.L.

17/02/2014

17/02/2014

10/02/2014

10/02/2014

VACANZA ITALIANA
S.R.L.

16/08/2014

16/12/2014

09/02/2015

09/08/2014

16/02/2015

09/08/2014

10/02/2014
17/02/2014

16/08/2014

11/04/2014

16/08/2014

02/09/2014

16/10/2014

24/08/2014

23/08/2014

09/08/2014

23/08/2014

31/08/2014

Data fine tirocinio

17/02/2014

13/02/2014

C.COMPANY S.R.L.

STUDIO ASSOCIATO
BARABINO E FERRI
FONDAZIONE
CULTURALE HERMANN
GEIGER

ISS PALUMBO SRL

17/02/2014

03/03/2014

FARMACIA DAL CANTO
SNC
ERREDUE S.P.A

17/02/2014

24/02/2014

TRW AUTOMOTIVE
ITALIA SRL

SVS GESTIONE SERVIZI
S.R.L.

10/02/2014

CIANO TRADING &
SERVICES SRL

25/02/2014

24/02/2014

BILLA
AKTIENGESELLSCHAFT

FORMENTERA S.R.L.

01/03/2014

Data inizio tirocinio

HOTEL MARINETTA SRL

Azienda Ospitante

6

10

12

6

12

6

6

2

6

6

8

6

6

6

6

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

1800,00

5000,00

3600,00

1800,00

3600,00

1800,00

1800,00

600,00

3000,00

1800,00

4000,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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LI2014_769

LI2014_777

LI2014_702

LI2014_779

LI2014_779

LU2013_1208

LU2013_1232

LU2014_1692

LU2014_1727

LU2014_1730

LU2014_1703

LU2014_1741

LU2014_1738

LU2014_1731

LU2014_1763

LU2014_1713

LI

LI

LI

LI

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

Codice tirocinio

LI

PR

C

B

B

C

B

C

C

C

C

C

B

C

C

C

C

C

62333

61972

61972

58391

52753

20893

207

207

188

186

182

246074

246074

246070

246060

246055

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

06/07/2014
06/07/2014

LAZZERINI D & C CENTRO
07/01/2014
FORNITURE SANITARIE
LAZZERINI D & C CENTRO
07/01/2014
FORNITURE SANITARIE

LUCART SPA

ECOL STUDIO S.P.A.

ECOL STUDIO S.P.A.

AZIENDA U.S.L.2 LUCCA

FUTURA SPA

UNICOOP FIRENZE

COMUNE DI PORCARI

COMUNE DI PORCARI

COMUNE DI CAPANNORI

COMUNE DI CAMAIORE

17/02/2014

03/03/2014

03/03/2014

17/02/2014

03/03/2014

17/02/2014

03/03/2014

03/03/2014

12/02/2014

02/09/2013

COMUNE DI ALTOPASCIO 05/08/2013

02/07/2014

03/02/2014

SCUOLA MATE. DON
MICHELE ALBERTOLLI

14/08/2014

12/09/2014

16/09/2014

16/08/2014

02/06/2014

17/08/2014

02/09/2014

02/09/2014

11/08/2014

03/09/2014

22/08/2014

02/09/2014

03/03/2014

NUOVA PROPOSTA
COOP SOCIALE

16/11/2014

Data fine tirocinio

17/02/2014

Data inizio tirocinio

ANNA MARIA MONDANI

Azienda Ospitante

6

6

6

6

3

6

6

6

6

6

6

2

2

6

6

8

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

03/03/2014

06/02/2014

07/03/2014

07/03/2014

03/09/2014

22/08/2014

06/07/2014

06/07/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

6

6

4

4

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

900,00

3000,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

3000,00

1200,00

1200,00

3000,00

3000,00

4000,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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LU2014_1707

LU2014_1709

LU2014_1724

LU2014_1700

LU2014_1702

LU2014_1755

LU2013_1451

LU2014_1694

LU2014_1766

LU2014_1711

LU2014_1771

LU2014_1696

LU2014_1693

LU2014_1728

LU2014_1701

LU2014_1737

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

Codice tirocinio

LU

PR

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

C

C

B

C

222066

222057

220783

220782

220695

220478

220303

220181

216127

84043

83854

83595

71670

70480

70480

70480

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

19/02/2014

FRATERNITA DI
MISERICORDIA

24/02/2014

03/02/2014

BE@INTEGRATION SRL

01/03/2014

31/07/2014

02/12/2014

OPEN SERVICE SOCIETA'
03/03/2014
COOPERATIVA

17/05/2014

17/02/2014

23/08/2014

24/08/2014

24/02/2014

02/09/2014

09/04/2014

19/06/2014

17/05/2014

17/05/2014

05/09/2014

02/08/2014

24/08/2014

18/08/2014

30/06/2014

30/06/2014

Data fine tirocinio

24/02/2014

I.N.A.C.PATRONATO

LANKA MARINE ITALIA
SPA
ALTRI VALORI IMPRESA
SOCIALE-ALTRI VALORI
IMPRESA SOCIALE

03/03/2014

10/02/2014

STUDIO PALMERO
BERTOLINI
S.ID.AL. SRL

19/02/2014

VAL GLASS US LLC

ARCICONFRATERNITA DI
MISERICORDIA FORTE
18/11/2013
DEI MARMI
IL GIRASOLE SOC. COOP.
17/02/2014
SOC.

CO.RA. SRL

VIPING SRL

24/02/2014

03/03/2014

FRATERNITA DI
MISERICORDIA

MUNDIALSERI S.R.L.

03/03/2014

Data inizio tirocinio

FRATERNITA DI
MISERICORDIA

Azienda Ospitante

5

9

6

3

6

6

2

4

3

3

6

6

6

6

4

4

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

17/02/2014

17/05/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

3

1500,00

4500,00

1800,00

1500,00

1800,00

1800,00

600,00

1200,00

1500,00

1500,00

1800,00

3000,00

1800,00

1800,00

2000,00

2000,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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LU2014_1699

LU2014_1679

LU2013_1488

LU2014_1690

LU2014_1691

LU2014_1725

LU2014_1742

LU2014_1744

LU2014_1756

LU2014_1764

LU2014_1770

LU2014_1684

LU2014_1695

LU2014_1721

LU2014_1747

MS2014_298

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

MS

Codice tirocinio

LU

PR

B

B

C

C

C

C

A

C

B

C

A

B

C

C

B

C

229

246119

246118

246113

246110

246106

246101

246099

246098

246097

246089

246087

246083

235102

233313

227036

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

10/03/2014
10/03/2014

CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA STIAV
OCEAN TRAX MUSIC
S.R.L.
COMUNE DI PODENZANA 10/02/2014

17/02/2014

17/02/2014

FEDELI EMAMUELE SNC

SOVIT SRL

17/02/2014

01/03/2014

ARANEUS SRL

17/02/2014

03/03/2014

CAMINOLI ENRICO
ARCHITETTO

FARMACIA DI
VALDOTTAVO DI
BERNARDINI FABIO

03/03/2014

BIANUCCI SNC DI
BIANUCCI S. & C.

INDACO S.R.L.

20/02/2014

17/02/2014

ELEA SRL SERVIZI DI
INFORMATICA
SNAI SPA

16/08/2014

17/02/2014

MILLIBAR SAS DI MASINI
EMILIANA & C.

09/08/2014

10/10/2014

08/06/2014

17/05/2014

17/08/2014

16/08/2014

31/08/2014

17/08/2014

03/07/2014

03/09/2014

19/08/2014

16/08/2014

01/06/2014

LUCCA HOLDING SERVIZI
02/12/2013
SRL

24/08/2014

Data fine tirocinio

10/02/2016

24/02/2014

Data inizio tirocinio

10/02/2014

ARCIDIOCESI DI LUCCA

GENERAL SRL

Azienda Ospitante

6

6

3

3

6

6

6

6

4

6

6

6

6

3

24

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

02/03/2014

01/06/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

3

3000,00

1800,00

1500,00

900,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1200,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

900,00

12000,00

3000,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45
35

MS2014_299

MS2014_300

MS2013_165

MS2013_167

MS2013_168

MS2013_169

MS2013_170

MS2013_171

MS2013_172

MS2013_173

MS2013_176

MS2013_209

MS2014_296

MS2013_223

MS2014_293

MS2014_309

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

Codice tirocinio

MS

PR

C

A

C

C

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

226948

222077

77377

52480

29516

29063

29063

29063

29063

29063

29063

29063

29063

29063

23140

14491

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio
Data inizio tirocinio

03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013

COOP. SOCIALE LA
FOGLIA DEL TE'
COOP. SOCIALE LA
FOGLIA DEL TE'
COOP. SOCIALE LA
FOGLIA DEL TE'

19/08/2013

SVILUPPO TOSCANA
S.P.A.

17/02/2014

12/02/2014

GOYES DI SCHEMBRI
DANIELE
TONAZZINI ALBERTO

12/08/2013

A.M.I.A. SPA

10/02/2014

10/06/2013

COOP. SOCIALE LA
FOGLIA DEL TE'

POWER BIKE SRL

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

COOP. SOC. ARCA

COOP. SOC. ARCA

COOP. SOC. ARCA

03/06/2013

03/06/2013

COOP. SOCIALE LA
FOGLIA DEL TE'

COOP. SOC. ARCA

24/02/2014

MATEC SRL

LA QUERCIA SOC. COOP.
17/02/2014
SOCIALE OMLUS

Azienda Ospitante

16/08/2014

11/08/2014

11/08/2014

09/08/2014

19/08/2014

10/06/2014

03/06/2014

03/06/2014

04/02/2014

03/06/2014

03/06/2014

03/06/2014

04/02/2014

03/06/2014

23/08/2014

16/06/2014

Data fine tirocinio

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

4

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

12/02/2014

20/02/2014

11/10/2013

04/10/2013

04/10/2013

04/10/2013

04/10/2013

04/10/2013

04/10/2013

04/10/2013

04/10/2013

11/08/2014

19/08/2014

10/02/2014

03/02/2014

03/02/2014

03/02/2014

03/02/2014

03/02/2014

03/02/2014

03/02/2014

03/02/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

1800,00

1200,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga

36
12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

MS2014_294

MS2014_304

PI2013_1621

PI2014_1889

PI2014_1890

PI2014_1946

PI2014_1933

PI2014_1934

PI2014_1838

PI2014_1847

PI2014_1910

PI2014_1927

PI2013_1395

PI2014_1942

PI2014_1918

PI2014_1848

MS

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

Codice tirocinio

MS

PR

A

B

B

B

D

B

A

B

C

C

C

D

D

C

C

C

52840

40070

34508

28327

24854

19669

15771

14579

3071

3071

485

272

272

255

246129

246125

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

03/02/2014
10/02/2014
25/02/2014
26/08/2013

CASSA DI RISPARMIO DI
SAN MINIATO SPA
FARMACIE COMUNALI
PISA SPA
COOPERATIVA SOCIALE
IL MELOGRANO AR
SOCIETA' AEROPORTO
TOSCANO SPA

NGM ITALIA SRL

10/02/2014

PIVOT CONSULTING SRL 10/02/2014

24/02/2014

10/02/2014

IL SIMBOLO
COOP.SOCIALE ARL

FARMIGEA SPA

24/02/2014

24/02/2014

24/02/2014

17/02/2014

17/02/2014

UNIONE VALDERA

UNIONE VALDERA

PROVINCIA DI PISA

COMUNE DI VOLTERRA

COMUNE DI VOLTERRA

09/08/2014

09/08/2014

07/09/2014

25/04/2014

24/05/2014

09/08/2014

02/05/2014

09/08/2014

23/08/2014

23/08/2014

23/12/2014

16/08/2014

16/08/2014

24/05/2014

25/11/2013

COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

11/08/2014

Data fine tirocinio

23/02/2015

12/02/2014

Data inizio tirocinio

NOBILE DR. BENEDETTO 24/02/2014

CRAXI ALESSANDRACRAXI ALESSANDRA

Azienda Ospitante

6

6

6

6

3

6

3

6

6

6

6

6

6

3

12

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

26/02/2014

25/02/2014

25/04/2014

24/05/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

2

3

1800,00

1800,00

1800,00

600,00

1500,00

1800,00

900,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

3000,00

3000,00

900,00

3600,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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PI2014_1923

PI2014_1913

PI2014_1833

PI2014_1925

PI2014_1926

PI2014_1943

PI2014_1892

PI2014_1932

PI2014_1941

PI2014_1949

PI2014_1891

PI2014_1842

PI2013_1380

PI2013_1381

PI2014_1924

PI2014_1886

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

Codice tirocinio

PI

PR

C

C

C

B

B

C

A

A

A

B

D

C

C

C

C

C

215703

212004

86090

86090

86090

83852

65313

65313

65313

62000

60222

58394

58394

58394

55175

55167

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

17/06/2014

18/02/2014

24/02/2014

BIOKIMICA SPA (EX
CUOIOCHIMICA)

23/08/2014

09/06/2014

04/08/2014

05/08/2013
10/02/2014

04/08/2014

09/02/2015

10/02/2014
05/08/2013

26/07/2014

27/01/2014

23/06/2014

23/08/2014

24/02/2014

24/02/2014

14/07/2014

15/01/2014

DIELECTRIK S.R.L.

NUMERICA PROGETTI
SRL
CNR IFC ISTITUTO DI
FISIOLOGIA CLINICA
(222600)
CNR IPCF ISTITUTO PER I
PROCESSI CHIMICOFISICI - UOS DI PISA
CNR IFC ISTITUTO DI
FISIOLOGIA CLINICA
(222600)
PONTEVERDE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CONTINENTAL
AUTOMOTIVE ITALY
S.P.A.
CONTINENTAL
AUTOMOTIVE ITALY
S.P.A.
CONTINENTAL
AUTOMOTIVE ITALY
S.P.A.

23/05/2014

TERME DI SAN GIULIANO
24/02/2014
SRL

23/08/2014

24/02/2014
23/08/2014

09/08/2014

23/08/2014

24/02/2014
10/02/2014

09/08/2014

Data fine tirocinio

10/02/2014

Data inizio tirocinio

24/02/2014

BILLA
AKTNGESELLSCHAFT
UNIVERSITA' DI PISA DIPARTIMENTO
BIOLOGIA
AZIENDA U.S.L. 5 DI PISA
FARM. TERRITOR.
AZIENDA U.S.L. 5 DI PISACENTRO
AMMINISTRATIVO
AZIENDA U.S.L. 5 DI PISA
OSP.LOTTI

Azienda Ospitante

6

4

6

6

12

6

4

4

6

6

3

6

6

6

6

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

05/02/2014

05/02/2014

04/08/2014

04/08/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

6

6

1800,00

1200,00

1800,00

1800,00

3600,00

3000,00

1200,00

1200,00

1800,00

1800,00

1500,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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PI2014_1914

PI2014_1878

PI2014_1929

PI2013_1390

PI2014_1919

PI2014_1930

PI2013_1393

PI2014_1917

PI2014_1940

PI2014_1945

PI2014_1935

PI2014_1779

PI2014_1884

PI2014_1931

PI2014_1870

PI2013_1400

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

Codice tirocinio

PI

PR

B

C

C

C

C

C

C

D

C

B

C

B

C

B

A

A

227789

227530

227285

227268

227214

223117

223030

223030

222558

222013

221552

221522

221520

220517

219060

216224

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

23/05/2014

24/02/2014

EMME S.R.L.

27/08/2013

10/02/2014

24/02/2014

FARMACIA DOTT.SSA
ALESSIA CAPONE
GESTIONE LAVORO SRL

24/02/2014

18/11/2013

26/05/2014

09/08/2014

23/08/2014

23/08/2014

17/05/2014

23/09/2014

23/02/2015

24/02/2014

24/02/2014

09/08/2014

26/08/2014

23/08/2014

09/08/2014

25/08/2014

23/08/2014

20/09/2014

23/08/2014

Data fine tirocinio

10/02/2014

SISOFT S.R.L.

MARKETING TREND
S.P.A.

TYCOS FITNESS CENTER
SRL
L'ORTOFRUTTIFERO DI
PACINI SARA SOCIETA'
SEMPLICE
L'ORTOFRUTTIFERO DI
PACINI SARA SOCIETA'
SEMPLICE
AGAPE COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

26/08/2013

24/02/2014

STUDIO TAMBERI DI
TAMBERI SERGIO,
FEDERICO E NICOLA
QUALIMEDLAB SRL

10/02/2014

26/08/2013

ALBERGO LA PACE DI
ROMANELLI ANDREA
CREDIRES SRL

24/02/2014

24/02/2014

24/02/2014

Data inizio tirocinio

FARMAVALDERA SRL

ELETTROSISTEMI SRL

SUN & MOON S.N.C. DI
MATTEOLI JESSICA E
FAVALE DORIANA

Azienda Ospitante

6

6

6

6

6

6

3

12

6

6

6

6

6

6

6

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

27/02/2014

26/02/2014

26/02/2014

26/05/2014

26/08/2014

25/08/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

3

6

6

900,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

3000,00

900,00

6000,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45
39

PI2014_1837

PI2014_1861

PI2014_1921

PI2014_1857

PI2014_1885

PI2014_1944

PI2014_1947

PI2014_1948

PI2014_1954

PI2014_1958

PO2014_765

PO2014_779

PO2014_782

PO2014_784

PO2014_785

PO2014_787

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PO

PO

PO

PO

PO

PO

Codice tirocinio

PI

PR

B

B

C

C

A

B

B

B

C

B

C

C

B

C

C

B

118

118

118

118

118

112

246154

246152

246151

246150

246149

246135

246133

242677

235793

235163

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

24/02/2014
03/03/2014

METHODS SRL
UNIPERSONALE
COMUNE DI
MONTEMURLO

COMUNE DI PRATO

COMUNE DI PRATO

COMUNE DI PRATO

COMUNE DI PRATO

10/03/2014

10/03/2014

10/03/2014

10/03/2014

10/03/2014

24/02/2014

ENGLISH FOR
BUSINNESS SRL

COMUNE DI PRATO

24/02/2014

ISOLA VERDE
FRANCHISING SRL

24/02/2014

FARMACIA BACCI DOTT.
PAOLO
24/02/2014

24/02/2014

COOPERATIVA SOCIALE
LO SPIGOLO

MACH SEVEN S.R.L.

10/02/2014

10/02/2014

P.G.C. SRL

Orienta S.p.A.

31/08/2014

31/08/2014

31/08/2014

31/08/2014

31/08/2014

30/08/2014

23/08/2014

23/08/2014

23/08/2014

23/08/2014

23/08/2014

23/05/2014

09/09/2014

09/08/2014

22/09/2014

MARIANELLI UMBERTO &
10/02/2014
C SAS

Data fine tirocinio

09/08/2014

Data inizio tirocinio

FARMA Q3 SAN GIULIANO
10/02/2014
TERME SRL

Azienda Ospitante

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

6

6

6

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

3000,00

1800,00

3000,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1500,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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PO2014_792

PO2014_793

PO2014_794

PO2014_795

PO2014_796

PO2014_797

PO2014_798

PO2014_799

PO2014_746

PO2014_762

PO2014_778

PO2014_748

PO2014_740

PO2013_676

PO2014_756

PO2014_772

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

Codice tirocinio

PO

PR

C

B

B

A

C

C

C

C

C

C

C

B

C

C

C

C

234469

227460

220139

59490

55167

50775

41604

18606

118

118

118

118

118

118

118

118

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

INWOOL JERSEY SRL

V-SAFE S.R.L.
03/03/2014

20/02/2014

02/12/2013

30/11/2014

19/09/2014

30/05/2014

03/08/2014

14/08/2014

17/02/2014
03/02/2014

10/10/2014

11/03/2014

A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI
PRATO-A.N.F.F.A.S. ONLUS DI PRATO

30/09/2014

14/08/2014

31/08/2014

03/03/2014

17/02/2014

10/03/2014

31/08/2014

31/08/2014

10/03/2014
10/03/2014

31/08/2014

31/08/2014

10/03/2014
10/03/2014

31/08/2014

31/08/2014

31/08/2014

Data fine tirocinio

10/03/2014

10/03/2014

10/03/2014

Data inizio tirocinio

PROVINCIA DI PRATO

LA TRACCIA
COOPERATIVA SOCIALE
ARL
F.LLI CIAMPOLINI & C.
S.P.A.
BILLA
AKTIENGESELLSCHAFT
NOE-SUED

SABA SRL

COMUNE DI PRATO CIRCOSCRIZIONE PRATO
NORD
COMUNE DI PRATO CIRCOSCRIZIONE PRATO
NORD
COMUNE DI PRATO CIRCOSCRIZIONE PRATO
NORD
COMUNE DI PRATO CIRCOSCRIZIONE PRATO
NORD
COMUNE DI PRATO CIRCOSCRIZIONE PRATO
NORD
COMUNE DI PRATO CIRCOSCRIZIONE PRATO
NORD
COMUNE DI PRATO CIRCOSCRIZIONE PRATO
NORD
COMUNE DI PRATO SERVIZIO LEGALE

Azienda Ospitante

8

6

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

01/03/2014

30/05/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

3

4000,00

1800,00

900,00

1800,00

1800,00

3000,00

3000,00

3000,00

1800,00

1800,00

3000,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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PO2014_738

PO2014_741

PO2014_742

PO2014_750

PO2014_753

PO2014_764

PO2014_766

PO2014_767

PO2014_774

PO2014_775

PT2014_1194

PT2014_1155

PT2014_1163

PT2014_1177

PT2014_1173

PT2014_1207

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Codice tirocinio

PO

PR

C

C

C

C

C

A

C

C

C

C

C

C

C

C

A

C

219768

216294

72092

68658

23270

285

246237

246236

246224

246223

246219

246202

246189

246185

246183

246175

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

03/03/2014

FABIANI GROUP SRL

03/03/2014

03/09/2014

31/07/2014

IMPRESA VERDE PISTOIA
03/03/2014
SRL

09/08/2014

10/02/2014

02/09/2014

07/07/2014

10/08/2014

30/09/2014

07/01/2014

10/02/2014

03/03/2014

6

5

6

6

6

6

6

6

10/10/2014

03/03/2014

ASCOM SERVIZI SRL

A.V.P.A.CROCE VERDE
PISTOIA
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI PISTOIA

COMUNE DI PESCIA

LANIFICIO BISENTINO+

6

6

6

6

6

6

6

6

30/09/2014

30/09/2014

30/08/2014

31/07/2014

17/02/2014
03/03/2014

14/08/2014

07/08/2014

23/08/2014

31/07/2014

Data fine tirocinio

17/02/2014

10/04/2014

24/02/2014

10/02/2014

Data inizio tirocinio

FONDERIA CULTART SOCIETA COOPERATIVA 03/03/2014
SOCIALE - ONLUS
PETTINATURA
LAGOPOLANE DI GORINI 11/03/2014
GIOVANNI & C. S.A.S.

BARTOLINI HOME SRL

FARMACIE SANTA
GONDA E DI GALCIANA
DELLA DR.SSA G.
FONDAZIONE AREA
MATERNO INFANTILE
PRATO - ONLUS
ITEC ISTITUTO
TECNOLOGICO
EUROPEO DI
OFFICINA MECCANICA
ROMAGNOLI G. & C. SNC

GG INNOVATION S.R.L.

I-TECH SRL

Azienda Ospitante

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

3000,00

1500,00

1800,00

1800,00

3000,00

1800,00

1800,00

3000,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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PT2014_1143

PT2014_1142

PT2014_1204

PT2014_1178

PT2014_1161

PT2013_999

PT2013_1046

PT2013_1064

PT2013_1077

PT2014_1158

PT2014_1148

PT2014_1157

PT2014_1156

PT2014_1208

PT2014_1169

PT2014_1138

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Codice tirocinio

PT

PR

B

A

D

C

C

C

C

C

C

B

C

C

C

C

C

C

246165

246163

246162

246159

246156

246155

242677

236310

235187

235178

231254

227660

227201

225869

222593

222209

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

06/12/2013

CAB DI PRATESI
GIAMPIERO

10/02/2014

VANNUCCI PIANTE DI
VANNUCCI VANNINO
GULLIVER COOP.VA SOC.
03/03/2014
A.R.L.
ARCICONFRATERNITA DI
04/02/2014
MISERICORDIA DI
PESCIA
FARMACIA S.ANTONIO
06/02/2014
SAS DELLA DR.SSA
GAMBERA

14/02/2014

13/02/2014

LA MIA VERSILIA SRL

ADAMIORA

17/02/2014

07/10/2013

OSTERIA DI CHECCO DI
BUGIANI FRANCESCO

Orienta S.p.A.

07/11/2013

FAR.COM. SPA

"L'ISOLA CHE NON C'E' DI
24/02/2014
BENEDETTA"
ASSOCIAZIONE DI
CENTRO ESTETICO
02/10/2013
ISIRIDE DI DELL'ERMO
CONCETTA

03/03/2014

10/02/2014

2A SICUREZZA S.R.L.

10/02/2014

SOCIETÀ AGRICOLA
ROSE BARNI DI BARNI
VITTORIO E C. S.S.

12/02/2014

Data inizio tirocinio

STSCONNECTION S.R.L.

MOST SRL

Azienda Ospitante

6
6
6

04/08/2014
08/08/2014

3

3

3

6

3

3

03/09/2014

10/05/2014

09/05/2014

13/05/2014

16/08/2014

06/06/2014

12/04/2014

3

3

01/04/2014
06/04/2014

2

6

2

6

6

23/04/2014

16/09/2014

11/04/2014

08/08/2014

12/08/2014

Data fine tirocinio

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

07/03/2014

12/01/2014

07/02/2014

02/01/2014

06/06/2014

12/04/2014

06/04/2014

01/04/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

3

3

2

3

1800,00

1800,00

3000,00

1500,00

900,00

900,00

1800,00

900,00

1500,00

600,00

900,00

600,00

1800,00

600,00

1800,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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PT2014_1205

SI2014_729

SI2013_511

SI2014_705

SI2014_722

SI2014_708

SI2014_726

SI2014_727

SI2014_728

SI2014_720

SI2013_312

SI2014_724

SI2014_714

SI2014_704

SI2012_264

SI2014_715

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Codice tirocinio

PT

PR

B

C

C

C

C

C

C

A

A

A

A

B

B

C

B

D

246252

220540

219197

219078

216330

85594

72036

61202

61202

61202

52683

47808

29501

25069

455

246171

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

01/03/2014

PROFILI B.P. SRL

03/03/2014

CASTIGLION DEL BOSCO
03/03/2014
S.R.L.
TERRECOTTE SAN
01/12/2012
ROCCO DI GORACCI
MARCELLO & C.

6

7

31/07/2014
19/09/2014

6

02/09/2014

6

6

29/09/2014
02/09/2014

12

12

4

4

4

6

6

6

6

6

6

17/02/2015

28/02/2015

11/06/2014

12/02/2014

VENERABILE
18/02/2013
MISERICORDIA DI CHIUSI
FEDERAZIONE
10/03/2014
COLDIRETTI PROV.
SIENA
CONSORZIO ARTIGIANI
SERVIZI AMMINISTRATIVI 03/03/2014
POGGIBONSI (C.A.S.A.P.)

CINEMATRE SRL

11/06/2014

11/06/2014

12/02/2014
12/02/2014

02/09/2014

04/10/2014

25/08/2014

11/08/2014

09/09/2014

10/07/2014

Data fine tirocinio

03/03/2014

05/03/2014

APERTAMENTE - COOP.
SOCIALE ONLUS
MONTE DEI PASCHI DI
SIENA SPA
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI SIENADIPARTIMENTO DI STUDI
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI SIENABIBLIOTECA CENTRALE
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI SIENADIPARTIMENTO DI STUDI

26/02/2014

12/08/2013

TERME DI
MONTEPULCIANO SPA
T4A S.R.L.-T4A S.R.L.

10/03/2014

10/02/2014

Data inizio tirocinio

PHILOGEN SPA

ASSOCIAZIONE
IMMOBILIARE IL PONTE

Azienda Ospitante

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

01/03/2014

18/02/2014

08/03/2014

31/07/2014

17/02/2015

11/08/2014

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

5

12

5

1800,00

2500,00

1800,00

1800,00

1800,00

6000,00

6000,00

1200,00

1200,00

1200,00

1800,00

1800,00

1800,00

2500,00

1800,00

3000,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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SI2014_700

SI2014_710

SI2014_721

SI2014_723

SI

SI

SI

Codice tirocinio

SI

PR

C

C

B

A

246261

246260

246258

246255

Tipo
codice SIBEC
Tirocinio

03/03/2014
07/03/2014

BIG BLU BUILDING SRL
JOIN BUSINESS
MANAGEMENT
CONSULTING SRL
06/08/2014

02/09/2014

07/01/2015

UNIONE ITALIANA CIECHI
07/01/2014
PR. SIENA

Data fine tirocinio

09/08/2014

Data inizio tirocinio

10/02/2014

FARMOBILI SRL

Azienda Ospitante

5

6

12

6

Durata
mesi
tirocinio

Allegato 1 Tirocini GiovaniSi Febbraio 2014

NO

NO

NO

NO

Data di
Data di fine
Proroga inizio della
della
proroga
proroga

844.000,00

1500,00

1800,00

6000,00

1800,00

Durata
in mesi Importo totale da
impegnare
della
proroga
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria
DECRETO 20 ottobre 2014, n. 4842
certiﬁcato il 31-10-2014
Contributo regionale in conto capitale a progetti
di investimento per l’impiantistica sportiva relativo
agli interventi di realizzazione degli impianti sportivi
presso comuni della Provincia di Livorno - anno
2014.

per coerenza con i requisiti e gli obiettivi programmatici
del Piano regionale per la promozione della cultura e
della pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa
per il quadriennio 2012-2015, risultano in possesso degli
speciﬁci requisiti previsti dal punto 1.7.6.1 del citato
Piano regionale per lo sport;
Preso atto che la concertazione in merito ai progetti
da ammettere a ﬁnanziamento, avvenuta tra la Regione
Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Livorno
in data 07.08.2014, ai sensi del punto 1.7.6.3 del Piano
regionale per lo sport 2012-2015, ha individuato gli
interventi ﬁnanziabili descritti nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le somme a
ﬁanco di ciascuno speciﬁcate;

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art.2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt.6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n.1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n.3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stato confermato
responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
Vista la D.G.R.n.223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area
di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione socio-sanitaria”;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n.72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorioricreativa 2012-2015” approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 21 febbraio 2012, n.18;
Viste le richieste di sostegno economico per
interventi di impiantistica sportiva avanzate dai Comuni
della Provincia di Livorno, raccolte dalla medesima
Provincia e da questa valutate in termini di ammissibilità
e correttezza di documentazione a corredo;
Visto l’elenco dei progetti di impiantistica sportiva che,
per stato di avanzamento progettuale e/o attuativo, nonché

Ritenuto opportuno procedere agli adempimenti
amministrativi per la deﬁnizione delle procedure di
impegno e liquidazione, nonché alla sorveglianza del
rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione delle
opere ﬁnanziate in osservanza del disposto dei punti
1.7.6.4 e 1.7.6.5 del Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015;
Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62003/U del bilancio gestionale 2014; Vista la L.R.n.78
del 24/12/2013 con la quale si approva il bilancio di
previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e il bilancio
pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R.n.2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
Dato atto che il presente procedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA
1) di assegnare un contributo regionale in conto
capitale ai progetti di investimento per l’impiantistica
sportiva nei comuni della Provincia di Livorno individuati
nell’allegato A al presente atto per le somme a ﬁanco
di ciascuno speciﬁcate ai sensi del Piano regionale per
la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015,
a valere sul capitolo 62003/U del bilancio gestionale
2014, ed in possesso degli speciﬁci requisiti previsti
dal punto 1.7.6.1 del citato Piano regionale per lo sport,
per un importo complessivo di euro 130.000,00, di cui
all’allegato A del presente decreto;
2) di impegnare la spesa complessiva di €.130.000,00
necessaria al coﬁnanziamento in conto capitale necessaria
dei progetti per l’impiantistica sportiva come sopra
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individuati al punto 1) del dispositivo, con lo stanziamento
del capitolo 62003/U del bilancio gestionale 2014 che
offre la necessaria disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione con successivi
atti ai sensi degli artt.44 e 45 del D.P.G.R.61/R/2001
compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità;
4) di stabilire, a pena di decadenza e revoca dei
contributi assegnati, che l’inizio dei lavori relativi
alle opere ﬁnanziate debba avvenire entro il termine
improrogabile di 8 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto;
5) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e
conseguentemente revocato il contributo assegnato al
soggetto beneﬁciario che non abbia realizzato le relative
opere entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che, a richiesta del legale rappresentante dell’Ente
beneﬁciario del contributo e dietro presentazione del
certiﬁcato di inizio lavori, sia erogato un anticipo pari al
70% del contributo concesso;
c) che il contributo è soggetto a revoca se, entro 8
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del decreto di assegnazione, non sia avvenuto e certiﬁcato
dall’Ente alla Regione Toscana l’avvio dei lavori e delle
opere previste;
d) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti
o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
e) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente

47

l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
f) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà un
maggiore contributo;
g) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somma erogata sia recuperata gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
h) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
i) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
l) che il mancato rispetto della clausola di informazione
e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale;
m) di procedere all’iscrizione dei contributi come
sopra erogati nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
D.P.R.118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

del Piano regionale per la promozione della cultura e
della pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa
per il quadriennio 2012-2015, risultano in possesso degli
speciﬁci requisiti previsti dal punto 1.7.6.1 del citato
Piano regionale per lo sport;

DECRETO 20 ottobre 2014, n. 4844
certiﬁcato il 31-10-2014

Preso atto che la concertazione in merito ai progetti
da ammettere a ﬁnanziamento, avvenuta tra la Regione
Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Lucca in data
07.08.2014, ai sensi del punto 1.7.6.3 del Piano regionale
per lo sport 2012-2015, ha individuato gli interventi
ﬁnanziabili descritti nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per le somme a ﬁanco di
ciascuno speciﬁcate;

Contributo regionale in conto capitale a progetti
di investimento per l’impiantistica sportiva relativo
agli interventi di realizzazione degli impianti sportivi
presso comuni della Provincia di Lucca - anno 2014.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art.2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt.6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n.1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n.3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stato confermato
responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
Vista la D.G.R.n.223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area
di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione socio-sanitaria”;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n.72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorioricreativa 2012-2015” approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 21 febbraio 2012, n.18;
Viste le richieste di sostegno economico per interventi
di impiantistica sportiva avanzate dai Comuni della
Provincia di Lucca, raccolte dalla medesima Provincia e
da questa valutate in termini di ammissibilità e correttezza
di documentazione a corredo;
Visto l’elenco dei progetti di impiantistica sportiva che,
per stato di avanzamento progettuale e/o attuativo, nonché
per coerenza con i requisiti e gli obiettivi programmatici

Ritenuto opportuno procedere agli adempimenti
amministrativi per la deﬁnizione delle procedure di
impegno e liquidazione, nonché alla sorveglianza del
rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione delle
opere ﬁnanziate in osservanza del disposto dei punti
1.7.6.4 e 1.7.6.5 del Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015;
Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62003/U del bilancio gestionale 2014; Vista la L.R.n.78
del 24/12/2013 con la quale si approva il bilancio di
previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e il bilancio
pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R.n.2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
Dato atto che il presente procedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA
1) di assegnare un contributo regionale in conto
capitale ai progetti di investimento per l’impiantistica
sportiva nei comuni della Provincia di Lucca individuati
nell’allegato A al presente atto per le somme a ﬁanco
di ciascuno speciﬁcate ai sensi del Piano regionale per
la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015,
a valere sul capitolo 62003/U del bilancio gestionale
2014, ed in possesso degli speciﬁci requisiti previsti
dal punto 1.7.6.1 del citato Piano regionale per lo sport,
per un importo complessivo di euro 164.000,00, di cui
all’allegato A del presente decreto;
2) di impegnare la spesa complessiva di €.164.000,00
necessaria al coﬁnanziamento in conto capitale necessaria
dei progetti per l’impiantistica sportiva come sopra
individuati al punto 1) del dispositivo, con lo stanziamento
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del capitolo 62003/U del bilancio gestionale 2014 che
offre la necessaria disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione con successivi
atti ai sensi degli artt.44 e 45 del D.P.G.R.61/R/2001
compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità;
4) di stabilire, a pena di decadenza e revoca dei
contributi assegnati, che l’inizio dei lavori relativi
alle opere ﬁnanziate debba avvenire entro il termine
improrogabile di 8 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto;
5) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e
conseguentemente revocato il contributo assegnato al
soggetto beneﬁciario che non abbia realizzato le relative
opere entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che, a richiesta del legale rappresentante dell’Ente
beneﬁciario del contributo e dietro presentazione del
certiﬁcato di inizio lavori, sia erogato un anticipo pari al
70% del contributo concesso;
c) che il contributo è soggetto a revoca se, entro 8
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del decreto di assegnazione, non sia avvenuto e certiﬁcato
dall’Ente alla Regione Toscana l’avvio dei lavori e delle
opere previste;
d) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti
o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
e) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente

l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
f) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà un
maggiore contributo;
g) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somma erogata sia recuperata gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
h) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
i) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
l) che il mancato rispetto della clausola di informazione
e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale;
m) di procedere all’iscrizione dei contributi come
sopra erogati nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
D.P.R.118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria
DECRETO 20 ottobre 2014, n. 4845
certiﬁcato il 31-10-2014
Contributo regionale in conto capitale a progetti
di investimento per l’impiantistica sportiva relativo
agli interventi di realizzazione degli impianti sportivi
presso comuni della Provincia di Siena - anno 2014.
IL DIRIGENTE
Visto il disposto dell’art.2 della L.R.1 dell’8 gennaio
2009 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” che deﬁnisce i rapporti tra
organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt.6 e 8 della richiamata L.R.n.1 dell’8
gennaio 2009, inerenti le competenze dei Coordinatori
di Area;
Visto il decreto del Direttore Generale n.3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stata confermato
responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
Vista la D.G.R. n.223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area
di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione sociosanitaria”;
Vista la L.R.72 del 31 agosto 2000, “Riordino delle
funzioni e delle attività in materia di promozione della
cultura e della pratica delle attività motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio ricreativa triennio 2012–2015” approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale del 21 febbraio
2012, n.18;
Vista la richiesta di sostegno economico per interventi
di impiantistica sportiva avanzata dalla Provincia di Siena,
ammissibile e completa di documentazione a corredo;
Visto il progetto di impiantistica sportiva che, per
stato di avanzamento progettuale e/o attuativo, nonché
per coerenza con i requisiti e gli obiettivi programmatici
del Piano regionale per la promozione della cultura della
pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa per il
quadriennio 2012-2015 risulta in possesso degli speciﬁci

requisiti previsti dal punto 1.7.6.1 del citato Piano
regionale per lo sport;
Preso atto che la concertazione in merito ai progetti
da ammettere a ﬁnanziamento, avvenuta tra la Regione
Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Siena in data
19.03.2014 (il cui verbale sottoscritto viene conservato
agli atti dell’ufﬁcio) ai sensi del punto 1.7.6.3 del Piano
regionale per lo sport 2012-2015, ha individuato:
- un unico intervento ﬁnanziabile nella fattispecie “gli
interventi di realizzazione degli impianti sportivi presso
l’Istituto Scolastico Roncalli di Poggibonsi (SI) che
assommano ad un costo complessivo di €.4.768.853,31,
- la misura di ﬁnanziamento ad esso attribuita stabilita
in €.175.000, come quota parte del costo complessivo
degli interventi di realizzazione degli impianti sportivi
presso l’Istituto Scolastico Roncalli di Poggibonsi (SI),
così come da verbale di concertazione del 19.03.2014,
conservato agli atti dell’ufﬁcio;
Preso atto che in successiva concertazione, in merito al
progetto sopra individuato da ammettere a ﬁnanziamento,
avvenuta tra la Regione Toscana e l’Amministrazione
Provinciale di Siena in data 09.10.2014, ai sensi del
punto 1.7.6.3 del Piano regionale per lo sport 20122015, l’Amministrazione Provinciale di Siena ha
confermato che lo stesso è l’unico intervento ﬁnanziabile
e mantiene l’importo complessivo di realizzazione di
€.4.768.853,31,;
Considerato che la misura di ﬁnanziamento ad esso
attribuita viene ricalibrata e stabilita in €.250.000,00
come quota parte del costo complessivo degli interventi
di realizzazione degli impianti sportivi presso l’Istituto
Scolastico Roncalli di Poggibonsi (SI), così come da
verbale di concertazione del 09.10.2014, conservato agli
atti dell’ufﬁcio;
Ritenuto opportuno procedere agli adempimenti
amministrativi per la deﬁnizione delle procedure di
impegno e liquidazione, nonché alla sorveglianza del
rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione delle
opere ﬁnanziate in osservanza del disposto dei punti
1.7.6.4 e 1.7.6.5 del Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015;
Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62003/U del bilancio gestionale 2014;
Vista la L.R.n.78 del 24/12/2013 con la quale si
approva il bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario
2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R.n.2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
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Dato atto che il presente procedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA
1) di assegnare alla Provincia di Siena, un contributo
regionale in conto capitale al progetto di investimento
per l’impiantistica sportiva per gli interventi relativi agli
impianti sportivi presso l’Istituto Scolastico Roncalli
di Poggibonsi (SI), ai sensi del Piano regionale per la
promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015,
a valere sul capitolo 62003/U del bilancio gestionale
2014, ed in possesso degli speciﬁci requisiti previsti
dal punto 1.7.6.1 del citato Piano regionale per lo sport,
per un importo complessivo di €.250.000,00 a favore
dell’Amministrazione Provinciale di Siena, così come
da progetto proposto dalla Provincia di Siena, e come
risulta da verbale di concertazione del 19.03.2014,
successivamente integrato dal verbale del 09.10.2014,
conservati agli atti dell’ufﬁcio;
2) di impegnare la spesa complessiva di €.250.000,00
necessaria al coﬁnanziamento in conto capitale
dell’unico progetto per l’impiantistica sportiva come
sopra individuato al punto 1) del dispositivo, con lo
stanziamento del capitolo 62003/U del bilancio gestionale
2014 che offre la necessaria disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione con successivi
atti ai sensi degli artt.44 e 45 del D.P.G.R.61/r/2001
compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità;
4) di stabilire, a pena di decadenza e revoca del
contributo assegnato, che l’inizio dei lavori relativi
alle opere ﬁnanziate debba avvenire entro il termine
improrogabile di 8 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto;
5) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e
conseguentemente revocato il contributo assegnato al
soggetto beneﬁciario che non abbia realizzato le relative
opere entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che, a richiesta del legale rappresentante dell’Ente
beneﬁciario del contributo e dietro presentazione del
certiﬁcato di inizio lavori, sia erogato un anticipo pari al
70% del contributo concesso;
c) che il contributo è soggetto a revoca se, entro 8
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del decreto di assegnazione, non sia avvenuto e certiﬁcato
dall’Ente alla Regione Toscana l’avvio dei lavori e delle
opere previste;
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d) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti
o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
e) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente
l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
f) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà un
maggiore contributo;
g) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somme erogata sia recuperata gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
h) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
i) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
l) che il mancato rispetto della clausola di informazione
e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale;
m) di procedere all’iscrizione del contributo come
sopra erogato nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
D.P.R.118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r.23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Interventi Comunitari per la Pesca.
Formazione., Aggiornamento e Qualiﬁcazione
Operatori Rurali. Incremento Ippico
DECRETO 27 ottobre 2014, n. 4858
certiﬁcato il 31-10-2014
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REG. (CE) N. 1198/2006. Fondo Europeo per la
pesca (FEP) 2007 - 2013. Delibera di G.R. n. 1056/2011
e successive modiﬁche ed integrazioni. Approvazione
graduatoria 2014 delle domande ammesse a contributo
Asse 3 Misura 3.5 “Progetti Pilota”.

G.R. n. 958/2010 ed ha approvato il nuovo Documento
di Attuazione Regionale del FEP 2007-2013, di seguito
denominato DAR, comprensivo degli allegati relativi
al manuale delle procedure, al sistema di gestione e
controllo ed al piano ﬁnanziario;

IL DIRIGENTE

Viste le successive deliberazioni di Giunta Regionale
che hanno sostituito e/o modiﬁcato gli allegati al DAR di
cui al punto precedente;

Visti gli artt. 6 e 9 della LR 1 del 8.1.2009 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 602 del 14
giugno 2010 con la quale sono state rispettivamente
deﬁnite nel numero e nelle competenze le Direzioni
Generali e le relative Aree di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 686 del
27.02.2014, con il quale è stato costituito all’interno
dell’Area di Coordinamento “Sviluppo rurale” della
Direzione Generale “Competitività del sistema regionale
e sviluppo delle competenze” il Settore “Programmazione
e gestione degli interventi comunitari per la pesca.
Formazione, aggiornamento e qualiﬁcazione degli
operatori rurali. Incremento ippico” attribuendone al
sottoscritto la responsabilità;
Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio
del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca
per il periodo di programmazione 2007-2013;
Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della
Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità
di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del
Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il Programma Strategico Nazionale che
descrive gli aspetti della politica comune della pesca
e che individua le priorità, gli obiettivi e le risorse
ﬁnanziarie pubbliche ritenute necessarie per l’attuazione
del programma stesso;
Considerato che il Programma Strategico Nazionale è
stato adottato e trasmesso formalmente alla Commissione
Europea con nota ministeriale prot. n. 23896 del 6
settembre 2007;
Vista la Decisione della Commissione Europea C
(2014) 5164 del 18 luglio 2014 che ha modiﬁcato il
Programma Operativo Nazionale relativo l’intervento
comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per
il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con
la precedente Decisione n. C (2007) 6792;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.
1056/2011 che ha revocato la precedente Delibera di

Vista in particolare la deliberazione di Giunta
Regionale n. 802/2014 con cui è stato modiﬁcato
l’allegato 3 del DAR disponendo un diverso circuito
ﬁnanziario dei fondi FEP;
Visto il decreto dirigenziale n. 443/2013, modiﬁcato
dal decreto dirigenziale n. 5719/2013, relativo
all’approvazione del bando regionale per la selezione delle
domande di contributo di cui alle misure 3.1 (interventi
di cui all’art. 37 del Reg. CE 1198/06 esclusi quelli delle
lettere m) ed n), 3.2 e 3.5 del PO FEP 2007/13;
Visto il decreto dirigenziale n. 177/2014 che proroga
al 15/2/2014 il termine ultimo per la presentazione
delle domande 2014 relative al bando di cui al punto
precedente;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto
dirigenziale n. 177/2014, relativamente alla misura
3.5 “Progetti Pilota” sono state presentate le seguenti
domande di contributo, cui è stato attribuito un codice di
riconoscimento:
01OPI14 Lega Pesca
02OPI14 ZEFIRO Piccola Soc. Coop. a r.l.;
Esaminati i verbali, agli atti del Settore
Programmazione e gestione degli interventi comunitari
per la pesca. Formazione, aggiornamento e qualiﬁcazione
degli operatori rurali. Incremento ippico -relativi agli esiti
dell’istruttoria effettuata sulle domande di contributo
sopra indicate e al punteggio loro assegnato in base ai
criteri di selezione di cui all’art. 9, Parte Seconda, del
citato bando regionale;
Considerato che a seguito di detta istruttoria sono
stati riconosciuti ammissibili a ﬁnanziamento entrambi i
progetti presentati come di seguito speciﬁcato:
- istanza 01OPI14 presentata da Lega Pesca -a
fronte di un costo del progetto di euro 39.842,00 è stata
riconosciuta ammissibile una spesa di € 39.842,00, con
un contributo assegnabile di € 39.842,00
- istanza 02OPI14 presentata da ZEFIRO Piccola
Soc. Coop. a r.l. -a fronte di un costo del progetto di euro
40.000,00 è stata riconosciuta ammissibile una spesa pari
ad euro 33.850,00, con un contributo assegnabile di €
33.850,00;
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Considerato altresì che la posizione in graduatoria
delle domande è determinata dal punteggio loro attribuito
secondo quanto previsto dall’art. 9, Parte Seconda, del
bando regionale;
Considerato che, ai sensi del bando regionale, i
progetti ammissibili sono ﬁnanziati nell’ordine stabilito
dalla suddetta graduatoria, tenendo conto delle risorse
disponibili;
Visto il decreto dirigenziale n. 4557 del 13.10.2014
che, in attuazione alla sopracitata delibera di G.R. n.
802/2014, ha disposto di impegnare in favore di ARTEA
tutte le risorse FEP rimanenti (per gli Assi I, II, III e
IV del programma operativo) e disponibili sui capitoli
55048, 55050 e 55052 del bilancio regionale in quanto:
- impegnate ma non liquidate in favore di ARTEA nel
corso del 2014,
- oggetto delle prenotazioni speciﬁche e generiche già
assunte,
- non ancora impegnate;
Ritenuto necessario, ai sensi di quanto previsto nella
Prima Parte -paragrafo 2 -punto 2E del bando regionale,
approvare la graduatoria delle domande ammesse a
contributo, presentate in relazione al citato bando sulla
misura 3.5 “Progetti Pilota “ -annualità 2014 – riportata
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente
decreto; Ritenuto necessario assegnare ai beneﬁciari
individuati nell’allegato A i contributi loro riconosciuti e
riportati nello stesso allegato;
Considerato che i contributi indicati nel citato allegato
A trovano ﬁnanziamento negli impegni assunti con
decreto dirigenziale n. 4557 del 13.10.2014 per l’importo
complessivo di euro 73.692,00 secondo la seguente
ripartizione:
- Euro 36.846,00 -impegno n. 5358/2014 capitolo
55052 (quota UE)
- Euro 29.476,80 -impegno n. 5360/2014 capitolo
55050 (quota Stato),
- Euro 7.369,20 -impegno n. 5361/2014 capitolo
55048 (quota Regione);
Ritenuto di rinviare a successivi atti amministrativi
la liquidazione, in favore di ARTEA, delle somme
necessarie ad effettuare i pagamenti dei contributi
assegnati ai beneﬁciari ﬁnali secondo le modalità previste
dall’allegato 3 al DAR;
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Dato atto degli obblighi di pubblicità di cui al Dlgs
n. 33/2013;
Vista la legge regionale 24.12.2013 n. 78 e la Delibera
di Giunta Regionale 07.01.2014 n. 2 che approvano
il Bilancio gestionale 2014 e pluriennale 2014/2016 e
successive modiﬁche e integrazioni;
DECRETA
1) di approvare la graduatoria delle domande ammesse
a contributo sulla misura 3.5 “Progetti Pilota” in relazione
al bando regionale di cui al citato D.D. n. 443/2013,
modiﬁcato dal D.D. n. 5719/2013; la graduatoria è
riportata nell’allegato A che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente decreto;
2) di assegnare ai beneﬁciari individuati nell’allegato
A i contributi loro riconosciuti e riportati nello stesso
allegato;
3) di dare atto che i contributi indicati nel citato
allegato A trovano ﬁnanziamento negli impegni assunti
con decreto dirigenziale n. 4557 del 13.10.2014, per
l’importo complessivo di euro 73.692,00 secondo la
seguente ripartizione:
- Euro 36.846,00 -impegno n. 5358/2014 capitolo
55052 (quota UE)
- Euro 29.476,80 -impegno n. 5360/2014 capitolo
55050 (quota Stato),
- Euro 7.369,20 -impegno n. 5361/2014 capitolo
55048 (quota Regione);
4) di rinviare a successivi atti amministrativi la
liquidazione, in favore di ARTEA, delle somme di cui
al punto precedente, necessarie ad effettuare i pagamenti
dei contributi assegnati ai beneﬁciari ﬁnali. secondo le
modalità previste dall’allegato 3 al DAR.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis, della L.R. n. 23/2007,
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Lorenzo Drosera
SEGUE ALLEGATO

2°
Totale

02OPI14 Coop. a r.l.
1262860537

80004720530
300

570

Codice Fiscale/Partita Punte
Iva
ggio

40.000,00
79.842,00

39.842,00

Importo
progetto
presentato

33.850,00
73.692,00

39.842,00

Spesa
ammessa a
contributo
Quota UE

Quota
Stato

33.850,00 16.925,00 13.540,00
73.692,00 36.846,00 29.476,80

3.385,00
7.369,20

3.984,20

Quota RT

ALLEGATO A

39.842,00 19.921,00 15.936,80

Contributo
assegnato

GRADUATORIA DOMANDE- FEP 2007-2013 ASSE 3 - MISURA 3.5

ZEFIRO Piccola Soc.

01OPI14 LEGA PESCA

1°

Denominazione

Codice

Ordine
graduatoria

Domande ammesse a contributo

ALLEGATO A

56
12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento
e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 24 ottobre 2014, n. 4860
certiﬁcato il 31-10-2014
Avviso per l’attuazione delle misure di politica
attiva per l’inserimento/reinserimento di soggetti
in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro.
Approvazione graduatorie ammessi e non ammessi
domande residue 2013.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo
al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modiﬁche
e integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modiﬁche
e integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della
Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e successive modiﬁche
e integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de
minimis);
Vista la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno
2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007)
concernente la “Deﬁnizione dei criteri di coﬁnanziamento
nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per
il periodo di programmazione 2007/2013”;
Vista la Decisione comunitaria di approvazione del
Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13
luglio 2007;
Visto il Programma Operativo Obiettivo Competitività
regionale e occupazione della Regione Toscana approvato
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con Decisione della Commissione C(2007)5475 del 7
novembre 2007 e successive modiﬁche e integrazioni;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 873 del
17 novembre 2007 “Approvazione del Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Obiettivo 2 FSE 2007-2013 Regione Toscana” e
successive modiﬁche;
Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modiﬁche;
Visto il D.P.G.R. 8 Agosto 2003 n. 47/R “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro)” e successive modiﬁche;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI)
2012-2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con
Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012, ed
in particolare: l’Azione 4.b.7, l’Azione 4.b.11 e l’Azione
4.b.12;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2208 del 17/05/2012
“Approvazione dell’Avviso pubblico per l’attuazione delle
misure di politica attiva per l’inserimento/reinserimento
di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del
lavoro” e successive modiﬁche e integrazioni;
Vista la Delibera G.R. n. 692 del 30/07/2012
“Regolamento (CE) n.1081/2006 – Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione FSE 20072013. Modiﬁche ed integrazioni”, con la quale viene
riconosciuto Sviluppo Toscana S.p.A quale nuovo
Organismo Intermedio nell’esecuzione delle operazioni
di alcune attività del POR CRO FSE 2007-2013;
Vista la Delibera G.R. n. 151 del 04/03/2013 “Piano di
attività 2013 di Sviluppo Toscana S.p.A. Individuazione
degli ambiti di intervento”;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 1108/2014, n.
1266/2014 e n.2026/2014 con i quali sono state approvate
le graduatoria delle domande di contributo pervenute
rispettivamente nei mesi di ottobre, 2013, novembre
2013 e dicembre 2013;
Considerato che alcune domande di contributo
presentate nei mesi di ottobre 2013, novembre 2013 e
dicembre 2013 non erano incluse nei sopra citati Decreti,
perché si erano resi necessari ulteriori approfondimenti
dell’istruttoria;
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Considerato che dalla veriﬁca di ammissibilità
effettuata da Sviluppo Toscana, come da comunicazione
inviata ns. Protocollo AOOGRT/250284/S.090.020 del
13/10/2014, agli atti del Settore Lavoro, tali domande
residue sono risultate: n. 9 richieste ammissibili relative
a 10 lavoratori, n. 4 richieste non ammissibili relative a
4 lavoratori;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione
della graduatoria delle richieste residue di contributo
ammissibili come da Allegati A) - C), parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Ritenuto, altresì, di dover procedere all’approvazione
della graduatoria delle richieste residue di contributo
non ammissibili come da Allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Tenuto conto altresì che Sviluppo Toscana S.p.A
procederà, a seguito dell’approvazione da parte del
Settore Lavoro delle graduatorie relative alla richieste
di contributo ammesse e non ammesse al ﬁnanziamento
richiesto, all’erogazione degli incentivi ai datori di lavoro
ammessi al contributo;
Dato atto che si tratta di contributi straordinari da
iscriversi nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi del D.P.R. n.
118 del 17/04/2000;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013;
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/09 “Testo
Unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” che deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione

politica e dirigenza e visti gli artt. 6 e 9 della richiamata
L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di
Settore;
Visto il Decreto Dirigenziale n.5192 del 26/10/2010
“Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale
e Sviluppo delle Competenze: assetto organizzativo”, con
il quale la sottoscritta Francesca Giovani è stata nominata
Dirigente del Settore Lavoro;
DECRETA
- di approvare le graduatorie di cui agli Allegati A) –
C), relative alle richieste residue di contributo ammissibili
relative ai mesi ottobre, novembre e dicembre 2013;
- di approvare le graduatorie di cui all’Allegato B),
relative alle richieste di contributo non ammissibili
presentate nello stesso periodo di riferimento;
- di trasmettere gli atti a Sviluppo Toscana SPA per i
successivi adempimenti da attuare in qualità di Organismo
Intermedio.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi
degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’Allegato C) nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Francesca Giovani
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Cultura
Settore Spettacolo

Regionale n. 640 del 28/7/2014. Progetto regionale
“Sistema Cinema di qualità in Toscana” Linea di azione
“Sostegno ai Festival di Cinema”. Approvazione avviso
pubblico e relativa modulistica per la presentazione delle
istanze di contributo”;

DECRETO 14 ottobre 2014, n. 4872
certiﬁcato il 31-10-2014

Ricordato che alla scadenza del bando sono pervenute
n. 16 istanze di contributo (come riportato nell’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente atto), e
che nessuna di queste, ai sensi della sopra richiamata
normativa regionale e relativi atti (DGR 640/2014 e
decreto 3387/2014), è stata valutata non ammissibile in
fase di prima istruttoria effettuata dal Settore Spettacolo e
che pertanto le n. 16 istanze sono state valutate nel merito
qualitativo dalla Fondazione Sistema Toscana;

DGR n. 640 del 28/07/2014 e decreto dirigenziale
n. 3387/2014. Progetto regionale “Sistema Cinema
di qualità in Toscana” linea di azione “Sostegno ai
festival di cinema”. Assegnazione contributi anno
2014. Impegno di spesa e parziale liquidazione.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 8 gennaio
2009, n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” che deﬁnisce i rapporti tra
organi di direzione politica e dirigenza e visti gli artt. 6 e
9 della richiamata L.R. 1/2009 inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della
DG Sviluppo del sistema regionale e sviluppo delle
competenze n. 5192 del 26.10.2010 con il quale la
sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore
Spettacolo;
Visti la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo
unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali” e il relativo Regolamento di attuazione
approvato con decreto del presidente della Giunta
regionale n. 22/R del 06/06/2011 e loro successive
modiﬁcazioni e integrazioni;
Visto il Piano della cultura (2012 – 2015), approvato
con delibera del Consiglio Regionale n. 55 del 11 luglio
2012;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 640 del
28/07/2014 con la quale:
- si dà attuazione, per l’anno 2014 al progetto regionale
n. 10 “Sistema Cinema di qualità in Toscana” Linea di
Azione “Sostegno ai Festival del cinema”, destinando
risorse complessive pari ad euro 320.000,00;
- si stabiliscono i criteri di ammissibilità e di
valutazione, nonché le modalità di valutazione e di
attribuzione dei punteggi, rinviando per le procedure di
presentazione delle istanze di contributo e la modulistica
da utilizzare a successivo avvio pubblico da approvare
tramite decreto dirigenziale;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 3387 del
31/07/2014 avente ad oggetto “Deliberazione Giunta

Ritenuto conseguentemente, in adempimento a
quanto previsto dalla DGR n. 640/2014 e del decreto n.
3387/2014, di: -collocare i progetti di festival ammessi
a ﬁnanziamento nelle fasce di rispondenza agli obiettivi
regionali perseguiti con la stessa linea di azione “Sostegno
ai Festival del Cinema”; -di non ﬁnanziare i progetti
di festival che in sede di valutazione qualitativa hanno
riportato un punteggio inferiore a 50;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria qualitativa
(agli atti del Settore Spettacolo) effettuata dalla
Fondazione Sistema Toscana dalla quale emerge che
delle n. 16 istanze di contributo valutate n. 4 non sono
ammissibili al contributo regionale in quanto hanno
riportato un punteggio inferiore a 50 punti come risulta
dall’allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ricordato che il Settore Spettacolo, a seguito
dell’istruttoria effettuata da Fondazione Sistema Toscana,
ha proceduto a esaminare la proposta di valutazione in
essa contenuta e a condividere con la stessa Fondazione
i punteggi da attribuire e la quantiﬁcazione dei contributi
da assegnare ad ogni singolo festival (quantiﬁcazione
avvenuta sulla base dei punteggi qualitativi attribuiti, del
riscontro positivo con la documentazione a consuntivo e
del contributo assegnato alla precedente edizione, per i
festival che sono stati ﬁnanziati nel 2013);
Ricordato che i festival di cinema assegnatari di
contributo regionale sono stati collocati nelle quattro
fasce di qualiﬁcazione come di seguito riportato:
- nella fascia alta qualiﬁcazione sono stati collocati
i festival che hanno dimostrato una capacità di crescita
progettuale espressa attraverso la programmazione
2014 (numero di proiezioni, anteprime nazionali e
internazionali, ospiti di rilievo, iniziative collaterali,
presenze paganti, capacità di innovazione e promozione
della Toscana, ecc.) evidenziando una piena capacità
di risposta agli obiettivi regionali volti a valorizzare le
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attività in grado di coniugare il livello della proposta
culturale con un’azione di promozione del territorio e di
“accreditamento” della Toscana come Regione “amica”
del Cinema, una completa stabilità e afﬁdabilità sia della
struttura organizzativa sia dell’offerta cinematograﬁca,
nonché una capacità complessiva di esprimere le
caratteristiche proprie di un festival di rilievo nazionale
e internazionale; per i festival collocati in tale fascia di
valutazione si è proceduto ad un aumento di circa il 28%
degli importi dei contributi assegnati nel 2013;
- nella fascia media qualiﬁcazione sono stati collocati
i progetti che hanno dimostrato una capacità di “tenuta”
rispetto al perseguimento degli obiettivi indicati dalla
Regione volti a valorizzare la capacità di coniugare
il livello della proposta culturale con un’azione di
promozione del territorio e di “accreditamento” della
Toscana come Regione “amica” del Cinema, evidenziando
stabilità e afﬁdabilità sia della struttura organizzativa
sia dell’offerta cinematograﬁca, nonché una capacità
complessiva di esprimere le caratteristiche proprie di un
festival di rilievo nazionale e internazionale; per i festival
collocati in tale fascia di valutazione si è proceduto
alla conferma degli importi dei contributi assegnati nel
2013;
- nella fascia medio-bassa qualiﬁcazione, sono stati
collocati i progetti che, con riferimento agli obiettivi
regionali legati alla valorizzazione e promozione del
cinema di qualità, hanno dimostrato, rispetto a quelli
collocati in fascia media qualiﬁcazione, uno sviluppo
progettuale e di offerta culturale più contenuto, più limitati
processi di innovazione e di miglioramento gestionale;
per i festival collocati in tale fascia di valutazione si è
proceduto ad una decurtazione degli importi dei contributi
assegnati nel 2013 pari al 5%;
- fascia bassa qualiﬁcazione, sono stati collocati quei
progetti che risultano aver concorso in misura contenuta
al perseguimento degli obiettivi regionali legati alla
valorizzazione e promozione del cinema di qualità,
evidenziando, anche in raffronto alle precedenti annualità
di ﬁnanziamento, una progettualità in “contrazione”
rispetto ad alcuni elementi (n. titoli, n. anteprime
nazionali, ecc.) che concorrono a qualiﬁcare la proposta
culturale ed una minore vivacità nell’implementare linee
di indirizzo innovative; per i festival collocati in tale
fascia di valutazione si è proceduto ad una decurtazione
degli importi dei contributi assegnati nel 2013 pari al
40%;
Ritenuto quindi di approvare la graduatoria dei
punteggi ed i relativi contributi per i festival di cinema
nell’ambito del progetto regionale “Sistema Cinema di
qualità in Toscana” linea di azione “Sostegno ai festival
di cinema” come dettagliato nell’allegato C), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ricordato che la determinazione dei soggetti
beneﬁciari e dei relativi contributi avviene a seguito di

istruttoria delle domande presentate attraverso apposito
bando e che non è quindi determinabile a priori la natura
pubblica o privata dei singoli beneﬁciari;
Considerato che la classiﬁcazione economica del cap.
63245 è “Trasferimenti correnti ad altri soggetti” e che
il totale dei contributi assegnati a soggetti privati risulta
prevalente rispetto al totale dei contributi assegnati a
soggetti pubblici, come risulta dall’allegato D) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di euro
320.000,00 sul cap. 63245 del bilancio regionale 2014
che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla
prenotazione n. 2014936 assunta con decreto n. 3387/2014,
ripartendo tale somma come segue fra i differenti codici
gestionali: -codice gestionale 153500 euro 19.842,30;
-codice gestionale 163400 euro 300.157,70;
Ritenuto inoltre di procedere, come stabilito dalla
DGR n. 640/2014 alla liquidazione, a favore dei soggetti
beneﬁciari, del 70% del contributo a ciascuno assegnato,
come riportato nell’allegato D), parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un totale complessivo
di euro 224.000,00 a valere sull’impegno assunto con il
presente atto sul cap. 63245/2014, ricordando che tale
importo complessivo è così suddiviso tra i differenti
codici gestionali:
- codice gestionale 153500 euro 13.889,61;
- codice gestionale 163400 euro 210.110,39;
Ritenuto invece di rimandare, come stabilito dalla
stessa DGR n. 640/2014 e dal decreto n. 3387/2014, la
liquidazione del restante 30% di contributo a favore dei
soggetti beneﬁciari a seguito della presentazione da parte
degli stessi della seguente documentazione a consuntivo
che dovrà essere inviata entro il 31/03/2014 al Settore
Spettacolo:
- lettera di accompagnamento indirizzata a Regione
Toscana Settore Spettacolo – Via Farini n. 8 – 50121
Firenze su carta intestata del soggetto beneﬁciario di
contributo, timbrata e ﬁrmata dal legale rappresentante
con la quale si richiede il saldo del contributo;
-scheda progetto dati a consuntivo, compilando lo
schema di cui all’allegato E) parte integrante e sostanziale
del presente atto;
-rendiconto analitico delle spese sostenute,
compilando lo schema di cui all’allegato F) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
-schema di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445) di cui all’allegato
G) parte integrante e sostanziale del presente atto
-materiale promozionale comprensivo del programma
del festival che riporti il logo della Regione Toscana;
- estratto rassegna stampa (max 10 articoli).
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Ritenuto necessario che nel caso in cui, nella prossima
annualità, il bando destinato ai festival di cinema venga
bandito prima del termine ultimo per la presentazione
della sopra richiamata documentazione a consuntivo,
ovvero il 31/03/2015, i soggetti che presentano istanza
di contributo e che nel 2014 sono risultati beneﬁciari
di ﬁnanziamento regionale siano comunque tenuti a
presentare, contestualmente alla richiesta di contributo, la
documentazione a consuntivo anno 2014 anche in forma
di preconsuntivo per quanto riguarda la parte contabile;
Ricordato che nell’allegato C), parte integrante
e sostanziale del presente atto, sono indicati i dati
identiﬁcativi e bancari dei soggetti beneﬁciari di
contributo regionale ed inoltre è speciﬁcata, ai sensi del
D.P.R. 600/1973, l’assogettamento o meno alla ritenuta
d’acconto del 4%, come da dichiarazioni conservate agli
atti del Settore Spettacolo;
Ricordato inoltre che tutti i prodotti cartacei e
multimediali realizzati dai soggetti beneﬁciari di contributo
destinati alla diffusione dovranno riportare il logo della
Regione Toscana ed uniformarsi agli standard adottati
dalla stessa amministrazione regionale rivolgendosi
all’ufﬁcio competente (marchio@regione.toscana.it) ed
utilizzando l’apposito modulo “Autorizzazione all’uso”,
scaricabile da internet all’indirizzo http://www.regione.
toscana.it/regione/statuto/stemma-e-marchio;
Richiamato quanto previsto dal decreto 3387/2014
per quanto riguarda i controlli sulle autocertiﬁcazioni,
in adempimento a quanto previsto dalla delibera della
Giunta regionale, 1 ottobre 2001, n. 1058 “Direttiva
per l’applicazione delle disposizioni in materia di
sempliﬁcazione della documentazione amministrativa di
cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445”;
Preso atto che i contributi di cui sopra sono da
iscrivere nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi del D.P.R.
118 del 7 aprile 2000;
Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36
“Ordinamento contabile della Regione Toscana” e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni ed il relativo
regolamento di attuazione approvato con DPGR n.
61/R del 19 dicembre 2001 e successive modiﬁcazioni
e integrazioni;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78
“Bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e
pluriennale 2014-2016” e sue successive modiﬁche e
integrazioni;
Vista la delibera Giunta regionale n. 2 del 07/01/2014
“Approvazione Bilancio gestionale per l`esercizio
ﬁnanziario 2014 e Bilancio gestionale Pluriennale 20142016” e sue successive modiﬁche e integrazioni;
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Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;
DECRETA
1. di assegnare, per le motivazioni esposte in
narrativa, i ﬁnanziamenti ai singoli progetti di festival di
cinema come speciﬁcato nell’allegato C) parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di non ammettere a contributo, per le motivazioni
esposte in narrativa, n. 4 progetti come risulta dall’allegato
B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di impegnare la somma complessiva di euro
320.000,00 sul cap. 63245 del bilancio regionale
2014 che presenta la necessaria disponibilità, a valere
sulla prenotazione n. 2014936 assunta con decreto n.
3387/2014, ripartendo tale somma come segue fra i
differenti codici gestionali:
- codice gestionale 153500 euro 19.842,30;
- codice gestionale 163400 euro 300.157,70;
4. di procedere, come stabilito dalla DGR n. 640/2014,
alla liquidazione a favore dei soggetti beneﬁciari del
70% del contributo a ciascuno assegnato, come riportato
nell’allegato D), parte integrante e sostanziale del presente
atto per un totale complessivo di euro 224.000,00 a
valere sull’impegno assunto con il presente atto sul cap.
63245/2014, ricordando che tale importo complessivo è
così suddiviso tra i differenti codici gestionali:
- codice gestionale 153500 euro 13.889,61;
- codice gestionale 163400 euro 210.110,39;
5. di rimandare, come stabilito dalla stessa DGR n.
640/2014, la liquidazione del restante 30% di contributo
a favore dei soggetti beneﬁciari a seguito della
presentazione da parte degli stessi della documentazione
a consuntivo come dettagliata in narrativa e utilizzando la
modulistica di cui agli allegati E), F) e G) parte integrante
e sostanziale del presente atto;
6. che nel caso in cui, nella prossima annualità, il bando
destinato ai festival di cinema venga bandito prima dal
termine ultimo per la presentazione della sopra richiamata
documentazione a consuntivo, ovvero il 31/03/2015,
i soggetti che presentano domanda di contributo e che
nel 2014 sono risultati beneﬁciari di contributo regionale
sono comunque tenuti a presentare, contestualmente alla
richiesta di contributo, la documentazione a consuntivo
anno 2014;
7. che tutti i prodotti cartacei e multimediali
realizzati dai soggetti destinatari di contributo destinati
alla diffusione dovranno riportare il logo della Regione
Toscana ed uniformarsi agli standard adottati dalla
Regione Toscana rivolgendosi all’ufﬁcio competente
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(marchio@regione.toscana.it) al quale deve essere inviato
l’apposito modulo scaricabile da internet all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/regione/statuto/stemma-emarchio;
8. che il Settore Spettacolo procederà all’effettuazione
di controlli sulle autocertiﬁcazioni, ai ﬁni di veriﬁcare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazioni
e di atto di notorietà, nel rispetto di quanto stabilito agli
artt. 71 e 72 DPR 445/2000 e successive modiﬁche e
secondo quanto stabilito dalla sopra richiamata Delibera
di Giunta regionale, 1 ottobre 2001, n. 1058 “Direttiva
per l’applicazione delle disposizioni in materia di

sempliﬁcazione della documentazione amministrativa di
cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. n. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Ilaria Fabbri
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A) -“Sistema Cinema di qualità in Toscana” LdA “Sostegno ai festival
di Cinema” Anno 2014
Elenco delle istanze di contributo
Festival

Soggetto che ha presentato l'istanza

Visionaria International Film Festival

Visionaria associazione culturale

Clorofilla Festival

Circolo Festambiente

Terre di Siena International Film Festival

Centro Studio Mario Celli

Lucca Film Festival

Vi(s)ta Nova associazione

Universo Corto Elba Film festival

Giovani Persone Circolo Culturale

Florence Queer Film Festival

Ireos Onlus – Centro servizi autogestito

Festival Europa Cinema

Comune di Viareggio

Capalbio Cinema International Short Film
Festival

3D associazione culturale

Festival Internazionale di Cinema e Donne
Firenze

Laboratorio Immagine Donna

Parlare di Cinema a Castiglioncello

Comune di Rosignano Marittimo

Florence Korea Film Fest

Taegukgi – Toscana Korea Association

N.I.C.E. Film festival

N.I.C.E. New Italian Cinema Events
associazione di promozione sociale

Festival dei Popoli – Festival Internazionale del Festival dei Popoli – Istituto italiano per il film di
documentazione sociale Onlus
film documentario
France Odéon

France Odéon Associazione

Middle East Now

Map of Creation Associazione culturale

River to River – Florence Indian Film Festival

River to River associazione culturale

65

66
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Allegato B) -“Sistema Cinema di qualità in Toscana” LdA “Sostegno ai festival
di Cinema” Anno 2014
Festival non ammessi al contributo regionale
Festival

Soggetto che ha presentato l'istanza

Clorofilla Festival

Circolo Festambiente

Terre di Siena International Film Festival

Centro Studio Mario Celli

Universo Corto Elba Film festival

Giovani Persone Circolo Culturale

Visionaria International Film Festival

Visionaria associazione culturale
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Allegato C) -“Sistema Cinema di qualità in Toscana” LdA “Sostegno ai festival
di Cinema” Anno 2014
Elenco dei beneficiari di contributo e relativi punteggi
Festival

Soggetto realizzatore

Punti

Middle East Now

Map of Creation Associazione culturake

Festival dei Popoli

Istituto
Italiano
per
il
documentazione sociale Onlus

Festival Internazionale di
Cinema e Donne Firenze

Contributo

95

18.041,10

84

109.955,00

Laboratorio Immagine Donna

77

21.300,00

France Odéon

France Odéon Associazione

76

27.690,00

Florence Korea Film Fest

Taegukgi – Toscana Korea Association

75

20.235,00

River to River – Florence
Indian Film Festival

River to River Associazione culturale

72

19.212,15

Lucca Film Festival

Vi(s)ta Nova Associazione

69

10.000,00

Capalbio Cinema
International Short Film
Festival

3D Associazione Culturale

68

50.587,50

N.I.C.E. Film Festival

N.I.C.E. - New Italian Cinema Event
Associazione di promozione sociale

68

9.606,57

Florence Queer Film
Festival

Ireos Onlus – Centro Servizi Autogestito

65

13.530,38

Parlare di cinema a
Castiglioncello

Comune di Rosignano Marittimo

64

10.824,30

Festival Europa Cinema

Comune di Viareggio

50

9.018,00

film

di

Middle East Now

Associazione culturale Map of
Creation

10.000,00
9.606,57

Florence Queer Film Festival

River to River – Florence Indian
Film Festival

France Odéon

Lucca Film Festival

N.I.C.E. Film festival

Ireos Onlus - Centro Servizi
autogestito comunità Queer

Associazione culturale River to
River

Associazione France Odéon

Associazione Vi(s)ta Nova

Associazione di promozione
sociale N.I.C.E. – New Italian
Cinema Event
300.157,70
320.000,00

TOTALE GENERALE

19.383,00 Piazza di Ognissanti n. 2 – 50123
Firenze

27.690,00

TOT. CODICE GESTIONALE 163400

13.448,51 Via Santo Spirito n. 7 – 50125
Firenze

19.212,15

224.000,00

210.110,39

6.724,60 Via S. Spirito n. 41 – 50125
Firenze

7.000,00 Via delle Tagliate II, trav. I n. 64
– 55100 Lucca

9.471,27 Via De’ Serragli n. 3 – 50124
Firenze

76.968,50 Vicolo di Santa Maria Maggiore
n. 1– 50123 Firenze

13.530,38

109.955,00

Festival dei Popoli – Festival
Internazionale
del
film
documentario

Festival dei Popoli – Istituto
italiano per il film di
documentazione sociale Onlus

14.910,00 Via Ponte al Santo n. 9 - 50013
Campi Bisenzio (FI)

14.164,50 Via San Domenico n. 101 –
50133 Firenze

20.235,00

21.300,00

12.628,77 Via lungo L'Affrico N. 102 –
50137 Firenze

18.041,10

13.889,61

IT27V0616002899100000010224

IT45O0103013710000000117654

IT87T0616002815100000000008

IT02E0616002814000010789C00

IT89L0335901600100000076180

IT20P0616002800000001051C00

IT52M0103002842000000438848

IT68W0200802852000041330475

IT72A0103002800000007171524

IT43H0307502200CC8500302315

7.577,01 Via Dei Lavoratori n. 21 – 57016 girofondo su cont. Spec. n. 0062582
Rosignano (LI)

35.411,25 Via Livorno n. 45 – 00162 Roma

Festival internazionale di
Cinema e Donne Firenze

MODALITA' DI PAGAMENTO /
IBAN

6.312,60 Piazza Nieri e Paolini n. 1 – girofondo su cont. Spec. n. 0062632
55049 Viareggio

Sede legale

50.587,50

19.842,30

10.824,30

9.018,00

Contributo Liquidazione
70%

Laboratorio Immagine Donna

Associazione culturale Taegukgi- Florence Korea Film Fest
Toscana Korea association

Capalbio Cinema International
Short Film Festival

a

Associazione culturale 3 D

TOT. CODICE GESTIONALE 153500

cinema

Festival Europacinema

Iniziativa

Comune di Rosignano Marittimo Parlare
di
Castiglioncello

Comune di Viareggio

Beneficiari

94065240486

.01978830469

94172880489

.05619860488

94067600489

80002610485

.03252240480

.05534980486

94176950486

96263850586

.00118800499

.00274950468

Codice Fiscale

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

Ritenuta
4%

!!"#$%&'()'-“Sistema Cinema di qualità in Toscana” LdA “Sostegno ai festival di Cinema” Anno 2014 *'($%+'+,"-%+.+/$%+0+'"'1$-/$2+',"+'3&##"%%+'1"-".+/+$2+',+'
/&-%2+14%&
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Allegato E) -“Sistema Cinema di qualità in Toscana” LdA “Sostegno ai festival
di Cinema” Anno 2014
Scheda progetto – Consuntivo 2014
N.B. La scheda deve essere riempita con i dati a consuntivo relativi all’edizione
2014 del festival ai fini della liquidazione della seconda tranche del contributo
regionale. Si fa presente che in fase di verifica, i soggetti che saranno sottoposti a
controllo dovranno presentare adeguata documentazione attestante la veridicità
dei dati dichiarati.
Titolo del Festival e soggetto attuatore

Direzione artistica
N.B. Indicare nome e cognome del direttore artistico. Allegare CV solo nel caso in cui il direttore
artistico non sia lo stesso indicato in fase di presentazione della domanda di contributo.

Programma del festival
N.B. Riempire la tabella sottostante con i dati definitivi relativi alle proiezioni effettuate nel 2014
ed allegare programma del festival.
DETTAGLIO PROIEZIONI
Titolo proiezione e regista

Indicare tipologia
(lungo, medio,
cortometraggio) e
genere: fiction,
documentario, altro
(specificare )

Indicare se si tratta di
una anteprima
nazionale o
internazionale

N. proiezioni dello
stesso titolo
previste

69
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Presenza di iniziative collaterali diverse dalle proiezioni
N.B. Indicare le iniziative collaterali che sono state realizzate nell’edizione 2014 del festival
DETTAGLIO EVENTI COLLATERALI
Titolo o tipologia dell’iniziativa

Sintetica descrizione

Presenza riconosciute personalità, membri di giurie e/o ospiti
N.B. Indicare nel dettaglio le personalità che hanno perso parte, in qualità di ospiti o di giurati,
all’edizione 2014 del festival

DETTAGLIO OSPITI E EVENTUALE GIURIA
Nome e cognome

Ospite o giurato

Nazionalità

Curriculum vitae
(note essenziali)

Rassegna stampa e materiale promozionale
N.B. Allegare estratto della rassegna stampa maggiormente significativa (max 10 articoli) e
materiale promozionale (brochure, poster, ecc.) comprensivo di programma del festival.
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Bilancio consuntivo anno 2014

BILANCIO CONSUNTIVO DEL FESTIVAL

……………………. EDIZIONE 2014

ENTRATE

IMPORTI
EURO

Contributo richiesto alla Regione Toscana nell’ambito del progetto “La
Toscana dei festival” linea di azione regionale Annualità 2013

…..………………..

Eventuali altri contributi della Regione Toscana (specificare nell’ambito di quali
progetti)
- ……………………………………………..
- …………………………………………….
- …………………………………………….
Totale
Contributi di enti locali (specificare come segue)
- Provincia di ……………………………………
- Comune di ……………………………………..
- Altro ……………………………………………
Totale
Contributi statali
- MIBAC
- altro Ministero ……………………………………………..
Totale

……………………..
……………………..
……………………...
……………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Contributi della Comunità europea (indicare nell’ambito di quale progetto)

…………………..

Totale

…………………..

Totale dei contributi pubblici

…………………..

Incassi da sbigliettamento
Sponsorizzazioni di soggetti privati (specificare gli sponsor)
……………………………………………..
……………………………………………...
……………………………………………..
Altre entrate (specificare)
………………………….
………………………….
………………………….
Totale

1

1

..……………….
……………….
……………….
……………….
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Totale risorse proprie

………………….

TOTALE DELLE ENTRATE
USCITE

…………………

IMPORTI EURO

Lo schema di bilancio è indicativo. Qualora mancassero delle voci in entrata o in uscita possono essere
aggiunte dal soggetto compilatore.
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Compensi personale tecnico e amministrativo

…………………..

Oneri previdenziali e assistenziali

…………………..

Compenso direttore artistico
Altri compensi (specificare):
…………………..
…………………..
…………………..

…………………..

Totale costi personale

…………………..

Spese di funzionamento (affitto locali, utenze, spese di amministrazione, ecc.)

…………………..

Ospitalità autori e registi (Spese viaggi, ristorazione e alloggio)
Altre spese generali (specificare)
…………………..
…………………..
…………………..

…………………..

…………………..
…………………..
…………………..

…………………..
…………………..
…………………..

Totale spese generali e di gestione

…………………..

Spese di comunicazione, pubblicità e promozione

…………………..

Noleggio/trasporto film

…………………..

Assicurazione film

…………………..

Premi

…………………..
…………………..

Sottotili/traduzioni
Costi di proiezione pellicole

…………………..

SIAE
Altro (specificare):
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
Totale

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Totale spese di produzione
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
AVANZO (+) / DISAVANZO (-)

…………………..
…………………..
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Scheda di monitoraggio

_________________________________________________________________________
(titolo del festival)
_________________________________________________________________________
(denominazione del soggetto realizzatore)
via/piazza __________________________________________________________
Comune ________________________________________ Prov._____________
CAP_____________
Tel. ____________________ Fax _________________
e-mail: _______________________________________

1.Indicare il numero degli spettacoli presentati.
|__|__|__|__|

2.Indicare il numero dei titoli in anteprima nazionale.
|__|__|__|__|

3. Indicare il numero degli spettatori con ingresso gratuito.
|__|__|__|__|

4. Indicare il numero degli spettatori con ingresso a pagamento.
|__|__|__|__|
5. Indicare l’ammontare degli incassi.2
|__|__|__|__|

Data
_______________

2

Timbro e Firma e del legale rappresentante
_____________________________________

Gli incassi si intendo al lordo. Qualora fossero indicati gli incassi netti si prega di specificarlo.

73

natura del documento di spesa
(fattura, prestazione
occasionale, busta paga, ecc.)
oggetto prestazione e/o
acquisto

Soggetto fornitore
del servizio, beni o
prestazione

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE

Imponibile

Iva

Importo
totale

Data________________________
Timbro e firma del Legale rappresentante

N.B. L'Iva potrà essere considerata spesa ammissibile solo nel caso di non recuperabilità della stessa come da dichiarazione di cui all'allegato C) del
decreto che assegna i contributi.

n. e data del documento di
spesa

Titolo del festival
Costo complessivo del festival
Contributo regionale

Allegato F) “Sistema Cinema di qualità in Toscana” LdA “Sostegno ai festival di cinema” anno 2014 – Consuntivo 2014 –
Scheda rendiconto analitico dell'attività svolta

74
12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

Allegato G) - “Sistema Cinema di qualità in Toscana” LdA “Sostegno ai
festival di Cinema” Anno 2014
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ai sensi del DPR 28/12/2000 n.
445)

Il/La sottoscritto/a_______________________________, nato a _____________________il
_______________ C.F._________________________

in qualità di legale rappresentante

di__________________________________________C.F.___________________________
sotto la propria responsabilità, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci,
falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre che della
decadenza dal beneficio ottenuto, eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
1) la veridicità della documentazione a consuntivo composta dagli allegati al decreto di
assegnazione del contributo regionale (Allegati E ed F) relativa al festival denominato
_______________________________________________;

2) che le spese indicate nella scheda di rendiconto analitico (allegato F) riguardano
effettivamente e unicamente le spese sostenute per l’attività oggetto del contributo
regionale e che la documentazione attestante le spese sostenute potrà essere esibita su
richiesta dell’amministrazione regionale per eventuali verifiche;
3) che i documenti di spesa indicati nel rendiconto analitico (allegato F) sono intestati al
soggetto beneficiario del contributo regionale;
4) che i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico (allegato F) sono fiscalmente
regolari;
5) di non aver utilizzato e di non utilizzare la documentazione contabile indicata nel
rendiconto analitico (allegato F) ai fini della liquidazione di qualsiasi altro
finanziamento della Regione Toscana;
6) che l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione della spesa presentata
ai fini della liquidazione del contributo regionale in oggetto è (barrare una sola
opzione):
( ) DETRAIBILE
( ) NON DETRAIBILE (barrare a, b o c)
a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad IVA;
b) in quanto viene svolta attività esente da IVA ex art. 10 DPR 633/72;
c) altro da specificare ..........................................................................
( ) PARZIALMENTE DETRAIBILE (specificare le percentuali di detraibilità:………….)

Data ____________________________
Timbro e Firma del legale rappresentante
_______________________________
(allegata copia documento di identità)
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Educazione, Istruzione,
Università e Ricerca
Settore Infanzia

scuola dell’infanzia” che prevede l’impegno della
Regione Toscana nel proseguimento di quanto già
intrapreso con il Progetto Pegaso, compatibilmente con i
vincoli ﬁnanziari che anche l’amministrazione regionale
deve fronteggiare nella delicata gestione dell’attuale
congiuntura economica;

DECRETO 23 ottobre 2014, n. 4875
certiﬁcato il 31-10-2014

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1146
del 23-12-2013, e successive modiﬁcazioni e integrazioni,
con la quale l’amministrazione regionale ha approvato il
piano regionale relativo alla programmazione dell’offerta
formativa e al dimensionamento delle istituzioni
scolastiche autonome per l’anno scolastico 2014-2015,
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n. 233 del e del Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione
6 agosto 2008, n. 133 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni, nell’ambito delle proprie competenze così
come indicate della Legge Costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;

Progetto Pegaso per la scuola dell’infanzia di cui
alle Deliberazioni della G.R. n. 489/2014 e n. 727/2014.
Anno scolastico 2014/2015. D.D. n. 3842/2014. Revoca
parziale di contributi. Assegnazione integrativa di
contributi. Modiﬁca movimenti contabili.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/09
(“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”) che deﬁnisce i rapporti tra organi di
direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerente
le competenze dei responsabili di settore;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 618 del 1
marzo 2011 con il quale la dott.ssa Mele è stata nominata
dirigente responsabile del Settore infanzia;
Visto l’ordine di servizio n. 8/2013 adottato dal
sottoscritto, agli atti dell’ufﬁcio, con il quale si prevede
che, in caso di assenza temporanea, il dirigente del Settore
Infanzia sia sostituito dal sottoscritto, responsabile
dell’Area di Coordinamento Educazione, Istruzione,
Università e Ricerca;
Visti i D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 e 20 marzo 2009,
n. 89;
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”, il relativo Regolamento di
esecuzione, emanato con D.P.G.R. del 08.08.2003, n. 47/R
ed il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015,
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
della Toscana 17 aprile 2012, n. 32, il quale indica tra gli
obiettivi prioritari il potenziamento e la generalizzazione
dell’offerta di attività e servizi per l’infanzia nell’ottica
di consolidamento di un modello di continuità educativa
rispondente ai bisogni degli individui e delle famiglie;
Vista, in particolare, l’azione 1.a.2 del Piano di
Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 sopra richiamato,
denominata “Interventi per la generalizzazione della

Dato atto che in Toscana il sistema pubblico
dell’offerta di scuole dell’infanzia statali ha evidenziato
da alcuni anni un differenziale negativo sempre maggiore
tra l’offerta di posti in tali strutture educative e la domanda
emergente delle famiglie;
Ricordato che la Regione Toscana è per tali motivazioni intervenuta negli anni scolastici 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014,
assicurando la disponibilità di risorse regionali
destinate all’estensione dell’offerta scolastica di scuole
dell’infanzia e alla sua qualiﬁcazione;
Rilevato che, come risulta anche dai dati forniti
dall’Ufﬁcio Scolastico Regionale per la Toscana, anche
per l’anno scolastico 2014/2015 non risultano sussistere
nelle scuole dell’infanzia statali le necessarie disponibilità
in organico tali da accogliere tutte le richieste di iscrizioni
alla scuola dell’infanzia;
Rilevato come l’amministrazione regionale ha
ritenuto essenziale acquisire, nella prospettiva di poter
attivare anche per l’a.s. 2014/2015 il Progetto Pegaso
per la scuola dell’infanzia, le informazioni necessarie
da fornire alla Giunta Regionale per la ﬁssazione delle
strategie d’intervento e l’eventuale programmazione
delle risorse per contrastare il fenomeno della lista di
attesa nelle scuole statali;
Ricordato che con la Deliberazione n. 489 del 16
giugno 2014, la G.R.:
- ha approvato le Linee di indirizzo per l’effettuazione
della indagine sui fabbisogni della scuola dell’infanzia
per l’anno scolastico 2014/2015;
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- ha individuato le risorse regionali da destinarsi
all’attuazione del Progetto Pegaso per l’a.s. 2014/2015,
ammontanti ad € 6.110.000,00, di cui:
- € 500.000,00 sul capitolo 61570 annualità 2014
(pren. generica n. 2014761);
- € 900.000,00 sul capitolo 61570 annualità 2015
(pren. generica n. 2014761);
- € 1.500.000,00 sul capitolo 61603 annualità 2014
(pren. generica n. 2014762);
- € 2.177.000,00 sul capitolo 61603 annualità 2015
(pren. generica n. 2014762);
- ulteriori € 1.033.000 da rendersi disponibili a
seguito dell’approvazione di variazioni di bilancio in
via amministrativa al ﬁne di stornare l’importo di €
940.000,00 dal capitolo 61210 al capitolo 61603 del
bilancio regionale 2014 e l’importo di € 93.000 dal
capitolo 61210 al capitolo 61570 del bilancio regionale
2014;
- ha stabilito che l’attivazione del Progetto Pegaso per
la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2014/2015
fosse subordinata: -alla sottoscrizione di un successivo
accordo di collaborazione tra l’amministrazione
regionale, l’Ufﬁcio Scolastico Regionale e l’ANCI, il
cui schema doveva essere preventivamente approvato
con successivo atto dalla Giunta Regionale, nel quale
sarebbero dovute altresì essere speciﬁcate le strategie di
intervento;
- alla successiva disponibilità all’impegno delle
risorse sopra richiamate;
Dato atto che le variazioni di bilancio di cui sopra per
€ 1.033.000,00 sono state approvate dalla Del.. G.R. n.
599/2014;
Vista altresì la nota del Settore Infanzia della
Direzione Generale Competitività del sistema regionale
e sviluppo delle competenze del 18 giugno 2014 (prot.
AOOGRT/153272/S.050030), avente ad oggetto il
“Progetto Infanzia Pegaso”, inviata alle amministrazioni
comunali, necessaria a fornire alla Giunta Regionale le
informazioni utili alla rilevazione dei fabbisogni delle
scuole dell’infanzia per l’a.s. 2014/2015, per la ﬁssazione
delle strategie d’intervento e l’eventuale programmazione
delle risorse;
Veriﬁcato altresì che con la prima legge di variazione
del bilancio n. 47 del 4/8/2014 sono stati resi disponibili
ulteriori € 500.000,00 per l’attuazione del Progetto
Pegaso per l’a.s. 2014/2015, a valere sulla pertinente
UPB del bilancio annuale 2014;
Rilevato che con successiva deliberazione n. 669 del
4 agosto 2014, la G.R. ha determinato l’allocazione di tali
risorse aggiuntive per € 400.000,00 sul capitolo 61603
del bilancio regionale 2014 e € 100.000,00 sul capitolo
61570 del bilancio regionale 2014;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1
settembre 2014, n. 727 con la quale si è provveduto:
- all’approvazione dello schema di accordo di
collaborazione tra la Regione Toscana, l’Ufﬁcio
Scolastico Regionale per la Toscana e l’ANCI ﬁnalizzato
alla realizzazione nell’anno scolastico 2014/2015
del “Progetto Pegaso”, grazie al quale sia possibile
provvedere all’estensione dell’offerta scolastica di scuole
dell’infanzia e alla sua qualiﬁcazione;
- ad approvare le strategie d’intervento per l’attuazione
del Progetto Pegaso per la scuola dell’infanzia per l’a.s.
2014/2015;
- ad integrare le prenotazioni generiche di impegno
assunte con la sopra citata Deliberazione della G.R. n.
489/2014, ﬁnalizzate alla completa copertura degli oneri
derivanti dall’accordo di collaborazione sopracitato, a
valere sulle risorse resesi disponibili con la prima legge
di variazione del bilancio n. 47 del 4/8/2014, sui seguenti
capitoli di bilancio:
- Euro 100.000,00 sul capitolo 61570 del bilancio
regionale 2014 (pren. generica n. 2014761);
- Euro 400.000,00 sul capitolo 61603 del bilancio
regionale 2014 (pren. generica n. 2014762);
-si demandava l’adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari per l’attuazione del sopra citato
accordo di collaborazione allo scrivente Settore;
Dato atto che l’accordo di collaborazione di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 727/2014 è stato
sottoscritto dalle parti in data 4 settembre 2014;
Ricordato come tale accordo prevede tra l’altro
che la Regione Toscana avrebbe riconosciuto, per
l’anno scolastico 2014/2015, un contributo, ﬁnalizzato
esclusivamente alla copertura del costo del personale
insegnante e comprensivo delle spese necessarie per
l’insegnamento della religione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3842/2014 con il
quale:
– è stato assicurato anche per l’anno scolastico
2014/2015 un intervento ﬁnanziario in favore delle
scuole dell’infanzia, ﬁnalizzato a soddisfare i fabbisogni
non coperti dagli organici assegnati dal M.I.U.R., alle
condizioni ﬁssate nel sopra citato accordo, assegnando
un contributo per ogni sezione realizzata pari a € 53.360
per le sezioni con orario di 40 ore settimanali e a € 26.680
per le sezioni con orario di 25 ore settimanali ovvero
per il prolungamento di orario di sezioni parzialmente
statalizzate;
– ammettere a contributo i soggetti indicati nell’allegato
A provvedendosi all’assunzione dell’impegno di spesa
per un importo complessivamente pari a € 4.034.314,07;
Vista la nota pervenuta dall’Istituto Comprensivo
Frank Carradori in data 14/10/2014, agli atti dell’ufﬁcio,
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con la quale si segnalava la necessità di una integrazione
delle risorse assegnate per € 19.600, ﬁnalizzata alla
copertura delle spese per un docente di sostegno supplente
a far data dal 1/11/2014;
Vista la nota pervenuta dalla Direzione Didattica I
Circolo Ernesto Solvay in data 13/10/2014 (ns. prot. in
arrivo 249561-A, così come successivamente rettiﬁcata
da successiva comunicazione della medesima data (ns.
prot. in arrivo 2014/250265-A), agli atti dell’ufﬁcio, ove
si segnalava la necessità di una integrazione delle risorse
assegnate per € 2.945,82 ﬁnalizzata alla sostituzione
dell’insegnante titolare con una supplenza di durata
superiore a 30 giorni;
Rilevato come tali due richieste possano essere accolte
in ragione di quanto previsto dal D.D. n. 3842/2014;
Ricordato altresì che all’Istituto Comprensivo
Statale S.Pertini di Vernio con il D.D. n. 3842/2014 è
stato assegnato un contributo pari a € 130.040,00 per la
realizzazione presso la Scuola dell’infanzia San Quirico
di n. 1 sezione a 40 ore e n. 1 sezione a 25 ore ;
Dato atto che per entrambe tali sezioni è stato
assegnato un contributo di € 25.000, per complessivi €
50.000, ﬁnalizzato all’assunzione di n. 2 insegnanti di
sostegno;
Dato atto che l’Istituto Comprensivo Statale S.Pertini
di Vernio ha segnalato con documentazione pervenuta
via Pec in data 10/10/2014 che il contributo per una
delle due insegnanti di sostegno non era più necessario
e che la spesa preventivata per l’altro insegnante di
sostegno ammonta ad € 26.680 invece che € 25.000 come
originariamente comunicato;
Rilevato pertanto come sia necessario procedere
alla revoca parziale dei contributi assegnati all’Istituto
Comprensivo Statale S.Pertini di Vernio per un importo
pari a € 23.320;
Dato atto inoltre che con il D.D. n. 3842/2014
alla Direzione Didattica La Rosa di Livorno sia stato
assegnato un contributo pari ad € 32.016 ﬁnalizzato alla
realizzazione di n. 2 sezioni a 25 ore a decorrere da gennaio
2015, assumendosi un impegno sull’annualità 2014 per €
20.652,05 e sull’annualità 2015 per € 11.363,95;
Ritenuto opportuno assumere correttamente tutto
l’impegno a valere sull’annualità 2015 visto che l’attività
delle sezioni avrà avvio da gennaio 2015;
Ritenuto opportuno per quanto sopra procedere con
riferimento a quanto previsto dal D.D. n. 3842/2014:

- all’integrazione delle risorse assegnate all’Istituto
Comprensivo Frank Carradori (C.F. 80008010474) per
un importo pari a € 19.600;
- all’integrazione delle risorse assegnate alla Direzione
Didattica I Circolo Ernesto Solvay per un importo pari a
€ 2.945,82;
- alla revoca parziale delle risorse assegnate
all’Istituto Comprensivo Statale S.Pertini di Vernio (C.F.
84009290481) per un importo complessivamente pari a
€ 23.320;
- alla modiﬁca degli impegni assunti in favore
della Direzione Didattica La Rosa (C.F. 8001382049),
assumendosi l’impegno esclusivamente a valere
sull’annualità 2015 per un importo pari a € 32.016;
- alla rimodulazione degli impegni assunti in favore
dell’Istituto Comprensivo Statale S.Pertini di Vernio per
complessivi € 22.545,82, ai seguenti soggetti e con le
seguenti modalità:
- per complessivi € 19.600, in favore dell’Istituto
Comprensivo Frank Carradori, di cui € 12.643,96 a
valere sull’impegno 4476/2014 e € 6.956,04 a valere
sull’impegno 4476/2015;
- per complessivi € 2.945,82 in favore della Direzione
Didattica I Circolo Ernesto Solvay, di cui € 1.900,35 a
valere sull’impegno 4476/2014 e € 1.045,47 a valere
sull’impegno 4476/2015;
- alla contestuale liquidazione di € 12.643,96 in
favore dell’Istituto Comprensivo Frank Carradori a
valere sull’impegno n. 4476/2014, così come rimodulato
con il presente atto;
- alla contestuale liquidazione di € 1.900,35 in favore
della Direzione Didattica I Circolo Ernesto Solvay a
valere sull’impegno n. 4476/2014, così come rimodulato
con il presente atto;
- con riferimento alla Direzione Didattica La Rosa:
- alla riduzione dell’impegno n. 4476/2014 per un
importo pari a € 20.652,05;
- alla rimodulazione dell’impegno n. 4476/2015
assunto in favore dell’Istituto Comprensivo Statale di
Vernio per un importo pari a € 774,18;
- all’integrazione dell’impegno n. 4476/2015 assunto
in favore della per un importo pari a € 19.877,87;
Vista la legge regionale n. 78 del 24 dicembre 2013
“Bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e
pluriennale 2014- 2016”;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del 7/01/2014
di approvazione del Bilancio Gestionale esercizio 2014 e
del Bilancio Pluriennale 2014-2016;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013;
DECRETA
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- di procedere, per le motivazioni espresse in
narrativa, con riferimento a quanto previsto dal D.D. n.
3842/2014:
- all’integrazione delle risorse assegnate all’Istituto
Comprensivo Frank Carradori (C.F. 80008010474) per
un importo pari a € 19.600;
- all’integrazione delle risorse assegnate alla Direzione
Didattica I Circolo Ernesto Solvay per un importo pari a
€ 2.945,82;
- alla revoca parziale delle risorse assegnate
all’Istituto Comprensivo Statale S.Pertini di Vernio (C.F.
84009290481) per un importo complessivamente pari a
€ 23.320;
- alla modiﬁca degli impegni assunti in favore
della Direzione Didattica La Rosa (C.F. 8001382049),
assumendosi l’impegno esclusivamente a valere
sull’annualità 2015 per un importo pari a € 32.016;
- alla rimodulazione degli impegni assunti in favore
dell’Istituto Comprensivo Statale S.Pertini di Vernio per
complessivi € 22.545,82, ai seguenti soggetti e con le
seguenti modalità:
- per complessivi € 19.600, in favore dell’Istituto
Comprensivo Frank Carradori, di cui € 12.643,96 a
valere sull’impegno 4476/2014 e € 6.956,04 a valere
sull’impegno 4476/2015;
- per complessivi € 2.945,82 in favore della Direzione
Didattica I Circolo Ernesto Solvay, di cui € 1.900,35 a
valere sull’impegno 4476/2014 e € 1.045,47 a valere
sull’impegno 4476/2015;
- alla contestuale liquidazione di € 12.643,96 in
favore dell’Istituto Comprensivo Frank Carradori a
valere sull’impegno n. 4476/2014, così come rimodulato
con il presente atto;
- alla contestuale liquidazione di € 1.900,35 in favore
della Direzione Didattica I Circolo Ernesto Solvay a
valere sull’impegno n. 4476/2014, così come rimodulato
con il presente atto;
- con riferimento alla Direzione Didattica La Rosa:
- alla riduzione dell’impegno n. 4476/2014 per un
importo pari a € 20.652,05;
- alla rimodulazione dell’impegno n. 4476/2015
assunto in favore dell’Istituto Comprensivo Statale di
Vernio per un importo pari a € 774,18;
- all’integrazione dell’impegno n. 4476/2015 assunto
in favore della per un importo pari a € 19.877,87;
- di notiﬁcare il presente atto all’Istituto Comprensivo
S.Pertini di Vernio;
- di precisare che i presenti contributi sono esenti
dalla ritenuta d’acconto IRES - DPR 600/73;
- di dichiarare che i presenti contributi sono da inserire
nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi del D.P.R. 118 del 7
aprile 2000;
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- di mantenere invariato, per quanto non modiﬁcato
con il presente provvedimento, quanto già previsto dal
D.D. n. 3842/2014;
- di precisare che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Marco Masi

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Educazione, Istruzione,
Università e Ricerca
Settore Istruzione
DECRETO 27 ottobre 2014, n. 4876
certiﬁcato il 31-10-2014
Assegnazione contributi previsti dalla DGRT
44/2014.
LA DIRIGENTE
Visto l’art. 2 della LR 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” che deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione
politica e dirigenza;
Visti in particolare gli articoli 6 e 9 della richiamata
LR 1/09, “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2556 del 2.7.2013
della D.G. Competitività del Sistema Regionale e
Sviluppo delle Competenze, che conferisce l’incarico di
responsabile del settore Istruzione ed educazione” alla
dirigente Maria Chiara Montomoli;
Vista la legge regionale 26/07/2002 n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”;
Vista la DGRT n. 44 del 28 gennaio 2014 che prevede
l’erogazione di contributi per supportare e valorizzare
progetti educativi e didattici, nonché la divulgazione
e la disseminazione di esperienze e buone pratiche nel
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territorio regionale, coerenti con gli obiettivi in materia
di educazione e istruzione previsti dal Programma
Regionale di Sviluppo (PRS) e dal Documento annuale
di Programmazione (DAP), stabilendo che i contributi
siano erogati in coerenza con gli obiettivi in materia di
Educazione e istruzione previsti nel Piano di Indirizzo
Generale Integrato (PIGI) 20122015 in vigore, ﬁno
all’approvazione del nuovo PRS;
Preso atto che l’Allegato A) della citata DGRT
individua le condizioni e le modalità per il supporto e la
valorizzazione di progetti, esperienze e buone pratiche
presenti sul territorio coerenti con gli obiettivi speciﬁci
1.b, 1.c e 1.d individuati dal PIGI 2012/2015 approvato
dal Consiglio Regionale con deliberazione 17/04/2012 n.
32;
Visto il decreto dirigenziale 447/2014 di approvazione
di apposita modulistica per la presentazione delle richieste
di contributo a valere sugli interventi di cui alla DGRT
44/2014 contenente i dati e le informazioni necessari
e rispondenti ai fabbisogni informativi previsti dalla
normativa e dagli atti di programmazione della Regione
Toscana
Dato atto che, in base a quanto disposto dalla citata
DGRT 44/2014 e DD 447/2014, sono pervenute al
Settore Istruzione e Educazione numerose richieste di
contributo;
Dato atto della rispondenza delle richieste indicate
nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto, ai requisiti, ai criteri, all’entità, alle modalità e ai
termini previsti dalla DGR 44/2014 e e dal citato DD
447/2014;
Ritenuto opportuno, concedere un sostegno ﬁnanziario
a favore delle medesime come indicato nella colonna
‘contributo assegnato’ dello stesso Allegato 1)
Ritenuto quindi di impegnare sul Bilancio 2014 euro
18.769,20 sul capitolo 61703 per trasferimenti correnti
ad enti privati, euro 9.206,80 sul capitolo 61705 per
trasferimenti a scuole e 20.000,00 euro sul capitolo 61704
per trasferimenti correnti ad enti locali;
Dato atto che i contributi di cui al presente atto sono
da inserire nell’elenco beneﬁciari previsti dal DPR
118/2000;

Veriﬁcato, inoltre, che trattasi di contributi esenti da
ritenuta d’acconto per quanto disposto dalla Legge 67/88
art. 8, comma 34;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 24/12/2013 che
approva il bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014/2016”;
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 2 del
07/01/2014 che approva il bilancio gestionale 2014 e
pluriennale 2014-2016;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
DECRETA
1. di accogliere le richieste di contributo di cui
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale
n. 44/2014;
2. di impegnare per quanto sopra sul Bilancio 2014
euro 18.769,20 sul capitolo 61703 per trasferimenti
correnti ad enti privati, euro 9.206,80 sul capitolo 61705
per trasferimenti a scuole e 20.000,00 euro sul capitolo
61704 per trasferimenti correnti ad enti locali;
3. di procedere, con successivi atti, alla liquidazione
delle somme assegnate a ciascun progetto, ai sensi degli
artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R.
06.05.2001 n. 36 “Ordinamento contabile della Regione
Toscana” e secondo quanto previsto dall’Allegato A)
della DGR 44/2014 e dall’allegato 2), parte integrante e
sostanziale del DD 4239/2014;
4. di procedere all’iscrizione dei suddetti contributi
nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi del DPR n. 118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
La Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUE ALLEGATO

titolo
Sportello d'ascolto
Concorso musicale
Cittadinanza sul campo

proponente

I.C. Camaiore 3
I.C.Scandicci 3
Liceo MACHIAVELLI
Totale

3.183,29
884,53
5.138,98
9. 206,80

contributo
assegnato

Codice
Fiscale
82018230464
80035510488
80024210488

assegnazione contributi alle scuole – capitolo 61705
anno di
svolgimento
2014
2014
2014

2014

4.050,96
18.769,20

900052640472

Summer city camp

Social meet work
Volontari compagni di scuola
Ho una caratteristica in più

Altrove
Totale

2014
2014
2014

51021500482
1538200468
94220380482

3.858,06
4.269,59
1.317,91

Corso primo soccorso
Corso su Materia condensata

Misericordia Braghigiano
Associazione per l’Insegnamento
della Fisica
Kappaerre
Misericordia Camaiore
Pillole di Parole

anno di
svolgimento
2014
2014

Codice
Fiscale
1464860467
00383360368

contributo
assegnato
3.729,46
1.543,22

titolo

proponente

assegnazione contributi a enti privati – capitolo 61703

DGRT 44/2014 Attuazione art.64 della Legge Finanziaria 2014 n.77 del 24/12/2013
condizioni e modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi - Anno 2014

Allegato 1)

151200
151200
151200

codice gestionale

163400

163400
163400
163400

163400
163400

codice gestionale
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7.407,41
3.703,70
3.703,70

Musica in Azione

New Media Education

Orientiamoci
20.000,00

5.185,19

Progetto memoria

Comune di
Piombino
Comune di
Carrara
Comune San
Miniato
Comune
Santa Croce

contributo
assegnato

titolo

proponente

2014-2015
2014
2014

79450458
82000250504
00311960504

290280494

anno di
svolgimento
2014

Codice Fiscale

assegnazione contributi a enti locali – capitolo 61704

153500

153500

153500

153500

codice gestionale
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Turismo, Commercio e
Terziario
Settore Politiche e Incentivi per la Qualiﬁcazione e
Sviluppo delle Destinazioni Turistiche e Commerciali
DECRETO 17 ottobre 2014, n. 4879
certiﬁcato il 31-10-2014
PAR FAS linea 4.1.3. 2007-2013. Piano Operativo
della Via Francigena. Avviso per la raccolta progettuale
a completamento della Fase 2, in attuazione della
delibera GR n. 1078/2011.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8/1/2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
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Veriﬁcato che per la realizzazione delle attività
riconducibili alla citata linea 4.1.3, il relativo Documento
di Dettaglio del PAR FAS prevede strumenti di attuazione
diretta, di natura negoziale, a seguito di approvazione
di apposito Piano Operativo da parte della Giunta
regionale;
Vista la delibera GR n. 1078 del 5/12/2011 recante
“Approvazione del Piano Operativo della Via Francigena
20122014 ...”;
Veriﬁcato che il Piano Operativo prevede anche le
modalità di intervento, differenziate tra la prima e la
seconda fase;
Visto il decreto n. 1528 del 5/4/2012 che assegna i
contributi agli enti locali beneﬁciari in attuazione della
prima fase prevista dal citato Piano Operativo;

Visto in particolare l’art. 9 “Responsabile di Settore”
della citata L.R. n. 1/2009;

Visti i decreti n. 3005 del 2/7/2012, di approvazione
dell’avviso per una raccolta progettuale, n. 5392 del
15/11/2012 e n. 2216 del 3/6/2013 di concessione dei
relativi contributi, con i quali si è dato avvio alla prevista
seconda fase;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1589 del
18/4/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore “Politiche e incentivi per la
qualiﬁcazione e sviluppo delle destinazioni turistiche e
commerciali”;

Dato atto che in funzione della prevista apertura nel
2014 di tutto il tracciato della Via Francigena Toscana,
con decreto n. 3200 del 5/8/2013 si è provveduto ad
approvare un ulteriore elenco di interventi prioritari per
il completamento del citato Piano Operativo;

Richiamato il P.R.S. 20112015, adottato dal Consiglio
regionale con risoluzione n. 49 del 29/6/2011, che
riconosce nella realizzazione del progetto Via Francigena
uno degli elementi signiﬁcativi per il riposizinamento
dell’offerta turistica toscana;

Visti i decreti n. 3756 del 12/9/2013, n. 5843 del
13/12/2013 e n. 5914 del 19/12/2013 con i quali si sono
concessi i contributi agli interventi prioritari approvati
con il citato decreto n. 3200/2013;

Visto il successivo P.R.S.E., approvato dal Consiglio
regionale con delibera n. 59 del 11/7/2012, che: con la
Linea 3.2.b) indica la possibilità di realizzare progetti
integrati e tematici; con la Linea 3.2.a) prevede il
ﬁnanziamento di infrastrutture per la qualiﬁcazione
dell’offerta territoriale del turismo, quali quelli legati
alla fruizione di itinerari turistici con valenza storico/
culturale di interesse regionale;
Preso atto che il P.R.S.E. ha anche funzioni di
coordinamento con gli interventi previsti dal PAR FAS
20072013 e in particolare con quelli della linea 4.1.3.
“Interventi su temi innovativi capaci di attrarre nuovi
targets turistici” destinati alla realizzazione della Via
Francigena;
Vista la Delibera GR n. 1110 del 12/12/2011 che ha
approvato la revisione del citato PAR FAS e la delibera
GR n. 460 del 17/6/2013 che ha approvato il Documento
di Dettaglio del PAR FAS versione n. 6;

Preso atto che a seguito dell’apertura della Via
Francigena, avvenuta lo scorso mese di Giugno, si è
evidenziata la necessità di ulteriori interventi, sia per
il miglioramento del tracciato escursionistico, sia per
qualiﬁcare e incrementare l’ospitalità dei pellegrini;
Veriﬁcato altresì che sul vigente bilancio 2014 sono
stanziate ulteriori risorse PAR FAS 20072013 riservate
alla linea 4.1.3 per la realizzazione della Via Francigena
Toscana;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una nuova
raccolta progettuale a completamento della Fase 2 prevista
nel citato Piano Operativo Via Francigena, da utilizzare
anche per l’eventuale riassegnazione di economie che
potranno evidenziarsi sugli interventi ﬁnora ﬁnanziati;
Visto l’avviso per la raccolta progettuale a
completamento della Fase 2 del Piano Operativo della Via
Francigena 20122014, allegato 1) quale parte integrante
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al presente atto, che deﬁnisce modi, i tempi e le altre
indicazioni e prescrizioni necessarie;
Vista la L.R. 24/12/2013 n. 78 che approva il bilancio
di previsione 2014 e il bilancio pluriennale 20142016 e
la delibera di Giunta regionale n. 2 del 7/01/2014 che
approva il bilancio gestionale 2014 e pluriennale 20142016;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, l’allegato 1) quale parte integrante del presente
atto, contenente l’Avviso per la raccolta progettuale a
completamento della Fase 2 del Piano Operativo della
Via Francigena 20122014 (delibera GR n. 1078/2011)
contenente le modalità, i termini le altre condizioni e
prescrizioni necessarie per la partecipazione degli enti
locali alla raccolta progettuale stessa, con riferimento ai
ﬁnanziamenti previsti nell’ambito del PAR FAS 20072013, linea d’Azione 4.1.3.;

2. di assegnare a tale raccolta progettuale la somma
complessiva di euro 532.951,30 a valere sui fondi PAR
FAS 20072013, assumendo la prenotazione di euro
132.951,30 disponibili sul cap. 53124 ed euro 400.000,00
sul cap. 53140 del bilancio 2014;
3. di dare atto che la citata somma di euro 400.000,00
(e relativa prenotazione) sarà stornata, con variazione di
bilancio in via amministrativa, sul simile cap. 53124 e
che i successivi impegni di spesa di tale somma saranno
subordinati all’esecutività della citata variazione di
bilancio.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni D’Agliano
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Turismo, Commercio e
Terziario
Settore Disciplina, Politiche e Incentivi del
Commercio e Attività Terziarie
DECRETO 29 ottobre 2014, n. 4885
certiﬁcato il 03-11-2014
Bando per la concessione di piccoli prestiti di
emergenza per le microimprese ai sensi della L.R.
77/2010 art. 31bis-Rettiﬁca graduatoria approvata
con decreto dirigenziale n. 2215/2014.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale
1/2009, che individua la ﬁgura del responsabile di
settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del
12/09/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi
del commercio e attività terziarie”;
Visto l’art. 31bis della Legge Regionale n. 77/2012
(Legge Finanziaria per l’anno 2013) “piccoli prestiti di
emergenza alle microimprese”, introdotto con L.R. 22
luglio 2013, n. 39, che ha destinato Euro 3.000.000,00
all’erogazione di tali piccoli prestiti;
Visto inoltre l’art. 27 della Legge Regionale n. 77/2013
(Legge Finanziaria per l’anno 2014) “Riﬁnanziamento
dell’intervento previsto dall’articolo 31 bis della l.r.
77/2012”, che ha destinato ulteriori € 2.000.000,00 alla
suddetta misura;
Vista la DGR 786 del 23/09/2013 che, in attuazione
del suddetto art. 31bis, ha approvato gli indirizzi per le
modalità di concessione dei piccoli prestiti di emergenza
alle microimprese;
Visto il decreto dirigenziale n. 5101 del 21/11/2013
con cui è stato approvato il bando per la concessione di
piccoli prestiti alle microimprese (“bando PEM”);
Visto il decreto dirigenziale n. 2215 del 23/05/2014
con cui è stata approvata la graduatoria del bando e
nello speciﬁco l’elenco A2 relativo alle imprese attive
ammissibili al ﬁnanziamento;

Considerato che, sulla base delle risorse disponibili,
sono state beneﬁciarie del ﬁnanziamento le imprese dalla
n. 1 alla 224 e parzialmente la n. 225 del suddetto elenco
A2;
Preso atto che, alla scadenza dell’11/07/2014, termine
ultimo per inviare ai competenti ufﬁci regionali la rinuncia
al ﬁnanziamento ovvero il contratto di ﬁnanziamento
ﬁrmato digitalmente, risultavano n. 6 rinunce da parte
delle imprese elencate nell’allegato B al presente atto,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di cui 5
risultavano ammesse e ﬁnanziate (per un importo totale
di Euro 51.500,00) ed una soltanto ammessa ma non
ﬁnanziata per risorse insufﬁcienti ;
Preso atto, altresì, che per un errore materiale l’impresa
Edil Casa di Anzisi Francesco, era stata inserita nell’elenco
A2 “Graduatoria imprese turismo e commercio”
approvato con decreto dirigenziale n. 2215/2014 invece
che nell’elenco A1 “Graduatoria settore manifatturiero e
servizi” approvato con decreto dirigenziale n. 2248/2014,
per un importo di ﬁnanziamento ammesso pari ad Euro
8.000,00, e che quindi è stato correttamente spostata
nella graduatoria delle imprese del settore “Politiche
orizzontali di sostegno alle imprese” rettiﬁcata con
decreto dirigenziale n. 4729/2014;
Dato atto che le rinunce da parte delle imprese
ammesse e ﬁnanziate con il citato decreto dirigenziale
n. 2215/2014, elencate nell’allegato B parte integrante e
sostanziale del presente atto, e lo spostamento dell’impresa
Edil Casa di Anzisi Francesco nella graduatoria delle
imprese del settore “Politiche orizzontali di sostegno alle
imprese”, hanno determinato economie di risorse pari
complessivamente ad Euro 59.500,00;
Dato atto che, a seguito di comunicazione di erronea
emanazione di DURC irregolare da parte degli Enti
Previdenziali competenti o di ritardi nell’emanazione
degli stessi non imputabili alle imprese, appare necessario
ammettere a ﬁnanziamento le imprese di seguito elencate,
che risultavano collocate nell’elenco dei soggetti non
ammessi ai sensi del suddetto decreto n.2215/2014, per
l’importo di ﬁnanziamento indicato:
- B. e C. di Vincenzi Marina & C. s.a.s. per un
ﬁnanziamento ammesso di Euro 10.000,00;
- SPA.CER srl per un ﬁnanziamento ammesso di Euro
9.900,00;
- Cacio e Pere Alimentari ortofrutta di Fantacci Laura
per un ﬁnanziamento ammesso di Euro 5.000,00;
- La Spiaggetta di Valeri Marco e Pettini Sylvia
Louise & C. snc per un ﬁnanziamento ammesso di Euro
15.000,00;
- Zinanni Anna per un ﬁnanziamento ammesso di
Euro 15.000,00;
- 4Incoming srl per un ﬁnanziamento ammesso di
Euro 15.000,00;
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Ritenuto, conseguentemente opportuno, riapprovare
l’allegato
A2
“GRADUATORIA
DOMANDE
AMMESSE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO
DI CUI AL D.D. 5101 DEL 21/11/2013 E S.M.I.”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce
quello approvato con decreto dirigenziale n. 2215/2014,
per tener conto della riammissione al ﬁnanziamento delle
imprese indicate al precedente capoverso;
Ritenuto di dare mandato a Sviluppo Toscana s.p.a. di
utilizzare le sopra citate economie resesi disponibili sui
fondi stanziati con D.D. 2215/2014, pari a complessivi
Euro 59.500,00, come segue:
ﬁnanziare per l’intero importo indicato le seguenti
imprese riammesse nella graduatoria di cui all’allegato
A2 , parte integrante e sostanziale del presente atto: SPA.
CER srl (n.56), B. e C. di Vincenzi Marina & C. s.a.s.
(n.111), La Spiaggetta di Valeri Marco e Pettini Sylvia
Louise & C. snc (n.180) e Cacio e Pere Alimentari
ortofrutta di Fantacci Laura (n. 216);
integrare il ﬁnanziamento concesso parzialmente alla
impresa Spider Car di Carbone Luciano, collocata alla
posizione numero 223 dell’allegato A2 , parte integrante
e sostanziale del presente atto, per € 96,64, pari alla
differenza tra l’ammontare ammesso e quello concesso
con decreto dirigenziale n. 2215/2014;
ﬁnanziare per l’intero importo le imprese collocate
alle posizioni nn. 224 e 225 dell’allegato A2. parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che le suddette risorse sono già nella
disponibilità di Sviluppo Toscana s.p.a. in quanto
trasferite con il sopra citato D.D. 2215/2014;
Precisato che è rinviato a successivi atti l’eventuale
ulteriore scorrimento della graduatoria delle imprese
incluse nell’allegato A2 , parte integrante e sostanziale
del presente atto, che potrà avvenire previa disponibilità
di risorse e nel rispetto dei vincoli alla spesa imposti dal
patto di stabilità;
Vista la L.R. n. 24 dicembre 2013 n. 78 “Bilancio
di previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e pluriennale
20142016”;
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 2 del
7.1.2014 “Approvazione Bilancio gestionale per
l’esercizio ﬁnanziario 2014 e pluriennale 20142016”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33 del
14/03/2013;
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del presente atto, e dello spostamento dell’impresa
Edil Casa di Anzisi Francesco nella graduatoria delle
imprese del settore “Politiche orizzontali di sostegno
alle imprese”, che determinano economie di risorse pari
complessivamente ad Euro 59.500,00;
2. di approvare l’allegato A2 “GRADUATORIA
DOMANDE AMMESSE PRESENTATE A VALERE
SUL BANDO DI CUI AL D.D. 5101 DEL 21/11/2013
E S.M.I.”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, che sostituisce quello approvato con D.D. 2215 del
23/05/2014;
3. di dare mandato a Sviluppo Toscana s.p.a. di
utilizzare le sopra citate economie resesi disponibili sui
fondi stanziati con D.D. 2215/2014, pari a complessivi
Euro 59.500,00, come segue:
ﬁnanziare per l’intero importo indicato le seguenti
imprese riammesse nella graduatoria di cui all’allegato
A2, parte integrante e sostanziale del presente atto: SPA.
CER srl (n.56), B. e C. di Vincenzi Marina & C. s.a.s.
(n.111), La Spiaggetta di Valeri Marco e Pettini Sylvia
Louise & C. snc (n.180) e Cacio e Pere Alimentari
ortofrutta di Fantacci Laura (n. 216);
- integrare il ﬁnanziamento concesso parzialmente alla impresa Spider Car di Carbone Luciano, collocata alla
posizione numero 223 dell’allegato A2 , parte integrante
e sostanziale del presente atto, per € 96,64, pari alla
differenza tra l’ammontare ammesso e quello concesso
con decreto dirigenziale n. 2215/2014;
- ﬁnanziare per l’intero importo le imprese collocate
alle posizioni nn. 224 e 225 dell’allegato A2 , parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di rinviare a successivi atti l’eventuale ulteriore
scorrimento della graduatoria delle imprese incluse
nell’allegato A2, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che potrà avvenire previa disponibilità di
risorse e nel rispetto dei vincoli alla spesa imposti dal
patto di stabilità;
5. di notiﬁcare a cura del Settore Disciplina politiche
e incentivi del commercio e attività terziarie, della
Direzione Generale Competitività del sistema regionale
e sviluppo delle competenze, il presente decreto a
Sviluppo Toscana S.p.A. per gli adempimenti di propria
competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

DECRETA
1. di prendere atto delle rinunce da parte delle imprese
ammesse con il decreto dirigenziale n. 2215/2014,
elencate nell’allegato B parte integrante e sostanziale

La Responsabile del Settore
Elisa Nannicini
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola-Forestale,
Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e
Comunicazione in Agricoltura
DECRETO 29 ottobre 2014, n. 4886
certiﬁcato il 03-11-2014
L.R. 1/06; Delib. CR 3/12; Delib. GR 745/2014;
Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) misura
A.2.9, azione A) - Annualità 2014. Assegnazione del
contributo a favore della Federazione Regionale
Coldiretti Toscana per la realizzazione della
manifestazione “Terranostraday 2014” tenutasi
in contemporanea in tutte le province toscane l’11
maggio 2014.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi
di direzione politica e dirigenza”, comma 4, l’articolo 6 e
l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il decreto del Direttore Generale nr. 1389 del 19
aprile 2013 avente per oggetto “Riassetto organizzativo
dell’Area di Coordinamento Sviluppo Rurale”;
Considerato che con il decreto nr. 1389/2013 è
stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del
settore “Programmazione agricola-forestale, zootecnia,
sistemi informativi, promozione e comunicazione in
agricoltura”;
Vista la Legge Regionale 24 giugno 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento
della Regione in materia di agricoltura e sviluppo rurale
con la ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere
e diversiﬁcare la base produttiva regionale ed i livelli
di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale e
sostenibile;
Richiamato l’articolo 2, comma 1, della citata Legge
Regionale 1/2006 con il quale si stabilisce che il Piano
Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è il documento
programmatico unitario che realizza le politiche
economiche agricole e di sviluppo rurale deﬁnite dal
Piano Regionale di Sviluppo (PRS);
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale
24 gennaio 2012, n. 3 che approva il Piano Regionale
Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1
settembre 2014 n. 745 “L.R. 1/06; Delib. C.R. 3/12
-Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015.
Documento di attuazione per l’anno 2014”.
Visto in particolare l’Allegato A “Procedure generali
di attuazione, gestione, ﬁnanziamento e controllo del
Piano. Annualità 2014” , paragrafo 9 “Gestione delle
risorse ﬁnanziarie del PRAF e procedure generali per
il ﬁnanziamento degli interventi” che stabilisce che le
risorse del Piano sono destinate all’Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e che
pertanto l’erogazione delle risorse al beneﬁciario ﬁnale,
qualunque sia la sua natura, è effettuata dall’Agenzia
stessa;
Accertato che per quanto previsto dal sopra citato
allegato A il Settore responsabile del procedimento
di una misura o azione assegna, con proprio Decreto,
nell’ambito delle risorse disponibili presso ARTEA,
l’importo spettante ad uno più beneﬁciari ed, espletate
tutte le procedure previste, sempre con proprio atto, da
mandato ad ARTEA di procedere alla liquidazione degli
importi determinati;
Dato atto che l’allegato B “Piano ﬁnanziario del
PRAF: ripartizione delle risorse fra le misure e le azioni
del Piano” stabilisce per ogni misura ed azione le risorse
messe a disposizione dal Piano nell’ambito dell’annualità
di riferimento e che tale importo rappresenta il tetto
massimo di spesa autorizzato dalla Giunta Regionale per
ogni singola linea di intervento;
Visto l’allegato C “Schede di attuazione delle misure
e delle azioni del Piano – Annualità 2014” che stabilisce,
per gli interventi attivati, tutte le procedure che devono
essere espletate al ﬁne dell’attuazione dell’intervento
stesso;
Vista in particolare la misura A.2.9 azione a)
“Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni
agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del
patrimonio agricolo-forestale, delle aree interne, delle
zone rurali e di montagna” la cui dotazione ﬁnanziaria è
stata determinata in euro 140.000,00 dalla delibera della
Giunta Regionale 745/2014;
Visto il decreto n. 2310 del 5 giugno 2014 che approva
le procedure di attuazione e i modelli da presentare per
la domanda della misura A.2.9 azione a) “Sostegno
alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole,
dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio
agricolo-forestale, delle aree interne, delle zone rurali e
di montagna” del PRAF 2012-2015. Annualità 2014;
Vista la domanda di contributo del 01/10/2014 (prot.
arrivo Regione Toscana 03/10/2014 n. AOOGRT 240729/
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G.20.50), agli atti del settore, con cui la Federazione
Regionale Coldiretti Toscana ha richiesto un contributo
di euro 3.000,00 per la realizzazione della manifestazione
“Terranostraday 2014” tenutasi in contemporanea in tutte
le province toscane l’11 maggio 2014;

PRAF 2012-2015 annualità 2014 e secondo le modalità
attuative stabilite dalla delibera della Giunta Regionale
390/2014 per la realizzazione della manifestazione
“Terranostraday 2014” tenutasi in contemporanea in tutte
le province toscane l’11 maggio 2014;

Visto il piano ﬁnanziario trasmesso per complessivi
euro 6.000,00 ripartito per tipologie e voci di spesa,
facente parte della domanda di contributo presentata;

2. di rinviare a successivo atto la liquidazione del
contributo, dopo la presentazione della documentazione
prevista dal punto 6.3 delle procedure di attuazione del
bando;

Preso atto che la richiesta presentata dalla Federazione
Regionale Coldiretti Toscana rientra nella fattispecie
prevista dalla scheda di attuazione della misura A.2.9
azione a);
Ritenuto di accogliere la richiesta della Federazione
Regionale Coldiretti Toscana per contribuire alle spese
della realizzazione della manifestazione “Terranostraday
2014” per l’importo di euro 3.000,00, così come previsto
dal punto 3 delle procedure di attuazione approvate con
decreto dirigenziale n. 2310/2014;
Visto il parere favorevole sulla coerenza del progetto
con la programmazione regionale in materia espresso
dal dirigente competente il 20 ottobre 2014, così come
previsto al punto 6.3 delle procedure di attuazione
“procedura istruttoria e approvazione della domanda”;
Ritenuto pertanto assegnare un contributo pari ad
euro 3.000,00 (50% del piano ﬁnanziario presentato e
ammesso), rinviando a successivo atto la liquidazione
dell’importo spettante alla Federazione Regionale
Coldiretti Toscana, beneﬁciaria del contributo;

3. di stabilire, quale termine per la presentazione della
richiesta di accertamento ﬁnale delle spese, il 31/12/2014,
salvo proroga motivata preventivamente richiesta ed
autorizzata;
4. di stabilire che il contributo di cui trattasi non è
soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’articolo 28 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
5. di trasmettere il presente decreto al beneﬁciario e
ad ARTEA;
6. di procedere all’iscrizione del suddetto contributo
nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi del DPR n. 118 del
7/4/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Alvaro Fruttuosi

Dato atto che l’erogazione del contributo avverrà
a seguito di rendicontazione sottoscritta dal legale
rappresentante, come previsto al punto 6.3 delle procedure
di attuazione della misura;
Vista la DGR n. 866 del 4 ottobre 2010 “Deﬁnizione
delle modalità generali per l’erogazione dei contributi
regionali”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013;
Ritenuto necessario dover procedere all’iscrizione del
suddetto contributo nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi
del DPR n. 118 del 7/4/2000;
DECRETA
1. di assegnare l’importo di euro 3.000,00 a favore
della Federazione Regionale Coldiretti Toscana – Via della
Villa Demidoff, 64/D -50127 Firenze CF 80012150480,
quale contributo previsto dalla misura A.2.9 azione a) del

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola-Forestale,
Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e
Comunicazione in Agricoltura
DECRETO 29 ottobre 2014, n. 4887
certiﬁcato il 03-11-2014
L.R. 1/06; Delib. CR 3/12; Delib. GR 745/2014;
Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) misura
A.2.9, azione A) - Annualità 2014. Assegnazione del
contributo a favore della Federazione Regionale
Coldiretti Toscana per la realizzazione della
manifestazione “W la terra 2014” tenutasi a Carrara
Fiere nei giorni 5 e 6 aprile 2014.
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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi
di direzione politica e dirigenza”, comma 4, l’articolo 6 e
l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il decreto del Direttore Generale nr. 1389 del 19
aprile 2013 avente per oggetto “Riassetto organizzativo
dell’Area di Coordinamento Sviluppo Rurale”;
Considerato che con il decreto nr. 1389/2013 è
stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del
settore “Programmazione agricola-forestale, zootecnia,
sistemi informativi, promozione e comunicazione in
agricoltura”;
Vista la Legge Regionale 24 giugno 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento
della Regione in materia di agricoltura e sviluppo rurale
con la ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere
e diversiﬁcare la base produttiva regionale ed i livelli
di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale e
sostenibile;
Richiamato l’articolo 2, comma 1, della citata Legge
Regionale 1/2006 con il quale si stabilisce che il Piano
Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è il documento
programmatico unitario che realizza le politiche
economiche agricole e di sviluppo rurale deﬁnite dal
Piano Regionale di Sviluppo (PRS);
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale
24 gennaio 2012, n. 3 che approva il Piano Regionale
Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1
settembre 2014 n. 745 “L.R. 1/06; Delib. C.R. 3/12
-Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015.
Documento di attuazione per l’anno 2014”.

di una misura o azione assegna, con proprio Decreto,
nell’ambito delle risorse disponibili presso ARTEA,
l’importo spettante ad uno più beneﬁciari ed, espletate
tutte le procedure previste, sempre con proprio atto, da
mandato ad ARTEA di procedere alla liquidazione degli
importi determinati;
Dato atto che l’allegato B “Piano ﬁnanziario del
PRAF: ripartizione delle risorse fra le misure e le azioni
del Piano” stabilisce per ogni misura ed azione le risorse
messe a disposizione dal Piano nell’ambito dell’annualità
di riferimento e che tale importo rappresenta il tetto
massimo di spesa autorizzato dalla Giunta Regionale per
ogni singola linea di intervento;
Visto l’allegato C “Schede di attuazione delle misure
e delle azioni del Piano – Annualità 2014” che stabilisce,
per gli interventi attivati, tutte le procedure che devono
essere espletate al ﬁne dell’attuazione dell’intervento
stesso;
Vista in particolare la misura A.2.9 azione a)
“Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni
agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del
patrimonio agricolo-forestale, delle aree interne, delle
zone rurali e di montagna” la cui dotazione ﬁnanziaria è
stata determinata in euro 140.000,00 dalla delibera della
Giunta Regionale 745/2014;
Visto il decreto n. 2310 del 5 giugno 2014 che approva
le procedure di attuazione e i modelli da presentare per
la domanda della misura A.2.9 azione a) “Sostegno
alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole,
dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio
agricolo-forestale, delle aree interne, delle zone rurali e
di montagna” del PRAF 2012-2015. Annualità 2014;
Vista la domanda di contributo del 01/10/2014 (prot.
arrivo Regione Toscana 03/10/2014 n. AOOGRT 240720/
G.20.50), agli atti del settore, con cui la Federazione
Regionale Coldiretti Toscana ha richiesto un contributo
di euro 3.000,00 per la realizzazione della manifestazione
“W la terra 2014” tenutasi a Carrara Fiere nei giorni 5 e
6 aprile 2014;

Visto in particolare l’Allegato A “Procedure generali
di attuazione, gestione, ﬁnanziamento e controllo del
Piano. Annualità 2014” , paragrafo 9 “Gestione delle
risorse ﬁnanziarie del PRAF e procedure generali per
il ﬁnanziamento degli interventi” che stabilisce che le
risorse del Piano sono destinate all’Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e che
pertanto l’erogazione delle risorse al beneﬁciario ﬁnale,
qualunque sia la sua natura, è effettuata dall’Agenzia
stessa;

Preso atto che la richiesta presentata dalla Federazione
Regionale Coldiretti Toscana rientra nella fattispecie
prevista dalla scheda di attuazione della misura A.2.9
azione a);

Accertato che per quanto previsto dal sopra citato
allegato A il Settore responsabile del procedimento

Ritenuto di accogliere la richiesta della Federazione
Regionale Coldiretti Toscana per contribuire alle spese

Visto il piano ﬁnanziario trasmesso per complessivi
euro 6.000,00 ripartito per tipologie e voci di spesa,
facente parte della domanda di contributo presentata;
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della realizzazione della manifestazione “W la terra
2014” per l’importo di euro 3.000,00, così come previsto
dal punto 3 delle procedure di attuazione approvate con
decreto dirigenziale n. 2310/2014;
Visto il parere favorevole sulla coerenza del progetto
con la programmazione regionale in materia espresso
dal dirigente competente il 20 ottobre 2014, così come
previsto al punto 6.3 delle procedure di attuazione
“procedura istruttoria e approvazione della domanda”;
Ritenuto pertanto assegnare un contributo pari ad
euro 3.000,00 (50% del piano ﬁnanziario presentato e
ammesso), rinviando a successivo atto la liquidazione
dell’importo spettante alla Federazione Regionale
Coldiretti Toscana, beneﬁciaria del contributo;
Dato atto che l’erogazione del contributo avverrà
a seguito di rendicontazione sottoscritta dal legale
rappresentante, come previsto al punto 6.3 delle procedure
di attuazione della misura;
Vista la DGR n. 866 del 4 ottobre 2010 “Deﬁnizione
delle modalità generali per l’erogazione dei contributi
regionali”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013;
Ritenuto necessario dover procedere all’iscrizione del
suddetto contributo nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi
del DPR n.118 del 7/4/2000;
DECRETA
1. di assegnare l’importo di euro 3.000,00 a favore
della Federazione Regionale Coldiretti Toscana – Via della
Villa Demidoff, 64/D -50127 Firenze CF 80012150480,
quale contributo previsto dalla misura A.2.9 azione a) del
PRAF 2012-2015 annualità 2014 e secondo le modalità
attuative stabilite dalla delibera della Giunta Regionale
390/2014 per la realizzazione della manifestazione “W
la terra 2014” tenutasi a Carrara Fiere nei giorni 5 e 6
aprile 2014;
2. di rinviare a successivo atto la liquidazione del
contributo, dopo la presentazione della documentazione
prevista dal punto 6.3 delle procedure di attuazione del
bando;
3. di stabilire, quale termine per la presentazione della
richiesta di accertamento ﬁnale delle spese, il 31/12/2014,
salvo proroga motivata preventivamente richiesta ed
autorizzata;
4. di stabilire che il contributo di cui trattasi non è
soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’articolo 28 del
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DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
5. di trasmettere il presente decreto al beneﬁciario e
ad ARTEA;
6. di procedere all’iscrizione del suddetto contributo
nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi del DPR n.118 del
7/4/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Alvaro Fruttuosi

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola-Forestale,
Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e
Comunicazione in Agricoltura
DECRETO 29 ottobre 2014, n. 4888
certiﬁcato il 03-11-2014
L.R. 1/06; Delib. CR 3/12; Delib. GR 745/2014;
Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) misura
A.2.9, azione A) - Annualità 2014. Assegnazione del
contributo a favore della Federazione Regionale
Coldiretti Toscana per la realizzazione della
manifestazione “Fattoria didattica di Campagna
Amica a Bimbi in festa” tenutasi a Carrara Fiere nei
giorni 18 e 19 ottobre 2014.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi
di direzione politica e dirigenza”, comma 4, l’articolo 6 e
l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il decreto del Direttore Generale nr. 1389 del 19
aprile 2013 avente per oggetto “Riassetto organizzativo
dell’Area di Coordinamento Sviluppo Rurale”;
Considerato che con il decreto nr. 1389/2013 è
stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del
settore “Programmazione agricola-forestale, zootecnia,
sistemi informativi, promozione e comunicazione in
agricoltura”;
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Vista la Legge Regionale 24 giugno 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento
della Regione in materia di agricoltura e sviluppo rurale
con la ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere
e diversiﬁcare la base produttiva regionale ed i livelli
di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale e
sostenibile;
Richiamato l’articolo 2, comma 1, della citata Legge
Regionale 1/2006 con il quale si stabilisce che il Piano
Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è il documento
programmatico unitario che realizza le politiche
economiche agricole e di sviluppo rurale deﬁnite dal
Piano Regionale di Sviluppo (PRS);
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale
24 gennaio 2012, n. 3 che approva il Piano Regionale
Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1
settembre 2014 n. 745 “L.R. 1/06; Delib. C.R. 3/12
-Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015.
Documento di attuazione per l’anno 2014”.
Visto in particolare l’Allegato A “Procedure generali
di attuazione, gestione, ﬁnanziamento e controllo del
Piano. Annualità 2014” , paragrafo 9 “Gestione delle
risorse ﬁnanziarie del PRAF e procedure generali per
il ﬁnanziamento degli interventi” che stabilisce che le
risorse del Piano sono destinate all’Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e che
pertanto l’erogazione delle risorse al beneﬁciario ﬁnale,
qualunque sia la sua natura, è effettuata dall’Agenzia
stessa;
Accertato che per quanto previsto dal sopra citato
allegato A il Settore responsabile del procedimento
di una misura o azione assegna, con proprio Decreto,
nell’ambito delle risorse disponibili presso ARTEA,
l’importo spettante ad uno più beneﬁciari ed, espletate
tutte le procedure previste, sempre con proprio atto, da
mandato ad ARTEA di procedere alla liquidazione degli
importi determinati;
Dato atto che l’allegato B “Piano ﬁnanziario del
PRAF: ripartizione delle risorse fra le misure e le azioni
del Piano” stabilisce per ogni misura ed azione le risorse
messe a disposizione dal Piano nell’ambito dell’annualità
di riferimento e che tale importo rappresenta il tetto
massimo di spesa autorizzato dalla Giunta Regionale per
ogni singola linea di intervento;
Visto l’allegato C “Schede di attuazione delle misure
e delle azioni del Piano – Annualità 2014” che stabilisce,
per gli interventi attivati, tutte le procedure che devono

essere espletate al ﬁne dell’attuazione dell’intervento
stesso;
Vista in particolare la misura A.2.9 azione a)
“Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni
agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del
patrimonio agricolo-forestale, delle aree interne, delle
zone rurali e di montagna” la cui dotazione ﬁnanziaria è
stata determinata in euro 140.000,00 dalla delibera della
Giunta Regionale 745/2014;
Visto il decreto n. 2310 del 5 giugno 2014 che approva
le procedure di attuazione e i modelli da presentare per
la domanda della misura A.2.9 azione a) “Sostegno
alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole,
dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio
agricolo-forestale, delle aree interne, delle zone rurali e
di montagna” del PRAF 2012-2015. Annualità 2014;
Vista la domanda di contributo del 01/10/2014 con
cui la Federazione Regionale Coldiretti Toscana (prot.
arrivo Regione Toscana 02/10/2014 n. AOO-GRT
239208/A.120.50), agli atti del settore, ha richiesto un
contributo di euro 3.000,00 per la realizzazione della
manifestazione “Fattoria didattica di Campagna Amica
a Bimbi in festa” tenutasi a Carrara Fiere nei giorni 18 e
19 ottobre 2014;
Visto il piano ﬁnanziario trasmesso per complessivi
euro 6.000,00 ripartito per tipologie e voci di spesa,
facente parte della domanda di contributo presentata;
Preso atto che la richiesta presentata dalla Federazione
Regionale Coldiretti Toscana rientra nella fattispecie
prevista dalla scheda di attuazione della misura A.2.9
azione a);
Ritenuto di accogliere la richiesta della Federazione
Regionale Coldiretti Toscana per contribuire alle spese
della realizzazione della manifestazione “Fattoria
didattica di Campagna Amica a Bimbi in festa” per
l’importo di euro 3.000,00, così come previsto dal punto
3 delle procedure di attuazione approvate con decreto
dirigenziale n. 2310/2014;
Visto il parere favorevole sulla coerenza del progetto
con la programmazione regionale in materia espresso
dal dirigente competente del 20 ottobre 2014, così
come previsto al punto 6.3 delle procedure di attuazione
“procedura istruttoria e approvazione della domanda”;
Ritenuto pertanto assegnare un contributo pari ad
euro 3.000,00 (50% del piano ﬁnanziario presentato e
ammesso), rinviando a successivo atto la liquidazione
dell’importo spettante alla Federazione Regionale
Coldiretti Toscana, beneﬁciaria del contributo;
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Dato atto che l’erogazione del contributo avverrà
a seguito di rendicontazione sottoscritta dal legale
rappresentante, come previsto al punto 6.3 delle procedure
di attuazione della misura;
Vista la DGR n. 866 del 4 ottobre 2010 “Deﬁnizione
delle modalità generali per l’erogazione dei contributi
regionali”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013;
Ritenuto necessario dover procedere all’iscrizione del
suddetto contributo nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi
del DPR n.118 del 7/4/2000;
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Politiche Turismo,
Commercio e Terziario
Settore Disciplina, Politiche e Incentivi del
Commercio e Attività Terziarie
DECRETO 28 ottobre 2014, n. 4894
certiﬁcato il 03-11-2014
POR CREO linea 1.3E “Innovazione settore
terziario e servizi- Turismo/commercio e servizi
connessi - esercizi cinematograﬁci”- Rettiﬁca
graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.
2799/2014.

DECRETA
1. di assegnare l’importo di euro 3.000,00 a favore
della Federazione Regionale Coldiretti Toscana – Via della
Villa Demidoff, 64/D -50127 Firenze CF 80012150480,
quale contributo previsto dalla misura A.2.9 azione a) del
PRAF 2012-2015 annualità 2014 e secondo le modalità
attuative stabilite dalla delibera della Giunta Regionale
390/2014 per la realizzazione della manifestazione
“Fattoria didattica di Campagna Amica a Bimbi in festa”
tenutasi a Carrara Fiere nei giorni 18 e 19 ottobre 2014;
2. di rinviare a successivo atto la liquidazione del
contributo, dopo la presentazione della documentazione
prevista dal punto 6.3 delle procedure di attuazione del
bando;
3. di stabilire, quale termine per la presentazione della
richiesta di accertamento ﬁnale delle spese, il 16/02/2015,
salvo proroga motivata preventivamente richiesta ed
autorizzata;
4. di stabilire che il contributo di cui trattasi non è
soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’articolo 28 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
5. di trasmettere il presente decreto al beneﬁciario e
ad ARTEA;

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale
1/2009, che individua la ﬁgura del responsabile di
settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del
12/09/2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi
del commercio e attività terziarie”;
Vista la decisione C(2007) n. 3785 del 01/08/2007 per
l’approvazione del POR FESR 2007/2013 per la Regione
Toscana e la delibera di Giunta Regionale n. 698 del
08/10/2007 di presa d’atto di tale approvazione;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 997 del
1.12.2008 con la quale sono stati approvati i criteri
e i parametri di priorità per la valutazione dei progetti
relativamente alla linea di intervento 1.3e del POR 20072013 “Innovazione Settore Terziario e Servizi – Turismo,
Commercio e servizi connessi”;

6. di procedere all’iscrizione del suddetto contributo
nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi del DPR n.118 del
7/4/2000.

Preso atto che con la suddetta linea di intervento 1.3E
si ﬁnanziano progetti innovativi nel settore terziario e
dei servizi tra i quali anche quelli relativi agli “esercizi
cinematograﬁci” ed alle “testate giornalistiche on line”;

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

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 504 del
16.06.2014 di approvazione della versione 21 del
Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR
FESR 2007/2013;

Il Dirigente

Preso atto del piano ﬁnanziario del POR CREO FESR
Toscana 2007/2013 e delle risorse assegnate alla linea di
intervento 1.3.E;

Alvaro Fruttuosi
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Visto il decreto dirigenziale n. 768/2013 con il quale
è stato approvato il bando per la linea di intervento
1.3E “Innovazione settore terziario e serviziTurismo/
commercio e servizi connessiTestate giornalistiche on
line”;
Visto il decreto dirigenziale 3402/2013 con il quale è
stata approvata la graduatoria delle domande ammesse a
contributo tra cui quella presentata dall’impresa “Radio
Stella web srl” che, in data 01.09.2014, ha comunicato
a Sviluppo Toscana S.p.A. di voler rinunciare a detto
contributo per Euro 30.009,00;
Visto il decreto dirigenziale n. 1210/2012 con il
quale è stato approvato il bando per la linea di intervento
1.3E “Innovazione settore terziario e serviziTurismo/
commercio e servizi connessiesercizi cinematograﬁci”,
per l’annualità 2013;
Visto il decreto dirigenziale 6389/2012 con il quale è
stata approvata la graduatoria delle domande ammesse a
contributo al bando di cui al punto precedente tra le quali
vi è quella presentata dall’impresa “Astra cinematograﬁca
srl” che, a seguito della mancata rendicontazione nei
termini del progetto, gli è stato comunicato in data
01.08.2014 da ARTEA l’avvio del procedimento di
revoca del contributo per Euro 35.000,00 al quale non
sono seguite osservazioni/controdeduzioni;
Dato atto che le risorse derivanti dalla rinuncia e dalla
revoca di cui ai punti precedenti, pari complessivamente
ad Euro 65.009,00, sono già state impegnate con i citati
decreti dirigenziali n. 3402/2013 e 6389/2012 a favore di
ARTEA per i beneﬁciari di dette graduatorie;
Visto il decreto dirigenziale n. 6106 del 28.11.2012
con il quale è stato revocato il contributo ad un’impresa
ammessa a ﬁnanziamento a valere sul bando della linea
1.3E “innovazione Settore Terziario e servizi – Turismo
e Commercio” che ha determinato un’economia pari ad
Euro 67.994,50 già impegnata a favore di ARTEA con
decreto dirigenziale n. 1036/2010;
Visto il decreto dirigenziale n. 5285 del 05.12.2013
con il quale è stato approvato il bando per la linea
di intervento 1.3E “Innovazione settore terziario e
serviziTurismo/commercio e servizi connessiesercizi
cinematograﬁci”, per l’annualità 2014;
Visto il successivo decreto dirigenziale n. 2799 del
01.07.2014 con il quale è stata approvata sia la graduatoria
delle domande ammissibili che l’elenco delle domande
non ammesse al bando di cui al punto precedente;
Preso atto che le motivazioni che hanno determinato
l’esclusione delle domande dichiarate non ammissibili

sono state comunicate da Sviluppo Toscana S.p.A.
direttamente alle imprese, così come previsto dal suddetto
decreto dirigenziale n. 2799/2014;
Viste le richieste pervenute da parte di 3 imprese
ritenute non ammissibili ai sensi del paragrafo 3 punto
2 e punto 5 del suddetto bando approvato con decreto
n. 5285/2013 (Cineserv di Lucà Mario e C. snc,
Associazione culturale Mascarà Teatro popolare d’Arte
e Circolo ricreativo culturale Antella) di rivedere la
valutazione delle stesse alla luce di una possibile diversa
interpretazione di quanto previsto ai sopracitati punti;
Visti i risultati positivi dell’istruttoria di riesame di
cui al punto precedente effettuata da Sviluppo Toscana
S.p.a., come previsto dal disciplinare tra Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.a approvato con decreto
dirigenziale n. 2217/2010, che hanno determinato
l’inserimento delle suddette imprese nella graduatoria
approvata con decreto dirigenziale n. 2799/2014;
Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere
all’approvazione del nuovo allegato A “Graduatoria
delle domande ammesse”comprensivo delle 3 imprese
riammesse in graduatoria e dell’allegato B “Elenco delle
domande non ammesse”, relativamente al bando della linea
di intervento 1.3e del POR CREO FESR “Innovazione
settore terziario e serviziTurismo/commercio e servizi
connessiesercizi cinematograﬁci”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, in sostituzione degli allegati
approvati con decreto dirigenziale n. 2799/2014;
Preso atto, conseguentemente alla riammissione
in graduatoria delle 3 imprese (Cineserv di Lucà
Mario e C. snc, Associazione culturale Mascarà Teatro
popolare d’Arte e Circolo ricreativo culturale Antella),
che la dotazione ﬁnanziaria complessiva pari ad Euro
1.038.932,07 non è più sufﬁciente a ﬁnanziare per intero
la graduatoria di cui all’allegato A del presente atto;
Ritenuto opportuno, pertanto, incrementare di Euro
81.889,25 la dotazione ﬁnanziaria a copertura integrale
della ﬁnanzi abilità delle suddette 3 imprese riammesse
in graduatoria dando incarico ad ARTEA di attingere:
- per Euro 30.009,00 alle risorse che si sono rese
disponibili a seguito della rinuncia da parte dell’impresa
“Radio Stella web srl” di cui al bando della linea
1.3E “Innovazione settore terziario e serviziTurismo/
commercio e servizi connessiTestate giornalistiche on
line” (decreto dirigenziale n. 768/2013);
- per Euro 35.000,00 alle risorse che si sono rese
disponibili a seguito della revoca dell’impresa “Astra
cinematograﬁca srl” di cui al bando della linea di intervento
1.3E “Innovazione settore terziario e serviziTurismo/
commercio e servizi connessiesercizi cinematograﬁci”
(decreto dirigenziale 1210/2012);
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- per Euro 16.880,25 ad una parte delle risorse che
si sono rese disponibili a seguito della revoca di cui al
decreto dirigenziale n. 6106/2012, bando linea 1.3E
“innovazione Settore Terziario e servizi – Turismo e
Commercio”;
Preso atto che, in attuazione dell’art. 7 del Reg. (CE)
8/12/2006 n. 1828/2006, l’Autorità di Gestione della
Regione Toscana ha attivato l’elenco dei beneﬁciari dei
ﬁnanziamenti POR CREO della Toscana tra cui saranno
pubblicati i nominativi dei beneﬁciari di cui all’allegato A
al presente atto unitamente agli importi del ﬁnanziamento
pubblico concesso;
Vista la L.R. n. 60 del 19.11.1999 con la quale viene
istituita l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA) ed in particolare l’art. 2 comma 2
ove è previsto che la Regione Toscana possa afﬁdare alla
stessa le competenze relative all’erogazione di ulteriori
contributi;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 998
del 1.12.2008, così come integrata con D.G.R. 649
del 27/7/2009, con la quale si individua ARTEA quale
Organismo Intermedio in house per lo svolgimento
dell’attività di controllo e pagamento del POR CREO
FESR 2007/2013, demandando al contempo ai singoli
responsabili di attività di provvedere alla stipula di
apposite convenzioni attuative con ARTEA;
Visto il decreto dirigenziale n. 957 del 9/03/2010
di approvazione del disciplinare tra Regione Toscana
e ARTEA per l’afﬁdamento dei compiti di gestione,
pagamento e controllo di primo livello per le linee
di intervento 1.3c ed 1.3e del POR CREO FESR
2007/2013;
Vista la L.R. 24 dicembre 2013 n. 78 “Bilancio di
previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e pluriennale
20142016”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 07
gennaio 2014 “Approvazione Bilancio gestionale per
l’esercizio ﬁnanziario 2014 e pluriennale 20142016”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs 33/2013;
DECRETA
1. di approvare il nuovo allegato A “Graduatoria delle
domande ammesse” e il nuovo allegato B “Elenco delle
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domande non ammesse”, relativamente al bando della linea
di intervento 1.3e del POR CREO FESR “Innovazione
settore terziario e serviziTurismo/commercio e servizi
connessiesercizi cinematograﬁci”, parte integrante
e sostanziale del presente atto, in sostituzione degli
allegati approvati con decreto dirigenziale n. 2799 del
01.07.2014;
2. di rideterminare il contributo totale riconosciuto
alle imprese ammesse di cui all’All. A del presente atto
pari a euro 1.120.821,32 a seguito della riammissione di 3
imprese (Cineserv di Lucà Mario e C. snc, Associazione
culturale Mascarà Teatro popolare d’Arte e Circolo
ricreativo culturale Antella);
3. di prendere atto della decadenza delle domande
presentate dalle imprese “Radio Stella web srl” e
“Astra cinematograﬁca srl”, a seguito rispettivamente
di rinuncia e mancata rendicontazione del progetto, che
hanno determinato economie per Euro 65.009,00, già
impegnate a favore di ARTEA con i decreti dirigenziali
n. 3402/2013 e 6389/2012;
4. di incaricare ARTEA, per la ﬁnanziabilità di tutte
le imprese presenti nell’Allegato A al presente atto, ad
attingere:
- per Euro 30.009,00 alle risorse che si sono rese
disponibili a seguito della rinuncia da parte dell’impresa
“Radio Stella web srl” di cui al bando della linea
1.3E “Innovazione settore terziario e serviziTurismo/
commercio e servizi connessiTestate giornalistiche on
line” (decreto dirigenziale n. 768/2013);
- per Euro 35.000,00 alle risorse che si sono rese
disponibili a seguito della revoca dell’impresa “Astra
cinematograﬁca srl” di cui al bando della linea di intervento
1.3E “Innovazione settore terziario e serviziTurismo/
commercio e servizi connessiesercizi cinematograﬁci”
(decreto dirigenziale 1210/2012);
- per Euro 16.880,25 ad una parte delle risorse che
si sono rese disponibili a seguito della revoca di cui al
decreto dirigenziale n. 6106/2012, bando linea 1.3E
“innovazione Settore Terziario e servizi – Turismo e
Commercio”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5, 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
La Responsabile del Settore
Elisa Nannicini
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e
Cambiamenti Climatici
Settore Energia, Tutela della Qualitìtà dell’Aria e
dall’Inquinamento Elettromagnetico e Acustico
DECRETO 28 ottobre 2014, n. 4895
certiﬁcato il 03-11-2014
P.O.R. CREO FESR 2007-2013. Linea di intervento
2.3b “Attuazione di progetti per il miglioramento della
qualità dell’aria”. Revoca ﬁnanziamenti al comune di
Montecatini Terme.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 8 gennaio 2009 n.1 -“Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G.
Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici
n. 2145 del 29/05/2014, con il quale alla sottoscritta è
stata attribuita la responsabilità del Settore “Energia,
Tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento
elettromagnetico e acustico”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui
fondi strutturali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
Vista la Decisione del Consiglio dell’Unione
Europea dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.
1080/2006;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
del 2 luglio 2007, n. 488 avente per oggetto “Reg. (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali. Approvazione proposta modiﬁcata a seguito
negoziato formale del Programma Operativo Regionale
(POR) Competitività Regionale e Occupazione 20072013. Fondo Europeo di Sviluppo regionale da sottoporre
all’esame ed adozione da parte della Commissione
Europea”;
Preso atto che con Decisione C (2007) n. 3785 del
1 agosto 2007 della Commissione il POR Toscana così
come presentato con la Delibera citata, è stato adottato
dalla U.E.;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 8
ottobre 2007, n. 698 con la quale si prende atto della
citata Decisione C (2007) n. 3785 del 1 agosto 2007 della
Commissione europea;
Preso atto che con DGRT n. 35 del 21/01/2008 è
stato approvato il Documento di Attuazione regionale
del POR “Competitività regionale e Occupazione” FESR
2007/2013;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del
16/06/2014, n. 504 avente per oggetto “Approvazione
del Documento di Attuazione Regionale del POR
Competitività Regionale e Occupazione FESR 20072013. Versione n. 21”;
Richiamata la Deliberazione G.R.T. n. 998 del
01/12/2008, con la quale si individua l’Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), quale
organismo intermedio per lo svolgimento dell’attività di
controllo (ricezione della documentazione di spesa dei
beneﬁciari, di veriﬁca corrispondenza alle spese ammesse
a ﬁnanziamento, di veriﬁca della loro regolarità, di
liquidazione e pagamento, di controllo di primo livello)
del POR CREO FESR 2007-2013;
Richiamata la Deliberazione G.RT. n. 902 del 19
ottobre 2009 avente ad oggetto “POR – competitività
regionale e occupazione FESR 2007/2012 – Approvazione
schema di disciplinare tra la Regione Toscana e ARTEA
per l’afﬁdamento dei compiti di gestione, di pagamento e
di controllo di primo livello”;
Preso atto che il citato Disciplinare è stato ﬁrmato per
accettazione da ARTEA in data 8 aprile 2010;
Considerato che nell’ambito del POR Toscana
sono indicati quali priorità di intervento nell’Asse II –
Sostenibilità Ambientale – gli obiettivi operativi e le
conseguenti attività come di seguito riportato:
Obiettivo Operativo Promuovere la tutela ed il
miglioramento della qualità dell’aria a livello regionale
Attività Reti di rilevamento ed opere ﬁnalizzate al
miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane
con maggior tasso di inquinamento atmosferico,
Considerato che tale obiettivo operativo, come
indicato nel POR, era stato previsto di essere realizzato
attraverso due Linee di intervento inserite nell’Asse II
Sostenibilità Ambientale:
Attività 2.3
- Linea di intervento 2.3 A Realizzazione ed
implementazione di reti provinciali di rilevamento della
qualità dell’aria;
- Linea di intervento 2.3 B Attuazione di progetti per
il miglioramento della qualità dell’aria in aree urbane;
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Richiamato il D.D. n. 3008 del 02/07/2012 e s.m.
avente per oggetto “Regolamenti (CE) 1080/06 e 1828/06
POR CREO Fesr 2007-2013 – Linea di intervento 2.3B.
Attuazione di progetti per il miglioramento della qualità
dell’aria. Approvazione graduatoria e impegno risorse”
con il quale si sono impegnate le tutte risorse previste
ﬁno al 2013 dal Piano ﬁnanziario della Linea;

Richiamato quanto previsto dal punto 6) del
dispositivo del citato D.D. n.3008/2012 ovvero di
procedere allo scorrimento automatico della graduatoria
dei beneﬁciari qualora si accertino avanzi di spesa o
economie, determinate a vario titolo anche se derivanti
da revoche e rinunce;

Dato atto che il comune di Montecatini Terme ha
Preso atto che con il citato D.D. n. 3008/2012 è stata
partecipato al Bando di cui al D.D. 3008/2012 citato
impegnata la somma complessiva di euro 4.593.762,68
ed è risultato ammesso per tre progetti con contributo
citato
ed
è
risultato
ammesso
per
tre
progetti
con
contributo
comeindicato:
di seguito indicato:
sul pertinente capitolo di Bilancio, CAP U 42266;
assegnatoassegnato
come di seguito

CUP ARTEA Posizione
Titolo intervento
Graduatoria
476886

26

477339

30

477729

32

Spesa
Contributo
ammissibile concesso euro
euro
Realizzazione rotatoria intersezione vie del 145.940,00 53.682,25
Solsero,dei Colombi e del Gallo
Sostituzione caldaie a gasolio nei
150.000,00 120.000,00
fabbricati pubblici
Realizzazione rotatoria area Largo
250.000,00 200.000,00
Kennedy e intersezione vie
Bruceto/Bustichini

Considerato
momento
dell’approvazione
della
graduatoria
le risorse
disponibili
erano
comunicazione
di conferma
di realizzazione
dei progetti
Considerato che
che alal
momento
dell’approvazione
della
graduatoria le risorse disponibili erano esaurite e che il
comune di Montecatini non ha beneﬁciato dei contributi
spettanti;
Preso atto che con D.D. n. 4216 del 25/09/2014 si
è proceduto alla revoca del ﬁnanziamento al comune
di Lucca, beneﬁciario di un contributo pari a euro
423.808,00= e si è proceduto ad un parziale scorrimento
della graduatoria ancora in essere sulla Linea 2.3B;
Richiamato il punto 3) del dispositivo del citato
D.D. n. 4216/2014 dove si dispone di procedere ad
una ricognizione sulla fattibilità e sulla tempistica di
realizzazione dei progetti in posizione utile in graduatoria
per un eventuale ulteriore scorrimento prima dell’effettiva
assegnazione delle risorse ancora disponibili a seguito
della revoca e del parziale scorrimento;
Preso atto che, con nota inviata in data 19/03/2014
prot. AOO/GRT/75661/P.50.20.10, è stata richiesta al
comune di Montecatini, ai ﬁni di una prima ricognizione
sui progetti beneﬁciari ma non ancora ﬁnanziati, la
comunicazione di conferma alla realizzazione dei
citati progetti ai ﬁni di un eventuale scorrimento della
graduatoria, o in alternativa la formale rinuncia ai
ﬁnanziamenti;
Considerato che veniva indicato al comune di
Montecatini Terme quale termine ultimo per la

il 15 aprile 2014;
Preso atto che il comune di Montecatini Terme, entro
il termine indicato, non ha inviato nessuna comunicazione
in risposta alla nota del 19/03/2014;
Vista la DGR n. 70 del 04/02/2013 inerente indirizzi
per l’accelerazione della programmazione e della spesa
del POR CReO 2007/2013;
Richiamata la DGR n.116 del 19/02/2014 riguardante
gli indirizzi per la chiusura delle Attività/Linee di
intervento del POR CReO 2007/2013;
Considerato che il POR 2007/2013 è in via di chiusura
e occorre accelerare le procedure per una programmazione
delle risorse resesi ancora disponibili sulla Linea 2.3B
in coerenza con quanto disposto dalla citate delibere di
Giunta n. 70/2013 e n. 116/2014;
Considerato quindi che, con nota del 23/09/2014
prot.n. AOOGRT/230144/P.50.20.10, è stato comunicato
al comune di Montecatini Terme l’avvio del procedimento
di revoca dei ﬁnanziamenti sui tre progetti indicati in
graduatoria;
Considerato inﬁne che, con nota pervenuta in
data 20/10/2014 prot. AOOGRT/256844/P.120.050,
il comune di Montecatini Terme ha confermato che
i progetti “Realizzazione rotatoria intersezione vie
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del Solsero, dei Colombi e del Gallo” (CUP ARTEA
476886) e “Sostituzione caldaie a gasolio nei fabbricati
pubblici” (CUP ARTEA 477339) sono ﬁnanziati con
altri fondi e quindi i contributi concessi a valere sulla
Linea 2.3b del POR sono da revocare mentre per il
progetto “Realizzazione rotatoria area Largo Kennedy e
intersezione vie Bruceto/Bustichini” il comune ha invece
manifestato la volontà di eseguire l’opera;
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Ricordato che al comune di Montecatini Terme non
è stato erogato ad oggi nessun contributo per i progetti
sopraindicati;
Vista la L.R. n. 78 del 24/12/2013 che approva il
Bilancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e
pluriennale 2014-2016;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del
07/1/2014 di approvazione del bilancio gestionale 2014 e
Ritenuto quindi necessario procedere alla revoca del
pluriennale 2014/2016;
ﬁnanziamento per i progetti “Realizzazione rotatoria
intersezione vie del Solsero, dei Colombi e del Gallo”
DECRETA
(CUP ARTEA 476886) e “Sostituzione caldaie a gasolio
nei fabbricati pubblici” (CUP ARTEA 477339) mentre per
1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa,
il progetto “Realizzazione rotatoria area Largo Kennedy
i contributi ammessi al comune di Montecatini Terme,
e intersezione vie Bruceto/Bustichini” considerata la
assegnati con il D.D. n. 3008/2012 e s.m. e non ancora
volontà dell’amministrazione comunale di Montecatini
erogati, per gli interventi di seguito indicati di cui alla
Terme di mantenere il ﬁnanziamento si rimandano
interventi
di
seguito
indicati
di
cui
alla
Linea
2.3B
del
POR2.3B
Toscana
eventuali determinazioni in merito a successivi atti;
Linea
del POR2007/2013:
Toscana 2007/2013:

CUP ARTEA

Posizione
Graduatoria

476886

26

477339

30

Titolo intervento

Spesa
ammissibile
euro
Realizzazione rotatoria intersezione vie del 145.940,00
Solsero,dei Colombi e del Gallo
Sostituzione caldaie a gasolio nei
150.000,00
fabbricati pubblici

2. di provvedere con successivi atti ad un scorrimento

Contributo
concesso euro
53.682,25
120.000,00

Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà

2. di graduatoria
provvedere
con
successivi
un scorrimento
dellae Integrazione
graduatoriaSocio-Sanitaria
della Linea 2.3B del POR
della
della
Linea
2.3B del atti
PORad
2007/2013,
Sociale
di cui al D.D. n. 3008/2012, ﬁno ad esaurimento delle
risorse disponibili accertate a seguito della conclusione
della ricognizione sulla fattibilità e sulla tempistica di
realizzazione di tutti progetti inseriti in posizione utile;
3. di provvedere alla trasmissione del presente decreto
ad ARTEA per gli adempimenti di competenza;
4. di provvedere alla comunicazione del presente atto
al comune di Montecatini Terme;
Ai sensi dell’art. 11 bis della L.R. 40/2009 e s.m., il
responsabile della correttezza del presente procedimento
amministrativo è il Direttore Generale della DG Politiche
Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, Edo
Bernini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della LR 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della medesima LR 23/2007.
La Dirigente
Carla Chiodini

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale

DECRETO 27 ottobre 2014, n. 4896
certiﬁcato il 03-11-2014
Contributo regionale in conto capitale a progetti
di investimento per l’impiantistica sportiva relativo
agli interventi di realizzazione degli impianti
sportivi presso Comuni della Provincia di Prato e
Amministrazione Provinciale di Prato.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art.2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stata confermato
responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
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Vista la D.G.R. n. 223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area
di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione socio-sanitaria”;

opere ﬁnanziate in osservanza del disposto dei punti
1.7.6.4 e 1.7.6.5 del Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015;

Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;

Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62003/U del bilancio gestionale 2014;

Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorioricreativa 2012-2015” approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 21 febbraio 2012, n. 18;
Viste le richieste di sostegno economico per interventi
di impiantistica sportiva avanzate dai Comuni della
Provincia di Prato e dall’Amministrazione Provinciale
di Prato, raccolte dalla medesima Provincia e da questa
valutate in termini di ammissibilità e correttezza di
documentazione a corredo;
Visto l’elenco dei progetti di impiantistica sportiva che,
per stato di avanzamento progettuale e/o attuativo, nonché
per coerenza con i requisiti e gli obiettivi programmatici
del Piano regionale per la promozione della cultura e
della pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa
per il quadriennio 2012-2015, risultano in possesso degli
speciﬁci requisiti previsti dal punto 1.7.6.1 del citato
Piano regionale per lo sport;
Preso atto che la concertazione in merito ai progetti
da ammettere a ﬁnanziamento, avvenuta tra la Regione
Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Prato in data
05.08.2014, ai sensi del punto 1.7.6.3 del Piano regionale
per lo sport 2012-2015, ha individuato gli interventi
ﬁnanziabili descritti nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per le somme a ﬁanco di
ciascuno speciﬁcate;
Preso atto che per taluni interventi si supera il tetto
del 50% del costo dei progetti quale misura del contributo
regionale stabilito “in via ordinaria” dal “Piano regionale
per la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa 2012-2015”;
Considerato che l’importo di contribuzione superiori
al 50% sono concordate in sede di concertazione tra la
Regione Toscana e la Provincia di Prato per progetti di
particolare interesse territoriale, ai sensi del punto 1.7.6.3
del “Piano” stesso;
Ritenuto opportuno procedere agli adempimenti
amministrativi per la deﬁnizione delle procedure di
impegno e liquidazione, nonché alla sorveglianza del
rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione delle

Vista la L.R. n. 78 del 24/12/2013 con la quale si
approva il bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario
2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R. n. 2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
Dato atto che il presente procedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA
1) di assegnare un contributo regionale in conto
capitale ai progetti di investimento per l’impiantistica
sportiva nei comuni della Provincia di Prato e per
l’Amministrazione Provinciale di Prato stessa, individuati
nell’allegato A al presente atto per le somme a ﬁanco
di ciascuno speciﬁcate ai sensi del Piano regionale per
la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015,
a valere sul capitolo 62003/U del bilancio gestionale
2014, ed in possesso degli speciﬁci requisiti previsti
dal punto 1.7.6.1 del citato Piano regionale per lo sport,
per un importo complessivo di euro 120.000,00, di cui
all’allegato A del presente decreto;
2) di impegnare la spesa complessiva di €. 120.000,00
necessaria al coﬁnanziamento in conto capitale necessaria
dei progetti per l’impiantistica sportiva come sopra
individuati al punto 1) del dispositivo, con lo stanziamento
del capitolo 62003/U del bilancio gestionale 2014 che
offre la necessaria disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione con successivi
atti ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.P.G.R.61/R/2001
compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità;
4) di stabilire, a pena di decadenza e revoca dei
contributi assegnati, che l’inizio dei lavori relativi
alle opere ﬁnanziate debba avvenire entro il termine
improrogabile di 8 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto;
5) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e
conseguentemente revocato il contributo assegnato al
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soggetto beneﬁciario che non abbia realizzato le relative
opere entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che, a richiesta del legale rappresentante dell’Ente
beneﬁciario del contributo e dietro presentazione del
certiﬁcato di inizio lavori, sia erogato un anticipo pari al
70% del contributo concesso;
c) che il contributo è soggetto a revoca se, entro 8
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del decreto di assegnazione, non sia avvenuto e certiﬁcato
dall’Ente alla Regione Toscana l’avvio dei lavori e delle
opere previste;
d) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti
o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
e) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente
l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
f) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà un
maggiore contributo;
g) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somma erogata sia recuperata gravata degli
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interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
h) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
i) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
l) che il mancato rispetto della clausola di informazione
e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale;
m) di procedere all’iscrizione dei contributi come
sopra erogati nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
D.P.R.118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r.23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi
SEGUE ALLEGATO

3

3

!

+

"

# ,
+

&
#

#
# ! 0

" #&
#
"

+

"+

%

"

"
&
, -

# && &
##$ "
+ + &
##
#

!
"

!

#
##
%

(#

+
#
#
7 0
## 7
(#
(#
##$
+

+&

(#

&
"
(

&
(

"

##

#

#$

#

"
&

#

#

##
##

#

%

"

#

+))#
# && &
#

#

(#
) (
(#
0 4# 0
##$ "
"

%

+

"
()# *

"
#$
"
' ( ) # * +))#
% +"
#

0

.

6' 6

'

'

'

'

'

40 2/' 1

. 4 20

. 206

. 4 0/

. 2201

.

. /0

0

0

0

50

10

0

10

'

'

'

'

'

'

'

142
12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato,
Innovazione Tecnologica
Settore Ricerca Industriale, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico
DECRETO 20 ottobre 2014, n. 4898
certiﬁcato il 03-11-2014
POR CREO FESR 2007-2013. bando unico RS,
anno 2012. scorrimento graduatoria linee A-B-C.
rettiﬁca piani ﬁnanziari e dichiarazione di economie.
IL DIRIGENTE
Visto l’art.2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata
ed, in particolare, l’art.9;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 4776 del
14.11.2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Settore “Ricerca industriale, innovazione
e trasferimento tecnologico”, come confermato con il
decreto n.294 del 31.01.2014;
Visto il decreto n. 6408 del 30.12.2011, così come
modiﬁcato dai decreti n. 194 del 26.01.2012 e n. 763 del
02.03.2012, con il quale si approva il Bando Unico R&S
2012 (d’ora in poi “bando”) per la selezione di proposte
progettuali in materia di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, in attuazione delle attività 1.5.a e 1.6 del
POR CReO FESR 2007-2013;
Visto il decreto n. 5874 del 10.12.2012, con il quale
si approva la graduatoria dei progetti del Bando Unico
2012, per ciascuna delle tre linee del bando;
Visti i decreti n. 867 del 27.02.2013, n. 1122 del
21.03.2013 e n. 1158 del 29.03.2013, con cui sono state
apportate modiﬁche alla graduatoria, di cui al precedente
decreto 5874/12;
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progetti del Bando Unico 2012, per le linee A e C del
bando;
Visto il decreto n. 2746 del 17.06.2014, con il quale si
approva il terzo scorrimento della graduatoria dei progetti
del Bando Unico 2012, per le linee A, B e C del bando;
Considerato che la Regione Toscana si avvale di:
- Artea per l’afﬁdamento di compiti di gestione,
pagamento e controllo di primo livello per le linee di
intervento 1.5.a. 1.6.a e 1.6.b del POR CReO Fesr 20072013, secondo il disciplinare approvato con decreto
dirigenziale n. 6433 del 16.12.2009 e ss.mm.ii e come
previsto dall’art.18 del bando;
- Sviluppo Toscana S.p.A come Organismo Intermedio
che svolge attività istruttoria in nome e per conto della
Regione Toscana, secondo il disciplinare approvato con
decreto dirigenziale n. 3216 del 28.06.10 e ss.mm.ii e
come previsto dall’art.13 del bando;
- Fidi Toscana S.p.A., capoﬁla dell’RTI composto da
Fidi Toscana Spa (mandataria), Artigiancredito Toscano
SC e Artigiancassa Spa, aggiudicatario con decreto
dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 del servizio di
gestione degli interventi regionali a favore delle imprese,
attivati mediante concessione di ﬁnanziamenti a tasso
agevolato;
Considerato che da una veriﬁca interna attivata su
richiesta dei beneﬁciari è emerso un errore nel piano
ﬁnanziario del progetto T.O.S.C.A., capoﬁla AMBIENTE
SC, Linea B, posizione n.1, ambito non prioritario,
ammesso e ﬁnanziato;
Considerato che tale errore deriva da un errore di
calcolo contenuto nella formula che ha generato il piano
ﬁnanziario del progetto sopra richiamato;
Ritenuto di rimuovere l’errore e di apportare le
correzioni al piano ﬁnanziario e conseguentemente agli
importi dell’investimento e contributo ammesso, del
suddetto progetto T.O.S.C.A., secondo la documentazione
trasmessa da Sviluppo Toscana con PEC del 19/08/2014,
prot. AOOGRT/205259 /L.050, come riportato
nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Visto il decreto n. 3236 del 07.08.2013, con il quale
si approva il primo scorrimento della graduatoria dei
progetti del Bando Unico 2012, per le linee B e C del
bando;

Considerato che il progetto T.O.S.C.A. capoﬁla
Ambiente SC, per effetto della rettiﬁca dell’investimento
ammesso, che passa da € 3.000.800,75 a € 3.239.713,98
e del contributo ammesso, che passa da € 1.750.512,02 a
€ 1.893.628,90 €, necessita di copertura ﬁnanziaria pari
complessivamente ad € 143.116,88;

Visto il decreto n. 5060 del 25.11.2013, con il quale
si approva il secondo scorrimento della graduatoria dei

Ritenuto di dar copertura ﬁnanziaria al progetto
T.O.S.C.A, utilizzando parte delle risorse, pari ad €
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143.116,88, provenienti dalla variante di cui al decreto
n. 3076 del 2/07/2014, e dichiarando un economia di
impegno per la parte che residua, nel modo seguente:
- Cap. 51403, anno 2012, riduzione impegno n.
3921/12 di € 20.332,47 (Por 1.6.a)
- Cap. 51404, anno 2013, riduzione impegno n.
3926/13 di € 2.681,08 (Por 1.6.a)
- Cap. 51628, anno 2012, riduzione impegno n.
5994/12 di € 61.223,81 (Por 1.6.b)
- Cap. 51626, anno 2012, riduzione impegno n.
5995/12 di € 9.974,94 (Por 1.6.b);
Considerato che il progetto SPEI-BETA, capoﬁla
Green Engineering Srl, Linea A, posizione n. 61, ambito
prioritario, è stato ammesso a ﬁnanziamento con decreto
2746 del 27.06.2014, utilizzando le seguenti fonti
ﬁnanziarie:
- risorse POR 1.5.a per un importo pari ad €
367.451,82;
- risorse PAR FAS Linea 1.2.1, per un importo pari
ad € 251.598,18;
Ritenuto di uniformare le fonti ﬁnanziarie attraverso
l’assegnazione al suddetto progetto SPEIBETA
unicamente di risorse POR 1.5.a per un importo pari ad
€ 251.598,18, utilizzando parte delle risorse provenienti
dalla revoca, di cui al decreto n.3598 del 14.08.2014 e
dichiarando una economia di impegno per la parte che
residua, nel modo seguente :
- Cap. 51594, anno 2012, riduzione impegno n.
6791/12 di € 312.627,35 (Por 1.5.a)
- Cap. 51595, anno 2012, riduzione impegno n.
6785/12 di € 3.893,20 (Por 1.5.a);
Ritenuto pertanto di liberare le corrispondenti risorse
FAS, pari ad € 251.598,18, riassegnando le stesse al
plafond di risorse giacenti presso Artea, provenienti da
minori rendicontazioni su progetti conclusi della linea di
azione PAR FAS 1.2.1;
Preso atto che il progetto ROBOSWEEP di Robotech
Srl, per effetto della rettiﬁca con riduzione del punteggio
di premialità, su istanza dello stesso beneﬁciario, è passato
dalla 40-esima posizione in graduatoria (linea C) alla
49-esima posizione, conservando tuttavia la condizione
di progetto “ammesso e ﬁnanziato”, come riportato
nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato conto che il presente decreto viene comunicato
all’Autorità di gestione del POR CREO 20072013 e
all’Autorità di gestione del PAR FAS 2007-2013;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs 33/2013;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78
“Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio
pluriennale 2014/2016”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del
7 gennaio 2014 che approva il bilancio gestionale per
l’esercizio 2014 e il bilancio gestionale pluriennale
2014/2016;
DECRETA
1) di apportare le correzione al piano ﬁnanziario
con modiﬁca dell’investimento e del contributo
ammesso del progetto T.O.S.C.A., capoﬁla Ambiente
SC, Linea B, posizione n.1, ambito non prioritario,
ammesso e ﬁnanziato, secondo la documentazione
trasmessa da Sviluppo Toscana con PEC del 19/08/2014,
prot. AOOGRT/205259 /L.050, come riportato
nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di dar copertura ﬁnanziaria al progetto T.O.S.C.A,
utilizzando parte delle risorse, pari ad € 143.116,88,
provenienti dalla variante di cui al decreto n. 3076 del
2/07/2014, e dichiarando un economia di impegno per la
parte che residua, nel modo seguente:
- Cap. 51403, anno 2012, riduzione impegno n.
3921/12 di € 20.332,47 (Por 1.6.a)
- Cap. 51404, anno 2013, riduzione impegno n.
3926/13 di € 2.681,08 (Por 1.6.a)
- Cap. 51628, anno 2012, riduzione impegno n.
5994/12 di € 61.223,81 (Por 1.6.b)
- Cap. 51626, anno 2012, riduzione impegno n.
5995/12 di € 9.974,94 (Por 1.6.b);
3) di uniformare le fonti ﬁnanziarie attraverso
l’assegnazione al suddetto progetto SPEI-BETA
unicamente di risorse POR 1.5.a per un importo pari ad
€ 251.598,18, utilizzando parte delle risorse provenienti
dalla revoca, di cui al decreto n. 3598 del 14.08.2014 e
dichiarando un economia di impegno per la parte che
residua, nel modo seguente:
- Cap. 51594, anno 2012, riduzione impegno n.
6791/12 di € 312.627,35 (Por 1.5.a)
- Cap. 51595, anno 2012, riduzione impegno n.
6785/12di € 3.893,20 (Por 1.5.a);
4) di rettiﬁcare, mediante riduzione del punteggio
di premialità, la posizione in graduatoria del progetto
ROBOSWEEP di Robotech Srl, Linea C, ammesso
e ﬁnanziato, retrocedendo lo stesso dalla 40-esima
alla 49-esima posizione, con mantenimento tuttavia
della condizione di progetto “ammesso e ﬁnanziato”,
come riportato nell’ALLEGATO A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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5) di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana
S.p.A., Artea e Fidi Toscana S.p.A. per l’adozione degli
atti consequenziali.
Il presente atto è pubblicato integralmente,
comprensivo dell’allegato, sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/2007 e sulla banca
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dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 della L. R. n. 23/2007.
Il Dirigente
Angelita Luciani
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale
Settore Affari Giuridici - Amministrativi per le
Materie di Competenza della Direzione Generale

Amministrativi per le materie di competenza della
Direzione Generale” di dare attuazione alla delibera
procedendo alla predisposizione di un apposito bando
per il ﬁnanziamento delle attività richiamate e stabilendo
modalità e termini di presentazione delle domande;

DECRETO 3 ottobre 2014, n. 4899
certiﬁcato il 03-11-2014

Visto il decreto n. 2969 del 07.07.2014 con il quale
si è provveduto ad approvare il documento denominato
“Bando per la valorizzazione delle linee ferroviarie
minori“, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, comprendente la seguente documentazione tecnica
per l’applicazione del medesimo:
- Schema di domanda - allegato A
- Schema di proposta descrittiva - allegato B
- Schema piano economico dell’iniziativa - allegato
C
- Schema di dichiarazione di impegno ad associarsi
mediante convenzione oppure a costituirsi in ATS,
sottoscritta dal legale rappresentante di ognuno dei
soggetti partner (nel caso di pluralità di soggetti, tra
quelli previsti all’art. 3) - allegato D;

Approvazione della graduatoria relativa al Bando
per la valorizzazione delle linee ferroviarie minori
(decreto 2969/2014).
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 2 e 9 del Testo Unico in materia di
organizzazione ed ordinamento del personale approvato
con L.R. 8 Gennaio 2009 n. 1;
Visto il Decreto dirigenziale n. 630 del 25 Febbraio
2014 con cui la sottoscritta è stato nominata responsabile
del Settore denominato “ Affari Giuridici-Amministrativi
per le materie di competenza della Direzione Generale”
della Direzione Generale delle Politiche per la Mobilità,
Infrastrutture e trasporto pubblico locale”;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n.
869 del 21 ottobre 2013 di approvazione del Piano di
riprogrammazione del trasporto pubblico locale;
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di
istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità (PRIIM);
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 18
del 12 febbraio 2014 di approvazione del Piano Regionale
Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);
Ritenuto opportuno promuovere in via sperimentale
progetti locali che potranno rappresentare buone prassi di
valorizzazione del servizio ferroviario sulle linee minori
toscane da diffondere e sviluppare nell’ambito della fase
successiva di attuazione del progetto regionale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 494
del 16.06.2014 con cui, in attuazione del PRIIM ed in
coerenza con il DPEF 2014, si avvia la deﬁnizione di un
progetto regionale volto a aumentare l’attrattività delle
linee ferroviarie minori, incrementandone l’utenza, sia
per il servizio ordinario sia per ﬁni turistici, culturali,
sociali, deﬁnendo in via preliminare contenuti, ambiti
d’intervento e obiettivi del progetto ed individuando,
quale prima azione per il 2014 la realizzazione di un bando
rivolto a Comuni, Province ed associazioni, deﬁnendo i
criteri e le modalità per l’erogazione di contributi per
iniziative di promozione e valorizzazione delle linee;
Visto il punto 4 del dispositivo della Delibera di cui
sopra con cui si dà mandato al “Settore Affari Giuridici-

Considerato che con decreto n. 3295 del 31.07.2014
del Direttore Generale della Direzione Generale delle
Politiche per la Mobilità , Infrastrutture e trasporto
pubblico locale si è provveduto alla costituzione della
Commissione di valutazione delle proposte progettuali;
Preso atto che entro le ore 13.00 del 22/08/2014,
data di scadenza per la presentazione delle domande,
nella sede della Direzione Generale di cui sopra, in via
di Novoli 26, sono pervenute n. 7 (sette ) domande di
partecipazione al bando;
Visti i verbali della Commissione appositamente
costituita, redatti in occasione delle riunioni tenutesi nei
giorni 28.08.2014, 02.09.2014 e 12.09.2014, di cui agli
allegati A, B e C quali parti integranti del presente atto;
Visto altresì l’elenco dei progetti ammessi e non
ammessi a valutazione da parte della Commissione di
cui all’allegato D quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che la domanda n. 7 presentata in data 22
agosto 2014 prot. n. 207609, da parte del Comune di
Sinalunga, non è stata ritenuta ammissibile in quanto in
contrasto con quanto stabilito all’art 6 comma 1 lett d) ed
art 3 del bando e che si provvederà a darne comunicazione
al Comune stesso;
Visti gli esiti della valutazione dei progetti ammessi a
valutazione, e la relativa graduatoria di merito predisposta
dalla Commissione di valutazione sulla base di quanto
previsto dal bando dalla quale risulta che altresì la
domanda n. 2 del Comune di Volterra non è stata ritenuta
ammessa a ﬁnanziamento in quanto non ha raggiunto il
punteggio minimo di 60 punti come previsto all’art 7
del bando stesso, e pertanto le relative risorse di cui alla
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medesima domanda n. 2, sono destinate al ﬁnanziamento
di una o più proposte riferite alle altre linee, così come
previsto dal punto 9 del bando sopra richiamato;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione
della graduatoria delle domande ammesse a contributo
contenente la ripartizione delle risorse stanziate per il
coﬁnanziamento pari all’ 80% del costo dei progetti che
si allega (All. E) quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che si è provveduto ad apposita variazione
di bilancio in via amministrativa per lo storno delle
risorse dal capitolo 31126 al capitolo 31147 pertinente e
dotato di corretta classiﬁcazione economica;
Visto l’ordine di servizio n. 19 del 29/09/2014,
con il quale è stato attribuito alla Responsabile della
struttura “Affari Giuridici-Amministrativi per le materie
di competenza della Direzione Generale”, in quanto
responsabile del procedimento amministrativo la
titolarietà del capitolo 31147;
Ritenuto opportuno provvedere a ﬁnanziare i soggetti
ammessi a contributo indicati in allegato E con la somma
complessiva di euro 37.600,00 impegnando da un lato
Euro 8.000,00 a favore dell’Unione dei Comuni montani
del Casentino – Linea ferroviaria Arezzo Pratovecchio
Stia ed dall’altro Euro 29.600,00 a favore dei restanti
soggetti, entrambi gli importi sul capitolo 31147 a valere
sulla prenotazione n. 2014877 assunta con decreto n.
2969/2014 ai sensi dell’art. 34, comma 6 lett. b) della
L.R. n. 36/2001 in modiﬁca della prenotazione generica
n. 2014308 sul Capitolo 31126 del bilancio di previsione
annuale 2014;
Considerato che il contributo richiesto non è soggetto
alla ritenuta di acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del
D.P.R. 600/1973;
Preso atto che le liquidazioni verranno effettuate con
successivi atti ai sensi dell’art. 32, della LR 36/2001 e artt.
44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001 (Regolamento
di attuazione della LR 36/2001) nei modi e nei tempi
stabiliti nel bando di cui sopra;
Vista la L.R. n. 78 del 24 dicembre 2013 che approva
il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;
Vista la deliberazione di Giunta n. 2 del 7 gennaio
2014 che approva il Bilancio gestionale 2014 e il Bilancio
gestionale pluriennale 2014-2016;

DECRETA
1. di approvare i verbali della Commissione di
valutazione appositamente costituita, redatti in occasione
delle riunioni tenutesi nei giorni 28.08.2014, 02.09.2014
e 12.09.2014, di cui agli allegati A, B e C quali parti
integranti del presente atto;
2. di approvare l’elenco dei progetti ammessi e non
ammessi a valutazione da parte della Commissione di
cui all’allegato D quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di approvare la graduatoria di merito per il
ﬁnanziamento delle iniziative progettuali ammesse
contenente la ripartizione delle risorse stanziate per il
coﬁnanziamento pari all’ 80% del costo dei progetti che
si allega (All. E) quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. di ammettere a contributo le iniziative progettuali
indicate in graduatoria di cui all’allegato E sopra
richiamato;
5. di ﬁnanziare i soggetti ammessi a contributo
indicati in allegato E con la somma complessiva di euro
37.600,00 impegnando da un lato Euro 8.000,00 a favore
dell’Unione dei Comuni montani del Casentino – Linea
ferroviaria Arezzo Pratovecchio Stia ed dall’altro Euro
29.600,00 a favore dei restanti soggetti, entrambi gli
importi sul capitolo 31147 a valere sulla prenotazione
n. 2014877 assunta con decreto n° 2969/2014 ai sensi
dell’art. 34, comma 6 lett. b) della L.R. n. 36/2001 in
modiﬁca della prenotazione generica n. 2014308 sul
Capitolo 31126 del bilancio di previsione annuale 2014;
6. di dare atto che le liquidazioni verranno effettuate
con successivi atti ai sensi dell’art. 32 della LR 36/2001 e
artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/01 (Regolamento
di attuazione della LR 36/2001) nei modi e nei tempi
stabiliti nel bando di cui sopra;
7. di inserire il contributo nell’elenco dei beneﬁciari
ai sensi del D.P.R. 118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati A, B e C nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Visto il D.P.R 118/2000;
Dato atto che il presente decreto è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo
33/2013;

Il Dirigente
Daniela Bambini
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato D

Regione Toscana
Direzione Generale Mobilità, Infrastruttture e Trasporto Pubblico Locale
Settore “Affari giuridici-amministrativi per le materie di competenza della Direzione Generale”

Bando “valorizzazione delle linee ferroviarie minori”

ELENCO PROGETTI PERVENUTI AMMESSI E NON AMMESSI

Soggetto proponente

Titolo del Progetto *

Linea ferroviaria

1

150° Ferrovia Porrettana

Porretta Terme-Pistoia

2

#volterravaldicecinaintreno Cecina-Saline di Volterra

Comune di Volterra

3

T.S.C. - Treni Speciali
Casentino

Unione Comuni Montani del Casentino

4

T.R.E.N.O - Treno, Risorse,
Arezzo-Pratovecchio-Stia
Ecomusei: Nuove Opportunità.

Comune di Ortignano Raggiolo

5

Trenino va’

Cecina-Saline di Volterra

Comune di Cecina

Siena-Grosseto

ed i Comuni di

Arezzo-Pratovecchio-Stia

e soggetti partner*

Comune di Pistoia

Comune di Civitella Paganico
6

#sienagrossetointreno

Comune di Sinalunga
ed i Comuni di
7

#arezzosinalungaintreno

Arezzo-Sinalunga
e con le Associazioni

( *in ordine di presentazione della domanda di partecipazione )
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Allegato E

Regione Toscana
Direzione Generale Mobilità, Infrastruttture e Trasporto Pubblico Locale
Settore “Affari giuridici-amministrativi per le materie di competenza della Direzione Generale”

Bando “valorizzazione delle linee ferroviarie minori”

GRADUATORIA ARTICOLATA PER LINEA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

1

1

6

1

Soggetto proponente

Titolo del Progetto

*

*

!
&

5

1

2

2
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% '

# $ %
%
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" ##
$
4

1

3

2

( *in ordine di priorità di linea di cui all’art. 9 del bando )
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento
e Lavoro
Settore Formazione e Orientamento

151

Visto il decreto n. 3568 (1) del 07 agosto 2014
con il quale sono state approvate le “Linee guida per il
ﬁnanziamento di attività di formazione per attività di
formazione per militari volontari congedandi in ferma
breve o in ferma preﬁssata;

IL DIRIGENTE

Considerato che l’Istituto Geograﬁco Militare con
nota ns. prot. 256671 del 20 ottobre 2014 (agli atti
del Settore) ha evidenziato la necessità di apportare
alcune modiﬁche ed integrazioni alle “Linee guida per
il ﬁnanziamento di attività di formazione per attività di
formazione per militari volontari congedandi in ferma
breve o in ferma preﬁssata” con l’obiettivo di rendere più
funzionale l’ utilizzo dello strumento della Carta ILA al
ﬁne di promuovere e facilitare l’inserimento nel mondo
del lavoro dei militari volontari congedandi;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale) ed in particolare l’art. 9;

Ritenuto opportuno approvare le modiﬁche ed
integrazioni come dettagliatamente riportate nell’allegato
1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 2606 del
4/07/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore Formazione e Orientamento;

Ritenuto necessario approvare il testo delle “Linee
guida per il ﬁnanziamento di attività di formazione per
attività di formazione per militari volontari congedandi
in ferma breve o in ferma preﬁssata” coordinato con le
modiﬁche ed integrazione di cui all’Allegato 1), come
risulta nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;

DECRETO 3 novembre 2014, n. 4901
certiﬁcato il 03-11-2014
DD 3568/2014 “Linee guida per il ﬁnanziamento
di attività di formazione per militari volontari
congedandi in ferma breve o in ferma preﬁssata”.
Modiﬁche.

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 ed
integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
dell’8 agosto 2003, n. 47/R e successive modiﬁche ed
integrazioni, che emana il Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002;
Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del
29 giugno 2011 che approva il Programma regionale di
Sviluppo 2011-2015;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 32
del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo Generale
Integrato 2012-2015 (PIGI);
Visto il DD nn. 106-107-108/ Segr. DG/2013 e n. 3/
segr. DG/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che assegnano alla Regione Toscana le risorse ex
Legge 53/00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1112 del 16
dicembre 2013 con la quale sono stati approvati, tra gli
altri, gli Indirizzi per il ﬁnanziamento di interventi di
formazione per i militari volontari congedandi in ferma
breve o in ferma preﬁssata;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, le modiﬁche ed integrazioni alle “Linee guida
per il ﬁnanziamento di attività di formazione per attività
di formazione per militari volontari congedandi in ferma
breve o in ferma preﬁssata”, come dettagliatamente
riportato nell’Allegato 1) al presente atto;
2. di procedere all’approvazione del testo integrato
delle “Linee guida per il ﬁnanziamento di attività di
formazione per attività di formazione per militari volontari
congedandi in ferma breve o in ferma preﬁssata”, come
da Allegato A) al presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R.
23/2007.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 34/2014
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Allegato A)
LINEE GUIDA
PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER MILITARI
VOLONTARI CONGEDANDI IN FERMA BREVE O IN FERMA PREFISSATA

Premessa
La Regione Toscana ha sottoscritto, nel gennaio 2004, un protocollo d’intesa con il Ministero della
Difesa – Comando RFC regionale Toscana e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
per L’impiego, con l’obiettivo di realizzare una stretta collaborazione finalizzata alla promozione
dell’inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedandi.
Con Delibera n. 1112 del 16 dicembre 2013 sono stati approvati, tra gli altri, gli Indirizzi per il
finanziamento di interventi di formazione per i militari volontari congedandi in forma breve o in
ferma prefissata destinando risorse a valere sulla L. 53/2000 art. 6 comma 4, in attuazione dei
decreti interministeriali n. 107/Segr.DG/2013 e 108/Segr.DG/2013.
La delibera di cui sopra ha indicato le Amministrazioni provinciali di Firenze, Pisa, Grosseto,
Livorno, Pistoia e Siena, quali sedi di caserma militare per la formazione dei volontari VFP1-VFP4VFB-UFP-VSP delle Forze Armate Esercito, Aeronautica e Marina, alle quali saranno assegnate le
risorse necessarie per finanziare, tramite lo strumento della Carta ILA-Individual Learning Account,
le attività di formazione rivolte ai militari.
La Carta ILA-Individual Learning Account è una carta di credito formativo individuale prepagata
che permette agli individui di ricevere un contributo economico a copertura totale o parziale dei
costi sostenuti per la realizzazione di un progetto formativo.
1 Finalità generali
Il presente documento intende fornire alle Amministrazioni Provinciali di Firenze, Pisa, Grosseto,
Livorno, Pistoia e Siena gli indirizzi di riferimento per l'erogazione e la gestione delle carte ILA da
assegnare ai militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata congedandi al fine di
omogeneizzare le procedure di utilizzo di tale strumento in riferimento al target di seguito indicato.

2 Tipologie di azioni ammissibili
L’Amministrazione provinciale finanzia, a favore dei destinatari di seguito elencati, le carte ILA
con la finalità di sostenere la realizzazione di un progetto formativo individuale avente l’obiettivo di
agevolare l’inserimento lavorativo dei militari congedandi a conclusione del periodo di ferma breve
o prefissata.
3 Soggetti ammessi alla presentazione della domanda
Possono presentare la domanda per richiedere la carta ILA i militari volontari in ferma breve o in
ferma prefissata congedandi VFP1-VFP4-VFB-UFP-VSP (coloro che si congedano nei 12 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda) delle Forze Armate Esercito, Aeronautica
Militare e Marina Militare in servizio presso le caserme ubicate nelle province di Firenze, Pisa,
Grosseto, Livorno, Pistoia e Siena. Le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati
saranno considerate inammissibili. I richiedenti devono trovarsi nelle condizioni richieste al
momento della presentazione della domanda.
4 Tipologie di soggetti erogatori ammissibili
Le Carte ILA possono essere spese per attività formative erogate dai seguenti soggetti:
1. Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i.
2. Agenzie formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme
e/sistemi riconosciuti a livello europeo (vale a dire ISO, EFQM, ASFOR con esclusione di
qualsiasi altro);
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Allegato A)
3. Agenzie formative accreditate per la formazione dalla Regione di appartenenza o enti
accreditati dal MIUR.
5 Risorse disponibili
I finanziamenti disponibili per l’assegnazione delle Carte ILA per i militari ammontano a euro
100.000,00 a valere sulla L. 53/2000 art. 6 comma 4.
Tale cifra è così ripartita:
Provincia di Firenze: euro 10.000,00
Provincia di Pisa: euro 18.000,00
Provincia di Grosseto: euro 18.000,00
Provincia di Livorno: euro 29.000,00
Provincia di Pistoia: euro 10.000,00
Provincia di Siena: euro 15.000,00
6 Importo della carta e costi ammissibili
La Carta può raggiungere un ammontare massimo di euro 2.500,00 spendibili per i costi di
iscrizione ai percorsi formativi e per il materiale didattico. I costi per il materiale didattico non
possono superare il 10% del costo totale dell’intervento. Sono escluse le spese di natura diversa
(spese di trasporto, vitto, alloggio, etc).
I costi di iscrizione eccedenti il massimale saranno a carico dei destinatari.
Il percorso formativo deve concludersi entro 12 mesi dall'assegnazione della carta, salvo eventuali
proroghe legate a cause di servizio.

7 Procedure per l'accesso alla Carta ILA
Per concorrere all’attribuzione della carta ILA, i richiedenti devono ottemperare ai seguenti
adempimenti:
1. effettuare un colloquio di orientamento/bilancio di competenze presso il Centro per l’Impiego
territorialmente competente. L'effettuazione del colloquio è subordinata alla presentazione, da
parte del richiedente, di una dichiarazione del Ministero della Difesa attestante la condivisione
del progetto formativo;
2. compilare la modulistica prevista dall'Amministrazione provinciale di riferimento;
3. consegnare la domanda nei tempi e con le modalità previste dalle procedure provinciali.

8 Ammissibilità e valutazione
Le domande presentate sono sottoposte a verifica di ammissibilità e successiva valutazione da parte
delle Amministrazioni provinciali competenti.
La verifica di ammissibilità è effettuata secondo le procedure adottate da ciascuna Amministrazione
provinciale. Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.
L’istruttoria di valutazione delle domande viene eseguita da apposito nucleo nominato dal Dirigente
responsabile delle amministrazioni provinciali competenti tenendo conto della coerenza progettuale
fra obiettivi formativi ed obiettivi professionali e della congruità economica.

9 Tempistica di attuazione
Le Province devono emanare i bandi di attuazione entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT
delle presenti Linee guida.
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Turismo, Commercio e
Terziario
Settore Disciplina, Politiche e Incentivi del
Commercio e Attività Terziarie
DECRETO 29 ottobre 2014, n. 4913
certiﬁcato il 04-11-2014
PAR FAS 2007/2013 - Linea di azione 4.1.2.2 “Aiuti
alle imprese esercenti attività di gstione stabilimenti
balneari, ai sensi della DGR 349/2001- Attività
complementari al Turismo. Integrazione graduatoria
approvata con decreto dirigenziale n. 1720/2014.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale
1/2009, che individua la ﬁgura del responsabile di
settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del
12/09/2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi
del commercio e attività terziarie”;
Visto il Piano Attuativo regionale (PAR) del Fondo
Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 529 del 7/7/2008, così come integrato
con la successiva delibera GR n. 178 del 23/02/2010
(approvazione del PAR FAS a seguito della conclusione
della negoziazione con il MISE);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del
3/08/2009 e s.m.i. che ha approvato il piano ﬁnanziario e
gli indirizzi per la gestione del PAR FAS;
Vista la delibera GR n. 1110 del 12.12.2011 con
la quale è stata approvata la revisione del PAR FAS
2007/2013 ed è stata modiﬁcata la denominazione della
linea di azione da 1.4.2 “Aiuti imprese commercio e
turismo” a 4.1.2 “Sostenibilità e competitività dell’offerta
turistica e commercialeSostegno alle imprese del turismo
e del commercio”;

meteorologici avvenuti nei giorni 24 e 25 maggio 2013
nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, è
stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi
dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 430
del 03.06.2013 con la quale, a seguito degli eventi
meteorologici di cui al citato DPGR 97/2013, sono stati
individuati i comuni colpiti da tali eventi;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 959 del
19.11.2013 con la quale è stata data indicazione al settore
scrivente di attivare un bando rivolto agli stabilimenti
balneari, situati nei comuni di cui all’allegato 1 della
suddetta delibera, che hanno subito danni di importo pari
o superiore ad Euro 15.000,00;
Visto il decreto dirigenziale n. 5112 del 25.11.2013 con
il quale è stato approvato il bando PAR FAS 2007/2013
linea di azione 4.1.2.2 “Aiuti alle imprese esercenti
attività di gestione stabilimenti balneari ai sensi della
DGR 349/2001 – Attività complementari al turismo”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5842 del 9.12.2013
con il quale viene approvato lo schema di Protocollo
Organizzativo tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana
S.p.A. per l’istruttoria delle domande presentate a valere
sul bando di cui al punto precedente;
Visto il decreto dirigenziale n. 1720 del 14/04/2014
che approva sia la graduatoria, predisposta da Sviluppo
Toscana S.p.A., delle domande risultate ammissibili che
di quelle risultate inammissibili a valere sul bando “PAR
FAS 2007/2013 linea di azione 4.1.2.2 Aiuti alle imprese
esercenti attività di gestione di stabilimenti balneari ai
sensi della DGR 349/2001Attività complementari al
turismo” ;
Preso atto che le motivazioni che hanno determinato
l’esclusione delle domande dichiarate non ammissibili,
tra le quali “Palmo Mare S.r.l.”, sono state comunicate
da Sviluppo Toscana S.p.A. direttamente alle imprese,
così come previsto dal suddetto decreto dirigenziale n.
1720/2014;
Preso atto, altresì, che la suddetta impresa era stata
esclusa a causa del DURC irregolare alla data della
presentazione della domanda;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 460
del 17/6/2013 che ha approvato la versione n. 6 del PAR
FAS;

Vista la richiesta da parte di “Palmo Mare S.r.l.”
di riammissione ai beneﬁci del contributo in quanto il
DURC risultava irregolare per un mero errore materiale
in seguito corretto da parte dell’INPS;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
n.97 del 30.05.2013 con il quale, per gli eventi

Visti i risultati dell’istruttoria di riesame della
domanda di “Palmo Mare S.r.l” effettuata da Sviluppo
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Toscana S.p.a., come previsto dal disciplinare tra Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.a approvato con decreto
dirigenziale n. 2217/2010;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 07
gennaio 2014 “Approvazione Bilancio gestionale per
l’esercizio ﬁnanziario 2014 e pluriennale 20142016”;

Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere
all’approvazione del nuovo allegato A “Graduatoria delle
domande ammesse”comprensivo dell’impresa “Palmo
Mare S.r.l.” riammessa in graduatoria e dell’allegato B
“Elenco delle domande non ammesse”, relativamente
al bando della linea di intervento“PAR FAS 2007/2013
linea di azione 4.1.2.2 Aiuti alle imprese esercenti attività
di gestione di stabilimenti balneari ai sensi della DGR
349/2001Attività complementari al turismo”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione
degli allegati approvati con decreto dirigenziale n.
1720/2014;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs 33/2013;

Ritenuto opportuno, pertanto, impegnare a favore
dell’impresa “Palmo Mare srl” la somma di euro
39.641,66 a valere sul capitolo 11322 del Bilancio 2014
che presenta la necessaria disponibilità rinviando a
successivo atto la liquidazione;
Dato atto che i contributi in oggetto sono da inserire
nell’elenco dei beneﬁciari di cui al DPR 118/00 e non
sono da assoggettare alla ritenuta d’acconto IRPEF del
4% ai sensi del DPR 600/73;
Vista la L.R. 24 dicembre 2013 n. 78 “Bilancio di
previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e pluriennale
20142016”;

DECRETA
1. di approvare l’allegato A “Graduatoria delle
domande ammesse” e l’allegato B “Elenco delle
domande non ammesse”, relativamente al bando della
linea di intervento“PAR FAS 2007/2013 linea di azione
4.1.2.2 Aiuti alle imprese esercenti attività di gestione di
stabilimenti balneari ai sensi della DGR 349/2001Attività
complementari al turismo”, in sostituzione degli allegati
approvati con decreto dirigenziale n. 1720/2014 (1), parti
integranti e sostanziali del presente atto;
2. di impegnare a favore dell’impresa “Palmo Mare
srl” la somma di euro 39.641,66 a valere sul capitolo
11322 del Bilancio 2014 che presenta la necessaria
disponibilità rinviando a successivo atto la liquidazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5, 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
La Responsabile del Settore
Elisa Nannicini
SEGUONO ALLEGATI

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n.19/2014

156

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

!

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

"

%

$

" !%

$%%

"%

$

!

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

157

158

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Turismo, Commercio e
Terziario
Settore Disciplina, Politiche e Incentivi del
Commercio e Attività Terziarie
DECRETO 3 novembre 2014, n. 4936
certiﬁcato il 04-11-2014
PAR FAS 2007/2013- Azione 4.1.2.2 “Aiuti agli
investimenti delle imprese del turismo”- Presa atto
decadenza domande e scorrimento graduatoria
approvata con Decreto dirigenziale n. 3562/2013.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale
1/2009, che individua la ﬁgura del responsabile di
settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del
12/9/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi
del commercio e attività terziarie”;
Visto il Piano Regionale dello Sviluppo Economico
(PRSE) 2012/2015, approvato con Delibera del Consiglio
regionale n. 59 del 11 luglio 2012;

2007/2013 ed è stata modiﬁcata la denominazione della
linea di azione da 1.4.2 “Aiuti imprese commercio e
turismo” a 4.1.2 “Sostenibilità e competitività dell’offerta
turistica e commercialeSostegno alle imprese del turismo
e del commercio”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 323 del
23/4/2012 “PRS 20112015, Progetto Giovani Si’ – Linee
per la predisposizione di bandi integrati a sostegno d PMI
di giovani nel settore turismo, commercio e terziario, POR
Creo 2007/2013 e PAR FAS 2007/2013 “ che approva
l’attivazione di speciﬁci bandi tra loro integrati a valere
sulle linee 1.3c) ed 1.3.e del POR Creo e sull’azione 4.1.2
(ex linea 1.4.2 ) del PAR FAS;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1086
del 20/12/2010, che deﬁnisce criteri e modalità per
l’assegnazione del ﬁnanziamento relativamente alla
suddetta linea di intervento 4.1.2. del PAR FAS – azioni
2.1 e 2.2;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 460/2013
che ha approvato la versione n. 6 del PAR FAS;
Visto il decreto dirigenziale n. 5725 del 20 dicembre
2013 con il quale viene afﬁdato il servizio di gestione degli
interventi regionali a favore delle imprese attuati mediante
concessione di ﬁnanziamenti a tasso agevolato, tra i quali
quello previsto dal presente bando “Fondo per aiuti alle
imprese del turismo e commercio , al RTI costituito tra
Fidi Toscana S.p.A. (C.F. 01062640485 capogruppo),
Artigiancredito Toscano sc (C.F. 02056250489mandante)
e Artigiancassa S.p.A. (C.F. 10251421003mandante;

Vista la Legge regionale 20 marzo 2000 n. 35
“Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive” che prevede l’attuazione degli interventi in
materia di attività economiche e produttive, attraverso il
Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE);

Visto il decreto dirigenziale n. 3292 del 23/07/2012
che approva il bando integrato per le PMI di giovani
nei settori di turismo e commercio “PRS 20112015,
Progetto Giovani Si’ – POR Creo 2007/2013 e PAR FAS
2007/2013 “;

Vista la L.R. 44 del 2 agosto 2013 “Disposizioni in
materia di programmazione regionale”;

Visto il decreto dirigenziale n. 6282 del 21/12/2012
che approva la graduatoria a valere sul bando integrato
per le PMI di giovani nei settori di turismo e commercio
“PRS 20112015, Progetto Giovani Si’ – POR Creo
2007/2013 e PAR FAS 2007/2013”;

Visto il Piano Attuativo Regionale (PAR) del Fondo
Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 529 del 7/7/2008 così come integrato
con la successiva delibera GR n. 178 del 23/02/2010
(approvazione del PAR FAS a seguito della conclusione
della negoziazione con il MISE);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del
3/08/2009 e s.m.i. che ha approvato il piano ﬁnanziario e
gli indirizzi per la gestione del PAR FAS;
Vista la delibera GR n. 1110 del 12.12.2011 con
la quale è stata approvata la revisione del PAR FAS

Visto il decreto dirigenziale n. 580 del 22.02.2011 e
s.m.i. che ha approvato il bando “PAR FAS 2007/2013Azione 4.1.2 “ Sostegno alle imprese del turismo e del
commercio”, per l’anno 2011;
Visto il decreto dirigenziale n. 4620 del 12/10/2011
che approva la graduatoria delle imprese turistiche a
valere sul bando “PAR FAS 2007/2013Azione 4.1.2”
Sostegno alle imprese del turismo e del commercio”,
anno 2011;
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Visto il decreto dirigenziale n. 5970 del 12.12.2012 e
s.m.i. che ha approvato il bando “PAR FAS 2007/2013Azione 4.1.2 “Sostegno alle imprese del turismo e del
commercio” , per l’annualità 2012;

Preso atto che tutte le imprese presenti nella
graduatoria di cui al decreto dirigenziale n. 4620/2011
sono state ﬁnanziate e che quindi non vi sono ulteriori
beneﬁciari da ﬁnanziare;

Visto il decreto dirigenziale n. 3562 del 28/06/2013
con il quale è stata approvata la graduatoria a valere sulla
subazione 4.1.2.2. “Aiuti agli investimenti delle imprese
turistiche” del PAR FAS 2007/2013 e sono state liquidate
a Fidi Toscana S.p.A. le risorse che hanno consentito di
ﬁnanziare totalmente le prime 16 imprese presenti nella
suddetta graduatoria ed in quota parte l’impresa presente
in graduatoria nella posizione n. 17, ﬁnanziabile per Euro
159.319,78;

Ritenuto opportuno utilizzare le suddette economie,
pari complessivamente ad Euro 963.976,35, per lo
scorrimento della graduatoria approvata con decreto
dirigenziale n. 3562/2013, ﬁnanziando:
- per l’importo di Euro 37.892,58, l’impresa collocata
nella posizione n. 38, che pertanto sarà ﬁnanziata per
l’importo concesso di Euro 218.080,00;
- totalmente, le imprese collocate nella posizione
dalla n. 39 alla n. 44, compresa;
- per l’importo di Euro 20.099,32 l’impresa collocata
nella posizione n. 45;

Visti i successivi decreti dirigenziali nn. 4852/2013
e 516/2014 con i quali è stato effettuato lo scorrimento
della graduatoria di cui al punto precedente, ﬁnanziando
totalmente le imprese collocate nelle posizioni ﬁno alla n.
37 ed in quota parte l’impresa collocata nella posizione n.
38 per Euro 180.187,42;
Considerato che alcuni beneﬁciari hanno rinunciato
al ﬁnanziamento loro concesso e/o sono decadute
per irregolarità amministrativa cosi come di seguito
speciﬁcato, oltre ad aver rendicontato una minore spesa
per la realizzazione del progetto di investimento, così
come di seguito speciﬁcato:
- l’impresa “Dandino Srl”, ammessa a ﬁnanziamento
con decreto dirigenziale n. 6282/2012, ha rendicontato
una minore spesa per la realizzazione del progetto di
investimento determinando così un’economia pari a
euro 60.270,10 a valere sulla linea PAR FAS Linea 4.1.2
all’interno del “PRS 20112015, Progetto Giovani Si’ –
POR Creo 2007/2013 e PAR FAS 2007/2013”;
- l’impresa “La Cicala srl”, ammessa a ﬁnanziamento
con decreto dirigenziale n. 4620/2011, è decaduta per
irregolarità amministrativa determinando un’ economia
pari a euro 38.212,00 a valere sul bando “PAR FAS
2007/2013Azione 4.1.2 “ Sostegno alle imprese del
turismo e del commercio”, annualità 2011;
- le imprese “Camping Maremma – Sans Souci srl”,
“Cosmopolitan Hotel Srl”, “Belvedere srl”, “Containers
srl” e “Hotel Holiday srl”, ammesse a ﬁnanziamento con
decreto dirigenziale n. 3562/2013, hanno rinunciato al
ﬁnanziamento concesso determinando così economie
per un totale pari a euro 865.494,25 a valere sul PAR
FAS 2007/2013Azione 4.1.2 “ Sostegno alle imprese
del turismo e del commercio”, annualità 2012; Dato atto
che le risorse non utilizzate per i progetti decaduti di cui
al punto precedente a valere sull’azione 2.2 “Turismo”,
ammontano ad Euro 963.976,35 e sono già state liquidate
a Fidi Toscana S.p.A. (in qualità di capogruppo del RTI
sopra citato) con i decreti dirigenziali n. 6282/2012,
4620/2011 e 3562/2013;

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare Fidi
Toscana S.p.A. ad utilizzare le risorse complessivamente
economizzate sulle graduatorie approvate con i decreti
dirigenziali n. 6282/2012, 4620/2011 e 3562/2013, pari
ad Euro 963.976,35, per lo scorrimento della graduatoria
approvata con decreto dirigenziale n. 3562/2013, come
indicato al punto precedente;
Dato atto che i contributi in oggetto sono da inserire
nell’elenco dei beneﬁciari di cui al DPR 118/00 e non
sono da assoggettare alla ritenuta d’acconto IRPEF del
4% ai sensi del DPR 600/73;
Vista la L.R. 24 dicembre 2013 n. 78 “Bilancio di
previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e pluriennale
20142016”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 07
gennaio 2014 “Approvazione Bilancio gestionale per
l’esercizio ﬁnanziario 2014 e pluriennale 20142016”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs 33/2013;
DECRETA
1. di dichiarare decadute le imprese di seguito elencate,
ammesse a ﬁnanziamento con i decreti dirigenziali nn.
6282/2012, 4620/2011 e 3562/2013 a valere sulla subazione
4.1.2.2 “Aiuti agli investimenti delle imprese
turistiche” del PAR FAS 2007/2013, a seguito di rinuncia,
irregolarità amministrative e minore rendicontazione da
parte delle stesse:
- l’impresa “Dandino Srl”, ammessa a ﬁnanziamento
con decreto dirigenziale n. 6282/2012, ha rendicontato
una minore spesa per la realizzazione del progetto di
investimento determinando così un’economia pari a
euro 60.270,10 a valere sulla linea PAR FAS Linea 4.1.2
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all’interno del “PRS 20112015, Progetto Giovani Si’ –
POR Creo 2007/2013 e PAR FAS 2007/2013”;
- l’impresa “La Cicala srl”, ammessa a ﬁnanziamento
con decreto dirigenziale n. 4620/2011, è decaduta per
irregolarità amministrativa determinando un’ economia
pari a euro 38.212,00 a valere sul bando “PAR FAS
2007/2013Azione 4.1.2 “ Sostegno alle imprese del
turismo e del commercio”, annualità 2011;
- le imprese “Camping Maremma – Sans Souci srl”,
“Cosmopolitan Hotel Srl”, “Belvedere srl”, “Containers
srl” e “Hotel Holiday srl”, ammesse a ﬁnanziamento con
decreto dirigenziale n. 3562/2013, hanno rinunciato al
ﬁnanziamento concesso determinando così economie
per un totale pari a euro 865.494,25 a valere sul PAR
FAS 2007/2013Azione 4.1.2 “ Sostegno alle imprese del
turismo e del commercio”, annualità 2012;
2. di prendere atto delle economie derivanti dalle
decadenze di cui al punto 1 pari complessivamente ad
Euro 963.976,35;
3. di provvedere, con le suddette economie pari ad
Euro 963.976,35, allo scorrimento della graduatoria
approvata con decreto dirigenziale n. 3562 del 28.06.2013,
ﬁnanziando:
- per l’importo di Euro 37.892,58, l’impresa collocata
nella posizione n. 38, che pertanto sarà ﬁnanziata per
l’importo concesso di Euro 218.080,00;
- totalmente, le imprese collocate nella posizione
dalla n. 39 alla n. 44, compresa;
- per l’importo di Euro 20.099,32 l’impresa collocata
nella posizione n. 45;
4. di autorizzare Fidi Toscana S.p.A. (in qualità di
capogruppo del RTI citato nelle premesse) ad utilizzare le
suddette risorse economizzate, pari ad Euro 963.976,35,
per lo scorrimento della graduatoria approvata con
decreto dirigenziale n. 3562/2013 come indicato al punto
precedente.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5, 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
La Responsabile del Settore
Elisa Nannicini

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Turismo, Commercio e
Terziario
Settore Disciplina, Politiche e Incentivi del
Commercio e Attività Terziarie

DECRETO 3 novembre 2014, n. 4937
certiﬁcato il 04-11-2014
PAR FAS 2007/2013 - Azione 4.1.2.1 “Aiuti agli
investimenti delle imprese commerciali”- Presa atto
decadenza domande e scorrimento graduatoria
approvata con decreto dirigenziale n. 5682/2013.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale
1/2009, che individua la ﬁgura del responsabile di
settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 3875 del
12/9/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Settore “Disciplina, politiche e incentivi
del commercio e attività terziarie”;
Visto il Piano Regionale dello Sviluppo Economico
(PRSE) 2012/2015, approvato con Delibera del Consiglio
regionale n. 59 del 11 luglio 2012;
Vista la Legge regionale 20 marzo 2000 n. 35
“Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive” che prevede l’attuazione degli interventi in
materia di attività economiche e produttive, attraverso il
Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE);
Vista la L.R. 44 del 2 agosto 2013 “Disposizioni in
materia di programmazione regionale”;
Visto il Piano Attuativo Regionale (PAR) del Fondo
Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 529 del 7/7/2008 così come integrato
con la successiva delibera GR n. 178 del 23/02/2010
(approvazione del PAR FAS a seguito della conclusione
della negoziazione con il MISE);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del
3/08/2009 e s.m.i. che ha approvato il piano ﬁnanziario e
gli indirizzi per la gestione del PAR FAS;
Vista la delibera GR n. 1110 del 12.12.2011 con
la quale è stata approvata la revisione del PAR FAS
2007/2013 ed è stata modiﬁcata la denominazione della
linea di azione da 1.4.2 “Aiuti imprese commercio e
turismo” a 4.1.2 “Sostenibilità e competitività dell’offerta
turistica e commercialeSostegno alle imprese del turismo
e del commercio”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1086
del 20/12/2010, che deﬁnisce criteri e modalità per
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l’assegnazione del ﬁnanziamento relativamente alla
suddetta linea di intervento 4.1.2. del PAR FAS – azioni
2.1 e 2.2;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 460/2013
che ha approvato la versione n. 6 del PAR FAS;
Visto il decreto dirigenziale n. 5725 del 20 dicembre
2013 con il quale viene afﬁdato il servizio di gestione degli
interventi regionali a favore delle imprese attuati mediante
concessione di ﬁnanziamenti a tasso agevolato, tra i quali
quello previsto dal presente bando “Fondo per aiuti alle
imprese del turismo e commercio , al RTI costituito tra
Fidi Toscana S.p.A. (C.F. 01062640485 capogruppo),
Artigiancredito Toscano sc (C.F. 02056250489mandante)
e Artigiancassa S.p.A. (C.F. 10251421003mandante ;
Visto il decreto dirigenziale n. 580 del 22.02.2011 e
s.m.i. che ha approvato il bando “PAR FAS 2007/2013Azione 4.1.2 “Sostegno alle imprese del turismo e del
commercio”, per l’anno 2011;
Visto il decreto dirigenziale n. 4631 del 12/10/2011
che approva la graduatoria a valere sul bando “PAR
FAS 2007/2013 - Azione 4.1.2.1 “ Sostegno alle imprese
commerciali” di cui al punto precedente;
Visto il decreto dirigenziale n. 5970 del 12.12.2012 e
s.m.i. che ha approvato il bando “PAR FAS 2007/2013Azione 4.1.2 “Sostegno alle imprese del turismo e del
commercio”, per l’anno 2012;
Visto il decreto dirigenziale n. 3563 del 28/06/2013
con il quale è stata approvata la graduatoria a valere sulla
subazione 4.1.2.1. “Aiuti agli investimenti delle imprese
commerciali” del PAR FAS 2007/2013, di cui a al punto
precedente, successivamente rettiﬁcata con decreto n.
5682 del 19/12/2013;
Visti i successivi decreti dirigenziali nn. 4854/2013,
515/2014 e n. 1653/2014 con i quali è stato effettuato lo
scorrimento della graduatoria di cui al punto precedente,
ﬁnanziando totalmente le imprese collocate nelle posizioni
ﬁno alla n. 69 ed in quota parte l’impresa collocata nella
posizione n. 70 per Euro 92.509,38;
Considerato che alcuni beneﬁciari hanno rinunciato
al ﬁnanziamento loro concesso e/o sono decadute
per irregolarità’ amministrativa cosi come di seguito
speciﬁcato:
- le imprese “Gruppo Miraglia srl” e “Buonocore
Luigi”, ammesse al ﬁnanziamento con il decreto
dirigenziale n. 4631/2011, sono decadute per irregolarità
amministrativa determinando un’ economia totale pari a
euro 107.397,00 a valere sul bando “PAR FAS 2007/2013Azione 4.1.2 “ Sostegno alle imprese del turismo e del
commercio”, anno 2011;
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- l’impresa “Biofood srl”, ammessa al ﬁnanziamento
con decreto dirigenziale n.3563/2013, ha rinunciato al
ﬁnanziamento concesso determinando così un’economia
pari a euro 100.000,00 a valere sul PAR FAS 2007/2013Azione 4.1.2 “ Sostegno alle imprese del turismo e del
commercio”, anno 2012;
Dato atto che le risorse non utilizzate per i progetti
decaduti di cui al punto precedente a valere sull’azione
2.1 “Commercio”, ammontano ad Euro 207.397,00 e
sono già state liquidate a Fidi Toscana S.p.A. (in qualità di
capogruppo del RTI sopra citato) con i decreti dirigenziali
n. 4631/2011 e 3563/2013;
Preso atto che tutte le imprese presenti nella
graduatoria di cui al decreto dirigenziale n. 4631/2011
sono state ﬁnanziate e che quindi non vi sono ulteriori
beneﬁciari da ﬁnanziare;
Ritenuto opportuno utilizzare le suddette economie,
pari complessivamente ad Euro 207.397,00, per lo
scorrimento della graduatoria approvata con decreto
dirigenziale n. 3563/2013 e successivamente rettiﬁcata
con decreto dirigenziale n. 5682 del 19.12.2013,
ﬁnanziando:
- per l’importo di Euro 11.845,62, l’impresa collocata
nella posizione n. 70, che pertanto sarà ﬁnanziata per
l’importo concesso di Euro 104.355,00;
- totalmente, le imprese collocate nella posizione
dalla n. 71 alla n. 73, compresa;
- per l’importo di Euro 65.978,58 l’impresa collocata
nella posizione n. 74;
Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare Fidi
Toscana S.p.A. ad utilizzare le risorse complessivamente
economizzate sulle graduatorie approvate con i decreti
dirigenziali n. 4631/2011 e n. 3563/2013, pari ad Euro
207.397,00, per lo scorrimento della graduatoria approvata
con decreto dirigenziale n. 3563/2013 e successivamente
rettiﬁcata con decreto dirigenziale n. 5682 del 19.12.2013,
come indicato al punto precedente;
Dato atto che i contributi in oggetto sono da inserire
nell’elenco dei beneﬁciari di cui al DPR 118/00 e non
sono da assoggettare alla ritenuta d’acconto IRPEF del
4% ai sensi del DPR 600/73;
Vista la L.R. 24 dicembre 2013 n. 78 “Bilancio di
previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e pluriennale
20142016”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 07
gennaio 2014 “Approvazione Bilancio gestionale per
l’esercizio ﬁnanziario 2014 e pluriennale 20142016”;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs 33/2013;
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DECRETA

1. di dichiarare decadute le imprese di seguito elencate,
ammesse a ﬁnanziamento con i decreti dirigenziali n.
4631/2011 e 3563/2013 a valere sulla subazione 4.1.2.1
“Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali” del
PAR FAS 2007/2013, a seguito di rinuncia ed irregolarità
amministrative da parte delle stesse:
- “Gruppo Miraglia srl” e “Buonocore Luigi” per
irregolarità amministrativa determinando un’ economia
totale pari a euro 107.397,00 a valere sul bando “PAR
FAS 2007/2013Azione 4.1.2 “Sostegno alle imprese
del turismo e del commercio”, approvato con decreto
dirigenziale nr. 580/2011;
- “Biofood srl” ha rinunciato al ﬁnanziamento
concesso determinando così un’economia pari a euro
100.000,00 a valere sul PAR FAS 2007/2013Azione 4.1.2
“ Sostegno alle imprese del turismo e del commercio”,
approvato con decreto dirigenziale nr. 5970/2012;
2. di prendere atto delle economie derivanti dalle
decadenze di cui al punto 1 pari complessivamente ad
Euro 207.397,00;
3. di provvedere, con le suddette economie pari ad
Euro 207.397,00, allo scorrimento della graduatoria
approvata con decreto dirigenziale n. 3563 del 28.06.2013
e successivamente rettiﬁcata con decreto dirigenziale n.
5682 del 19.12.2013, ﬁnanziando:
- per l’importo di Euro 11.845,62, l’impresa collocata
nella posizione n. 70, che pertanto sarà ﬁnanziata per
l’importo concesso di Euro 104.355,00;
- totalmente, le imprese collocate nella posizione
dalla n. 71 alla n. 73, compresa;
- per l’importo di Euro 65.978,58 l’impresa collocata
nella posizione n. 74;
4. di autorizzare Fidi Toscana S.p.A. (in qualità di
capogruppo del RTI citato nelle premesse) ad utilizzare le
suddette risorse economizzate, pari ad Euro 207.397,00,
per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto
dirigenziale n. 3563/2013 e successivamente rettiﬁcata
con decreto dirigenziale n. 5682 del 19.12.2013, come
indicato al punto precedente.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5, 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
La Responsabile del Settore
Elisa Nannicini

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze

Area di Coordinamento Formazione, Orientamento
e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 31 ottobre 2014, n. 4941
certiﬁcato il 04-11-2014
Approvazione richieste di concessione di
integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono
ai contratti di solidarietà.
IL DIRIGENTE
Viste le L. 863/83, L. 236/93 e L.608/96 e successive
modiﬁche ed integrazioni, che disciplinano l’istituto dei
Contratti di solidarietà;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante
“Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, e successive
modiﬁche e integrazioni;
Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R.
32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modiﬁche
e integrazioni;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di
cui all’art. 31 della citata L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile
2012;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
312 del 20/04/09, con la quale la Giunta Regionale ha
provveduto ad approvare gli “Indirizzi per l’integrazione
al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti
di solidarietà”, così come modiﬁcata dalle D.G.R.
1093/2009, n. 114/2014, n. 584/2014 e n. 803/2014;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7260 del 22/12/2009
“Approvazione avviso pubblico per la concessione di
integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono
ai contratti di solidarietà (DGR 312/2009)”, così come
modiﬁcato dal D.D. 960/2014, dal D.D. 3318/2014 e dal
D.D. 4546/2014, con il quale si approva anche lo schema
di convenzione che regolamenta i rapporti tra Regione
Toscana e ARTEA;
Considerato che le richieste di contributo per
l’integrazione al reddito dei lavoratori che aderiscono ai
contratti di solidarietà di cui all’allegato A) al presente
atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono
risultate ammissibili;
Ritenuto pertanto, per le suddette domande, dare
mandato ad ARTEA di procedere al pagamento dei
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periodi per i quali sono stati presentati i dati a consuntivo
relativi alle ore di solidarietà effettuate e all’integrazione
INPS effettivamente erogata;

Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze: assetto
organizzativo” con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Settore Lavoro;

Dato atto che nell’allegato B) al presente
provvedimento sono riportate le integrazioni al reddito
per singolo dipendente, e che tale dettaglio viene inviato
a ciascuna impresa al ﬁne di consentire alla stessa di
liquidare l’importo spettante a ciascun dipendente,
secondo quanto disposto dall’art. 7 dell’Allegato A al
D.D. n. 4546/2014 “Modiﬁca al D.D. 3318/2014 “Avviso
pubblico per la concessione di integrazioni al reddito per
i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà””;

DECRETA

Ritenuto di dare mandato ad ARTEA di procedere
alla liquidazione degli importi complessivi per ciascuna
impresa, così come indicati nel medesimo allegato C) al
presente provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013;
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/09 “Testo
Unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” che deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione
politica e dirigenza e visti gli artt. 6 e 9 della richiamata
L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di
Settore;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5192 del
26/10/2010 “Direzione Generale Competitività del

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

Num.

Codice
pratica

1

326

2

Periodo domanda del CDS
ammessa al contributo

Periodo CDS oggetto del
pagamento

dal

al

dal

al

TD NUOVE TECNOLOGIE SPA

05/11/2012

31/10/2013

01/10/2013

31/10/2013

397

PIAGGIO & C. SPA

20/02/2013

19/02/2014

01/02/2014

19/02/2014

3

413

CALZATURIFICIO NUOVO NICAR SRL

10/06/2013

09/06/2014

01/05/2014

09/06/2014

4

486

O.M.G. SRL

02/11/2013

01/11/2014

01/08/2014

31/08/2014

5

498

DEA SRL

05/11/2013

04/11/2014

01/08/2014

31/08/2014

6

502

INTECS SPA

09/09/2013

08/09/2014

01/07/2014

31/07/2014

7

507

IRONY SRL

10/12/2012

09/12/2013

10/12/2012

09/12/2013

8

518

SO.GE.L.MA. SRL

16/07/2013

15/07/2014

01/05/2014

15/07/2014

9

522

GANZAROLI SRL

01/07/2013

30/06/2014

01/05/2014

30/06/2014

10

524

ILLUMINAZIONE ARREDAMENTI BANCI FIRENZE
SRL

04/01/2014

03/01/2015

01/07/2014

31/08/2014

11

525

ENOMATIC SRL

01/04/2013

31/03/2014

01/04/2013

31/03/2014

12

526

COSTRUZIONI SPAGNOLI SPA

10/09/2013

09/09/2014

01/05/2014

31/07/2014

13

530

CALZATURIFICIO SAN GIORGIO SRL

30/09/2013

26/09/2014

01/01/2014

30/06/2014

14

532

TRUSTING SPA

15/10/2013

14/10/2014

01/06/2014

31/07/2014

15

535

ENNEPI SRL

03/09/2013

02/09/2014

01/05/2014

31/07/2014

16

543

S.A.M. ENGINEERING SPA

06/01/2014

05/01/2015

01/08/2014

31/08/2014

17

545

OFFICINE RISTORI SPA

01/10/2013

30/09/2014

01/01/2014

31/03/2014

18

554

AREA SCOM SRL

01/04/2014

31/03/2014

01/04/2014

30/06/2014

19

556

TD NUOVE TECNOLOGIE SPA

01/11/2013

31/10/2014

01/11/2013

30/06/2014

20

563

TELECOM ITALIA SPA

01/09/2012

31/08/2013

01/09/2012

31/08/2013

Ragione Sociale
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Num.

Codice
pratica

21

567

22

Periodo domanda del CDS
ammessa al contributo
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Periodo CDS oggetto del
pagamento

dal

al

dal

al

NEXTIRAONE ITALIA SRL

02/01/2014

31/12/2014

02/01/2014

31/07/2014

568

TESECO SPA

07/01/2014

06/01/2015

07/01/2014

31/07/2014

23

570

GKN DRIVELINE FIRENZE SPA

01/10/2013

30/09/2014

01/10/2013

30/06/2014

24

571

CO.ME.A. SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO

01/03/2014

28/02/2015

01/03/2014

31/08/2014

25

572

SALOV SPA - SOCIETA' PER AZIONI LUCCHESE
OLII E VINI

01/04/2014

31/03/2015

01/04/2014

31/08/2014

26

574

EGIZIA SRL

11/03/2014

10/03/2015

11/03/2014

31/08/2014

27

575

L.P.M. SRL

03/06/2013

31/05/2014

03/06/2013

31/05/2014

28

576

TRIGANO SPA

18/09/2013

17/09/2014

18/09/2013

17/09/2014

29

577

I.S.E. INGEGNERIA DEI SISTEMI ELETTRONICI
SRL

01/03/2014

28/02/2015

01/03/2014

30/06/2014

30

579

FONDERIA SAN MARTINO SRL

09/01/2014

08/01/2015

09/01/2014

31/07/2014

31

580

BIB SRL

01/01/2014

30/11/2014

01/01/2014

31/08/2014

32

581

GRUPPO ALIMENTARE IN TOSCANA SPA

01/03/2014

28/02/2015

01/03/2014

31/05/2014

Ragione Sociale

326

397

413

486

498

502

507

518

522

524

525

526

530

532

535

543

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

S.A.M. ENGINEERING SPA

ENNEPI SRL

TRUSTING SPA

CALZATURIFICIO SAN GIORGIO SRL

COSTRUZIONI SPAGNOLI SPA

ENOMATIC SRL

ILLUMINAZIONE ARREDAMENTI BANCI
FIRENZE SRL

GANZAROLI SRL

SO.GE.L.MA. SRL

IRONY SRL

INTECS SPA

DEA SRL

O.M.G. SRL

CALZATURIFICIO NUOVO NICAR SRL

PIAGGIO & C. SPA

TD NUOVE TECNOLOGIE SPA

Codice
Num. Pratica Ragione Sociale

00728560525

04319380483

02012060485

00162930507

04318900489

01066310523

06209650487

00800820482

01481370482

00843200528

02869080164

01008660472

00993660505

00942540501

01551260506

05882001000

Codice Fiscale

ALLEGATO C - DETTAGLIO CONTABILE

CAGLIARI

PONTEDERA

SANTA MARIA A MONTE

BUTI

QUARRATA

ROMA

POGGIBONSI

SCANDICCI

FIRENZE

SCANDICCI

GREVE IN CHIANTI

LONDA

-

CALCINAIA

-

FIRENZE

-

DICOMANO

53043

-

CHIUSI

VIA MONTEGRAPPA 14/1

50062

VIA PROVINCIALE,9 FRAZ. CONTEA

50100

VIA FRA' G. ANGELICO,58

56012

VIA DEL GUADO 6 - FRAZ. FORNACETTE

50060

VIA JACOPO RICCI, 51

50022

VIA DI MELETO 1

50018

VIA PONCHIELLI 27

50136

VIA LANZA 1

50018

VIA G. AMBROSOLI, 73

53036

LOC. CAMPOMAGGIO

00144

SALITA DEL POGGIO LAURENTINO 7

51039

VIA STATALE 371

56032

VIA OLANDA 6/8

56020

VIA PROVINCIALE FRANCESCA NORD 143

56025

VIALE RINALDO PIAGGIO,25

09123

VIALE TRIESTE, 61

Sede

IT41F0848971851000000001874

IT26P0873637820000000050005

IT07T0103037752000005678177

IT55S0200814006000004795033

IT28T0616037930000002072C00

IT62E0616037890099707591C00

IT54M0103038083000000020115

IT47S0616002810000005844C00

IT44X0103038084000063232930

IT66N0842571940000040134702

IT59P0100503200000000009350

IT74S0103013804000000454160

IT89W0103070890000002125025

IT09H0103071180000000740178

IT12H0616002899039862337874

IT19W0856214000000010470813

IBAN

€ 7.907,35

€ 8.455,82

€ 5.141,71

€ 6.285,48

€ 4.895,87

€ 21.571,40

€ 6.105,06

€ 9.403,12

€ 8.526,86

€ 8.562,82

€ 2.913,42

€ 679,21

€ 1.643,61

€ 2.980,28

€ 19.932,58

€ 672,24

Importo da
liquidare

01/08/2014

01/05/2014

01/06/2014

01/01/2014

01/05/2014

01/04/2013

01/07/2014

01/05/2014

01/05/2014

10/12/2012

01/07/2014

01/08/2014

01/08/2014

01/05/2014

01/02/2014

01/10/2013

31/08/2014

31/07/2014

31/07/2014

30/06/2014

31/07/2014

31/03/2014

31/08/2014

30/06/2014

15/07/2014

09/12/2013

31/07/2014

31/08/2014

31/08/2014

09/06/2014

19/02/2014

31/10/2013

Periodo del CdS da
liquidare
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00050410521

00526090469

CO.ME.A. SOCIETA' COOPERATIVA DI
LAVORO

SALOV SPA - SOCIETA' PER AZIONI
LUCCHESE OLII E VINI

556

563

567

568

570

571

572

574

575

576

577

579

580

581

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

GRUPPO ALIMENTARE IN TOSCANA SPA

BIB SRL

FONDERIA SAN MARTINO SRL

I.S.E. INGEGNERIA DEI SISTEMI
ELETTRONICI SRL

TRIGANO SPA

L.P.M. SRL

EGIZIA SRL

GKN DRIVELINE FIRENZE SPA

TESECO SPA

NEXTIRAONE ITALIA SRL

TELECOM ITALIA SPA

TD NUOVE TECNOLOGIE SPA

05901050483

01596000503

00434270484

01258750502

12636260155

01613100500

01098830522

06721390018

01970360481

08381910150

00488410010

05882001000

01890730201

554

18

AREA SCOM SRL

545

00958950503

Codice Fiscale

17

OFFICINE RISTORI SPA

Codice
Num. Pratica Ragione Sociale

SANTA MARIA A MONTE

MANTOVA

CAGLIARI

MILANO

ROZZANO

PISA

CAMPI BISENZIO

ASCIANO

LUCCA

POGGIBONSI

BUTI

SAN GIMIGNANO

VECCHIANO

-

BARBERINO VAL D'ELSA

-

CALCINAIA

50066

-

REGGELLO

RUOTA AL MANDO' 55 - FRAZ. LECCIO

56030

VIA MAREMMANA 6 LOC. FORNACETTE

50021

VIA G. VERDI 2/8

56019

IT43G0616038020000008418C00

IT35Z0856270910000010183713

IT06T0616071946100000003160

IT85Q0100514000000000019817

IT08F0103071940000001253982

IT53S0103070890000000079073

IT86Y0842571940000048129001

IT09I0616002800100000010294

IT22U0103014208000000007076

IT42K0310438100000000070408

IT72F0103002801000000948508

IT04E0542801600000000001305

IT04S0306901110100000101415

IT19W0856214000000010470813

IT77J0103013704000000303161

IT72W0103071132000000574908

IBAN

TOTALE DA LIQUIDAR

VIA DELL'ALZAVOLA, 7 - LOC. MIGLIARINO PI

53037

LOC. CUSONA

56032

VIA DELLA TURA SNC - CASCINE DI BUTI

53036

LOC. FOSCI, 22

55100

VIALE LUPORINI, 807

53041

VIALE TOSCANA 35/A - LOC. ARBIA

50013

VIA F.LLI CERVI 1

56121

VIA C. L. RAGGHIANTI 12

20089

VIA MILANOFIORI,STRADA 8,PALAZZO L

20123

PIAZZA DEGLI AFFARI 2

09123

VIALE TRIESTE, 61

46100

VIALE ITALIA 22

56020

VIA FOSSO, 217A

Sede

€ 750.187,69

€ 40.437,34

€ 52.749,16

€ 9.320,66

€ 17.790,82

€ 235.623,02

€ 15.366,23

€ 10.390,80

€ 12.986,18

€ 9.630,94

€ 93.964,13

€ 25.331,58

€ 2.588,05

€ 77.390,34

€ 8.349,41

€ 5.842,96

€ 16.749,24

Importo da
liquidare

01/03/2014

01/01/2014

09/01/2014

01/03/2014

18/09/2013

03/06/2013

11/03/2014

01/04/2014

01/03/2014

01/10/2013

07/01/2014

02/01/2014

01/09/2012

01/11/2013

01/04/2014

01/01/2014

31/05/2014

31/08/2014

31/07/2014

30/06/2014

17/09/2014

31/05/2014

31/08/2014

31/08/2014

31/08/2014

30/06/2014

31/07/2014

31/07/2014

31/08/2013

30/06/2014

30/06/2014

31/03/2014

Periodo del CdS da
liquidare
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato,
Innovazione Tecnologica
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese
DECRETO 27 ottobre 2014, n. 4946
certiﬁcato il 04-11-2014
Linea di intervento 1.4 a2. Impegno a favore di
Fidi Toscana Spa in qualità di società capoﬁla del
Raggruppamento temporaneo di imprese di cui al DD
5725/2013. FURP sezione Cooperazione.

Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”
nella Regione Toscana;
Vista, in particolare, la linea di intervento 1.4a2)
“Fondo per prestiti e altri strumenti ﬁnanziari” e precisato
che la citata linea è costituita quale strumento di ingegneria
ﬁnanziaria, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento UE
1083/2006 e degli articoli 43 e 45 del Regolamento UE
1828/2006;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale
n. 59 dell’11.07.2012 con la quale si approva il Piano
regionale dello sviluppo economico (PRSE 20122015), che prevede, tra l’altro, la linea 1.3 a “Ingegneria
ﬁnanziaria”;

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio
2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione in
materia di personale”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopra
citata ed in particolare l’articolo 9;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G.
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze n. 1329 del 15.04.2013 con il quale la
sottoscritta è stata confermata responsabile del Settore
“Politiche orizzontali di sostegno alle imprese”;
Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;
Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

Ricordato che nel citato PRSE 2012 -2015 la Sezione
A., Art. 6, Punto 5.”Disposizioni ﬁnanziarie” prevede
che: “I rientri dei Fondi rotativi (fondi per mutui, prestiti
agevolati, investimenti rimborsabili) costituiti quali
strumenti di ingegneria ﬁnanziaria avente carattere
revolving, sono automaticamente riacquisiti ai Fondi per
garantirne la operatività per il periodo di vigenza.”;
Vista la delibera di G.R. n. 504 del 16.06.2014 di
approvazione del Documento di Attuazione Regionale
del POR “Competitività Regionale e Occupazione”
FESR 2007-2013. Versione n. 21;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria);
Richiamata la delibera di G.R. n. 519 del 22.06.2009
di costituzione di un Fondo unico rotativo articolato per
sezioni (Artigianato, Industria, Cooperazione);

Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006 e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;

Richiamata la delibera GR n. 149 del 04/03/2013
recante: “POR CReO Fesr 2007-2013. Linea di attività
1.4.a 2 e 1.6b. Fondo unico rotativo per prestiti (FURP):
ricognizione del funzionamento e approvazione del Piano
di attività previsto dall’art. 43 del Reg. CE 1828/2006 e
s.m.i”;

Visto il DPR 3 ottobre 2008 n. 196: “Regolamento di
esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione”;

Richiamata inoltre la delibera di G.R. n. 505 del
16.06.2014 di approvazione dell’atto integrativo al
suindicato Piano di attività nonché delle nuove modalità
operative del Fondo Unico Rotativo per Prestiti;

Vista la deliberazione della G.R. n. 1173 del
23.12.2013 di presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea C (2013) n. 8910 del 09.12.2013,
che approva il Programma Operativo revisionato
(versione VI) per l’intervento comunitario del FESR

Vista la L.R.35/2000 e s.m.i. e in particolare l’Art.
5 decies “Fondo unico per le imprese” il quale prevede,
tra l’altro, l’istituzione del fondo unico per le imprese,
per il sostegno alle imprese dei settori dell’artigianato,
dell’industria e della cooperazione del comparto
manifatturiero;
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Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 2910 del
19.07.2013 di indizione, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
n. 163/06, di una gara mediante procedura aperta, per
l’afﬁdamento del “Servizio di gestione degli interventi
regionali connessi a strumenti di ingegneria ﬁnanziaria”
che prevede, tra l’altro, il servizio di gestione degli
interventi regionali a favore delle imprese attivati mediante
concessione di ﬁnanziamenti a tasso agevolato;
Considerato che con decreto dirigenziale n. 5725
del 20.12.2013 si è provveduto ad aggiudicare al
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto
da Fidi Toscana (capoﬁla), Artigiancredito Toscano S.C.
(mandante) e Artigiancassa S.p.A (mandante) il servizio
di gestione degli interventi regionali a favore delle
imprese attivati mediante concessione di ﬁnanziamenti a
tasso agevolato;
Richiamato il contratto stipulato in data 18.02.2014
tra Regione Toscana e il citato RTI, il quale comprende
l’afﬁdamento del servizio di gestione degli interventi
regionali a favore delle imprese attivati mediante di
ﬁnanziamenti a tasso agevolato, e che l’attivazione del
servizio è avvenuta in data 10.03.2014;
Preso atto che con Decreto dirigenziale n. 3257 del
21/7/2014 è stata disposta l’apertura della presentazione
delle domande a valere sulla linea di intervento 1.4 a2 –
Fondo Unico Rotativo per Prestiti (FURP) anche per la
sezione Cooperazione;
Considerato che ai sensi delle citate DGR n. 519/2009
e n. 149/2013 la sezione Cooperazione del fondo unico è
alimentata, tra l’atro, dai rientri del Fondo Coopertoscana,
che conﬂuiscono al bilancio della Regione Toscana
sui capitoli 45019/E e 45022/E cui sono collegati
rispettivamente i capitoli 51637/U e 51636/U sui quali
vengono rese disponibili le risorse successivamente al
loro effettivo incasso;
Preso atto che il totale delle reversali emesse negli
anni 2013 e 2014 sul capitolo 45019 ammonta a Euro
1.390.000,00 mentre il totale delle reversali emesse
nell’anno 2014 sul capitolo 45022 ammonta a Euro
1.116.000,00;

169

Vista la Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77
“Legge ﬁnanziaria per l’anno 2014;
Vista la L.R. 24 dicembre 2013, n. 78 “Bilancio
di previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e bilancio
pluriennale 2014-2016”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2
del 7.1.2014 “Approvazione Bilancio gestionale per
l’esercizio ﬁnanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;
DECRETA
- di destinare l’importo complessivo di Euro
2.506.000,00 alla sezione “Cooperative del Fondo unico
rotativo costituito con delibera di Giunta Regionale n.
149 del 04.03.2013 mediante l’impegno di detto importo
a favore di Fidi Toscana Spa in qualità di società capoﬁla
del Raggruppamento temporaneo di imprese di cui al
D.D. n. 5725 del 20.12.2013 così come individuato
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di impegnare la somma di Euro 2.506.000,00 sui
capitoli del Bilancio 2014 di seguito indicati:
- capitolo 51636 – Euro 1.116.000,00
- capitolo 51637 – Euro 1.390.000,00;
- di rinviare la liquidazione all’esercizio 2015 tenuto
conto dei limiti imposti dal patto di stabilità;
- di trasmettere il presente atto a Fidi Toscana Spa, in
qualità di capoﬁla del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese di cui al DD n. 5725/2013 per i provvedimenti
consequenziali previsti dal Bando in oggetto e dal
contratto ﬁrmato in data 23.10.2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
La Dirigente
Simonetta Baldi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Forestazione, Promozione dell’Innovazione e
Interventi Comunitari per l’Agroambiente

Visto la Decisione della Commissione Europea
C(2012) n. 8669 del 30 novembre 2012, che approva la
versione n. 9 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
della Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007-2013 e modiﬁca la decisione della Commissione C
(2007) 4664 del 16 ottobre 2007;

DECRETO 4 novembre 2014, n. 4947
certiﬁcato il 04-11-2014

Vista la DGR n. 1125 del 11/12/2012 “Reg. CE n.
1698/05 - PSR 2007/2013 - approvazione del testo del
Documento attuativo regionale revisione 16 (di seguito
indicato con il termine “DAR”) e del Documento
Attuativo Finanziario del PSR 2007/2013.” (di seguito
indicato con il termine “DAF”) e s.m.i.

Reg. CE 1698/05 - PSR Toscana 2007-2013.
Regolamento (UE) n. 1310/2013 . Misura 226
“Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi
preventivi”. Fondo di riserva. Ripristino dei danni
provocati dagli eventi meteorologici di cui alle DGR
872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014. Approvazione
programmi.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la L.R. 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva della
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA);
- l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della Legge regionale
8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale”;
- il Decreto del Direttore Generale 19 aprile 2013,
n. 1389, con il quale al Dr Carlo Chiostri è stata
attribuita la responsabilità del Settore “Forestazione,
promozione dell’innovazione e interventi comunitari per
l’agroambiente”, ed il Decreto del Direttore Generale 27
giugno 2013 n. 2529 con il quale è stata riconfermata la
responsabilità del Settore;
Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005 e s.m.i, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i, recante
disposizioni di applicazione del regolamento CE n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR;
Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 della
Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05
del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure
di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista in particolare la misura 226 – Ricostituzione
del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi
(Art.36.b, vi/art. 48 Reg. (CE) 1698/2005);

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
Preso atto che il Regolamento (UE) n. 1305/2013
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo
restando che, ai sensi dell’art. 88, il Regolamento (CE) n.
1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati
nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione
ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1°
gennaio 2014;
Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare, al ﬁne di
agevolare la transizione dai regimi di sostegno esistenti
a norma del Reg. (CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro
giuridico, relativo al nuovo periodo di programmazione,
deﬁnisce norme transitorie “onde evitare qualsiasi ritardo
o difﬁcoltà nell’applicazione del sostegno allo sviluppo
rurale che potrebbero veriﬁcarsi in conseguenza della
data di adozione dei nuovi programmi di sostegno allo
sviluppo rurale”;
Vista la DGR n. 164 del 3 marzo 2014 con la quale
sono state previste disposizioni tese a creare le condizioni
necessarie per potersi eventualmente avvalere delle
facoltà previste dal Reg. (UE) n. 1310/2013 per la fase di
transizione tra la chiusura della programmazione 2007 –
2013 e l’apertura della programmazione 2014 - 2020;
Vista la Decisione della GR n. 3 del 17 marzo 2014
“Avvio gestione in anticipazione per l’anno 2014 dei
Programmi regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 20142020”;
Vista la DGR n. 314 del 16/4/2014 “FEASR - PSR
2007-2013 Regolamento 1698/2005. Applicazione delle
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norme di transizione verso la programmazione 2014-2020
di cui al Regolamento (UE) 1310/2013. Conclusione
della programmazione locale, modiﬁca del Documento
Attuativo Regionale e del Documento di Attuazione
Finanziaria.”;
Visto il decreto dirigenziale n. 3626 dell’8/8/2014
“Reg. CE 1698/05 – PSR Toscana 20072013. Regolamento
(UE) n. 1310/2013 . Misura 226 “Ricostituzione del
potenziale forestale ed interventi preventivi”. Attivazione
Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli
eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013, 894/2013,
53/2014 e 71/2014” e l’allegato 1, parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Visto il decreto dirigenziale n. 4133 del 24/9/2014
“Reg. CE 1698/05 – PSR Toscana 20072013. Regolamento
(UE) n. 1310/2013 . Misura 226 “Ricostituzione del
potenziale forestale ed interventi preventivi”. Fondo
di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi
meteorologici di cui alle DGR 872/2013, 894/2013,
53/2014 e 71/2014. Approvazione programmi del
Consorzio di Boniﬁca Renana e dell’Unione dei Comuni
della Val di Bisenzio”;
Viste le domande di aiuto inserite sul sistema ARTEA
ed i programmi degli interventi presentati, secondo le
disposizioni di cui all’allegato 1 del sopra richiamato
decreto dirigenziale n. 3626 dell’8/8/2014, da: Consorzio
di Boniﬁca Basso Valdarno, Consorzio di Boniﬁca Medio
Valdarno, Consorzio di Boniﬁca Toscana Nord, Unione
Comuni Garfagnana, Unione di Comuni Montana
Lunigiana, Unione dei Comuni Media Valle del Serchio,
Unione dei Comuni della Versilia;

Ritenuto di approvare i programmi degli interventi,
presentati dai soggetti sopra richiamati, come riportati
nell’allegato A) al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, dichiarando i
singoli interventi ammissibili e ﬁnanziabili per l’importo
riportato per ciascuno di essi alla colonna “Importo
ammissibile a contributo”;
Ritenuto opportuno:
- stabilire il termine ultimo del 31 marzo 2015, entro il
quale i soggetti beneﬁciari possono presentare le richieste
di anticipo, con le modalità previste dal bando approvato
con il decreto dirigenziale n. 3626 dell’8/8/2014 nel
limite del 50% dell’importo indicato come “Importo
ammissibile a contributo” nell’allegato A) al presente
atto;
- stabilire il termine ultimo del 31 marzo 2015, entro il
quale i soggetti beneﬁciari possono presentare le richieste
di variante, con le modalità previste dal bando approvato
con il decreto dirigenziale n. 3626 dell’8/8/2014;
- stabilire il termine ultimo del 31 maggio 2015, entro il
quale i soggetti beneﬁciari devono presentare domanda di
pagamento, con le modalità previste dal bando approvato
con il decreto dirigenziale n. 3626 dell’8/8/2014;
Ritenuto altresì opportuno, al ﬁne di garantire
il puntuale rispetto delle scadenze previste per la
rendicontazione del PSR 2007-2013 e di evitare il
disimpegno automatico delle risorse non assegnate e/o
non liquidate, ﬁssare in 60 (sessanta) giorni il limite
complessivo del periodo di proroga per la presentazione
della domanda di pagamento a saldo concedibile a
seguito di richiesta presentata dai soggetti beneﬁciari con
le modalità previste dal bando approvato con il decreto
dirigenziale n. 3626 dell’8/8/2014;

Visti gli esiti dell’istruttoria condotta dal Settore
“Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente” e conservati agli atti del
settore stesso;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs 33/2013;

Vista la nota prot 8014 del 16/10/2014, agli atti del
Settore “Forestazione, promozione dell’innovazione
e interventi comunitari per l’agroambiente”, con la
quale l’Unione di Comuni Montana Lunigiana segnala
che il progetto identiﬁcato con il CUPArtea 651308 è
stato inserito per errore nel programma degli interventi
richiedendone la sostituzione con altro progetto di pari
importo;

1 di approvare i programmi degli interventi presentati
da Consorzio di Boniﬁca Basso Valdarno, Consorzio
di Boniﬁca Medio Valdarno, Consorzio di Boniﬁca
Toscana Nord, Unione Comuni .Garfagnana, Unione di
Comuni Montana Lunigiana, Unione dei Comuni Media
Valle del Serchio, Unione dei Comuni della Versilia e
riportati nell’allegato A) al presente provvedimento che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, dichiarando i
singoli interventi ammissibili e ﬁnanziabili per l’importo
riportato per ciascuno di essi alla colonna “Importo
ammissibile a contributo”;

Considerato che quanto richiesto dall’Unione di
Comuni Montana Lunigiana può essere attuato con una
richiesta di modiﬁca del programma conformemente alle
disposizioni di cui al punto 9.9.3.1 - Richiesta di modiﬁca
del Programma - dell’allegato 1 al decreto dirigenziale n.
3626/2014;

DECRETA

2 che l’Unione di Comuni Montana Lunigiana
proceda ad inviare una richiesta di modiﬁca del proprio
programma, conformemente alle disposizioni di cui al
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punto 9.9.3.1 dell’allegato 1 al decreto dirigenziale n.
3626/2014, al ﬁne di sostituire il progetto individuato
dal CUPArtea 651308 inserito per errore nel proprio
programma degli interventi;
3 di stabilire il termine ultimo del 31 marzo 2015,
entro il quale i soggetti beneﬁciari possono presentare
le richieste di anticipo, con le modalità previste dal
bando approvato con il decreto dirigenziale n. 3626
dell’8/8/2014 nel limite del 50% dell’importo indicato
come “Importo ammissibile a contributo” nell’allegato
A) al presente atto;
4 di stabilire il termine ultimo del 31 marzo 2015,
entro il quale i soggetti beneﬁciari possono presentare
le richieste di variante, con le modalità previste dal
bando approvato con il decreto dirigenziale n. 3626
dell’8/8/2014;
5 di stabilire il termine ultimo del 31 maggio 2015,
entro il quale i soggetti beneﬁciari devono presentare
domanda di pagamento, con le modalità previste dal
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bando approvato con il decreto dirigenziale n. 3626
dell’8/8/2014;
6 di ﬁssare in 60 (sessanta) giorni il limite complessivo del periodo di proroga concedibile per la presentazione
della domanda di pagamento a saldo a seguito di richiesta
presentata dai soggetti beneﬁciari con le modalità previste
dal bando approvato con il decreto dirigenziale n. 3626
dell’8/8/2014;
7 di trasmettere ad ARTEA ed ai soggetti beneﬁciari
copia del presente atto per lo svolgimento degli
adempimenti di rispettiva competenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 23/2007
Il Dirigente
Carlo Chiostri
SEGUE ALLEGATO

CB Toscana
Nord

CB Toscana
Nord

CB Toscana
Nord

CB Toscana
Nord

CB Basso
Valdarno

CB Basso
Valdarno

2014PSR22630000002 Sistemazione vari dissesti
1275805000500260101 idrogeologici di versante in
località Aramo e Pietrabuona
nel comune di Pescia (PT)
2014PSR22630000002 Sistemazione vari dissesti
1275805000500260102 idrogeologici di versante in
frazione di Sorana e
Malocchio ed opere di
sistemazione idraulico
forestali nel comune di Pescia
(PT)
2014PSR22630000002 Intervento di bonifica e
1275805000500260103 ripristino del dissesto
idrogeologico interessante il
versante sovrastante Via di
Gove nel comune di Marliana
(PT)
2014PSR22630000002 Sistemazione di pendice a
3504604610460330201 seguito di movimento franoso
in località Spanti nel bacino
del torrente Sestaione nel
comune di Cutigliano
2014PSR22630000002 Sistemazione idrogeologica
3504604610460330207 dei canali affluenti del fosso
Turrite di Gragnana e
Palagnana nel comune di
Stazzema
2014PSR22630000002 Sistemazione di pendice a
3504604610460330203 seguito di movimento franoso
in località Cantamaggio del
comune di Cutigliano nel
bacino del torrente Lima
2014PSR22630000002 Opere di riduzione del rischio
3504604610460330204 idrogeologico e sistemazione
di dissesti in atto sui versanti a
monte della strada comunale
di Piteglio-Val di Forfora nel
bacino del torrente Lima

CB Basso
Valdarno

Descrizione progetto

Istanza

Ente

Allegato A

b.II.1/2

b.II.1/2

b.II.1

b:II.2

b.II.1

b.II.1/2/3/4

651528

651538

651002

651103

651014

651017

Codice Tipologia
Unico
Progetto
(CUP)
A400
651125 b.II.1/2

85.233,20

178.957,30

370.000,00

58.174,88

146.500,00

155.868,06

199.327,78

Importo
Lavori

5.675,89

8.242,70

0,00

1.825,12

0,00

0,00

0,00

Importo
opere
accessorie

9.090,91

18.720,00

34.400,00

6.000,00

14.500,00

15.586,81

19.932,78

Importo
Spese
generali e
tec.

Stima
ricavi

66.000,00

0,00 100.000,00

0,00 205.920,00

0,00 404.400,00

0,00

0,00 161.000,00

0,00 171.454,87

0,00 219.260,56

Importo
richiesto

22.000,00

45.302,40

88.968,00

14.520,00

35.420,00

37.720,07

48.237,32

IVA 22%

100.000,00

205.920,00

404.000,00

66.000,00

161.000,00

171.454,87

219.260,56

Importo
ammissibile
a
contributo

174
12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

CB Medio
Valdarno

CB Medio
Valdarno

CB Medio
Valdarno

CB Medio
Valdarno

CB Toscana
Nord

CB Toscana
Nord

CB Toscana
Nord

CB Toscana
Nord

CB Toscana
Nord

CB Toscana
Nord

2014PSR22630000002 Sistemazione idraulica e
3504604610460330202 consolidamento pendice in
località Botraia del comune di
Cutigliano nel bacino del
torrente Lima
2014PSR22630000002 Ripristino dissesto
3504604610460330205 idrogeologico di versante
lungo il corso d'acqua della
Visona in frazione di Ruota e
Castelvecchio di Compito nel
comune di Capannori
2014PSR22630000002 Ripristino dissesti
3504604610460330206 idrogeologici di versante in
area boscata in località Torre e
Ponte della Maddalena nel
bacino del torrente Freddana
nel comune di Lucca
2014PSR22630000002 Sistemazione idrogeologica
3504604610460330208 dei canali Sobardino,
Colombetta, Dei Frati,
Campiglioni ed altri nel
comune di Pietrasanta
2014PSR22630000002 Progetto straordinario di
3504604610460330209 consolidamento e messa in
sicurezza di versante a valle
della S.P. 1 e di un tratto del
Canale del Biscio in località
Corsanico in comune di
Montignoso
2014PSR22630000002 Progetto straordinario di
350460461046033020 consolidamento e messa in
sicurezza di versante a monte
A
della S.P. 5 della Bassa
Tambura in località
Capannelle in comune di
Massa
2014PSR22630000006 Interventi all'interno dell'alveo
4322504850480170102 del Torrente Vincio di
Brandeglio
2014PSR22630000006 Interventi all'interno dell'alveo
4322504850480170104 del Torrente Ombrone e Fosso
Castagno
2014PSR22630000006 Interventi all'interno dell'alveo
4322504850480170101 del Fosso di Terrarossa e
Vincio delle Piagge
2014PSR22630000006 Interventi all'interno dell'alveo
4322504850480170103 del Fosso di Ciricea e Piestro

b.II.1

b:II.2

b.II.1

b.II.1/2

b.II.1/2

b.II.1

b.II.2
b.II.2
b.II.2
b.II.2

651009

651019

651029

651106

652416

652418

650743

650745

650731

650744

113.636,36

118.181,82

145.454,55

77.272,73

293.415,15

302.710,04

240.000,00

297.273,00

109.090,90

87.412,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.496,50

11.363,64

11.818,18

14.545,45

7.727,27

29.341,51

30.271,00

22.400,00

29.727,00

10.909,10

9.090,91

85.000,00

0,00 125.000,00

0,00 130.000,00

0,00 160.000,00

0,00

0,00 322.756,66

0,00 332.981,04

0,00 262.400,00

0,00 327.000,00

0,00 120.000,00

0,00 100.000,00

27.500,00

28.600,00

35.200,00

18.700,00

71.006,47

73.255,83

57.728,00

71.940,00

26.400,00

22.000,00

125.000,00

130.000,00

160.000,00

85.000,00

322.756,66

332.981,04

262.400,00

327.000,00

120.000,00

100.000,00
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U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
2612404650460090201 dissesto in località Deccio nel
comune di Castelnuovo di
Garfagnana
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
2612404650460090202 dissesto in località Santa
Maria nel comune di
Castelnuovo di Garfagnana
2014PSR22630000002 Ripristino sezione idraulica in
261240465046009020 località Isola Santa nel
comune di Careggine
C
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
2612404650460090204 dissesto in località Stazzana
nel comune di Molazzana
2014PSR22630000002 Recupero e miglioramento
2612404650460090206 dissesti in località Canipaia
nel comune di Minucciano
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
2612404650460090209 dissesto in località Molevigne
nel comune di Gallicano
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
2612404650460090207 dissesto in località San
Pellegrinetto nel comune di
Fabbriche di Vergemoli
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
261240465046009020 dissesto in località Soffiana
A
nel comune di Castiglione di
Garfagana
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
2612404650460090205 dissesto in località Quario nel
comune di Pieve Fosciana
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
261240465046009020 dissesto in località Fosso del
Bernaccone nel comune di
E
Fabbriche di Vergemoli
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
2612404650460090208 dissesto in località Fiattone
nel comune di Gallicano
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
261240465046009020 dissesto in località Sillicano
D
nel comune di Castelnuovo di
Garfagnana
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
261240465046009020 dissesto località Ceserana nel
F
comune di Fosciandora

b.II.1

b.II.1

b.II.2
b.II.1
b.II.1
b.II.1
b.II.1

b.II.1

b.II.1
b.II.1

b.II.1
b.II.1

b.II.1

651581

651603

651591

651613

651557

651592

651607

651610

651596

651588

651586

651609

651560

194.858,00

163.934,00

285.849,00

114.009,00

82.529,00

165.052,00

127.012,00

77.019,00

114.315,00

65.507,00

70.182,00

45.500,00

89.419,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.486,00

16.393,00

28.585,00

11.401,00

8.254,00

16.506,00

12.701,00

7.703,00

11.431,00

6.550,00

7.018,00

4.550,00

8.942,00

72.057,00

77.200,00

50.050,00

98.361,00

84.722,00

90.783,00

0,00 214.344,00

0,00 180.327,00

0,00 314.434,00

0,00 125.410,00

0,00

0,00 181.558,00

0,00 139.713,00

0,00

0,00 125.746,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.155,68

39.671,94

69.175,48

27.590,20

19.972,26

39.942,76

30.736,86

18.638,84

27.664,12

15.852,54

16.984,00

11.011,00

21.639,42

214.344,00

180.327,00

314.434,00

125.410,00

90.783,00

181.558,00

139.713,00

84.722,00

125.746,00

72.057,00

77.200,00

50.050,00

98.361,00
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U.C.
Lunigiana

U.C.
Lunigiana

U.C.
Lunigiana

U.C.
Lunigiana

U.C.
Lunigiana

U.C.
Lunigiana

U.C.
Lunigiana

U.C.
Lunigiana

U.C.
Versilia

U.C.
Versilia

U.C.
Garfagnana

U.C.
Garfagnana

Ripristino e sistemazione
dissesto in località Valligori
nel comune di Villa
Collemandina
2014PSR22630000002 Ripristino e sistemazione
261240465046009020 dissesto in località Corcheta
nel comune di Molazzana
G
2014PSR22630000094 Ripristino sezioni idrauliche e
0097604660450110102 sistemazione idrogeologica di
versante Rio Summonti,
Canale di Riomagno, Fosso di
Pruno, Canale di casalina
2014PSR22630000094 Ripristino sezioni idrauliche e
0097604660460280105 sistemazione idrogeologica di
versante Rio Rispaia loc. La
Pollaccia e Canale Fossone
loc. Iacco
2014PSR22630000090 Interventi di Sistemazione
014320452045007010I Idraulico Forestale in loc.
Bassone
2014PSR22630000090 Interventi di sistemazione
014320452045007010 idraulico forestale nel
T.Geriola in Loc. Valdistola
H
2014PSR22630000090 Sistemazione Idraulico
014320452045007010 Forestale sul T.Teglia in Loc.
M
Castagnetoli
2014PSR22630000090 Sistemazioni idraulico
014320452045007010 forestali Rio dei Morti loc.
P
Montale e Rio della
Fornacella in Loc. La Piana in
Comune di Comano (MS)
2014PSR22630000090 Interventi di sistemazione
014320452045007010 idraulico forestali in loc.
K
Montedivalli Canale di
S.Andrea
2014PSR22630000090 Sistemazione Idraulico
014320452045007010J Forestale nel T.Osca e suoi
affluenti
2014PSR22630000090 Interventi di sistemazione
014320452045007010 dissesto in Loc. Cà di Rossi Busatica - Carbonara
G
2014PSR22630000090 Sistemazione idraulico
014320452045007010 forestale T.Lucido in loc.
O
Monzone in Comune di
Fivizzano (MS)

2014PSR22630000002
261240465046009020
B

b:II.1

b.II.1
b.II.1/2

b.II.1/2

b.II.2
b.II.2
b.II.2
b.II.2

b.II.2

b:II.2
b.II.2
b.II.2

651614

651580

650951

650973

651305

651304

651309

651385

651307

651306

651301

651383

135.000,00

20.000,00

70.000,00

95.000,00

175.000,00

85.000,00

16.000,00

12.000,00

470.000,00

485.000,00

177.645,00

80.000,00

5.000,00

3.000,00

6.000,00

10.000,00

10.000,00

7.000,00

3.000,00

3.000,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

2.000,00

4.000,00

8.606,56

15.000,00

8.000,00

1.000,00

0,00

44.700,00

45.200,00

17.765,00

8.000,00

88.000,00

42.990,20

19.360,00

20.000,00

15.000,00

25.000,00

80.000,00

0,00 150.000,00

0,00

0,00

0,00 113.606,56

0,00 200.000,00

0,00 100.000,00

0,00

0,00

33.000,00

5.500,00

17.600,00

24.993,44

44.000,00

22.000,00

4.400,00

3.300,00

0,00 524.300,00 115.346,00

0,00 530.200,00 116.644,00

0,00 195.410,00

0,00

150.000,00

25.000,00

80.000,00

113.606,56

200.000,00

100.000,00

20.000,00

15.000,00

453.654,00

530.000,00

195.410,00

88.000,00
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Ripristino dissesto
idrogeologico di versante
lungo la strada di
collegamentoSommocolonia
nel bacino del torrente
Corsonna
Interventi di ripristino sezioni
idrauliche lungo il corso del
Rio dell'Orso in fraz. di
Albiano
Interventi di ripristino dissesto
idrogeologico di versante in
lo. Tiglio Alto nel bacino del
torrente Ania

2014PSR22630000002
259390462046004010
R

2014PSR22630000002
259390462046004010
P

U.C. Media
Valle del
Serchio
U.C. Media
Valle del
Serchio

U.C. Media
Valle del
Serchio
U.C. Media
Valle del
Serchio

U.C. Media
Valle del
Serchio
U.C. Media
Valle del
Serchio

U.C. Media
Valle del
Serchio
U.C. Media
Valle del
Serchio
U.C. Media
Valle del
Serchio

2014PSR22630000002
259390462046004010
N

U.C. Media
Valle del
Serchio

2014PSR22630000002
259390462046004010
G

2014PSR22630000002
259390462046004010
E

2014PSR22630000002
259390462046004010
K

2014PSR22630000002
259390462046004010
Q

2014PSR22630000002
259390462046004010
M

2014PSR22630000002
259390462046004010
L

2014PSR22630000002
259390462046004010
F

Interventi di Sistemazione
idraulico Forestale in Loc.
Molino di Bardine - Il
Barconcello sul T. Bardine
Ripristino dissesto
idrogeologico di versante in
loc. Curchi connesso al rio
dell'Opera e Piano di Coreglia
nel bacino del torrente Ania
Ripristino dissesto
idrogeologico di versante in
area boscata in loc. Sapiana
nel bacino del torrente Fegana
Interventi di ripristino vari
dissesti idrogeologici di
versante in corrispondenza dei
corsi d'acqua lungo la strada
per la fraz. di Piastroso nel
bacino del torrente Ania
Ripristino dissesto
idrogeologico di versante in
loc. Vetteglia e Lugnano nel
bacino del torrente Lima
Ripristino dissesto
idrogeologico di versante in
loc. Campo Cavoli nel bacino
del torrente Segone
Interventi di ripristino sezioni
idrauliche degli affluenti in
sinistra idraulica del torrente
Freddana in fraz. di S.
Martino in Freddana
Interventi di ripristino sezione
idrauliche lungo il corso del
rio Sonagliora

2014PSR22630000090
014320452045007010
N

U.C.
Lunigiana

b.II.1

b.II.1/2/3

651026

651027

651021

b.II.1

b.II.2

b.II.1

651031

651018

b.II.2

651025

b.II.1

b.II.1

651020

651032

b.II.1

b.II.1

651028

651033

b.II.2

651310

118.181,82

227.272,70

90.909,00

72.727,30

181.818,18

109.090,90

109.091,00

154.545,46

72.727,30

109.091,00

71.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

11.818,18

22.727,30

9.091,00

7.272,70

18.181,82

10.909,10

10.909,00

15.454,54

7.272,70

10.909,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00 130.000,00

0,00 250.000,00

0,00 100.000,00

0,00

0,00 200.000,00

0,00 120.000,00

0,00 120.000,00

0,00 170.000,00

0,00

0,00 120.000,00

0,00

28.600,00

55.000,00

22.000,00

17.600,00

44.000,00

26.400,00

26.400,00

37.400,00

17.600,00

26.400,00

17.600,00

130.000,00

250.000,00

100.000,00

80.000,00

200.000,00

120.000,00

120.000,00

170.000,00

80.000,00

120.000,00

80.000,00
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259390462046004010I

Ripristino dissesto
idrogeologico di versante in
loc. Albiano nel bacino del
Rio dell'Orso
Ripristino dissesto
idrogeologico di versante in
loc. Domenichetti nel bacino
del torrente Corsonna
Ripristino dissesto
idrogeologico di vertsante in
loc. Piaggiagrande connesso
al fosso della Lopporetta
Ripristino dissesti
idrogeologici di versante dalla
loc. Ponte di Catagnana Mocchia nel bacino del
torrente Corsonna

b.II.4

b.II.1

651030

b.II.1

651024

651022
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651023

172.727,28

181.819,00

90.909,00

97.038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.272,72

18.181,00

9.091,00

9.703,80

0,00 190.000,00

0,00 200.000,00

0,00 100.000,00

0,00 106.741,80

41.800,00

44.000,00

22.000,00

23.483,20

190.000,00

200.000,00

100.000,00

106.741,80
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria
DECRETO 20 ottobre 2014, n. 4951
certiﬁcato il 05-11-2014
Contributo regionale in conto capitale a progetti
di investimento per l’impiantistica sportiva relativo
agli interventi di realizzazione degli impianti sportivi
presso comuni della Provincia di Grosseto - anno
2014.

per coerenza con i requisiti e gli obiettivi programmatici
del Piano regionale per la promozione della cultura e
della pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa
per il quadriennio 2012-2015, risultano in possesso degli
speciﬁci requisiti previsti dal punto 1.7.6.1 del citato
Piano regionale per lo sport;
Preso atto che la concertazione in merito ai progetti
da ammettere a ﬁnanziamento, avvenuta tra la Regione
Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Grosseto
in data 05.08.2014, ai sensi del punto 1.7.6.3 del Piano
regionale per lo sport 2012-2015, ha individuato gli
interventi ﬁnanziabili descritti nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le somme a
ﬁanco di ciascuno speciﬁcate;

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt.6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n.1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stato confermato
responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
Vista la D.G.R. n. 223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area
di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione socio-sanitaria”;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorioricreativa 2012-2015” approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 21 febbraio 2012, n. 18;
Viste le richieste di sostegno economico per
interventi di impiantistica sportiva avanzate dai Comuni
della Provincia di Grosseto, raccolte dalla medesima
Provincia e da questa valutate in termini di ammissibilità
e correttezza di documentazione a corredo;
Visto l’elenco dei progetti di impiantistica sportiva che,
per stato di avanzamento progettuale e/o attuativo, nonché

Preso atto che per taluni interventi si supera il tetto
del 50% del costo dei progetti quale misura del contributo
regionale stabilito “in via ordinaria” dal “Piano regionale
per la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa 20122015”;
Considerato che l’importo di contribuzione superiori
al 50% sono concordate in sede di concertazione tra la
Regione Toscana e la Provincia di Grosseto per progetti
di particolare interesse territoriale, ai sensi del punto
1.7.6.3 del “Piano” stesso;
Ritenuto opportuno procedere agli adempimenti
amministrativi per la deﬁnizione delle procedure di
impegno e liquidazione, nonché alla sorveglianza del
rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione delle
opere ﬁnanziate in osservanza del disposto dei punti
1.7.6.4 e 1.7.6.5 del Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015;
Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62003/U del bilancio gestionale 2014;
Vista la L.R.n.78 del 24/12/2013 con la quale si
approva il bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario
2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R.n.2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
Dato atto che il presente procedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA
1) di assegnare un contributo regionale in conto
capitale ai progetti di investimento per l’impiantistica
sportiva nei comuni della Provincia di Grosseto
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individuati nell’allegato A al presente atto per le somme
a ﬁanco di ciascuno speciﬁcate ai sensi del Piano
regionale per la promozione della cultura e della pratica
dell’attività sportiva e motorio-ricreativa quadriennio
2012-2015, a valere sul capitolo 62003/U del bilancio
gestionale 2014, ed in possesso degli speciﬁci requisiti
previsti dal punto 1.7.6.1 del citato Piano regionale per lo
sport, per un importo complessivo di euro 145.000,00, di
cui all’allegato A del presente decreto;
2) di impegnare la spesa complessiva di €.145.000,00
necessaria al coﬁnanziamento in conto capitale necessaria
dei progetti per l’impiantistica sportiva come sopra
individuati al punto 1) del dispositivo, con lo stanziamento
del capitolo 62003/U del bilancio gestionale 2014 che
offre la necessaria disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione con successivi
atti ai sensi degli artt.44 e 45 del D.P.G.R.61/R/2001
compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità;
4) di stabilire, a pena di decadenza e revoca dei
contributi assegnati, che l’inizio dei lavori relativi
alle opere ﬁnanziate debba avvenire entro il termine
improrogabile di 8 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto;
5) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e
conseguentemente revocato il contributo assegnato al
soggetto beneﬁciario che non abbia realizzato le relative
opere entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che, a richiesta del legale rappresentante dell’Ente
beneﬁciario del contributo e dietro presentazione del
certiﬁcato di inizio lavori, sia erogato un anticipo pari al
70% del contributo concesso;
c) che il contributo è soggetto a revoca se, entro 8
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del decreto di assegnazione, non sia avvenuto e certiﬁcato
dall’Ente alla Regione Toscana l’avvio dei lavori e delle
opere previste;
d) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti
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o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
e) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente
l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
f) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà un
maggiore contributo;
g) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somma erogata sia recuperata gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
h) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
i) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
l) che il mancato rispetto della clausola di informazione
e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale;
m) di procedere all’iscrizione dei contributi come
sopra erogati nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
D.P.R.118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria
DECRETO 20 ottobre 2014, n. 4952
certiﬁcato il 05-11-2014
Contributo regionale in conto capitale a progetti
di investimento per l’impiantistica sportiva relativo
agli interventi di realizzazione degli impianti sportivi
presso comuni della Provincia di Firenze - anno
2014.

183

per coerenza con i requisiti e gli obiettivi programmatici
del Piano regionale per la promozione della cultura e
della pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa
per il quadriennio 2012-2015, risultano in possesso degli
speciﬁci requisiti previsti dal punto 1.7.6.1 del citato
Piano regionale per lo sport;
Preso atto che la concertazione in merito ai progetti
da ammettere a ﬁnanziamento, avvenuta tra la Regione
Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Firenze in
data 07.08.2014, ai sensi del punto 1.7.6.3 del Piano
regionale per lo sport 2012-2015, ha individuato gli
interventi ﬁnanziabili descritti nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le somme a
ﬁanco di ciascuno speciﬁcate;

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt.6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n.1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n.3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stato confermato
responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
Vista la D.G.R.n.223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area
di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione socio-sanitaria”;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n.72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorioricreativa 2012-2015” approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 21 febbraio 2012, n.18;
Viste le richieste di sostegno economico per interventi
di impiantistica sportiva avanzate dai Comuni della
Provincia di Firenze, raccolte dalla medesima Provincia e
da questa valutate in termini di ammissibilità e correttezza
di documentazione a corredo;
Visto l’elenco dei progetti di impiantistica sportiva che,
per stato di avanzamento progettuale e/o attuativo, nonché

Preso atto che per taluni interventi si supera il tetto
del 50% del costo dei progetti quale misura del contributo
regionale stabilito “in via ordinaria” dal “Piano regionale
per la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa 20122015”;
Considerato che l’importo di contribuzione superiori
al 50% sono concordate in sede di concertazione tra la
Regione Toscana e la Provincia di Firenze per progetti di
particolare interesse territoriale, ai sensi del punto 1.7.6.3
del “Piano” stesso;
Ritenuto opportuno procedere agli adempimenti
amministrativi per la deﬁnizione delle procedure di
impegno e liquidazione, nonché alla sorveglianza del
rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione delle
opere ﬁnanziate in osservanza del disposto dei punti
1.7.6.4 e 1.7.6.5 del Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015;
Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62003/U del bilancio gestionale 2014; Vista la L.R.n.78
del 24/12/2013 con la quale si approva il bilancio di
previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e il bilancio
pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R.n.2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
Dato atto che il presente procedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA
1) di assegnare un contributo regionale in conto
capitale ai progetti di investimento per l’impiantistica
sportiva nei comuni della Provincia di Firenze individuati
nell’allegato A al presente atto per le somme a ﬁanco
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di ciascuno speciﬁcate ai sensi del Piano regionale per
la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015,
a valere sul capitolo 62003/U del bilancio gestionale
2014, ed in possesso degli speciﬁci requisiti previsti
dal punto 1.7.6.1 del citato Piano regionale per lo sport,
per un importo complessivo di euro 515.000,00, di cui
all’allegato A del presente decreto;
2) di impegnare la spesa complessiva di €. 515.000,00
necessaria al coﬁnanziamento in conto capitale necessaria
dei progetti per l’impiantistica sportiva come sopra
individuati al punto 1) del dispositivo, con lo stanziamento
del capitolo 62003/U del bilancio gestionale 2014 che
offre la necessaria disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione con successivi
atti ai sensi degli artt.44 e 45 del D.P.G.R.61/R/2001
compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità;
4) di stabilire, a pena di decadenza e revoca dei
contributi assegnati, che l’inizio dei lavori relativi
alle opere ﬁnanziate debba avvenire entro il termine
improrogabile di 8 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto;
5) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e
conseguentemente revocato il contributo assegnato al
soggetto beneﬁciario che non abbia realizzato le relative
opere entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che, a richiesta del legale rappresentante dell’Ente
beneﬁciario del contributo e dietro presentazione del
certiﬁcato di inizio lavori, sia erogato un anticipo pari al
70% del contributo concesso;
c) che il contributo è soggetto a revoca se, entro 8
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del decreto di assegnazione, non sia avvenuto e certiﬁcato
dall’Ente alla Regione Toscana l’avvio dei lavori e delle
opere previste;
d) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti

o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
e) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente
l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
f) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà un
maggiore contributo;
g) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somma erogata sia recuperata gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
h) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
i) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
l) che il mancato rispetto della clausola di informazione
e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale;
m) di procedere all’iscrizione dei contributi come
sopra erogati nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
D.P.R.118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

del Piano regionale per la promozione della cultura e
della pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa
per il quadriennio 2012-2015, risultano in possesso degli
speciﬁci requisiti previsti dal punto 1.7.6.1 del citato
Piano regionale per lo sport;

DECRETO 20 ottobre 2014, n. 4953
certiﬁcato il 05-11-2014

Preso atto che la concertazione in merito ai progetti
da ammettere a ﬁnanziamento, avvenuta tra la Regione
Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Arezzo in
data 07.08.2014, ai sensi del punto 1.7.6.3 del Piano
regionale per lo sport 2012-2015, ha individuato gli
interventi ﬁnanziabili descritti nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le somme a
ﬁanco di ciascuno speciﬁcate;

Contributo regionale in conto capitale a progetti
di investimento per l’impiantistica sportiva relativo
agli interventi di realizzazione degli impianti sportivi
presso comuni della Provincia di Arezzo - anno 2014.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt.6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stato confermato
responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
Vista la D.G.R. n. 223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area
di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione socio-sanitaria”;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;

Ritenuto opportuno procedere agli adempimenti
amministrativi per la deﬁnizione delle procedure di
impegno e liquidazione, nonché alla sorveglianza del
rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione delle
opere ﬁnanziate in osservanza del disposto dei punti
1.7.6.4 e 1.7.6.5 del Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015;
Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62003/U del bilancio gestionale 2014;
Vista la L.R. n. 78 del 24/12/2013 con la quale si
approva il bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario
2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R. n. 2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
Dato atto che il presente procedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA

Viste le richieste di sostegno economico per interventi
di impiantistica sportiva avanzate dai Comuni della
Provincia di Arezzo, raccolte dalla medesima Provincia e
da questa valutate in termini di ammissibilità e correttezza
di documentazione a corredo;

1) di assegnare un contributo regionale in conto
capitale ai progetti di investimento per l’impiantistica
sportiva nei comuni della Provincia di Arezzo individuati
nell’allegato A al presente atto per le somme a ﬁanco
di ciascuno speciﬁcate ai sensi del Piano regionale per
la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015,
a valere sul capitolo 62003/U del bilancio gestionale
2014, ed in possesso degli speciﬁci requisiti previsti
dal punto 1.7.6.1 del citato Piano regionale per lo sport,
per un importo complessivo di euro 140.000,00, di cui
all’allegato A del presente decreto;

Visto l’elenco dei progetti di impiantistica sportiva che,
per stato di avanzamento progettuale e/o attuativo, nonché
per coerenza con i requisiti e gli obiettivi programmatici

2) di impegnare la spesa complessiva di €. 140.000,00
necessaria al coﬁnanziamento in conto capitale necessaria
dei progetti per l’impiantistica sportiva come sopra

Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorioricreativa 2012-2015” approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 21 febbraio 2012, n. 18;
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individuati al punto 1) del dispositivo, con lo stanziamento
del capitolo 62003/U del bilancio gestionale 2014 che
offre la necessaria disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione con successivi
atti ai sensi degli artt.44 e 45 del D.P.G.R.61/R/2001
compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità;
4) di stabilire, a pena di decadenza e revoca dei
contributi assegnati, che l’inizio dei lavori relativi
alle opere ﬁnanziate debba avvenire entro il termine
improrogabile di 8 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto;
5) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e
conseguentemente revocato il contributo assegnato al
soggetto beneﬁciario che non abbia realizzato le relative
opere entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che, a richiesta del legale rappresentante dell’Ente
beneﬁciario del contributo e dietro presentazione del
certiﬁcato di inizio lavori, sia erogato un anticipo pari al
70% del contributo concesso;
c) che il contributo è soggetto a revoca se, entro 8
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del decreto di assegnazione, non sia avvenuto e certiﬁcato
dall’Ente alla Regione Toscana l’avvio dei lavori e delle
opere previste;
d) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti
o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
e) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente

l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
f) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà un
maggiore contributo;
g) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somma erogata sia recuperata gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
h) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
i) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
l) che il mancato rispetto della clausola di informazione
e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale;
m) di procedere all’iscrizione dei contributi come
sopra erogati nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
D.P.R. 118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria
DECRETO 20 ottobre 2014, n. 4954
certiﬁcato il 05-11-2014
Contributo regionale in conto capitale a progetti
di investimento per l’impiantistica sportiva relativo
agli interventi di realizzazione degli impianti
sportivi presso Comuni della Provincia di Pisa e
Amministrazione Provinciale di Pisa - anno 2014.

per coerenza con i requisiti e gli obiettivi programmatici
del Piano regionale per la promozione della cultura e
della pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa
per il quadriennio 2012-2015, risultano in possesso degli
speciﬁci requisiti previsti dal punto 1.7.6.1 del citato
Piano regionale per lo sport;
Preso atto che la concertazione in merito ai progetti
da ammettere a ﬁnanziamento, avvenuta tra la Regione
Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Pisa in data
07.08.2014, ai sensi del punto 1.7.6.3 del Piano regionale
per lo sport 2012-2015, ha individuato gli interventi
ﬁnanziabili descritti nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per le somme a ﬁanco di
ciascuno speciﬁcate;

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt.6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 3031 del 29
luglio 2013, con il quale il sottoscritto è stata confermato
responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche
sociali di tutela, legalità, pratica sportiva e sicurezza
urbana. Progetti integrati strategici”;
Vista la D.G.R. n. 223 del 24 marzo 2014 con la
quale è stata modiﬁcata la denominazione dell’Area
di Coordinamento suddetta in “Politiche di solidarietà
sociale e integrazione socio-sanitaria”;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorioricreativa 2012-2015” approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 21 febbraio 2012, n. 18;
Viste le richieste di sostegno economico per interventi
di impiantistica sportiva avanzate dai Comuni della
Provincia di Pisa e dall’Amministrazione Provinciale
di Pisa, raccolte dalla medesima Provincia e da questa
valutate in termini di ammissibilità e correttezza di
documentazione a corredo;
Visto l’elenco dei progetti di impiantistica sportiva che,
per stato di avanzamento progettuale e/o attuativo, nonché

Preso atto che per taluni interventi si supera il tetto
del 50% del costo dei progetti quale misura del contributo
regionale stabilito “in via ordinaria” dal “Piano regionale
per la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa 20122015”;
Considerato che l’importo di contribuzione superiori
al 50% sono concordate in sede di concertazione tra la
Regione Toscana e la Provincia di Pisa per progetti di
particolare interesse territoriale, ai sensi del punto 1.7.6.3
del “Piano” stesso;
Ritenuto opportuno procedere agli adempimenti
amministrativi per la deﬁnizione delle procedure di
impegno e liquidazione, nonché alla sorveglianza del
rispetto dei termini per l’inizio e la conclusione delle
opere ﬁnanziate in osservanza del disposto dei punti
1.7.6.4 e 1.7.6.5 del Piano regionale per la promozione
della cultura e della pratica dell’attività sportiva e
motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015;
Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62003/U del bilancio gestionale 2014;
Vista la L.R. n. 78 del 24/12/2013 con la quale si
approva il bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario
2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera G.R. n. 2 del 07/01/2014 che approva
il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e il
bilancio gestionale pluriennale 2014/2016;
Dato atto che il presente procedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità di cui al Dlgs.33/2013;
DECRETA
1) di assegnare un contributo regionale in conto
capitale ai progetti di investimento per l’impiantistica
sportiva nei comuni della Provincia di Pisa e per
l’Amministrazione Provinciale di Pisa stessa, individuati
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nell’allegato A al presente atto per le somme a ﬁanco
di ciascuno speciﬁcate ai sensi del Piano regionale per
la promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015,
a valere sul capitolo 62003/U del bilancio gestionale
2014, ed in possesso degli speciﬁci requisiti previsti
dal punto 1.7.6.1 del citato Piano regionale per lo sport,
per un importo complessivo di euro 195.000,00, di cui
all’allegato A del presente decreto;
2) di impegnare la spesa complessiva di €. 195.000,00
necessaria al coﬁnanziamento in conto capitale necessaria
dei progetti per l’impiantistica sportiva come sopra
individuati al punto 1) del dispositivo, con lo stanziamento
del capitolo 62003/U del bilancio gestionale 2014 che
offre la necessaria disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione con successivi
atti ai sensi degli artt.44 e 45 del D.P.G.R.61/R/2001
compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto del
patto di stabilità;
4) di stabilire, a pena di decadenza e revoca dei
contributi assegnati, che l’inizio dei lavori relativi
alle opere ﬁnanziate debba avvenire entro il termine
improrogabile di 8 mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente decreto;
5) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e
conseguentemente revocato il contributo assegnato al
soggetto beneﬁciario che non abbia realizzato le relative
opere entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che, a richiesta del legale rappresentante dell’Ente
beneﬁciario del contributo e dietro presentazione del
certiﬁcato di inizio lavori, sia erogato un anticipo pari al
70% del contributo concesso;
c) che il contributo è soggetto a revoca se, entro 8
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del decreto di assegnazione, non sia avvenuto e certiﬁcato
dall’Ente alla Regione Toscana l’avvio dei lavori e delle
opere previste;
d) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti
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o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
e) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente
l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
f) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà un
maggiore contributo;
g) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somma erogata sia recuperata gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
h) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
i) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
l) che il mancato rispetto della clausola di informazione
e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale;
m) di procedere all’iscrizione dei contributi come
sopra erogati nell’elenco dei beneﬁciari previsto dal
D.P.R. 118/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato,
Innovazione Tecnologica
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese

- sono state approvate le condizioni e modalità per
l’attuazione degli interventi agevolativi, di cui alla L.R.
21/2008;
- è stato individuato in Fidi Toscana S.p.A. il soggetto
attuatore degli interventi indicati all’art. 5 comma 1, della
L.R. 21/2008;

DECRETO 5 novembre 2014, n. 4965
certiﬁcato il 05-11-2014

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 184 del
18/03/2013 che ha modiﬁcato l’Allegato A alla delibera
di G.R. n. 907/2011 e successive modiﬁche;

L.R. 21/2008 “Promozione dell’imprenditoria
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari
di ammortizzatori sociali”. Approvazione elenchi
rendicontazioni delle imprese beneﬁciarie di contributi
in c/interessi.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio
2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, sopra
citata, ed in particolare l’art. 9;
Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione
Generale Competitività del Sistema regionale e Sviluppo
delle Competenze n. 1329 del 15 Aprile 2013, con il quale
alla sottoscritta è stata confermata la responsabilità del
Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011/2015,
approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 49 del 29.6.2011 che prevede, tra l’altro, il progetto
“GiovaniSI’”;
Visto il Piano di indirizzo generale integrato 2012/2015
di cui all’art. 31 della LR 32/2002, approvato con Delibera
del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012;
Vista la Legge Regionale 29 aprile 2008 n. 21,
recante norme per la “Promozione dell’imprenditoria
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di
ammortizzatori sociali”, così come modiﬁcata dalla
Legge Regionale 11 luglio 2011 n. 28;
Visto il D.P.G.R. 16 settembre 2011, n. 42/R, recante
il “Regolamento di attuazione della Legge Regionale
29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di
ammortizzatori sociali)”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 907 del
24 ottobre 2011 e successive modiﬁche, con la quale, tra
l’altro:

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5195 del 22 novembre
2011 con il quale, tra l’altro, si è proceduto ad approvare
il “Regolamento degli interventi previsti dalla Legge
Regionale n. 21/2008 (Promozione dell’imprenditoria
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di
ammortizzatori sociali) e le modalità di presentazione
della domanda” e s.m.i.;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 8 del sopra citato
Regolamento, la Regione Toscana provvede con proprio
decreto all’adozione del provvedimento di ammissione
al contributo sul c/interessi previsto dall’art. 5 comma 1
lettera a) della L.R. 21/2008, a seguito della trasmissione
da parte di Fidi Toscana dei risultati dell’istruttoria,
mediante proposte di graduatorie mensili relative
all’ammissione al contributo;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 11 del sopra citato
Regolamento, la Regione Toscana provvede all’adozione
del provvedimento di erogazione del contributo in via
deﬁnitiva in base alla durata, all’effettivo tasso di interesse
vigente alla data di erogazione del ﬁnanziamento, nonché
all’importo ed alla durata del ﬁnanziamento medesimo;
Vista la comunicazione di Fidi Toscana Spa pervenuta
il 29/10/2014 prot.n.AOO-GRT266549/L.050.020 agli
atti del Settore con la quale il responsabile del servizio
agevolazioni di Fidi Toscana, trasmette a seguito
della valutazione tecnica dei documenti presentati dai
soggetti beneﬁciari l’elenco di rendicontazioni ﬁnali di
spesa istruite positivamente ai ﬁni della erogazione del
contributo come risulta dagli allegati 1 e 2 e l’elenco delle
imprese archiviate con i relativi disimpegni e le relative
motivazioni come risulta dall’allegato 3, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Preso atto che tra le imprese di cui all’Allegato 1:
- n. 16 imprese hanno realizzato l’investimento
conforme a quello deliberato per un contributo
complessivo da erogare pari a € 218.302,68 con
tipologie di spesa ammissibili uguali a quelle ammesse
a contributo;
- n. 13 imprese hanno realizzato l’investimento
conforme a quello deliberato ma con tipologia di spese
ammissibili diverse da quelle ammesse a contributo per
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un importo da erogare pari a € 248.370.63 nel rispetto di
quanto previsto all.art.1, punto r) ed art. 11 comma 3 del
sopra citato Regolamento degli interventi;
Preso atto che tra le imprese di cui all’Allegato 2:
-n. 1 impresa ha realizzato un investimento ammissibile
inferiore al ﬁnanziamento erogato con una differenza
non superiore al 20% per un importo da erogare pari a €
8.492,86; -n.6 imprese hanno realizzato un investimento
ammissibile inferiore al ﬁnanziamento erogato con una
differenza non superiore al 20% e con tipologia di spese
ammissibili diverse da quelle ammesse a contributo nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento all. art. 1,
punto r) ed art. 11 comma 3, per un importo da erogare
pari a € 69.331,98;
Preso atto che l’allegato 3 comprende n. 33
archiviazioni di imprese benﬁciarie per cessazione
attività, per un importo di contributo ammesso pari a €
147.011,34;
Visti i decreti dirigenziali n. 2787/2014, n. 2309/2014
n. 2230/2014, n. 3382/2013, n. 3092/2014 5132/2013, n.
4074/2013, n. 6109/2012, n. 4145/2012, n. 1160/2013,
con i quali si è disposta tra l’altro, l’ammissione al
contributo delle imprese elencate nell’Allegato1) Allegato
2) e Allegato 3) che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che il minore utilizzo di risorse, rispetto
a quelle previste per le rispettive imprese con i decreti
dirigenziali n. 2787/2014, n. 2309/2014 n. 2230/2014,
n. 3382/2013, n. 3092/2014 5132/2013, n. 4074/2013,
n. 6109/2012, n. 4145/2012, n. 1160/2013, rimarrà a
disposizione del fondo costituito per gli interventi previsti
dalla stessa L.R. n. 21/2008;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione
degli elenchi (All. 1, All. 2 ) delle imprese istruite
positivamente in base alla documentazione di spesa
presentata ai ﬁni dell’erogazione del contributo in c/
interessi di cui alla L.R. 21/2008;

Vista la L.R.24 dicembre 2013, n. 77 “Legge
ﬁnanziaria per l’anno 2014”
Vista la L.R. 24 dicembre 2013, n. 78 “Bilancio
di previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e bilancio
pluriennale 2014-2016”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del
07.01.2014 che approva il bilancio gestionale per
l’esercizio ﬁnanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa e secondo quanto previsto dall’art. 11 del sopra
citato Regolamento degli interventi previsti dalla Legge
Regionale n. 21/2008 (Promozione dell’imprenditoria
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di
ammortizzatori sociali) le rendicontazioni ﬁnali di spesa
istruite positivamente di cui agli allegati 1) e 2) che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, le archiviazioni delle imprese beneﬁciarie
di cui all’allegato 3) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente decreto a Fidi Toscana
S.p.A. per gli adempimenti conseguenti previsti dal
Regolamento e dal Contratto con Codice Identiﬁcativo
di Gara n. 36727522D4, inclusa la comunicazione ai
soggetti interessati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Simonetta Baldi
SEGUONO ALLEGATI

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

195

196

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

197

198

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

199

200

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

201

202

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

INCARICHI
ESTAV CENTRO FIRENZE
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio
per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale
annuale, rinnovabile, a personale laureato esperto
da assegnare alla Struttura Complessa Affari Legali
per progetto di razionalizzazione del contenzioso
legale afﬁdato a professionisti esterni e di sviluppo
del supporto legale alla Direzione Aziendale e alle
Strutture Dipartimentali per l’azienda USL 10 di
Firenze ai sensi dell’art. 15 septies, c. 2, del D.lgs.
502/92.
In esecuzione della Delibera del Commissario di Estav
Centro n. 285 del 29.09.2014, è indetta una selezione
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
incarico dirigenziale annuale , eventualmente rinnovabile,
a personale laureato esperto da assegnare alla S.C.
AFFARI LEGALI per il progetto di razionalizzazione del
contenzioso legale afﬁdato a professionisti esterni e di
sviluppo del supporto legale alla Direzione Aziendale e
alle Strutture Dipartimentali per ASL 10 Firenze, ai sensi
dell’art. 15-septies, comma 2, del D. Lgs. 30.12.92, n.
502 come modiﬁcato dall’art. 13 del D. Lgs. 19.6.99, n.
229, nonché delle norme di cui al D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e s.m.i., al D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, alla Delibera
della G.R.T. n. 510 del 15.6.2009 e al Regolamento
aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale
n. 153 del 19.5.2010.
All’incarico suddetto è attribuito il trattamento
economico previsto dal CCNL – Area Dirigenza SPTA
vigente al momento dell’assunzione.
A norma dell’art. 7 del D. Lgs. 165/01 è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al relativo
trattamento sul lavoro.
Oggetto dell’incarico
Attività inerente l’elaborazione e l’implementazione
di un progetto di razionalizzazione del ricorso a
consulenze esterne riducendone l’impatto sul bilancio
aziendale e di sviluppo dell’attività di supporto legale
rispetto alle scelte strategiche della Direzione Generale e
trasversalmente delel Strutture dipartimentali.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o 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 – sarà effettuato, a
cura dell’azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) laurea conseguita secondo il previgente
ordinamento o specialistica (LS) o magistrale (LM) in
Giurisprudenza.
d) iscrizione all’Ordine Professionale e/o
elenco speciale avvocati dipendenti di pubbliche
amministrazioni.
e) qualiﬁcata e comprovata esperienza di durata non
inferiore a cinque anni acquisita presso organismi ed
enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private
nell’ambito degli Affari Legali con particolare riguardo
alla gestione del contenzioso in ambito sanitario e medico
legale.
f) non godere del trattamento di quiescenza.
L’incarico non può essere conferito a coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché a 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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte
usando lo schema esempliﬁcativo riportato in calce,
devono essere inviate al Commissario di ESTAV Centro
- Ufﬁcio concorsi – Via di San Salvi, 12, Palazzina 1450135- Firenze - entro e non oltre il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana, a pena di
esclusione:
- a mezzo raccomandata a.r. A tal ﬁne fa fede il timbro
a data dell’ufﬁcio postale accettante;
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.)
all’indirizzo: concorsi.estav.centro@postacert.toscana.
it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere
riportata la dicitura (DOMANDA PARTECIPAZIONE
SELEZIONE PUBBLICA 15 SEPTIES, ASL 10 DI
FIRENZE –“PERSONALE LAUREATO ESPERTO
AFFARI LEGALI” ). La validità della mail è subordinata
all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta
elettronica certiﬁcata PERSONALE. Si prega di inviare
domanda (debitamente sottoscritta) e allegati in formato
PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico ﬁle.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo
L’ESTAV Centro non assume responsabilità alcuna
nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né
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per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure
da mancata o tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati
devono dichiarare/documentare (sotto previsto) sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza;
b) di possedere:
- la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi
del D.Lgs 30/06.02.2007), OVVERO
- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare
copia di tale documento) OVVERO
- di essere titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria (allegare copia del documento
attestante il possesso di tali requisiti);
- il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (la
dichiarazione va resa anche se negativa);
- i titoli di studio posseduti, con l’indicazione
completa della data, sede e denominazione dell’istituto
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio
conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento);
- il possesso del requisito speciﬁco di ammissione
indicato al punto e);
- i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi
militari;
- di non godere del trattamento di quiescenza;
- che le dichiarazioni rese sono documentabili;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà
ritenuta valida la residenza).
I concorrenti portatori di handicap devono speciﬁcare
nella domanda, ai sensi della legge 104/92, se necessitano
di particolari ausili per lo svolgimento del colloquio.
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L’Estav Centro non assume responsabilità alcuna nel
caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure
da mancata o tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovrà apporre la ﬁrma in calce alla
domanda.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del
12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Sempliﬁcazione n.
61547 del 22.12.2011, a far data dal 1 gennaio 2012, Estav
Centro potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni
sostitutive di certiﬁcazioni o di atti di notorietà.
Le certiﬁcazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti
fra privati.
Si prega di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni
nella predisposizione della domanda di partecipazione
alla presente procedura.
Documentazione richiesta
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
i candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva
nell’ambito del curriculum vitae, datato e ﬁrmato,
redatto secondo lo schema allegato al presente avviso,
relativamente ai seguenti stati, fatti e qualità personali:
1) diploma di laurea come richiesto alla lettera c) del
paragrafo “Requisiti di ammissione”.Il titolo di studio
conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento);
2) servizi prestati presso strutture pubbliche, eventuali
servizi prestati presso strutture private convenzionate e/o
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, private
non convenzionate, indicando:
- la denominazione e sede dell’Amministrazione;
- la tipologia del rapporto lavorativo (se alle
dirette dipendenze delle strutture o prestato attraverso
Cooperative ovvero Agenzie per la fornitura di lavoro
interinale, se a tempo determinato o indeterminato);
- il proﬁlo professionale rivestito, la categoria di
appartenenza, le mansioni svolte;
- l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o parttime;
- il preciso periodo del servizio con l’indicazione
della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con
la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto
di impiego per aspettativa/congedo o altre assenze non
retribuite e, solo per i servizi prestati nelle aziende del
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servizio sanitario nazionale, la posizione in ordine al
disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla
mancata partecipazione, senza giustiﬁcato motivo, alle
attività di aggiornamento obbligatorio, con precisazione
della misura dell’eventuale riduzione del punteggio;
- i motivi di cessazione;
3) i periodi di servizio prestato all’estero o presso
organismi internazionali con l’indicazione della data di
inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni
del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il
proﬁlo professionale e la disciplina di inquadramento.
I predetti servizi devono avere ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, il necessario
riconoscimento, ai ﬁni dell’ammissione e/o valutazione,
rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della
normativa vigente (indicare estremi del provvedimento
di riconoscimento);
4) le attività svolte in regime di libera professione o
di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
speciﬁcando: l’esatta denominazione e indirizzo del
committente, il proﬁlo professionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la
quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della
collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del
contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione;
5) la frequenza di corsi di aggiornamento indicando:
denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso,
oggetto del corso, data di svolgimento e se trattasi di
eventi conclusisi con veriﬁca ﬁnale o con conseguimento
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei
crediti);
6) tutti gli incarichi di docenza conferiti da enti
pubblici speciﬁcando: denominazione dell’ente che ha
conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive
di lezione svolte.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
devono essere comunque presentate, avendo cura di
evidenziare il proprio nome e di indicare il numero
progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei
documenti. E’ altresì ammessa la presentazione, in luogo
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto
digitale) contenente i ﬁles in formato PDF.
Alla domanda di partecipazione alla selezione deve
essere allegato un elenco di eventuali documenti e titoli
presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e
di atto di notorietà devono essere rese una sola volta,
all’interno del curriculum vitae.

Le predette dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà e di certiﬁcazione rilasciate nel curriculum
vengono validate allegando alla domanda una sola
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità
sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura,
datata e ﬁrmata:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di
rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria
responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate
alla domanda di partecipazione alla pubblica selezione
sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni
dichiarazione resa risponde a verità”.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certiﬁcazione che sostituiscono. In mancanza non verrà
tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si raccomanda
perciò la massima precisione nella compilazione delle
dichiarazioni sostitutive.
L’Ente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011,
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne
le risultanze all’autorità competente, in base a quanto
previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato
D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Modalità di accertamento della qualiﬁcazione
professionale e delle competenze richieste
L’accertamento del possesso dei requisiti, della
qualiﬁcazione professionale e delle competenze degli
aspiranti, sarà effettuato da una Commissione di tre
esperti appositamente nominata con Provvedimento del
Direttore del Dipartimento Gestione Amministrazione
del Personale e Organizzazione dell’ESTAV Centro,
sulla base:
- della valutazione del curriculum professionale,
- di un colloquio diretto alla valutazione delle
capacità professionali del candidato, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità organizzative e gestionali
del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere. Nel corso del colloquio sarà veriﬁcata la
conoscenza e/o esperienza nell’ambito della gestione
del contenzioso sanitario e medico legale inerente le
pubbliche amministrazioni.
La Commissione di esperti
Della Commissione faranno parte:
- Presidente - Il Direttore Amministrativo dell’Azienda
interessata o un suo delegato,
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- Componenti - Due esperti della materia appartenenti
o estranei all’Azienda,
- Segretario - Un dipendente amministrativo
dell’Azienda o dell’ESTAV Centro di categoria non
inferiore alla D.
Prima della valutazione dei titoli e dell’espletamento
del colloquio la Commissione stabilirà i criteri di
valutazione.
L’eventuale esclusione sarà comunicata ai candidati
mediante posta elettronica certiﬁcata e/o raccomandata
con ricevuta di ritorno.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicati
ai concorrenti da parte della Commissione con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante
fax o posta elettronica, con preavviso di almeno 5 giorni,
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. I
candidati dovranno presentarsi con un documento valido
di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio
equivale a rinuncia.
La Commissione esprimerà per ciascun candidato
un giudizio di idoneità o non idoneità adeguatamente
motivato in relazione ai singoli elementi documentali che
sono stati presi in considerazione e che hanno contribuito
a determinarlo e predisporrà l’elenco degli idonei dal
quale il Direttore Generale dell’Azienda interessata
effettuerà la scelta dei soggetti cui afﬁdare l’incarico.
L’esito della selezione sarà formalizzato con
Provvedimento del Direttore del Dipartimento Gestione
Amministrazione del Personale e Organizzazione di Estav
Centro, e successivamente pubblicato contestualmente
all’Albo aziendale e nel sito internet di Estav Centro,
nonché nel sito internet dell’Azienda interessata.
Conferimento dell’incarico
Il Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di
Firenze procederà al conferimento dell’incarico sulla
base del parere formulato dalla Commissione di esperti,
tenendo conto che il parere è vincolante limitatamente
all’individuazione di “idonei e non idonei”, previo
accertamento dei requisiti ed adempimenti prescritti a tal
ﬁne, mediante stipula del contratto individuale nel quale
saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno
il rapporto di lavoro ed indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva
presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la
sottoscrizione l’Azienda comunicherà di non dar luogo
alla stipulazione del contratto.
L’incaricato che, senza giustiﬁcato motivo,
non assumerà servizio nel termine stabilito
dall’amministrazione,
sarà
dichiarato
decaduto
dall’incarico. Per comprovate ragioni il termine per il
conferimento dell’incarico potrà essere prorogato per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina
mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da
irregolarità non sanabile.
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Per quanto non esplicitamente contemplato nel
presente avviso si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di legge applicabili in materia.
Rapporto di lavoro
Il contratto a tempo determinato stipulato per il
conferimento dell’incarico pone in essere un rapporto di
lavoro subordinato ed esclusivo.
Restituzione della documentazione presentata
I documenti potranno essere restituiti ai concorrenti
che hanno sostenuto il colloquio solo dopo il
compimento del centoventesimo giorno dal ricevimento
della comunicazione ufﬁciale dell’esito della selezione,
avvenuta mediante pubblicazione nel sito internet
dell’ESTAV Centro.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire
solo dopo l’esito di tali ricorsi.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice,
dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione
alla selezione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la
documentazione trascorsi i suddetti termini.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative dell’ESTAV Centro per le ﬁnalità di
gestione della selezione e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del
Dipartimento Gestione amministrazione del personale e
organizzazione.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di
accedere ai propri dati personali per veriﬁcarne l’utilizzo
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento
alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione alla selezione presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i
pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso le
aziende sanitarie, delle modalità, formalità e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare.

206

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

Avverso il presente avviso è proponibile ricorso
giurisdizionale avanti ai competenti organi entro
centoventi dalla sua pubblicazione per estratto sulla
Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana.
Il Commissario si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’Ufﬁcio Concorsi dell’ESTAV
Centro (tel. 055/6937258-7664) - E-mail ufﬁcio.
concorsi@estav-centro.toscana.it) dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Il Commissario
Alberto Zanobini
SEGUONO ALLEGATI
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SI PREGA DI SCRIVERE SULL’ESTERNO DELLA BUSTA CHE
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE”

Schema esemplificativo di domanda
Raccomandata a.r.
posta certificata: concorsi.estav.centro@postacert.toscana.it
Al Commissaio
dell’ESTAV Centro – Ufficio Concorsi
Via San Salvi, 12
Palazzina 14
50135 - FIRENZE

Il sottoscritto (cognome)……………………….......……….……(nome)…..……………….......……
nato/a …………….……………… il………………… residente a ………………………………….
Via …………………………………..………………. n. ………….. C.A.P……………. Prov. ……
Tel. ……………….……………..…………………, e-mail ……....…..…………….…...………, (1)
presa visione dell’Avviso emesso da codesto Ente con delibera del Commissario di
Estav Centro n. 285 del 29.09.2014

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
INCARICO DIRIGENZIALE ANNUALE, RINNOVABILE, A PERSONALE LAUREATO
ESPERTO DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA COMPLESSA AFFARI LEGALI PER
PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE AFFIDATO A
PROFESSIONISTI ESTERNI E DI SVILUPPO DEL SUPPORTO LEGALE ALLA DIREZIONE
AZIENDALE E ALLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER L’AZIENDA USL 10 DI FIRENZE

AI SENSI DELL’ART. 15 SEPTIES, C. 2, DEL D.LGS. 502/92.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false,
dichiara:

- di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………..………………
OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto a) del Paragrafo “Requisiti di
ammissione” e precisamente………………………………………………………..……(2)
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di avere riportato condanne penali …………………….…………………............……………..

(3)

di non avere riportato condanne penali
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero): ..…….............….……..……….

(4)

di essersi laureato/a secondo il previgente ordinamento in ……….…………….....…….…………. presso
l’Università di ………………………………………….…………… in data ……………..… (per il titolo di
studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento
………………………………………………………………………………………………………)ovvero
laureato/a

in

…………….…………….....…….………….(Classe…........)

presso

di

essersi

l’Università

di

………………………………………….…………… in data ……………..… (per il titolo di studio
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conseguito

all’estero

indicare

gli

estremi

del

Decreto

Ministeriale

di

riconoscimento

………………………………………………………………………………………………………)
di essere iscritto all’Ordine Professionale Avvocati al n. _____

di essere in possesso del requisito di cui al punto e) del paragrafo Requisiti di ammissione ........ e
di aver acquisito esperienza presso .................................................5)
di essere nella seguente posizione riguardo gli obblighi militari: ..............………..……….; (6)
di

avere/

non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
di non godere del trattamento di quiescenza
di avere necessità del seguente ausilio…………………………………… per lo svolgimento del colloquio
in relazione al proprio handicap……………………………….………………..…………………

7)

di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione;
che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e
all’art. 496 del C.P., nonché del fatto che è prevista la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
che le dichiarazioni rese sono documentabili.
Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga effettuata al seguente indirizzo:
……………………………………………………………….…………………...…….

(8)

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
domicilio indicato nella domanda.
Allega:
-

curriculum formativo e professionale datato e firmato,

- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo.

- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità
Data _____________________
____________________________
(Firma) (9)
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Note per la compilazione della domanda
1. Poiché la convocazione per il colloquio potrà essere effettuata con chiamata via e- mail, si prega
di scrivere l’indirizzo di posta elettronica in maniera chiara e leggibile . L’Ufficio declina ogni
responsabilità in caso di indirizzi e-mail non decifrabili e/o errati.
2. Indicare se italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea oppure indicare una delle
seguenti tipologie:
- non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di
diritto soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.;
- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
- di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
3. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne
riportate.
4. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi.
5. Indicare l’istituzione, ente o azienda, ove è stata conseguita l’esperienza almeno quinquennale
richiesta, il profilo professionale rivestito e le mansioni svolte.
6. Solo per i candidati di sesso maschile.
7. Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere il colloquio, cui ha
diritto ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104 ed allegare la documentazione sanitaria
probante.
8. Indicare solo se diverso dalla residenza.
9. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………………………….,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..………………………….., residente in
Via/Piazza ……………………….…………………………………….
n …………..…..……,
Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del
DPR 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
di essere in possesso del seguente titolo di studio quale requisito di ammissione alla procedura:
Laurea vecchio ordinamento in …………………………… conseguita presso l’Università di
…………………….. ……………………………………………………… con
la
votazione
di
……………………………………. in data …………….…………………………………………….
Laurea specialistica/magistrale in ……………………… classe (…….......) conseguita presso
l’Università di …………………….. ………………………………………………………
con la votazione di
……………………………………. in data …………….…………………………………………….

(per i titoli conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento)
di essere iscritto al n. ………………… dell’Albo dell’Ordine professionale degli Avvocati e/o
dell’Albo dell’Ordine professionale degli Avvocati dipendenti di pubbliche amministrazioni della
Provincia/ del Paese ………………………………... dal ........................................
di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio (altro diploma di laurea, laurea specialistica,
master, dottorato di ricerca o altro):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………. conseguito presso……………………………….. ……………………………………
con il voto …………………………………. in data …………….…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………. conseguito presso……………………………….. ……………………………………
con il voto …………………………………. in data …………….…………………………………………….

(per i titoli conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
di aver prestato i seguenti servizi alle DIPENDENZE di Pubbliche amministrazioni o strutture private
convenzionate e/o accreditate con il S.S.N:

(per i servizi prestati all’estero indicare gli setremi del Decreto di riconoscimento) .....................
Ente / Struttura
(indicare esatta
denominazione,
indirizzo e sede)

Dal

Al

Qualifica/Profilo
professionale
di
inquadramento

Tempo
Indeterminato
Determinato *

Tipologia
oraria **

Motivi di
cessazione
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*specificare se rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
**specificare se full time o part time (indicando il numero di ore o la percentuale)
con i seguenti periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo o altre assenze non
retribuite:
dal _____________ al ________________
dal _____________ al ________________

di non essere (solo per i servizi prestati nel S.S.N.) incorso nella riduzione del punteggio ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle
attività di aggiornamento obbligatorio;
di essere (solo per i servizi prestati nel S.S.N.) incorso nella riduzione percentuale del punteggio
pari a
ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipazione,
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento obbligatorio;

di aver svolto le seguenti altre attività:
Datore di lavoro
(indicare esatta
denominazione,
indirizzo e sede)

Qualifica/
Sede di
lavoro

Dal

Al

Profilo
professionale
e mansioni
svolte

Tipologia
del
rapporto di
lavoro *

Tipologia
oraria **

Motivi di
cessazion
e

* indicare se dipendente, libero professionista, co.co.co, tirocinante, borsista, volontario, assegnista di
ricerca, specialista ambulatoriale (indicare la branca e l’orario settimanale svolto), emergenza territoriale,
altro;
** per il rapporto di dipendenza indicare se full time o part time (riportando il numero di ore o la percentuale)
mentre per le altre tipologie di rapporto di lavoro indicare il numero di ore settimanali/mensili o se a progetto
indicare l’oggetto del progetto e l’eventuale apporto del candidato;
di aver svolto le seguenti attività di docenza:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente
Organizzatore
(indicare
esatta
denominazione,
indirizzo
e
sede):
…....................................................................................................………....................................................
a.a. / a.s. …………………………. oppure: Data di svolgimento……………………………………..……… Ore
docenza
n.
……………………………………………………………………………………………materia
di
insegnamento:..........................…………………………………………………………………………………
N.B. Per ogni docenza indicare il totale delle ore e/o degli aa.aa. (anni accademici) o aa.ss. (anni
scolastici.
di aver partecipato alle seguenti attività di aggiornamento, convegni, seminari, corsi:
Denominazione dell’evento formativo …………………………………………………………………….……....
Ente
Organizzatore
(indicare
esatta
denominazione,
indirizzo
e
sede)
e
Luogo
di
svolgimento…................................................................................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… num. Giorni ………… oppure Ore complessive
n. …………………
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Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con il
conseguimento di ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………...
N.B. Schema da riprodurre per ogni partecipazione ad attività di aggiornamento etc.

Allego fotocopia fronte retro di un valido documento di identità, con sopra trascritta la seguente
dicitura, datata e firmata:

"Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false,
dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le fotocopie e/o i files su supporto digitale allegati
alla domanda di partecipazione al pubblico concorso sono conformi all'originale in suo possesso e
che ogni dichiarazione resa risponde a verità"
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
……………..…………………………………
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ESTAV CENTRO FIRENZE
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio
per il conferimento di n. 1 incarico Dirigenziale
triennale, rinnovabile, a Ingegnere Dirigente per
progetto “Analisi, aggiornamento e deﬁnizione del
funzionigramma del servizio Sepp” per l’Azienda
USL 10 di Firenze ai sensi dell’art. 15 septies, c. 2, del
d.lgs. 502/92.
In esecuzione della Delibera del Commissario
di Estav Centro n. 284 del 26.09.2014, è indetta
una selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico dirigenziale triennale,
eventualmente rinnovabile, a Dirigente Ingegnere per
il progetto “Analisi, aggiornamento e deﬁnizione del
funzionigramma del servizio SePP” c/o l‘Azienda USL
10 di Firenze , ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del
D. Lgs. 30.12.92, n. 502 come modiﬁcato dall’art. 13
del D. Lgs. 19.6.99, n. 229, nonché delle norme di cui al
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., al D. Lgs. 30.3.2001,
n. 165, alla Delibera della G.R.T. n. 510 del 15.6.2009
e al Regolamento aziendale approvato con Delibera del
Direttore Generale n. 153 del 19.5.2010.
All’incarico suddetto è attribuito il trattamento
economico previsto dal CCNL – Area Dirigenza SPTA
vigente al momento dell’assunzione.
A norma dell’art. 7 del D. Lgs. 165/01 è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al relativo
trattamento sul lavoro.
Oggetto dell’incarico
Attività inerente l’elaborazione e l’implementazione
di un progetto di analisi, aggiornamento e deﬁnizione
del funzionigramma del servizio SePP alla luce delle
nuove indicazioni aziendali in tema di deleghe ex D. Lgs.
81/2008.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero 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
o 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 – sarà effettuato, a
cura dell’azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) laurea conseguita secondo il previgente ordinamento
in Architettura, Ingegneria Edile – Architettura, Ingegneria
Civile e Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
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- specialistica (LS) in:
3/S Architettura del Paesaggio , 4/S Architettura e
Ingegneria Edile , 28/S Ingegneria Civile,
38/S Ingegneria per l’ambiente ed il territorio.
- magistrale (LM) in:
LM/3 Architettura del Paesaggio, LM/4 Architettura
e Ingegneria Edile-Architettura, LM/35 Ingegneria
per l’ambiente ed il territorio, LM/26 Ingegneria della
Sicurezza, LM/23 Ingegneria Civile, LM/24 Ingegneria
dei sistemi edilizi
d) iscrizione all’Albo Ingegneri – Sezione A – Settore
Civile e Ambientale o all’Albo degli Architetti, Sezione
A, del relativo Settore
e) qualiﬁcata e comprovata esperienza di durata non
inferiore a cinque anni acquisita presso organismi ed
enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private
nell’ambito di Servizi di Prevenzione e Protezione;
f) non godere del trattamento di quiescenza.
L’incarico non può essere conferito a coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché a 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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte
usando lo schema esempliﬁcativo riportato in calce,
devono essere inviate al Commissario di ESTAV Centro
- Ufﬁcio concorsi – Via di San Salvi, 12, Palazzina 1450135- Firenze - entro e non oltre il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana, a pena di
esclusione:
- a mezzo raccomandata a.r. A tal ﬁne fa fede il timbro
a data dell’ufﬁcio postale accettante;
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.)
all’indirizzo: concorsi.estav.centro@postacert.toscana.it,
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005
e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la
dicitura (DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE
PUBBLICA 15 SEPTIES, ASL 10 DI FIRENZE –“
INGEGNERE DIRIGENTE SEPP” . La validità della
mail è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di
casella di posta elettronica certiﬁcata personale. Si prega
di inviare domanda (debitamente sottoscritta) e allegati
in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un
unico ﬁle.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo
L’ESTAV Centro non assume responsabilità alcuna
nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
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indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure
da mancata o tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati
devono dichiarare/documentare (sotto previsto) sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza;
b) di possedere:
- la cittadinanza di uno stato membro, OVVERO
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi
del D.Lgs 30/06.02.2007), OVVERO
- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare
copia di tale documento) OVVERO
- di essere titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria (allegare copia del documento
attestante il possesso di tali requisiti);
- il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (la
dichiarazione va resa anche se negativa);
- i titoli di studio posseduti, con l’indicazione
completa della data, sede e denominazione dell’istituto
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio
conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento);
- il possesso del requisito speciﬁco di ammissione
indicato al punto e);
- i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi
militari;
- di non godere del trattamento di quiescenza;
- che le dichiarazioni rese sono documentabili;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà
ritenuta valida la residenza).
I concorrenti portatori di handicap devono speciﬁcare
nella domanda, ai sensi della legge 104/92, se necessitano
di particolari ausili per lo svolgimento del colloquio.
L’Estav Centro non assume responsabilità alcuna nel

caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure
da mancata o tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovrà apporre la ﬁrma in calce alla
domanda.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del
12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Sempliﬁcazione n.
61547 del 22.12.2011, a far data dal 1 gennaio 2012, Estav
Centro potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni
sostitutive di certiﬁcazioni o di atti di notorietà.
Le certiﬁcazioni rilasciate dalla p.a. in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti
fra privati.
Si prega di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni
nella predisposizione della domanda di partecipazione
alla presente procedura.
Documentazione richiesta
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
i candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva
nell’ambito del curriculum vitae, datato e ﬁrmato,
redatto secondo lo schema allegato al presente avviso,
relativamente ai seguenti stati, fatti e qualità personali:
1) diploma di laurea come richiesto alla lettera c) del
paragrafo “Requisiti di ammissione”.Il titolo di studio
conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento);
2) servizi prestati presso strutture pubbliche, eventuali
servizi prestati presso strutture private convenzionate e/o
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, private
non convenzionate, indicando:
- la denominazione e sede dell’Amministrazione;
- la tipologia del rapporto lavorativo (se alle
dirette dipendenze delle strutture o prestato attraverso
Cooperative ovvero Agenzie per la fornitura di lavoro
interinale, se a tempo determinato o indeterminato);
- il proﬁlo professionale rivestito, la categoria di
appartenenza, le mansioni svolte;
- l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o parttime;
- il preciso periodo del servizio con l’indicazione
della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con
la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto
di impiego per aspettativa/congedo o altre assenze non
retribuite e, solo per i servizi prestati nelle aziende del
servizio sanitario nazionale, la posizione in ordine al
disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla
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mancata partecipazione, senza giustiﬁcato motivo, alle
attività di aggiornamento obbligatorio, con precisazione
della misura dell’eventuale riduzione del punteggio;
- i motivi di cessazione;
3) i periodi di servizio prestato all’estero o presso
organismi internazionali con l’indicazione della data di
inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni
del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il
proﬁlo professionale e la disciplina di inquadramento.
I predetti servizi devono avere ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, il necessario
riconoscimento, ai ﬁni dell’ammissione e/o valutazione,
rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della
normativa vigente (indicare estremi del provvedimento
di riconoscimento);
4) le attività svolte in regime di libera professione o
di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
speciﬁcando: l’esatta denominazione e indirizzo del
committente, il proﬁlo professionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la
quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della
collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del
contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione;
5) la frequenza di corsi di aggiornamento indicando:
denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso,
oggetto del corso, data di svolgimento e se trattasi di
eventi conclusisi con veriﬁca ﬁnale o con conseguimento
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei
crediti);
6) tutti gli incarichi di docenza conferiti da enti
pubblici speciﬁcando: denominazione dell’ente che ha
conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive
di lezione svolte.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
devono essere comunque presentate, avendo cura di
evidenziare il proprio nome e di indicare il numero
progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei
documenti. E’ altresì ammessa la presentazione, in luogo
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto
digitale) contenente i ﬁles in formato PDF.
Alla domanda di partecipazione alla selezione deve
essere allegato un elenco di eventuali documenti e titoli
presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e
di atto di notorietà devono essere rese una sola volta,
all’interno del curriculum vitae.
Le predette dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà e di certiﬁcazione rilasciate nel curriculum
vengono validate allegando alla domanda una sola
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fotocopia fronte retro di un valido documento di identità
sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura,
datata e ﬁrmata:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di
rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria
responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate
alla domanda di partecipazione alla pubblica selezione
sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni
dichiarazione resa risponde a verità”.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certiﬁcazione che sostituiscono. In mancanza non verrà
tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si raccomanda
perciò la massima precisione nella compilazione delle
dichiarazioni sostitutive.
L’Ente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011,
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne
le risultanze all’autorità competente, in base a quanto
previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato
D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Modalità di accertamento della qualiﬁcazione
professionale e delle competenze richieste
L’accertamento del possesso dei requisiti, della
qualiﬁcazione professionale e delle competenze degli
aspiranti, sarà effettuato da una Commissione di tre
esperti appositamente nominata con Provvedimento del
Direttore del Dipartimento Gestione Amministrazione
del Personale e Organizzazione dell’ESTAV Centro,
sulla base:
- della valutazione del curriculum professionale,
- di un colloquio diretto alla valutazione delle
capacità professionali del candidato, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità organizzative e gestionali
del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
Nel corso del colloquio sarà veriﬁcata la conoscenza
e/o l’esperienza in ambito di formazione dei lavoratori
addetti al settore sanitario nonché nell’attività di analisi
e valutazione dei rischi di supporto alla redazione dei
Documenti di Valutazione Rischi.
La Commissione di esperti
Della Commissione faranno parte:
- Presidente - Il Direttore Amministrativo dell’Azienda
interessata o un suo delegato,
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- Componenti - Due esperti della materia appartenenti
o estranei all’Azienda,
- Segretario - Un dipendente amministrativo
dell’Azienda o dell’ESTAV Centro di categoria non
inferiore alla D.
Prima della valutazione dei titoli e dell’espletamento
del colloquio la Commissione stabilirà i criteri di
valutazione.
L’eventuale esclusione sarà comunicata ai candidati
mediante posta elettronica certiﬁcata e/o raccomandata
con ricevuta di ritorno.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicati
ai concorrenti da parte della Commissione con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante
fax o posta elettronica, con preavviso di almeno 5 giorni,
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. I
candidati dovranno presentarsi con un documento valido
di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio
equivale a rinuncia.
La Commissione esprimerà per ciascun candidato
un giudizio di idoneità o non idoneità adeguatamente
motivato in relazione ai singoli elementi documentali che
sono stati presi in considerazione e che hanno contribuito
a determinarlo e predisporrà l’elenco degli idonei dal
quale il Direttore Generale dell’Azienda interessata
effettuerà la scelta dei soggetti cui afﬁdare l’incarico.
L’esito della selezione sarà formalizzato con
Provvedimento del Direttore del Dipartimento Gestione
Amministrazione del Personale e Organizzazione di Estav
Centro, e successivamente pubblicato contestualmente
all’Albo aziendale e nel sito internet di Estav Centro,
nonché nel sito internet dell’Azienda interessata.
Conferimento dell’incarico
Il Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di
Firenze procederà al conferimento dell’incarico sulla
base del parere formulato dalla Commissione di esperti,
tenendo conto che il parere è vincolante limitatamente
all’individuazione di “idonei e non idonei”, previo
accertamento dei requisiti ed adempimenti prescritti a tal
ﬁne, mediante stipula del contratto individuale nel quale
saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno
il rapporto di lavoro ed indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva
presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la
sottoscrizione l’Azienda comunicherà di non dar luogo
alla stipulazione del contratto.
L’incaricato che, senza giustiﬁcato motivo,
non assumerà servizio nel termine stabilito
dall’amministrazione,
sarà
dichiarato
decaduto
dall’incarico. Per comprovate ragioni il termine per il
conferimento dell’incarico potrà essere prorogato per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina

mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da
irregolarità non sanabile.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel
presente avviso si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di legge applicabili in materia.
Rapporto di lavoro
Il contratto a tempo determinato stipulato per il
conferimento dell’incarico pone in essere un rapporto di
lavoro subordinato ed esclusivo.
Restituzione della documentazione presentata
I documenti potranno essere restituiti ai concorrenti
che hanno sostenuto il colloquio solo dopo il
compimento del centoventesimo giorno dal ricevimento
della comunicazione ufﬁciale dell’esito della selezione,
avvenuta mediante pubblicazione nel sito internet
dell’ESTAV Centro.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire
solo dopo l’esito di tali ricorsi.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice,
dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione
alla selezione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la
documentazione trascorsi i suddetti termini.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative dell’ESTAV Centro per le ﬁnalità di
gestione della selezione e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del
Dipartimento Gestione amministrazione del personale e
organizzazione.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di
accedere ai propri dati personali per veriﬁcarne l’utilizzo
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento
alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione alla selezione presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i
pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso le
aziende sanitarie, delle modalità, formalità e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare.
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Avverso il presente avviso è proponibile ricorso
giurisdizionale avanti ai competenti organi entro
centoventi dalla sua pubblicazione per estratto sulla
Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana.
Il Commissario si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’Ufﬁcio Concorsi dell’ESTAV
Centro (tel. 055/6937649-7664) - E-mail ufﬁcio.
concorsi@estav-centro.toscana.it) dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Il Commissario
Alberto Zanobini
SEGUONO ALLEGATI
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SI PREGA DI SCRIVERE SULL’ESTERNO DELLA BUSTA CHE
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE”

Schema esemplificativo di domanda
Raccomandata a.r.
o posta certificata: concorsi.estav.centro@postacert.toscana.it
Al Commissaio
dell’ESTAV Centro – Ufficio Concorsi
Via San Salvi, 12
Palazzina 14
50135 - FIRENZE

Il sottoscritto (cognome)……………………….......……….……(nome)…..……………….......……
nato/a …………….……………… il………………… residente a ………………………………….
Via …………………………………..………………. n. ………….. C.A.P……………. Prov. ……
Tel. ……………….……………..…………………, e-mail ……....…..…………….…...………, (1)
presa visione dell’Avviso emesso da codesto Ente con delibera del Commissario di Estav Centro n.
284 del 26.09.2014
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
INCARICO DIRIGENZIALE TRIENNALE, RINNOVABILE, A INGEGNERE DIRIGENTE PER
PROGETTO “ANALISI, AGGIORNAMENTO E DEFINIZIONE DEL FUNZIONIGRAMMA DEL
SERVIZIO SePP” PER L’AZIENDA USL 10 DI FIRENZE AI SENSI DELL’ART. 15 SEPTIES,
C. 2, DEL D.LGS. 502/92.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false,
dichiara:

- di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………..………………
OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto a) del Paragrafo “Requisiti di
ammissione” e precisamente………………………………………………………..……(2)
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di avere riportato condanne penali …………………….…………………............……………..

(3)

di non avere riportato condanne penali
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero): ..…….............….……..……….

(4)

di essersi laureato/a secondo il previgente ordinamento in ……….…………….....…….…………. presso
l’Università di ………………………………………….…………… in data ……………..… (per il titolo di
studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento
………………………………………………………………………………………………………)ovvero
laureato/a

in

…………….…………….....…….………….(Classe…........)

presso

di

essersi

l’Università

di

………………………………………….…………… in data ……………..… (per il titolo di studio
conseguito

all’estero

indicare

gli

estremi

del

Decreto

Ministeriale

………………………………………………………………………………………………………)

di

riconoscimento
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di essere iscritto all’Ordine degli __________________ al n.____________________

di essere in possesso del requisito di cui al punto e) del paragrafo Requisiti di ammissione ........ e
di aver acquisito esperienza presso .................................................5)
di essere nella seguente posizione riguardo gli obblighi militari: ..............………..……….; (6)
di

avere/

non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
di non godere del trattamento di quiescenza
di avere necessità del seguente ausilio…………………………………… per lo svolgimento del colloquio
in relazione al proprio handicap……………………………….………………..…………………

7)

di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione;
che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e
all’art. 496 del C.P., nonché del fatto che è prevista la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
che le dichiarazioni rese sono documentabili.
Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga effettuata al seguente indirizzo:
……………………………………………………………….…………………...…….

(8)

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
domicilio indicato nella domanda.
Allega:
-

curriculum formativo e professionale datato e firmato,

- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo.

- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità
Data _____________________
____________________________
(Firma) (9)
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Note per la compilazione della domanda
1. Poiché la convocazione per il colloquio potrà essere effettuata con chiamata via e- mail, si prega
di scrivere l’indirizzo di posta elettronica in maniera chiara e leggibile . L’Ufficio declina ogni
responsabilità in caso di indirizzi e-mail non decifrabili e/o errati.
2. Indicare se italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea oppure indicare una delle
seguenti tipologie:
- non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di
diritto soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.;
- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
- di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
3. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne
riportate.
4. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi.
5. Indicare l’istituzione, ente o azienda, ove è stata conseguita l’esperienza almeno quinquennale
richiesta, il profilo professionale rivestito e le mansioni svolte.
6. Solo per i candidati di sesso maschile.
7. Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere il colloquio, cui ha
diritto ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104 ed allegare la documentazione sanitaria
probante.
8. Indicare solo se diverso dalla residenza.
9. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………………………….,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..………………………….., residente in
Via/Piazza ……………………….…………………………………….
n …………..…..……,
Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del
DPR 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
di essere in possesso del seguente titolo di studio quale requisito di ammissione alla procedura:
Laurea vecchio ordinamento in …………………………… conseguita presso l’Università di
…………………….. ……………………………………………………… con
la
votazione
di
……………………………………. in data …………….…………………………………………….
Laurea specialistica/magistrale in ……………………… classe (…….......) conseguita presso
l’Università di …………………….. ………………………………………………………
con la votazione di
……………………………………. in data …………….…………………………………………….

(per i titoli conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento)
di essere iscritto al n. ………………… dell’albo professionale degli Ingegneri – Settore Civile Ambientale

(sezione A) della provincia di …………………………….. dal ………………………
e/o
di essere iscritto al n. ………………… dell’albo professionale degli Architetti – Settore ...................
(sezione A) della provincia di …………………………….. dal ………………………

(per i cittadini comunitari indicare il corrispondente Ordine Professionale del Paese UE)
di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio (altro diploma di laurea, laurea specialistica,
master, dottorato di ricerca o altro):
- …………………………………………………………………………………………………………
…………………. conseguito presso……………………………….. ……………………………………
con il voto …………………………………. in data …………….…………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………
…………………. conseguito presso……………………………….. ……………………………………
con il voto …………………………………. in data …………….…………………………………………….

(per i titoli conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
di aver prestato i seguenti servizi alle DIPENDENZE di Pubbliche amministrazioni o strutture private
convenzionate e/o accreditate con il S.S.N:

(per i servizi prestati all’estero indicare gli estremi del Decreto di riconoscimento) .....................
Ente / Struttura
(indicare esatta
denominazione,

Dal

Al

Qualifica/Profilo
professionale e
mansioni svolte

Tempo
Indeterminato/
Determinato *

Tipologia
oraria **

Motivi di
cessazione
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indirizzo e sede)

*specificare se rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
**specificare se full time o part time (indicando il numero di ore o la percentuale)

con i seguenti periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo o altre assenze non
retribuite:
- dal _____________ al ________________
- dal _____________ al ________________

di non essere (solo per i servizi prestati nel S.S.N.) incorso nella riduzione del punteggio ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle
attività di aggiornamento obbligatorio;
di essere (solo per i servizi prestati nel S.S.N.) incorso nella riduzione percentuale del punteggio
pari a
ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipazione,
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento obbligatorio;

di aver svolto le seguenti altre attività:
Datore di lavoro
(indicare esatta
denominazione,
indirizzo e sede)

Qualifica/
Sede di
lavoro

Dal

Al

Profilo
professionale
e mansioni
svolte

Tipologia
del
rapporto di
lavoro *

Tipologia
oraria **

Motivi di
cessazion
e

* indicare se dipendente, libero professionista, co.co.co, tirocinante, borsista, volontario, assegnista di
ricerca, specialista ambulatoriale (indicare la branca e l’orario settimanale svolto), emergenza territoriale,
altro;
** per il rapporto di dipendenza indicare se full time o part time (riportando il numero di ore o la percentuale)
mentre per le altre tipologie di rapporto di lavoro indicare il numero di ore settimanali/mensili o se a progetto
indicare l’oggetto del progetto e l’eventuale apporto del candidato;
di aver svolto le seguenti attività di docenza:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente
Organizzatore
(indicare
esatta
denominazione,
indirizzo
e
sede):
…....................................................................................................………....................................................
a.a. / a.s. …………………………. oppure: Data di svolgimento……………………………………..……… Ore
docenza
n.
……………………………………………………………………………………………materia
di
insegnamento:..........................…………………………………………………………………………………
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N.B. Per ogni docenza indicare il totale delle ore e/o degli aa.aa. (anni accademici) o aa.ss. (anni
scolastici.
di aver partecipato alle seguenti attività di aggiornamento, convegni, seminari, corsi:
Denominazione dell’evento formativo …………………………………………………………………….……....
Ente
Organizzatore
(indicare
esatta
denominazione,
indirizzo
e
sede)
e
Luogo
di
svolgimento…................................................................................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… num. Giorni ………… oppure Ore complessive
n. …………………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con il
conseguimento di ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………...
N.B. Schema da riprodurre per ogni partecipazione ad attività di aggiornamento etc.

Allego fotocopia fronte retro di un valido documento di identità, con sopra trascritta la seguente
dicitura, datata e firmata: "Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e

47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di
dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le fotocopie allegate alla
domanda di partecipazione alla pubblica selezione sono conformi all'originale in suo possesso e
che ogni dichiarazione resa risponde a verità".
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
……………..…………………………………
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ESTAV CENTRO FIRENZE
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio
per il conferimento di n. 1 incarico Dirigenziale
triennale, rinnovabile, a personale laureato esperto
per la direzione dell’Ufﬁcio Stampa dell’Azienda
USL 10 di Firenze ai sensi dell’art. 15 septies, c. 1, del
D.lgs. 502/92.
In esecuzione della Delibera del Commissario di Estav
Centro n. 283 del 26.09.2014, è indetta una selezione
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di
n. 1 incarico dirigenziale triennale, eventualmente
rinnovabile, a personale Laureato Esperto per la Direzione
dell’Ufﬁcio Stampa della Azienda USL 10 di Firenze, ai
sensi dell’art. 15-septies, comma 1, del D. Lgs. 30.12.92,
n. 502 come modiﬁcato dall’art. 13 del D. Lgs. 19.6.99,
n. 229, nonché delle norme di cui al D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 e s.m.i., al D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, alla Delibera
della G.R.T. n. 510 del 15.6.2009, del DPR 422/2001 e
al Regolamento aziendale approvato con Delibera del
Direttore Generale n. 153 del 19.5.2010.
All’incarico suddetto è attribuito il trattamento
economico previsto dalla normativa vigente al momento
dell’assunzione.
A norma dell’art. 7 del D. Lgs. 165/01 è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al relativo
trattamento sul lavoro.
Oggetto dell’incarico
- Direzione dell’Ufﬁcio Stampa dell’Azienda Usl
10 di Firenze e delle attività di cura dei rapporti con i
mezzi di informazione di massa per la diffusione delle
informazioni sulle attività istituzionali dell’Azienda;
- realizzazione e attuazione di prodotti informativi
anche a supporto delle attività di comunicazione
integrata.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o 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 – sarà effettuato, a
cura dell’azienda, prima dell’immissione in servizio;
c) laurea conseguita secondo il previgente
ordinamento, o specialistica (LS) o magistrale (LM);
d) iscrizione Albo Nazionale Giornalisti, elenco
professionisti (art. 3 DPR 422/2001);

e) comprovata qualiﬁcazione professionale in organismi
ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private,
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio
in funzioni dirigenziali apicali o conseguimento di
particolare specializzazione professionale, culturale e
scientiﬁca desumibile dalla formazione universitaria
e post-universitaria, da pubblicazioni scientiﬁche o da
concrete esperienze di lavoro;
f) non godere del trattamento di quiescenza.
L’incarico non può essere conferito a coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché a 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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte
usando lo schema esempliﬁcativo riportato in calce,
devono essere inviate al Commissario di ESTAV Centro
- Ufﬁcio concorsi – Via di San Salvi, 12, Palazzina 1450135- Firenze - entro e non oltre il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana, a pena di
esclusione:
- a mezzo raccomandata a.r. A tal ﬁne fa fede il timbro
a data dell’ufﬁcio postale accettante;
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.)
all’indirizzo: concorsi.estav.centro@postacert.toscana.it,
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005
e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la
dicitura (DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE
PUBBLICA 15 SEPTIES, ASL 10 DI FIRENZE
DIREZIONE UFFICIO STAMPA)” . La validità della
mail è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di
casella di posta elettronica certiﬁcata PERSONALE. Si
prega di inviare domanda (debitamente sottoscritta) e
allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile,
in un unico ﬁle.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo
L’ESTAV Centro non assume responsabilità alcuna
nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure
da mancata o tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati
devono dichiarare/documentare (ove sotto previsto) sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011:
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a) cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza;
b) di possedere:
- la cittadinanza di uno stato membro, ovvero
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi
del D.Lgs 30/06.02.2007), ovvero
- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare
copia di tale documento) ovvero
- di essere titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria (allegare copia del documento
attestante il possesso di tali requisiti);
- il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- le eventuali condanne penali riportate (la
dichiarazione va resa anche se negativa);
- i titoli di studio posseduti, con l’indicazione
completa della data, sede e denominazione dell’istituto
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio
conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento);
- il possesso del requisito speciﬁco di ammissione
indicato al punto e);
- i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche
amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver
mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi
militari;
- di non godere del trattamento di quiescenza;
- che le dichiarazioni rese sono documentabili;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà
ritenuta valida la residenza).
I concorrenti portatori di handicap devono speciﬁcare
nella domanda, ai sensi della legge 104/92, se necessitano
di particolari ausili per lo svolgimento del colloquio.
L’Estav Centro non assume responsabilità alcuna nel
caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure
da mancata o tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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Il candidato dovrà apporre la ﬁrma in calce alla
domanda.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del
12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della
Pubblica Amministrazione e della Sempliﬁcazione n.
61547 del 22.12.2011, a far data dal 1 gennaio 2012, Estav
Centro potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni
sostitutive di certiﬁcazioni o di atti di notorietà.
Le certiﬁcazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti
fra privati.
Si prega di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni
nella predisposizione della domanda di partecipazione
alla presente procedura.
Documentazione richiesta
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
i candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva
nell’ambito del curriculum vitae, datato e ﬁrmato,
redatto secondo lo schema allegato al presente avviso,
relativamente ai seguenti stati, fatti e qualità personali:
1) diploma di laurea come richiesto alla lettera c) del
paragrafo “Requisiti di ammissione”.Il titolo di studio
conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento);
2) servizi prestati presso strutture pubbliche, eventuali
servizi prestati presso strutture private convenzionate e/o
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, private
non convenzionate, indicando:
- la denominazione e sede dell’Amministrazione;
- la tipologia del rapporto lavorativo (se alle
dirette dipendenze delle strutture o prestato attraverso
Cooperative ovvero Agenzie per la fornitura di lavoro
interinale, se a tempo determinato o indeterminato);
- il proﬁlo professionale rivestito, la categoria di
appartenenza, le mansioni svolte;
- l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o parttime;
- il preciso periodo del servizio con l’indicazione
della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con
la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto
di impiego per aspettativa/congedo o altre assenze non
retribuite e, solo per i servizi prestati nelle aziende del
servizio sanitario nazionale, la posizione in ordine al
disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla
mancata partecipazione, senza giustiﬁcato motivo, alle
attività di aggiornamento obbligatorio, con precisazione
della misura dell’eventuale riduzione del punteggio;
- i motivi di cessazione;
3) i periodi di servizio prestato all’estero o presso
organismi internazionali con l’indicazione della data di
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inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni
del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il
proﬁlo professionale e la disciplina di inquadramento.
I predetti servizi devono avere ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, il necessario
riconoscimento, ai ﬁni dell’ammissione e/o valutazione,
rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della
normativa vigente (indicare estremi del provvedimento
di riconoscimento);
4) le attività svolte in regime di libera professione o
di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
speciﬁcando: l’esatta denominazione e indirizzo del
committente, il proﬁlo professionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la
quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della
collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del
contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione;
5) la frequenza di corsi di aggiornamento indicando:
denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso,
oggetto del corso, data di svolgimento e se trattasi di
eventi conclusisi con veriﬁca ﬁnale o con conseguimento
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei
crediti);
6) tutti gli incarichi di docenza conferiti da enti
pubblici speciﬁcando: denominazione dell’ente che ha
conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive
di lezione svolte.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
devono essere comunque presentate, avendo cura di
evidenziare il proprio nome e di indicare il numero
progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei
documenti. E’ altresì ammessa la presentazione, in luogo
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto
digitale) contenente i ﬁles in formato PDF.
Alla domanda di partecipazione alla selezione deve
essere allegato un elenco di eventuali documenti e titoli
presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e
di atto di notorietà devono essere rese una sola volta,
all’interno del curriculum vitae.
Le predette dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà e di certiﬁcazione rilasciate nel curriculum
vengono validate allegando alla domanda una sola
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità
sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura,
datata e ﬁrmata:
“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole delle conseguenze derivanti in caso di
rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria
responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate
alla domanda di partecipazione alla pubblica selezione
sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni
dichiarazione resa risponde a verità”.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certiﬁcazione che sostituiscono. In mancanza non verrà
tenuto conto delle dichiarazioni rese. Si raccomanda
perciò la massima precisione nella compilazione delle
dichiarazioni sostitutive.
L’Ente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011,
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne
le risultanze all’autorità competente, in base a quanto
previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato
D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Modalità di accertamento della qualiﬁcazione
professionale e delle competenze richieste
L’accertamento del possesso dei requisiti, della
qualiﬁcazione professionale e delle competenze degli
aspiranti, sarà effettuato da una Commissione di tre
esperti appositamente nominata con Provvedimento del
Direttore del Dipartimento Gestione Amministrazione
del Personale e Organizzazione dell’ESTAV Centro,
sulla base:
- della valutazione del curriculum professionale,
- di un colloquio diretto alla valutazione delle
capacità professionali del candidato, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità organizzative e gestionali
del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
Nel corso del colloquio sarà veriﬁcata anche la
conoscenza delle dinamiche inerenti la funzione da
svolgere nell’ambito di una pubblica amministrazione.
La Commissione di esperti
Della Commissione faranno parte:
- Presidente - Il Direttore Amministrativo dell’Azienda
interessata o un suo delegato,
- Componenti - Due esperti della materia appartenenti
o estranei all’Azienda,
- Segretario - Un dipendente amministrativo
dell’Azienda o dell’ESTAV Centro di categoria non
inferiore alla D.
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Prima della valutazione dei titoli e dell’espletamento
del colloquio la Commissione stabilirà i criteri di
valutazione.
L’eventuale esclusione sarà comunicata ai candidati
mediante posta elettronica certiﬁcata e/o raccomandata
con ricevuta di ritorno.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicati
ai concorrenti da parte della Commissione con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante
fax o posta elettronica, con preavviso di almeno 5 giorni,
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. I
candidati dovranno presentarsi con un documento valido
di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio
equivale a rinuncia.
La Commissione esprimerà per ciascun candidato
un giudizio di idoneità o non idoneità adeguatamente
motivato in relazione ai singoli elementi documentali che
sono stati presi in considerazione e che hanno contribuito
a determinarlo e predisporrà l’elenco degli idonei dal
quale il Direttore Generale dell’Azienda interessata
effettuerà la scelta dei soggetti cui afﬁdare l’incarico.
L’esito della selezione sarà formalizzato con
Provvedimento del Direttore del Dipartimento Gestione
Amministrazione del Personale e Organizzazione di Estav
Centro, e successivamente pubblicato contestualmente
all’Albo aziendale e nel sito internet di Estav Centro,
nonché nel sito internet dell’Azienda interessata.
Conferimento dell’incarico
Il Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di
Firenze procederà al conferimento dell’incarico sulla
base del parere formulato dalla Commissione di esperti,
tenendo conto che il parere è vincolante limitatamente
all’individuazione di “idonei e non idonei”, previo
accertamento dei requisiti ed adempimenti prescritti a tal
ﬁne, mediante stipula del contratto individuale nel quale
saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno
il rapporto di lavoro ed indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva
presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la
sottoscrizione l’Azienda comunicherà di non dar luogo
alla stipulazione del contratto.
L’incaricato che, senza giustiﬁcato motivo,
non assumerà servizio nel termine stabilito
dall’amministrazione,
sarà
dichiarato
decaduto
dall’incarico. Per comprovate ragioni il termine per il
conferimento dell’incarico potrà essere prorogato per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina
mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da
irregolarità non sanabile.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel
presente avviso si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di legge applicabili in materia.
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Rapporto di lavoro
Il contratto a tempo determinato stipulato per il
conferimento dell’incarico pone in essere un rapporto di
lavoro subordinato ed esclusivo.
Restituzione della documentazione presentata
I documenti potranno essere restituiti ai concorrenti
che hanno sostenuto il colloquio solo dopo il
compimento del centoventesimo giorno dal ricevimento
della comunicazione ufﬁciale dell’esito della selezione,
avvenuta mediante pubblicazione nel sito internet
dell’ESTAV Centro.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire
solo dopo l’esito di tali ricorsi.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice,
dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione
alla selezione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la
documentazione trascorsi i suddetti termini.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative dell’ESTAV Centro per le ﬁnalità di
gestione della selezione e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del
Dipartimento Gestione amministrazione del personale e
organizzazione.
L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di
accedere ai propri dati personali per veriﬁcarne l’utilizzo
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento
alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione alla selezione presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i
pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso le
aziende sanitarie, delle modalità, formalità e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso il presente avviso è proponibile ricorso
giurisdizionale avanti ai competenti organi entro
centoventi dalla sua pubblicazione per estratto sulla
Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana.
Il Commissario si riserva, a suo insindacabile
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giudizio, la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’Ufﬁcio Concorsi dell’ESTAV
Centro (tel. 055/6937258-7664) - E-mail ufﬁcio.

concorsi@estav-centro.toscana.it) dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Il Commissario
Alberto Zanobini
SEGUONO ALLEGATI
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SI PREGA DI SCRIVERE SULL’ESTERNO DELLA BUSTA CHE
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE”

Schema esemplificativo di domanda
Raccomandata a.r.
o posta certificata: concorsi.estav.centro@postacert.toscana.it
Al Commissaio
dell’ESTAV Centro – Ufficio Concorsi
Via San Salvi, 12
Palazzina 14
50135 - FIRENZE

Il sottoscritto (cognome)……………………….......……….……(nome)…..……………….......……
nato/a …………….……………… il………………… residente a ………………………………….
Via …………………………………..………………. n. ………….. C.A.P……………. Prov. ……
Tel. ……………….……………..…………………, e-mail ……....…..…………….…...………, (1)
presa visione dell’Avviso emesso da codesto Ente con delibera del Commissario di Estav Centro n.
283 del 26.09.2014
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
INCARICO DIRIGENZIALE TRIENNALE, RINNOVABILE, A PERSONALE LAUREATO
ESPERTO PER LA DIREZIONE DELL’UFFICIO STAMPA DELL’AZIENDA USL 10 DI
FIRENZE AI SENSI DELL’ART. 15 SEPTIES, C. 1, DEL D.LGS. 502/92.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false,
dichiara:

- di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………..………………
OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto a) del Paragrafo “Requisiti di
ammissione” e precisamente………………………………………………………..……(2)
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di avere riportato condanne penali …………………….…………………............……………..

(3)

di non avere riportato condanne penali
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero): ..…….............….……..……….

(4)

di essersi laureato/a secondo il previgente ordinamento in ……….…………….....…….…………. presso
l’Università di ………………………………………….…………… in data ……………..… (per il titolo di
studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento
………………………………………………………………………………………………………)ovvero
laureato/a

in

…………….…………….....…….………….(Classe…........)

presso

di

essersi

l’Università

di

………………………………………….…………… in data ……………..… (per il titolo di studio
conseguito

all’estero

indicare

gli

estremi

del

Decreto

Ministeriale

………………………………………………………………………………………………………)

di

riconoscimento

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

230

di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti, elenco professionisti al n. ______

di essere in possesso del requisito di cui al punto e) del paragrafo Requisiti di ammissione ........ e
di aver acquisito esperienza presso .................................................5)
di essere nella seguente posizione riguardo gli obblighi militari: ..............………..……….; (6)
di

avere/

non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
di non godere del trattamento di quiescenza
di avere necessità del seguente ausilio…………………………………… per lo svolgimento del colloquio
in relazione al proprio handicap……………………………….………………..…………………

7)

di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione;
che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e
all’art. 496 del C.P., nonché del fatto che è prevista la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
che le dichiarazioni rese sono documentabili.
Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga effettuata al seguente indirizzo:
……………………………………………………………….…………………...…….

(8)

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando
l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
domicilio indicato nella domanda.
Allega:
-

curriculum formativo e professionale datato e firmato,

- elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo.

- Fotocopia fronte retro di valido documento di identità
Data _____________________
____________________________
(Firma) (9)
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Note per la compilazione della domanda
1. Poiché la convocazione per il colloquio potrà essere effettuata con chiamata via e- mail, si prega
di scrivere l’indirizzo di posta elettronica in maniera chiara e leggibile . L’Ufficio declina ogni
responsabilità in caso di indirizzi e-mail non decifrabili e/o errati.
2. Indicare se italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea oppure indicare una delle
seguenti tipologie:
- non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di
diritto soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.;
- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
- di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
3. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne
riportate.
4. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi.
5. Indicare l’istituzione, ente o azienda, ove è stata conseguita l’esperienza almeno quinquennale
richiesta, il profilo professionale rivestito e le mansioni svolte.
6. Solo per i candidati di sesso maschile.
7. Indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, per sostenere il colloquio, cui ha
diritto ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104 ed allegare la documentazione sanitaria
probante.
8. Indicare solo se diverso dalla residenza.
9. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………………………….,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..………………………….., residente in
Via/Piazza ……………………….…………………………………….
n …………..…..……,
Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del
DPR 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
di essere in possesso del seguente titolo di studio quale requisito di ammissione alla procedura:
Laurea in …………..………………………………………………………………………………………
conseguita presso l’Università di …………………….. ………………………………………………………
con
la
votazione
di
…………………………………….
in
data
…………….…………………………………………….

(per i titoli conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento)
di essere iscritto:

- all’Ordine dei Giornalisti, elenco professionisti al n. ______
di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio (altro diploma di laurea, laurea specialistica,
master, dottorato di ricerca o altro):
- …………………………………………………………………………………………………………
…………………. conseguito presso……………………………….. ……………………………………
con il voto …………………………………. in data …………….…………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………
…………………. conseguito presso……………………………….. ……………………………………
con il voto …………………………………. in data …………….…………………………………………….

(per i titoli conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
di aver prestato i seguenti servizi alle DIPENDENZE di Pubbliche amministrazioni o strutture private
convenzionate e/o accreditate con il S.S.N:
Ente / Struttura
(indicare esatta
denominazione,
indirizzo e sede)

Dal

Al

Qualifica/Profilo
professionale
e
DISCIPLINA di
inquadramento

Tempo
Indeterminato
Determinato *

Tipologia
oraria **

Motivi di
cessazione

*specificare se rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
**specificare se full time o part time (indicando il numero di ore o la percentuale)
con i seguenti periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo o altre assenze non
retribuite:
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dal _____________ al ________________
dal _____________ al ________________

di non essere (solo per i servizi prestati nel S.S.N.) incorso nella riduzione del punteggio ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle
attività di aggiornamento obbligatorio;
di essere (solo per i servizi prestati nel S.S.N.) incorso nella riduzione percentuale del punteggio
pari a
ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipazione,
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento obbligatorio;

di aver svolto le seguenti altre attività:

Datore di lavoro
(indicare esatta
denominazione,
indirizzo e sede)

Qualifica/
Sede di
lavoro

Dal

Al

Profilo
professionale/
disciplina

Tipologia
del
rapporto di
lavoro *

Tipologia
oraria **

Motivi di
cessazion
e

* indicare se dipendente, libero professionista, co.co.co, tirocinante, borsista, volontario, assegnista di
ricerca, specialista ambulatoriale (indicare la branca e l’orario settimanale svolto), emergenza territoriale,
altro;
** per il rapporto di dipendenza indicare se full time o part time (riportando il numero di ore o la percentuale)
mentre per le altre tipologie di rapporto di lavoro indicare il numero di ore settimanali/mensili o se a progetto
indicare l’oggetto del progetto e l’eventuale apporto del candidato;
di aver svolto le seguenti attività di docenza:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente
Organizzatore
(indicare
esatta
denominazione,
indirizzo
e
sede):
…....................................................................................................………....................................................
a.a. / a.s. …………………………. oppure: Data di svolgimento……………………………………..……… Ore
docenza
n.
……………………………………………………………………………………………materia
di
insegnamento:..........................…………………………………………………………………………………
N.B. Per ogni docenza indicare il totale delle ore e/o degli aa.aa. (anni accademici) o aa.ss. (anni
scolastici.
di aver partecipato alle seguenti attività di aggiornamento, convegni, seminari, corsi:
Denominazione dell’evento formativo …………………………………………………………………….……....
Ente
Organizzatore
(indicare
esatta
denominazione,
indirizzo
e
sede)
e
Luogo
di
svolgimento…................................................................................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… num. Giorni ………… oppure Ore complessive
n. …………………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con il
conseguimento di ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………...
N.B. Schema da riprodurre per ogni partecipazione ad attività di aggiornamento etc.
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Allego fotocopia fronte retro di un valido documento di identità, con sopra trascritta la seguente
dicitura, datata e firmata: "Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e

47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di
dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le fotocopie allegate alla
domanda di partecipazione alla pubblica selezione sono conformi all'originale in suo possesso e
che ogni dichiarazione resa risponde a verità".
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
……………..…………………………………
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ESTAV SUD EST SIENA
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per assunzioni a tempo determinato nel proﬁlo di
Dirigente Medico disciplina: Gastroenterologia.
In esecuzione del della deliberazione del Commissario
di ESTAV Sud-Est con funzioni di Direttore Generale n.
236 del 08.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, è indetta
una selezione pubblica, per titoli e colloquio tecnico
professionale, per assunzioni a tempo determinato
nel proﬁlo di Dirigente Medico nella disciplina di
“Gastroenterologia” – Area Medica e delle Specialità
Mediche.
L’ammissione alla selezione e le modalità di
espletamento sono stabilite dal DPR 761/1979, dal D.
Lgs. 502/1992 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni,
dal D. Lgs. 368/2001, dal DPR 483/1997, dai DD. M. S.
30.01.1998 e 31.01.1998 e dal D. Lgs. 165/2001, nonché
dal “Regolamento per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per il reclutamento di personale per le
Aziende Sanitarie USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL
9 di Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
e per ESTAV Sud-Est”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 2142 del 03.12.2008.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento
dell’assunzione.
Sono richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs.
198/2006 avente ad oggetto “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 20.11.2005
n. 246”.
La graduatoria potrà essere utilizzata dalle Aziende
dell’Area Vasta Sud Est (Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, Azienda USL 7 di Siena, Azienda
USL 8 di Arezzo, Azienda USL 9 di Grosseto) secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali
graduatorie vigenti presso ciascuna di esse.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o di protezione sussidiaria.
B. Idoneità ﬁsica all’impiego. L’accertamento di tale
idoneità è effettuato da una struttura del Servizio sanitario
nazionale prima dell’immissione in servizio.
C. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D. Diploma di specializzazione in Gastroenterologia,
ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o
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afﬁni ai sensi dei DD. M. S. 30.01.1998 e 31.01.1998 e
successive integrazioni e modiﬁcazioni.
E’ ammesso a partecipare alla selezione, anche se
sprovvisto della specializzazione richiesta, il personale in
servizio a tempo indeterminato, alla data del 01.02.1998,
presso Aziende sanitarie ed ospedaliere, con la stessa
qualiﬁca e nella stessa disciplina messa a concorso, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del DPR 483/1997.
E. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici
Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei paesi della U.E. consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
della iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assunzione
in servizio.
La partecipazione alla selezione non è soggetta a
limiti di età, ai sensi dell’art. 3 della Legge 127/1997.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte
in carta libera secondo lo schema esempliﬁcativo allegato)
debitamente sottoscritte, pena esclusione, devono essere
spedite con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale dell’ESTAV Sud-Est – Piazza C.
Rosselli n. 24 – 53100 SIENA; in tal caso all’esterno
della busta deve essere indicato il mittente e deve
essere riportata la dicitura “DOMANDA AVVISO
GASTROENTEROLOGIA”
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo
estav-sudest@postacert.toscana.it, secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in tal
caso la dicitura di cui sopra (“DOMANDA AVVISO
GASTROENTEROLOGIA”) deve essere riportata
nell’oggetto della mail. La validità di tale modalità di
invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di
casella di posta elettronica certiﬁcata personale. Non è
possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice,
anche se indirizzato alla casella PEC sopra indicata. Si
prega inoltre di inviare domanda, debitamente sottoscritta
pena esclusione, e allegati in formato PDF, inserendo il
tutto, ove possibile, in un unico ﬁle.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena
esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul BURT. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine ﬁssato per la presentazione delle domande e dei
documenti ad esse correlati è perentorio. A tal ﬁne fa fede
il timbro a data dell’Ufﬁcio Postale accettante.
Nella domanda di partecipazione (che deve contenere
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli
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aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti:
1. Cognome e nome; luogo e data di nascita;
residenza;
2. Il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di una
cittadinanza tra quelle descritte al punto A) dei requisiti
di ammissione;
3. Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate e gli
eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5. Il possesso dei requisiti speciﬁci di partecipazione
di cui ai precedenti punti C, D, E (vedi paragrafo
successivo);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i candidati di sesso maschile);
7. I servizi prestati come impiegati presso PP. AA. e le
eventuali cause di cessazione degli stessi, ovvero di non
aver mai prestato servizio presso PP. AA.;
8. Età – I candidati che hanno raggiunto i limiti
anagraﬁci e/o contributivi per il collocamento a riposo
o che sono collocati a riposo devono speciﬁcatamente
dichiarare la loro posizione, secondo le indicazioni
contenute nel fac-simile di domanda di partecipazione.
L’eventuale attribuzione di incarico sarà valutata nei
singoli casi, tenendo conto delle norme previste in
materia.
9. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi
fac simile allegato):
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia
o in disciplina equipollente o afﬁne, ai sensi dei DD. M.

S. 30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modiﬁcazioni
e integrazioni. Per l’attribuzione del punteggio relativo
alla specializzazione, previsto dall’art. 27 comma 7 DPR
483/1997, è necessario che la dichiarazione sostitutiva
attesti che la stessa è stata conseguita ai sensi del D.
Lgs. 257/1991 ovvero ai sensi del D. Lgs. 368/1999, e
speciﬁchi la durata degli anni del corso. In mancanza,
non si provvederà ad attribuire il relativo punteggio.
A tale proposito si ricorda che il D. Lgs. 368/1999 ha
trovato applicazione a decorrere dall’anno accademico
2006/2007.
I dipendenti a tempo indeterminato presso Aziende
Ospedaliere o UU. SS. LL. alla data del 01.02.1998
con la stessa qualiﬁca e disciplina oggetto del presente
bando e privi del diploma di specializzazione dovranno
comprovare tale titolo mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, formulata ai sensi della vigente
normativa.
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Altre dichiarazioni
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui
sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, deve
essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva
di certiﬁcazione / atto di notorietà (vedi fac simile
allegato).
Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato
quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e
ﬁrmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e ﬁrmato, dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo;
3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della
selezione,devono essere edite a stampa e pertanto essere
comunque presentate, avendo cura di evidenziare il
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie,
purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva
resa secondo le modalità speciﬁcate, dichiari che le
stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, di
CD (o altro supporto) contenente i ﬁles delle pubblicazioni
in formato PDF;
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
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Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni
sostitutive
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e
74 comma c.bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certiﬁcati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà);
- costituisce violazione dei doveri d’ufﬁcio la richiesta
e l’accettazione di certiﬁcati o di atti di notorietà
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione
rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa ad ESTAV Sud-Est da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare
la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica
allegata al presente bando. La corretta e completa
compilazione della domanda e del curriculum secondo i
fac-simile proposti consente infatti ad ESTAV Sud-Est di
disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per
la veriﬁca del possesso dei requisiti di partecipazione e
per la successiva valutazione dei titoli.
Estav Sud-Est informa i candidati che non saranno
prese in considerazione dichiarazioni generiche o
incomplete. L’interessato è tenuto a speciﬁcare con
esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (art. 46
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per
autocertiﬁcare i servizi presso pubbliche amministrazioni
o privati e per autenticare eventuali copie di documenti)
devono essere rilasciate una sola volta, nel corpo del
Curriculum formativo e professionale, formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità,
senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto
inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente
disposizione.
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Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data
di conseguimento, la votazione riportata e la durata del
corso;
- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati,
l’interessato è tenuto a speciﬁcare: l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato;
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente,
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo
pieno o a tempo parziale (in questo caso speciﬁcare la
percentuale); categoria e proﬁlo professionale; periodo
di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di
cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del
rapporto e loro motivo; nel comprovare lo svolgimento
di attività libero professionale, deve essere data, per la
valutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario di
attività settimanale; per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante
indichi con chiarezza se le struttura è o meno accreditata
o convenzionata con il Servizi Sanitario Nazionale;
posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 DPR
761/1979, con precisazione della misura dell’eventuale
riduzione del punteggio di anzianità, per i servizi prestati
presso il SSN; motivo di cessazione del rapporto.
Le dichiarazioni sostitutive richiedono una delle
seguenti forme:
- devono essere sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto;
- devono essere sottoscritte dall’interessato e
presentate unitamente a fotocopia fronte retro di valido
documento di identità del sottoscrittore.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola
speciﬁca che il candidato è consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni
penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza
dei beneﬁci eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. L’ESTAV Sud-Est si riserva
la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Non sarà tenuto conto di titoli e di dichiarazioni
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.
Esclusione dalla selezione
ESTAV Sud-Est stabilisce con provvedimento
motivato l’ammissione o l’esclusione dei candidati dalla
selezione. Non possono accedere all’impiego coloro che
sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
sono stati dispensati dall’impiego presso PP. AA., per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
E’ motivo di esclusione dalla selezione, oltre alla
mancanza dei requisiti prescritti, la presentazione
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di domande non sottoscritte dal candidato o non
correttamente compilate e, in particolare, prive in tutto
o in parte delle dichiarazioni obbligatorie di cui sopra.
Verranno inoltre escluse le domande inviate prima della
pubblicazione dell’avviso sul BURT, nonché quelle
inviate oltre il termine di scadenza.
Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale
Una apposita Commissione Tecnica procederà
alla valutazione dei titoli e del colloquio tecnico
professionale
Il punteggio a disposizione della Commissione è di
40 punti, così suddivisi:
- Titoli: 20 punti
- Colloquio: 20 punti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo
quanto previsto dagli artt. 11 – 20 – 21 – 22 - 23 e 27 del
DPR 483/97.
I punteggi per la valutazione dei titoli sono così
ripartiti:
a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studio punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientiﬁci punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4.
Il colloquio tecnico professionale verterà su
“Argomenti attinenti all’attività del proﬁlo di Dirigente
Medico nella disciplina oggetto della selezione”.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate
ai candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito
avviso nel sito internet www.estav-sudest.toscana.it, nella
pagina relativa alla selezione, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento del colloquio stesso, ovvero, a
discrezione della Commissione, mediante invio di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti
di valido documento di identità. Coloro che non si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora
stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà. ESTAV non assume alcuna
responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
dei candidati, oppure mancata o tardiva comunicazione
del cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Graduatoria
La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli
e del colloquio, tenendo conto, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 DPR 487/1994 e s.m.i.
La graduatoria ﬁnale sarà utilizzata con le modalità e
nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
I candidati utilmente classiﬁcati riceveranno apposita

comunicazione ove saranno speciﬁcati gli eventuali
adempimenti a loro carico ed il termine per la stipula del
contratto individuale di lavoro e per l’inizio del servizio.
Dovranno dichiarare, al momento dell’inizio del rapporto
di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 D. Lgs. 165/2001.
Con la ﬁrma del contratto individuale il candidato assunto
a tempo determinato accetta, senza riserve, tutte le
disposizioni che disciplinano nel tempo lo stato giuridico
ed il trattamento economico dei dipendenti del SSN.
Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria ﬁnale sarà utilizzata nei limiti temporali
imposti dalle leggi vigenti in materia e sarà gestita
da ESTAV Sud-Est secondo le modalità previste nel
“Regolamento per la gestione delle graduatorie” vigente in
ESTAV al momento dell’approvazione della graduatoria
stessa. La disponibilità ad eventuale assunzione sarà
richiesta da ESTAV Sud-Est ai candidati per mezzo di
telegramma, all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. La mancata o la tardiva risposta entro
la data di scadenza prevista nel telegramma costituisce
motivo di decadenza dalla graduatoria, limitatamente
alle assunzioni presso l’azienda o le aziende indicate nel
telegramma stesso. La graduatoria viene scorsa una sola
volta e a ciascun candidato può essere attribuito un solo
incarico / supplenza.
I nominativi dei candidati di cui sopra saranno
trasmessi all’Azienda/alle Aziende che intendono
effettuare l’assunzione, dopodiché i candidati riceveranno
apposita comunicazione ove saranno speciﬁcati gli
eventuali adempimenti a loro carico ed il termine per la
stipula del contratto individuale di lavoro e per l’inizio
del servizio. Dovranno dichiarare, al momento dell’inizio
del rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53
D. Lgs. 165/2001. Con la ﬁrma del contratto individuale
il candidato assunto a tempo determinato accetta, senza
riserve, tutte le disposizioni che disciplinano nel tempo lo
stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti
del SSN.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’ESTAV Sud-Est per le ﬁnalità di gestione della selezione
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
per ﬁnalità inerenti alla gestione della procedura
selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-
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economica del candidato, nonché, successivamente,
alle amministrazioni che utilizzeranno la graduatoria.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto, tra i quali ﬁgura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettiﬁcare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il
Direttore Generale dell’ESTAV Sud-Est.
La presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, effettuato dall’ESTAV Sud-Est per le ﬁnalità
suddette.
Norme ﬁnali
ESTAV si riserva la facoltà di modiﬁcare o revocare
il presente avviso, ovvero di riaprire i termini di
scadenza del medesimo, qualora ricorrano motivi
legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti
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insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione alla
presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed
accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni
di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le
Aziende del SSN e di quelle relative allo stato giuridico
ed al trattamento economico del personale. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente bando si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui
al DPR n. 483/1997 e le disposizioni di legge applicabili
in materia.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi ad ESTAV Sud-Est – Concorsi Area
Dirigenza e Strutture Complesse – Piazza C. Rosselli,
24 – Siena (tel. 0577769524) secondo il seguente orario:
da lunedì a venerdì: ore 10/12. Il presente avviso di
selezione è consultabile sul sito web dell’ESTAV SudEst, www.estav-sudest.toscana.it a partire dalla data di
pubblicazione dello stesso sul BURT.
Il Commissario
SEGUONO ALLEGATI
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AL DIRETTORE GENERALE
ESTAV SUD-EST
Piazza C. Rosselli, 24
53100 - SIENA
estav-sudest@postacert.toscana.it

Il sottoscritto COGNOME……………………………..……. NOME….……………...…………………...
Nato a …………….……………………………………….………………………… il ……………………..
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ……………………………………………………………………. n ……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………………..
E mail ………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla
residenza):
Via / Piazza ……………………………………………….………..……………………... n. ……….…..….
Località ……………….………………………………………….…………. Prov. ………. CAP ………….
Recapiti telefonici…………………………………………………………. ………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato nel
profilo di DIRIGENTE MEDICO – disciplina “Gastroenterologia” presso le Aziende Sanitarie
afferenti all’Area Vasta Sud-Est della Regione Toscana (USL 7 Siena, USL 8 Arezzo, USL 9
Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), il
sottoscritto dichiara:
di possedere cittadinanza …………………………….…....……………………………………..;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..................................................
………………………………………………………………………………………………….…..……;
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)
di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne penali:
……………………………………………………………………………………………………………;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere sottoposto
ai
seguenti
procedimenti
penali…………………………………………………..
………………………………………..….…………………………………………………….………….;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
l’Università di ……………………….……………………..……………… in data ………..….………;
di
essere
in
possesso
del
Diploma
di
Specializzazione
in……………………………………………………………………….……………….………………….
conseguito presso l’Università di ………………………………………...……………… in data
……………………..……, della durata complessiva di anni ………………………., secondo la
seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa):
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 257/1991 (fino all'anno accademico 2005/2006): ………….……
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 368/1999 (dall'anno accademico 2006/2007 in poi): ………….……
o non conseguito ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999;
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
………………..……………….... dal ……..……………………., posizione n. ……..…………;
di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile):…………………………………………………………………………………..…;
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di non aver prestato servizio presso PP. AA.;
oppure:
di aver prestato, presso Pubbliche Amministrazioni, i servizi che risultano dalle dichiarazioni
sostitutive rilasciate nel curriculum formativo e professionale;
di essere stato / di non essere stato dispensato dall’impiego presso PP. AA. (cancellare
l’ipotesi che non interessa);
di essere
in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di
preferenze………………………………………………………………………………………………….
da compilare a cura dei candidati che hanno raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il
collocamento a riposo, cancellando le voci che non interessano: di godere / di non godere del
trattamento di quiescenza / di raggiungere il limite di età di cui al punto 8 del paragrafo
“Domande di ammissione” alla data del ……………………………………………..….;

1)
2)
3)
4)

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
Elenco documenti allegati, datato e firmato;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Per i cittadini di Stati membri della Unione Europea: dichiarazione relativa al godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti
previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione dell’ESTAV Sud-Est al trattamento di tutti i dati
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della selezione. Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente domanda.
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………………,
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………………..…
nato a …………………………………..…………………………… il ……..…………………………..,
residente in Via/Piazza ……………………….……………………………………. n …………..…..……,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e

qualità

personali:

A) Titoli di studio:
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… ……………………………………., secondo la seguente modalità
(barrare l’ipotesi che interessa):
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 257/1991 (fino all'anno accademico 2005/2006): ………….……
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 368/1999 (dall'anno accademico 2006/2007 in poi): ………….……
o non conseguito ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999;
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
B) Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..

C) Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………..
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): …………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN)
le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
D) Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro):
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
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E) Attività di docenza svolte:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore …....................................................................................................………..........
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. ……………………
Materia di insegnamento:..........................…………………………………………………………………
F) Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se
con ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...
G) Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, tirocini
volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative e/o
professionali):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
H) (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento
dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti
previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali
in suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde
al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………………
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ESTAV SUD EST SIENA
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per assunzioni a tempo determinato nel proﬁlo di
Dirigente Medico disciplina: Medicina Interna.
In esecuzione del della deliberazione del Commissario
di ESTAV Sud-Est con funzioni di Direttore Generale n.
236 del 08.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, è indetta
una selezione pubblica, per titoli e colloquio tecnico
professionale, per assunzioni a tempo determinato nel
proﬁlo di Dirigente Medico nella disciplina di “Medicina
Interna” – Area Medica e delle Specialità Mediche.
L’ammissione alla selezione e le modalità di
espletamento sono stabilite dal DPR 761/1979, dal D.
Lgs. 502/1992 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni,
dal D. Lgs. 368/2001, dal DPR 483/1997, dai DD. M. S.
30.01.1998 e 31.01.1998 e dal D. Lgs. 165/2001, nonché
dal “Regolamento per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per il reclutamento di personale per le
Aziende Sanitarie USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL
9 di Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
e per ESTAV Sud-Est”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 2142 del 03.12.2008.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento
dell’assunzione.
Sono richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs.
198/2006 avente ad oggetto “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 20.11.2005
n. 246”.
La graduatoria potrà essere utilizzata dalle Aziende
dell’Area Vasta Sud Est (Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, Azienda USL 7 di Siena, Azienda
USL 8 di Arezzo, Azienda USL 9 di Grosseto) secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali
graduatorie vigenti presso ciascuna di esse.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o di protezione sussidiaria.
B. Idoneità ﬁsica all’impiego. L’accertamento di tale
idoneità è effettuato da una struttura del Servizio sanitario
nazionale prima dell’immissione in servizio.
C. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D. Diploma di specializzazione in Medicina Interna,
ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o

afﬁni ai sensi dei DD. M. S. 30.01.1998 e 31.01.1998 e
successive integrazioni e modiﬁcazioni.
E’ ammesso a partecipare alla selezione, anche se
sprovvisto della specializzazione richiesta, il personale in
servizio a tempo indeterminato, alla data del 01.02.1998,
presso Aziende sanitarie ed ospedaliere, con la stessa
qualiﬁca e nella stessa disciplina messa a concorso, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del DPR 483/1997.
E. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici
Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei paesi della U.E. consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
della iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assunzione
in servizio.
La partecipazione alla selezione non è soggetta a
limiti di età, ai sensi dell’art. 3 della Legge 127/1997.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte
in carta libera secondo lo schema esempliﬁcativo allegato)
debitamente sottoscritte, pena esclusione, devono essere
spedite con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale dell’ESTAV Sud-Est – Piazza C.
Rosselli n. 24 – 53100 SIENA; in tal caso all’esterno
della busta deve essere indicato il mittente e deve essere
riportata la dicitura “DOMANDA AVVISO MEDICINA
INTERNA”
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo
estav-sudest@postacert.toscana.it, secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in tal
caso la dicitura di cui sopra (“DOMANDA AVVISO
MEDICINA INTERNA”) deve essere riportata
nell’oggetto della mail. La validità di tale modalità di
invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di
casella di posta elettronica certiﬁcata personale. Non è
possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice,
anche se indirizzato alla casella PEC sopra indicata. Si
prega inoltre di inviare domanda, debitamente sottoscritta
pena esclusione, e allegati in formato PDF, inserendo il
tutto, ove possibile, in un unico ﬁle.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena
esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul BURT. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine ﬁssato per la presentazione delle domande e dei
documenti ad esse correlati è perentorio. A tal ﬁne fa fede
il timbro a data dell’Ufﬁcio Postale accettante.
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Nella domanda di partecipazione (che deve contenere
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti:
1. Cognome e nome; luogo e data di nascita;
residenza;
2. Il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di una
cittadinanza tra quelle descritte al punto A) dei requisiti
di ammissione;
3. Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate e gli
eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5. Il possesso dei requisiti speciﬁci di partecipazione
di cui ai precedenti punti C, D, E (vedi paragrafo
successivo);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i candidati di sesso maschile);
7. I servizi prestati come impiegati presso PP. AA. e le
eventuali cause di cessazione degli stessi, ovvero di non
aver mai prestato servizio presso PP. AA.;
8. Età – I candidati che hanno raggiunto i limiti
anagraﬁci e/o contributivi per il collocamento a riposo
o che sono collocati a riposo devono speciﬁcatamente
dichiarare la loro posizione, secondo le indicazioni
contenute nel fac-simile di domanda di partecipazione.
L’eventuale attribuzione di incarico sarà valutata nei
singoli casi, tenendo conto delle norme previste in
materia.
9. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi
fac simile allegato):
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Diploma di Specializzazione in Medicina Interna o
in disciplina equipollente o afﬁne, ai sensi dei DD. M.
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S. 30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modiﬁcazioni
e integrazioni. Per l’attribuzione del punteggio relativo
alla specializzazione, previsto dall’art. 27 comma 7 DPR
483/1997, è necessario che la dichiarazione sostitutiva
attesti che la stessa è stata conseguita ai sensi del D.
Lgs. 257/1991 ovvero ai sensi del D. Lgs. 368/1999, e
speciﬁchi la durata degli anni del corso. In mancanza,
non si provvederà ad attribuire il relativo punteggio.
A tale proposito si ricorda che il D. Lgs. 368/1999 ha
trovato applicazione a decorrere dall’anno accademico
2006/2007.
I dipendenti a tempo indeterminato presso Aziende
Ospedaliere o UU. SS. LL. alla data del 01.02.1998
con la stessa qualiﬁca e disciplina oggetto del presente
bando e privi del diploma di specializzazione dovranno
comprovare tale titolo mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, formulata ai sensi della vigente
normativa.
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Altre dichiarazioni
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui
sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, deve
essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva
di certiﬁcazione / atto di notorietà (vedi fac simile
allegato).
Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato
quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e
ﬁrmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e ﬁrmato, dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo;
3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della
selezione,devono essere edite a stampa e pertanto essere
comunque presentate, avendo cura di evidenziare il
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie,
purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva
resa secondo le modalità speciﬁcate, dichiari che le
stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, di
CD (o altro supporto) contenente i ﬁles delle pubblicazioni
in formato PDF
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni
sostitutive
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Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e
74 comma c.bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certiﬁcati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà);
- costituisce violazione dei doveri d’ufﬁcio la richiesta
e l’accettazione di certiﬁcati o di atti di notorietà
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione
rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa ad ESTAV Sud-Est da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare
la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica
allegata al presente bando. La corretta e completa
compilazione della domanda e del curriculum secondo i
fac-simile proposti consente infatti ad ESTAV Sud-Est di
disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per
la veriﬁca del possesso dei requisiti di partecipazione e
per la successiva valutazione dei titoli.
Estav Sud-Est informa i candidati che non saranno
prese in considerazione dichiarazioni generiche o
incomplete. l’interessato è tenuto a speciﬁcare con
esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (art. 46
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per
autocertiﬁcare i servizi presso pubbliche amministrazioni
o privati e per autenticare eventuali copie di documenti)
devono essere rilasciate una sola volta, nel corpo del
Curriculum formativo e professionale, formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità,
senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto
inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente
disposizione.
Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio,

specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso
la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la
data di conseguimento, la votazione riportata e la durata
del corso;
- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati,
l’interessato è tenuto a speciﬁcare: l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato;
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente,
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo
pieno o a tempo parziale (in questo caso speciﬁcare la
percentuale); categoria e proﬁlo professionale; periodo
di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di
cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del
rapporto e loro motivo; nel comprovare lo svolgimento
di attività libero professionale, deve essere data, per la
valutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario di
attività settimanale; per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante
indichi con chiarezza se le struttura è o meno accreditata
o convenzionata con il Servizi Sanitario Nazionale;
posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 DPR
761/1979, con precisazione della misura dell’eventuale
riduzione del punteggio di anzianità, per i servizi prestati
presso il SSN; motivo di cessazione del rapporto.
Le dichiarazioni sostitutive richiedono una delle
seguenti forme:
- devono essere sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto;
- devono essere sottoscritte dall’interessato e
presentate unitamente a fotocopia fronte retro di valido
documento di identità del sottoscrittore.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola
speciﬁca che il candidato è consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni
penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza
dei beneﬁci eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. L’ESTAV Sud-Est si riserva
la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Non sarà tenuto conto di titoli e di dichiarazioni
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.
Esclusione dalla selezione
ESTAV Sud-Est stabilisce con provvedimento
motivato l’ammissione o l’esclusione dei candidati dalla
selezione. Non possono accedere all’impiego coloro che
sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
sono stati dispensati dall’impiego presso PP. AA., per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
E’ motivo di esclusione dalla selezione, oltre alla
mancanza dei requisiti prescritti, la presentazione
di domande non sottoscritte dal candidato o non
correttamente compilate e, in particolare, prive in tutto
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o in parte delle dichiarazioni obbligatorie di cui sopra.
Verranno inoltre escluse le domande inviate prima della
pubblicazione dell’avviso sul BURT, nonché quelle
inviate oltre il termine di scadenza.
Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale
Una apposita Commissione Tecnica procederà
alla valutazione dei titoli e del colloquio tecnico
professionale
Il punteggio a disposizione della Commissione è di
40 punti, così suddivisi:
- Titoli: 20 punti
- Colloquio: 20 punti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo
quanto previsto dagli artt. 11 – 20 – 21 – 22 - 23 e 27 del
DPR 483/97.
I punteggi per la valutazione dei titoli sono così
ripartiti:
a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studio punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientiﬁci punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4.
Il colloquio tecnico professionale verterà su
“Argomenti attinenti all’attività del proﬁlo di Dirigente
Medico nella disciplina oggetto della selezione”.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate
ai candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito
avviso nel sito internet www.estav-sudest.toscana.it, nella
pagina relativa alla selezione, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento del colloquio stesso, ovvero, a
discrezione della Commissione, mediante invio di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti
di valido documento di identità. Coloro che non si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora
stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà. ESTAV non assume alcuna
responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
dei candidati, oppure mancata o tardiva comunicazione
del cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Graduatoria
La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli
e del colloquio, tenendo conto, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 DPR 487/1994 e s.m.i.
La graduatoria ﬁnale sarà utilizzata con le modalità e
nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
I candidati utilmente classiﬁcati riceveranno apposita
comunicazione ove saranno speciﬁcati gli eventuali
adempimenti a loro carico ed il termine per la stipula del
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contratto individuale di lavoro e per l’inizio del servizio.
Dovranno dichiarare, al momento dell’inizio del rapporto
di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 D. Lgs. 165/2001.
Con la ﬁrma del contratto individuale il candidato assunto
a tempo determinato accetta, senza riserve, tutte le
disposizioni che disciplinano nel tempo lo stato giuridico
ed il trattamento economico dei dipendenti del SSN.
Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria ﬁnale sarà utilizzata nei limiti temporali
imposti dalle leggi vigenti in materia e sarà gestita
da ESTAV Sud-Est secondo le modalità previste nel
“Regolamento per la gestione delle graduatorie” vigente in
ESTAV al momento dell’approvazione della graduatoria
stessa. La disponibilità ad eventuale assunzione sarà
richiesta da ESTAV Sud-Est ai candidati per mezzo di
telegramma, all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. La mancata o la tardiva risposta entro
la data di scadenza prevista nel telegramma costituisce
motivo di decadenza dalla graduatoria, limitatamente
alle assunzioni presso l’azienda o le aziende indicate nel
telegramma stesso. La graduatoria viene scorsa una sola
volta e a ciascun candidato può essere attribuito un solo
incarico / supplenza.
I nominativi dei candidati di cui sopra saranno
trasmessi all’Azienda/alle Aziende che intendono
effettuare l’assunzione, dopodiché i candidati riceveranno
apposita comunicazione ove saranno speciﬁcati gli
eventuali adempimenti a loro carico ed il termine per la
stipula del contratto individuale di lavoro e per l’inizio
del servizio. Dovranno dichiarare, al momento dell’inizio
del rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53
D. Lgs. 165/2001. Con la ﬁrma del contratto individuale
il candidato assunto a tempo determinato accetta, senza
riserve, tutte le disposizioni che disciplinano nel tempo lo
stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti
del SSN.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’ESTAV Sud-Est per le ﬁnalità di gestione della selezione
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
per ﬁnalità inerenti alla gestione della procedura
selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridicoeconomica del candidato, nonché, successivamente,
alle amministrazioni che utilizzeranno la graduatoria.
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto, tra i quali ﬁgura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettiﬁcare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il
Direttore Generale dell’ESTAV Sud-Est.
La presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, effettuato dall’ESTAV Sud-Est per le ﬁnalità
suddette.
Norme ﬁnali
ESTAV si riserva la facoltà di modiﬁcare o revocare
il presente avviso, ovvero di riaprire i termini di
scadenza del medesimo, qualora ricorrano motivi
legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione alla

presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed
accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni
di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le
Aziende del SSN e di quelle relative allo stato giuridico
ed al trattamento economico del personale. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente bando si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui
al DPR n. 483/1997 e le disposizioni di legge applicabili
in materia.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi ad ESTAV Sud-Est – Concorsi Area
Dirigenza e Strutture Complesse – Piazza C. Rosselli,
24 – Siena (tel. 0577769524) secondo il seguente orario:
da lunedì a venerdì: ore 10/12. Il presente avviso di
selezione è consultabile sul sito web dell’ESTAV SudEst, www.estav-sudest.toscana.it a partire dalla data di
pubblicazione dello stesso sul BURT.
Il Commissario
SEGUONO ALLEGATI
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AL DIRETTORE GENERALE
ESTAV SUD-EST
Piazza C. Rosselli, 24
53100 - SIENA
estav-sudest@postacert.toscana.it

Il sottoscritto COGNOME……………………………..……. NOME….……………...…………………...
Nato a …………….……………………………………….………………………… il ……………………..
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ……………………………………………………………………. n ……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………………..
E mail ………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla
residenza):
Via / Piazza ……………………………………………….………..……………………... n. ……….…..….
Località ……………….………………………………………….…………. Prov. ………. CAP ………….
Recapiti telefonici…………………………………………………………. ………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato nel
profilo di DIRIGENTE MEDICO – disciplina “Medicina Interna” presso le Aziende Sanitarie
afferenti all’Area Vasta Sud-Est della Regione Toscana (USL 7 Siena, USL 8 Arezzo, USL 9
Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), il
sottoscritto dichiara:
di possedere cittadinanza …………………………….…....……………………………………..;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..................................................
………………………………………………………………………………………………….…..……;
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)
di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne penali:
……………………………………………………………………………………………………………;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere sottoposto
ai
seguenti
procedimenti
penali…………………………………………………..
………………………………………..….…………………………………………………….………….;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
l’Università di ……………………….……………………..……………… in data ………..….………;
di
essere
in
possesso
del
Diploma
di
Specializzazione
in……………………………………………………………………….……………….………………….
conseguito presso l’Università di ………………………………………...……………… in data
……………………..……, della durata complessiva di anni ………………………., secondo la
seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa):
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 257/1991 (fino all'anno accademico 2005/2006): ………….……
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 368/1999 (dall'anno accademico 2006/2007 in poi): ………….……
o non conseguito ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999;
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
………………..……………….... dal ……..……………………., posizione n. ……..…………;
di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile):…………………………………………………………………………………..…;
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di non aver prestato servizio presso PP. AA.;
oppure:
di aver prestato, presso Pubbliche Amministrazioni, i servizi che risultano dalle dichiarazioni
sostitutive rilasciate nel curriculum formativo e professionale;
di essere stato / di non essere stato dispensato dall’impiego presso PP. AA. (cancellare
l’ipotesi che non interessa);
di essere
in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di
preferenze………………………………………………………………………………………………….
da compilare a cura dei candidati che hanno raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il
collocamento a riposo, cancellando le voci che non interessano: di godere / di non godere del
trattamento di quiescenza / di raggiungere il limite di età di cui al punto 8 del paragrafo
“Domande di ammissione” alla data del ……………………………………………..….;

1)
2)
3)
4)

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
Elenco documenti allegati, datato e firmato;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Per i cittadini di Stati membri della Unione Europea: dichiarazione relativa al godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti
previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione dell’ESTAV Sud-Est al trattamento di tutti i dati
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della selezione. Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente domanda.
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………………,
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………………..…
nato a …………………………………..…………………………… il ……..…………………………..,
residente in Via/Piazza ……………………….……………………………………. n …………..…..……,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e

qualità

personali:

A) Titoli di studio:
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… ……………………………………., secondo la seguente modalità
(barrare l’ipotesi che interessa):
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 257/1991 (fino all'anno accademico 2005/2006): ………….……
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 368/1999 (dall'anno accademico 2006/2007 in poi): ………….……
o non conseguito ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999;
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
B) Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..

C) Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………..
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): …………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN)
le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
D) Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro):
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
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E) Attività di docenza svolte:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore …....................................................................................................………..........
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. ……………………
Materia di insegnamento:..........................…………………………………………………………………
F) Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se
con ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...
G) Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, tirocini
volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative e/o
professionali):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
H) (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento
dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti
previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali
in suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde
al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………………
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ESTAV SUD EST SIENA
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per assunzioni a tempo determinato nel proﬁlo di
Dirigente Medico disciplina: Medicina del Lavoro e
Sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione del della deliberazione del Commissario
di ESTAV Sud-Est con funzioni di Direttore Generale n.
236 del 08.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, è indetta
una selezione pubblica, per titoli e colloquio tecnico
professionale, per assunzioni a tempo determinato nel
proﬁlo di Dirigente Medico nella disciplina di “Medicina
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro” – Area
di Sanità Pubblica.
L’ammissione alla selezione e le modalità di
espletamento sono stabilite dal DPR 761/1979, dal D.
Lgs. 502/1992 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni,
dal D. Lgs. 368/2001, dal DPR 483/1997, dai DD. M. S.
30.01.1998 e 31.01.1998 e dal D. Lgs. 165/2001, nonché
dal “Regolamento per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per il reclutamento di personale per le
Aziende Sanitarie USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL
9 di Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
e per ESTAV Sud-Est”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 2142 del 03.12.2008.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento
dell’assunzione.
Sono richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs.
198/2006 avente ad oggetto “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 20.11.2005
n. 246”.
La graduatoria potrà essere utilizzata dalle Aziende
dell’Area Vasta Sud Est (Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, Azienda USL 7 di Siena, Azienda
USL 8 di Arezzo, Azienda USL 9 di Grosseto) secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali
graduatorie vigenti presso ciascuna di esse.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o di protezione sussidiaria.
B. Idoneità ﬁsica all’impiego. L’accertamento di tale
idoneità è effettuato da una struttura del Servizio sanitario
nazionale prima dell’immissione in servizio.
C. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D. Diploma di specializzazione in Medicina del
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Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, ovvero in
una delle discipline riconosciute equipollenti o afﬁni ai
sensi dei DD. M. S. 30.01.1998 e 31.01.1998 e successive
integrazioni e modiﬁcazioni.
E’ ammesso a partecipare alla selezione, anche se
sprovvisto della specializzazione richiesta, il personale in
servizio a tempo indeterminato, alla data del 01.02.1998,
presso Aziende sanitarie ed ospedaliere, con la stessa
qualiﬁca e nella stessa disciplina messa a concorso, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del DPR 483/1997.
E. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici
Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei paesi della U.E. consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
della iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assunzione
in servizio.
La partecipazione alla selezione non è soggetta a
limiti di età, ai sensi dell’art. 3 della Legge 127/1997.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte
in carta libera secondo lo schema esempliﬁcativo allegato)
debitamente sottoscritte, pena esclusione, devono essere
spedite con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale dell’ESTAV Sud-Est – Piazza C.
Rosselli n. 24 – 53100 SIENA; in tal caso all’esterno
della busta deve essere indicato il mittente e deve essere
riportata la dicitura “DOMANDA AVVISO MEDICINA
DEL LAVORO”
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo
estav-sudest@postacert.toscana.it, secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in tal
caso la dicitura di cui sopra (“DOMANDA AVVISO
MEDICINA DEL LAVORO”) deve essere riportata
nell’oggetto della mail. La validità di tale modalità di
invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di
casella di posta elettronica certiﬁcata personale. Non è
possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice,
anche se indirizzato alla casella PEC sopra indicata. Si
prega inoltre di inviare domanda, debitamente sottoscritta
pena esclusione, e allegati in formato PDF, inserendo il
tutto, ove possibile, in un unico ﬁle.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena
esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul BURT. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine ﬁssato per la presentazione delle domande e dei
documenti ad esse correlati è perentorio. A tal ﬁne fa fede
il timbro a data dell’Ufﬁcio Postale accettante.
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Nella domanda di partecipazione (che deve contenere
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti:
1. Cognome e nome; luogo e data di nascita;
residenza;
2. Il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di una
cittadinanza tra quelle descritte al punto A) dei requisiti
di ammissione;
3. Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate e gli
eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5. Il possesso dei requisiti speciﬁci di partecipazione
di cui ai precedenti punti C, D, E (vedi paragrafo
successivo);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i candidati di sesso maschile);
7. I servizi prestati come impiegati presso PP. AA. e le
eventuali cause di cessazione degli stessi, ovvero di non
aver mai prestato servizio presso PP. AA.;
8. Età – I candidati che hanno raggiunto i limiti
anagraﬁci e/o contributivi per il collocamento a riposo
o che sono collocati a riposo devono speciﬁcatamente
dichiarare la loro posizione, secondo le indicazioni
contenute nel fac-simile di domanda di partecipazione.
L’eventuale attribuzione di incarico sarà valutata nei
singoli casi, tenendo conto delle norme previste in
materia.
9. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi
fac simile allegato):
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro o in disciplina

equipollente o afﬁne, ai sensi dei DD. M. S. 30.01.1998 e
31.01.1998 e successive modiﬁcazioni e integrazioni. Per
l’attribuzione del punteggio relativo alla specializzazione,
previsto dall’art. 27 comma 7 DPR 483/1997, è necessario
che la dichiarazione sostitutiva attesti che la stessa è stata
conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/1991 ovvero ai sensi
del D. Lgs. 368/1999, e speciﬁchi la durata degli anni
del corso. In mancanza, non si provvederà ad attribuire
il relativo punteggio. A tale proposito si ricorda che il
D. Lgs. 368/1999 ha trovato applicazione a decorrere
dall’anno accademico 2006/2007.
I dipendenti a tempo indeterminato presso Aziende
Ospedaliere o UU. SS. LL. alla data del 01.02.1998
con la stessa qualiﬁca e disciplina oggetto del presente
bando e privi del diploma di specializzazione dovranno
comprovare tale titolo mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, formulata ai sensi della vigente
normativa.
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Altre dichiarazioni
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui
sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, deve
essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva
di certiﬁcazione / atto di notorietà (vedi fac simile
allegato).
Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato
quanto segue:
1. Curriculum formativo e professionale datato e
ﬁrmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);
2. Elenco in carta libera, datato e ﬁrmato, dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo;
3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della
selezione,devono essere edite a stampa e pertanto essere
comunque presentate, avendo cura di evidenziare il
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie,
purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva
resa secondo le modalità speciﬁcate, dichiari che le
stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, di
CD (o altro supporto) contenente i ﬁles delle pubblicazioni
in formato PDF
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni
sostitutive
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Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e
74 comma c.bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certiﬁcati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà);
- costituisce violazione dei doveri d’ufﬁcio la richiesta
e l’accettazione di certiﬁcati o di atti di notorietà
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione
rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa ad ESTAV Sud-Est da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare
la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica
allegata al presente bando. La corretta e completa
compilazione della domanda e del curriculum secondo i
fac-simile proposti consente infatti ad ESTAV Sud-Est di
disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per
la veriﬁca del possesso dei requisiti di partecipazione e
per la successiva valutazione dei titoli.
Estav Sud-Est informa i candidati che non saranno
prese in considerazione dichiarazioni generiche o
incomplete. l’interessato è tenuto a speciﬁcare con
esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (art. 46
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per
autocertiﬁcare i servizi presso pubbliche amministrazioni
o privati e per autenticare eventuali copie di documenti)
devono essere rilasciate una sola volta, nel corpo del
Curriculum formativo e professionale, formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità,
senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto
inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente
disposizione.
Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio,
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specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso
la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la
data di conseguimento, la votazione riportata e la durata
del corso;
- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati,
l’interessato è tenuto a speciﬁcare: l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato;
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente,
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo
pieno o a tempo parziale (in questo caso speciﬁcare la
percentuale); categoria e proﬁlo professionale; periodo
di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di
cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del
rapporto e loro motivo; nel comprovare lo svolgimento
di attività libero professionale, deve essere data, per la
valutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario di
attività settimanale; per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante
indichi con chiarezza se le struttura è o meno accreditata
o convenzionata con il Servizi Sanitario Nazionale;
posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 DPR
761/1979, con precisazione della misura dell’eventuale
riduzione del punteggio di anzianità, per i servizi prestati
presso il SSN; motivo di cessazione del rapporto.
Le dichiarazioni sostitutive richiedono una delle
seguenti forme:
- devono essere sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto;
- devono essere sottoscritte dall’interessato e
presentate unitamente a fotocopia fronte retro di valido
documento di identità del sottoscrittore.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola
speciﬁca che il candidato è consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni
penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza
dei beneﬁci eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. L’ESTAV Sud-Est si riserva
la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Non sarà tenuto conto di titoli e di dichiarazioni
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.
Esclusione dalla selezione
ESTAV Sud-Est stabilisce con provvedimento
motivato l’ammissione o l’esclusione dei candidati dalla
selezione. Non possono accedere all’impiego coloro che
sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
sono stati dispensati dall’impiego presso PP. AA., per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
E’ motivo di esclusione dalla selezione, oltre alla
mancanza dei requisiti prescritti, la presentazione
di domande non sottoscritte dal candidato o non
correttamente compilate e, in particolare, prive in tutto
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o in parte delle dichiarazioni obbligatorie di cui sopra.
Verranno inoltre escluse le domande inviate prima della
pubblicazione dell’avviso sul BURT, nonché quelle
inviate oltre il termine di scadenza.
Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale
Una apposita Commissione Tecnica procederà
alla valutazione dei titoli e del colloquio tecnico
professionale
Il punteggio a disposizione della Commissione è di
40 punti, così suddivisi:
- Titoli: 20 punti
- Colloquio: 20 punti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo
quanto previsto dagli artt. 11 – 20 – 21 – 22 - 23 e 27 del
DPR 483/97.
I punteggi per la valutazione dei titoli sono così
ripartiti:
a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studio punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientiﬁci punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4.
Il colloquio tecnico professionale verterà su
“Argomenti attinenti all’attività del proﬁlo di Dirigente
Medico nella disciplina oggetto della selezione”.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate
ai candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito
avviso nel sito internet www.estav-sudest.toscana.it, nella
pagina relativa alla selezione, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento del colloquio stesso, ovvero, a
discrezione della Commissione, mediante invio di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti
di valido documento di identità. Coloro che non si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora
stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà. ESTAV non assume alcuna
responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
dei candidati, oppure mancata o tardiva comunicazione
del cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Graduatoria
La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli
e del colloquio, tenendo conto, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 DPR 487/1994 e s.m.i.
La graduatoria ﬁnale sarà utilizzata con le modalità e
nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
I candidati utilmente classiﬁcati riceveranno apposita
comunicazione ove saranno speciﬁcati gli eventuali

adempimenti a loro carico ed il termine per la stipula del
contratto individuale di lavoro e per l’inizio del servizio.
Dovranno dichiarare, al momento dell’inizio del rapporto
di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 D. Lgs. 165/2001.
Con la ﬁrma del contratto individuale il candidato assunto
a tempo determinato accetta, senza riserve, tutte le
disposizioni che disciplinano nel tempo lo stato giuridico
ed il trattamento economico dei dipendenti del SSN.
Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria ﬁnale sarà utilizzata nei limiti temporali
imposti dalle leggi vigenti in materia e sarà gestita
da ESTAV Sud-Est secondo le modalità previste nel
“Regolamento per la gestione delle graduatorie” vigente in
ESTAV al momento dell’approvazione della graduatoria
stessa. La disponibilità ad eventuale assunzione sarà
richiesta da ESTAV Sud-Est ai candidati per mezzo di
telegramma, all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. La mancata o la tardiva risposta entro
la data di scadenza prevista nel telegramma costituisce
motivo di decadenza dalla graduatoria, limitatamente
alle assunzioni presso l’azienda o le aziende indicate nel
telegramma stesso. La graduatoria viene scorsa una sola
volta e a ciascun candidato può essere attribuito un solo
incarico / supplenza.
I nominativi dei candidati di cui sopra saranno
trasmessi all’Azienda/alle Aziende che intendono
effettuare l’assunzione, dopodiché i candidati riceveranno
apposita comunicazione ove saranno speciﬁcati gli
eventuali adempimenti a loro carico ed il termine per la
stipula del contratto individuale di lavoro e per l’inizio
del servizio. Dovranno dichiarare, al momento dell’inizio
del rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53
D. Lgs. 165/2001. Con la ﬁrma del contratto individuale
il candidato assunto a tempo determinato accetta, senza
riserve, tutte le disposizioni che disciplinano nel tempo lo
stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti
del SSN.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’ESTAV Sud-Est per le ﬁnalità di gestione della selezione
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
per ﬁnalità inerenti alla gestione della procedura
selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridicoeconomica del candidato, nonché, successivamente,
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alle amministrazioni che utilizzeranno la graduatoria.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto, tra i quali ﬁgura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettiﬁcare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il
Direttore Generale dell’ESTAV Sud-Est.
La presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, effettuato dall’ESTAV Sud-Est per le ﬁnalità
suddette.
Norme ﬁnali
ESTAV si riserva la facoltà di modiﬁcare o revocare
il presente avviso, ovvero di riaprire i termini di
scadenza del medesimo, qualora ricorrano motivi
legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione alla
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presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed
accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni
di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le
Aziende del SSN e di quelle relative allo stato giuridico
ed al trattamento economico del personale. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente bando si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui
al DPR n. 483/1997 e le disposizioni di legge applicabili
in materia.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi ad ESTAV Sud-Est – Concorsi Area
Dirigenza e Strutture Complesse – Piazza C. Rosselli,
24 – Siena (tel. 0577769524) secondo il seguente orario:
da lunedì a venerdì: ore 10/12. Il presente avviso di
selezione è consultabile sul sito web dell’ESTAV SudEst, www.estav-sudest.toscana.it a partire dalla data di
pubblicazione dello stesso sul BURT.
Il Commissario
SEGUONO ALLEGATI
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AL DIRETTORE GENERALE
ESTAV SUD-EST
Piazza C. Rosselli, 24
53100 - SIENA
estav-sudest@postacert.toscana.it

Il sottoscritto COGNOME……………………………..……. NOME….……………...…………………...
Nato a …………….……………………………………….………………………… il ……………………..
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ……………………………………………………………………. n ……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………………..
E mail ………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla
residenza):
Via / Piazza ……………………………………………….………..……………………... n. ……….…..….
Località ……………….………………………………………….…………. Prov. ………. CAP ………….
Recapiti telefonici…………………………………………………………. ………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato nel
profilo di DIRIGENTE MEDICO – disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro” presso le Aziende Sanitarie afferenti all’Area Vasta Sud-Est della Regione Toscana (USL
7 Siena, USL 8 Arezzo, USL 9 Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), il
sottoscritto dichiara:
di possedere cittadinanza …………………………….…....……………………………………..;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..................................................
………………………………………………………………………………………………….…..……;
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)
di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne penali:
……………………………………………………………………………………………………………;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere sottoposto
ai
seguenti
procedimenti
penali…………………………………………………..
………………………………………..….…………………………………………………….………….;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
l’Università di ……………………….……………………..……………… in data ………..….………;
di
essere
in
possesso
del
Diploma
di
Specializzazione
in……………………………………………………………………….……………….………………….
conseguito presso l’Università di ………………………………………...……………… in data
……………………..……, della durata complessiva di anni ………………………., secondo la
seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa):
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 257/1991 (fino all'anno accademico 2005/2006): ………….……
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 368/1999 (dall'anno accademico 2006/2007 in poi): ………….……
o non conseguito ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999;
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
………………..……………….... dal ……..……………………., posizione n. ……..…………;
di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile):…………………………………………………………………………………..…;
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di non aver prestato servizio presso PP. AA.;
oppure:
di aver prestato, presso Pubbliche Amministrazioni, i servizi che risultano dalle dichiarazioni
sostitutive rilasciate nel curriculum formativo e professionale;
di essere stato / di non essere stato dispensato dall’impiego presso PP. AA. (cancellare
l’ipotesi che non interessa);
di essere
in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di
preferenze………………………………………………………………………………………………….
da compilare a cura dei candidati che hanno raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il
collocamento a riposo, cancellando le voci che non interessano: di godere / di non godere del
trattamento di quiescenza / di raggiungere il limite di età di cui al punto 8 del paragrafo
“Domande di ammissione” alla data del ……………………………………………..….;

1)
2)
3)
4)

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
Elenco documenti allegati, datato e firmato;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Per i cittadini di Stati membri della Unione Europea: dichiarazione relativa al godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti
previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione dell’ESTAV Sud-Est al trattamento di tutti i dati
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento
della selezione. Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente domanda.
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………………,
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………………..…
nato a …………………………………..…………………………… il ……..…………………………..,
residente in Via/Piazza ……………………….……………………………………. n …………..…..……,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e

qualità

personali:

A) Titoli di studio:
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… ……………………………………., secondo la seguente modalità
(barrare l’ipotesi che interessa):
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 257/1991 (fino all'anno accademico 2005/2006): ………….……
o anni frequentati ai sensi del D. Lgs. 368/1999 (dall'anno accademico 2006/2007 in poi): ………….……
o non conseguito ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999;
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
B) Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..

C) Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………..
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): …………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN)
le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
D) Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro):
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
E) Attività di docenza svolte:
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Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore …....................................................................................................………..........
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. ……………………
Materia di insegnamento:..........................…………………………………………………………………
F) Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se
con ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...
G) Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, tirocini
volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative e/o
professionali):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
H) (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento
dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti
previsti per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali
in suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde
al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………………

261

262

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI
POLIZIA LOCALE
Valutazione di candidature, ﬁnalizzate all’inserimento nell’esistente Albo formatori della Scuola, di
docenti residenti in Toscana ed esperti nelle materie
di competenza della Polizia locale.
La Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale
delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana SIPL,
ente di formazione preposto alla preparazione degli
operatori di Polizia Municipale e Provinciale, valuta
candidature, ﬁnalizzate all’inserimento nell’esistente
Albo formatori della Scuola, di docenti residenti in
Toscana ed esperti nelle seguenti materie di competenza
della Polizia locale:
- Ruolo e ordinamento della Polizia locale
- Diritto amministrativo
- Tutela dell’ambiente
- Vigilanza edilizia
- Tutela del consumatore: commercio e pubblici
esercizi
- Istruzione formale e cerimoniale
- Codice della Strada
- Infortunistica stradale
- Diritto penale, procedura penale e Polizia
giudiziaria
- Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse
ﬁnanziarie.
I candidati non dovranno avere subito sentenze
di condanna in giudicato, né decreti di condanna
irrevocabile, né sentenze di applicazione di pena su
richiesta ex art. 444 cpp per reati gravi in danno dello
Stato e della Pubblica Amministrazione che incidano
sulla moralità professionale. Inoltre non dovranno avere
subito provvedimenti disciplinari né essere attualmente
sottoposti a procedimenti disciplinari.
I requisiti che il personale appartenente alla Polizia
locale o alle Polizie dello Stato deve possedere al
momento della richiesta di inserimento nell’albo per le
materie specialistiche di competenza, sono i seguenti:
1. appartenenza alla categoria contrattuale D o alla
qualiﬁca professionale di dirigente di Polizia locale
(o qualiﬁche equivalenti per le Forze di Polizia dello
Stato);
2. laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica
del nuovo ordinamento o anzianità di servizio di almeno
10 anni nella Polizia locale (o nelle Forze di Polizia dello
Stato);
3. conoscenza delle competenze e delle attribuzioni
della Polizia municipale e provinciale;
4. esperienza di formazione, svolta per conto di
Amministrazioni locali, documentata da un numero
minimo di 50 ore di formazione effettuate negli ultimi
cinque anni, per ogni area per la quale si chiede
l’inserimento nell’albo e comunque per non più di due
aree.

I requisiti che il personale non appartenente alla
Polizia locale o alle Polizie dello Stato deve possedere
al momento della richiesta di inserimento nell’albo per le
materie specialistiche di competenza, sono i seguenti:
1. Adeguata conoscenza della disciplina tecnica
di riferimento, comprovata dal possesso della laurea
del vecchio ordinamento o laurea specialistica del
nuovo ordinamento, nell’area per la quale si richiede
l’inserimento nell’albo formatori, ovvero da una congrua
produzione scientiﬁca sull’argomento.
2. Esperienza nel campo della formazione documentata
da un numero minimo di 100 ore di formazione, effettuate
negli ultimi cinque anni, per ogni area per la quale si
chiede l’inserimento nell’albo e comunque per non più
di due aree.
Coloro che non posseggono, in parte o in toto, il
requisito dell’esperienza di formazione documentata,
potranno essere ammessi all’albo previo superamento di
un apposito corso di formazione per formatori organizzato
dalla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale
delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana SIPL.
La domanda, da presentare unicamente secondo il
fac-simile pubblicato sul sito: www.scuolapolizialocale.
it, completa degli allegati, può essere inoltrata via e-mail
all’indirizzo: alboformatori@scuolapolizialocale.it, via
fax al n. 059/283780 oppure per posta alla sede della
Scuola in Via Busani n. 14 - 41122 Modena, entro e non
oltre le ore 12.00 del 12 febbraio 2015.
Il termine ﬁssato per la presentazione delle domande
è perentorio ed eventuali candidature pervenute
successivamente non saranno prese in considerazione.
Per le informazioni necessarie è possibile rivolgersi
alla Scuola, telefonando al n. 059/285135 chiedendo di
Francesca Muratori.
Il Direttore di SIPL
Liuba Del Carlo

MONTEDOMINI AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA FIRENZE
Pubblica selezione per titoli e esami per il
conferimento dell’incarico di Direttore/Segretario
Generale.
IL PRESIDENTE
Dando garanzia di pari opportunità tra uomo e donna
per l’accesso al posto di che trattasi a norma dell’art.57,
del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, -.in osservanza della
normativa di cui al D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 368/2001
RENDE NOTO
Che in esecuzione alla deliberazione nr.………
del……………– esecutiva ai sensi di legge - sono aperti
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i termini di presentazione delle domande alla pubblica
selezione per titoli e colloquio per l’individuazione del
candidato cui conferire l’incarico, di Direttore-Segretario
Generale dell’ASP Firenze Montedomini.
Il presente avviso è pubblicato all’albo ufﬁciale
dell’Ente, nel sito dell’Ente (all’indirizzo www.
montedomini.net), all’Albo Pretorio del Comune di
Firenze e nel Bollettino ufﬁciale della Regione Toscana,
per estratto nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica.
Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di
diritto privato a tempo determinato con impegno a tempo
pieno, di durata non superiore a quella del Consiglio di
Amministrazione che lo ha nominato, eventualmente
rinnovabile. La carica di Direttore Generale è
incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o
autonomo.
Trattamento economico
Il contratto di lavoro disciplina, oltre ai tradizionali
istituti giuridici ed economici del rapporto di lavoro
subordinato, anche il sistema premiante con riferimento
ai risultati ottenuti. Il trattamento economico viene
stabilito dal Consiglio di Amministrazione assumendo
quale riferimento il sistema retributivo previsto per la
dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per
equivalenti posizioni dirigenziali nell’ambito territoriale
di pertinenza.
Proﬁlo dell’incarico
Il Direttore Generale è responsabile del
raggiungimento degli obiettivi programmati dal
Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei
programmi di attività e di sviluppo dallo stesso deﬁniti
e del loro risultato. In particolare il Direttore Generale
risponde della gestione economica, ﬁnanziaria, tecnica
e amministrativa dell’Azienda, incluse le decisioni
organizzative della gestione del personale dal punto di
vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di
controllo, di rapporti sindacali. Il Direttore Generale,
esercita le sue funzioni con autonomi poteri di spesa
e capacità di impegnare l’A.S.P. verso l’esterno, nei
limiti di quanto dal Bilancio di Previsione approvato dal
Consiglio di Amministrazione.
La procedura di reclutamento ed assunzione
è disciplinata: dallo Statuto e dal Regolamento di
organizzazione vigente dell’Ente nonché dal presente
avviso di selezione.
Sulla presente selezione non opera alcuna riserva
a favore del personale interno e L’Azienda è in regola
con le riserve previste dalla L.68/1999 e successive
integrazioni.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Saranno ammessi a partecipare alla presente selezione
coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
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- Cittadinanza italiana o di uno stato membro
dell’Unione Europea, purché l’aspirante abbia adeguata
conoscenza della lingua italiana;
- Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore
all’età costituente il limite per il collocamento a
riposo. L’età deve essere posseduta alla scadenza della
presentazione delle domande;
- Diploma di Laurea ovvero Laurea Specialistica
ovvero Laurea Magistrale;
- Esperienza di servizio di almeno 5 anni, cumulabili,
nelle qualiﬁche dirigenziali o equivalenti della Pubblica
Amministrazione, presso Enti di diritto pubblico ed
Aziende pubbliche o private.
- Per i concorrenti di sesso maschile posizione
regolare nei confronti degli obblighi di leva;
- Non essere stati destituiti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.2 comma 3 del
D.P.R. 9 maggio 1994, nr.487 e successive modiﬁcazioni
ed integrazioni;
- Idoneità ﬁsica all’incarico;
- Godimento dei diritti civili e politici anche nello
stato di appartenenza;
- Non avere riportato condanne penali passate in
giudicato e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche
Amministrazioni;
- Non essere membro del parlamento nazionale o di
assemblee e giunte regionali, provinciali e comunali.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda deve essere rivolta al Presidente
dell’ASP Firenze Montedomini e presentata nei modi
e nei termini previsti dal presente avviso e secondo la
normativa concorsuale vigente. Nella domanda dovranno
essere indicate tutte le informazioni di rito speciﬁcando il
possesso dei requisiti di cui sopra e ﬁrmata in calce.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- Fotocopia del diploma di laurea ed eventuali attestati
di perfezionamento in Italia e all’estero;
- Fotocopia del documento di identità in corso di
validità
- Curriculum che potrà consistere nell’esplicita ed
articolata enunciazione, debitamente sottoscritta, delle
attività svolte, della esperienza professionale e dei titoli
acquisiti, oppure fornire documentazione speciﬁca
comprovante quanto sopra. Il candidato dovrà speciﬁcare
la pubblica amministrazione ovvero l’ente/società/datore
di lavoro privato per il quale l’attività professionale è
stata svolta ed il relativo periodo ed indicare il proﬁlo
professionale, la qualiﬁca e categoria contrattuale;
- Riferimenti bibliograﬁci d’eventuali pubblicazioni
con copia della pagina dalla quale risulta Titolo ed
autore;
- Ulteriori notizie utili compreso l’indirizzo al quale
inviare ogni comunicazione inerente la selezione;
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Saranno maggiormente qualiﬁcati i candidati che:
- Danno prova di esperienze di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o
private, in posizione dirigenziale od apicale con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane,
tecniche o ﬁnanziarie, preferibilmente con esperienza
pregressa sul territorio di riferimento dell’ASP Firenze
Montedomini;
- illustreranno l’avvenuta realizzazione di progetti
innovativi nei medesimi settori;
- daranno prova di saper sviluppare programmi e
progetti in area sanitaria e socio-sanitaria anche alla
luce degli obiettivi del piano sanitario regionale e degli
sviluppi dell’Ente in tale settore;
- dimostreranno personale attitudine al lavoro
di gruppo, orientamento agli obiettivi e capacità di
razionalizzare l’uso delle risorse
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno
auto-certiﬁcare nella domanda di partecipazione alla
selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei
requisiti sopra indicati.
Modalità e termini per la presentazione della
domanda di ammissione
Le domande dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione in estratto
nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica, a mezzo
raccomandata a.r. alla Presidenza dell’Ente, presso
l’Ufﬁcio Protocollo - Via dei Malcontenti n.6 50122
Firenze o per posta certiﬁcata al seguente indirizzo:
personale.montedomini@pec.it .
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per il
mancato recapito a mezzo servizio postale della domanda
di partecipazione;
Il termine ﬁssato per la presentazione delle domande
e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso
a seguito della presente procedura, verranno trattati nel
rispetto del D. Lgs. 196/2003; la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione da parte dei
candidati implica il consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufﬁcio
preposto alla conservazione delle domande ad all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure ﬁnalizzate
alla selezione
Selezione
La selezione degli aspiranti verrà effettuata mediante
l’esame comparativo dei curricula professionali da parte
di una Commissione composta da TRE membri nominati
dal Consiglio di Amministrazione. I candidati selezionati,
saranno ammessi al colloquio attitudinale.
La Commissione al termine del proprio lavoro, fornirà
al Consiglio di Amministrazione una rosa di massimo
cinque candidati che, sulla base delle loro speciﬁche
esperienze e tenendo conto delle responsabilità proprie

del Direttore Generale così come descritte nello statuto
dell’Ente e facendo riferimento al programma politicogestionale avviato nella struttura, sono da ritenersi
maggiormente qualiﬁcati al conferimento dell’incarico.
Nell’ambito della proposta della Commissione, il
Consiglio di Amministrazione effettuerà la scelta ﬁnale a
suo insindacabile giudizio e provvederà alla nomina.
La conseguente stipulazione del contratto di lavoro
individuale avverrà solo con l’accettazione piena da parte
del soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali, di
legge e di statuto/regolamento, che l’Amministrazione
evidenzierà all’interessato, tenuto conto di quanto
previsto dalla disciplina sul rapporto di lavoro nella
pubblica amministrazione ed in particolare gli incarichi
dirigenziali in essa conferiti -.
Disposizioni particolari
Il prescelto dovrà assumere l’ufﬁcio entro 15 giorni
dalla convocazione, salvo che l’Ente ritenga - a suo
insindacabile giudizio - di concedere una proroga.
Il prescelto, all’atto della ﬁrma del contratto di lavoro
dovrà aver già presentato tutti i documenti necessari a
dimostrare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati
nella domanda di concorso. La non corrispondenza anche
di una sola dichiarazione, con i documenti presentati
e/o con altre indagini che l’Amministrazione riterrà
opportuno eseguire, comporterà automaticamente la
decadenza dall’assunzione.
All’atto della ﬁrma del contratto di lavoro, il prescelto
non dovrà avere in essere alcun rapporto, economico
o di consulenza, anche in regime convenzionale, con
enti o società che svolgono attività con l’ASP Firenze
Montedomini, ai sensi anche della Legge 190/2012 e del
D. Lgs. 33/2013.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando di selezione qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o
diritto, o comunque differire nel tempo l’effettiva entrata
in servizio del vincitore a fronte di motivate esigenze di
funzionalità organizzativa.
Resta inoltre facoltà dell’Amministrazione non
procedere nella stipulazione del contratto individuale se
ritenuto non sussistere candidati idonei al ruolo proposto
nel presente avviso di selezione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli
aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile Unico del
Procedimento: Vivoli Elisabetta resp.le servizio Personale
e Formazione (Tel 055/2339452 – e-mail e.vivoli@
montedomini.net) dell’ASP Firenze Montedomini - Via
Malcontenti, 6 - 50122 FIRENZE.
Il Presidente
Luigi Paccosi
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SOCIETA’ DELLA SALUTE DELL’AREA SOCIO
SANITARIA GROSSETANA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di Direttore di COeSO - Società della Salute dell’Area
socio sanitaria Grossetana.
IL PRESIDENTE
Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del
Coeso SDS, di cui al verbale n. 4 del 24/10/2014, con la
quale stante l’imminente scadenza dell’attuale incarico
di Direttore, si è stabilito di procedere per il conferimento
dell’incarico di Direttore del Coeso Società della Salute
dell’area socio sanitaria Grossetana.
Visti:
- il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
- la L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40 e ss.mm.ii.
Disciplina del Servizio Sanitario Regionale avendo
particolare riguardo all’ art 71 novies;
- gli articoli n. 5 (organi) e n. 15 (Direttore), del
proprio statuto
AVVISA
Che è indetta una selezione pubblica per l’attribuzione
dell’incarico di Direttore di COeSO – Società della salute
dell’Area socio sanitaria Grossetana
Per essere ammessi alla selezione i candidati debbono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Godere dei diritti civili e politici dello stato di
appartenenza;
b) Non aver riportato condanne penali che escludono
dall’elettorato attivo o passivo;
c) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente
insufﬁciente rendimento o non essere stati dichiarati
decaduti per aver conseguito l’impiego pubblico mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
sanabile;
d) Non trovarsi in una delle cause di inconferibilità
o incompatibilità previste per l‘incarico in oggetto dal
D.lgs n. 39/2013.;
e) Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica o magistrale (nuovo ordinamento).
Il candidato deve essere in possesso di almeno una
delle seguenti condizioni:
1) Essere dirigente dipendente del servizio sanitario
regionale o del comune, con un’anzianità di servizio di
almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale.
2) Aver maturato esperienza almeno quinquennale di
direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende
o enti pubblici o privati.
3) Essere soggetto in possesso dei requisiti richiesti per
la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’articolo
40, comma 5 della L.R. 40 del 2005 e ss.mm.ii.
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4) Essere medico di base convenzionato da almeno
dieci anni.
I requisiti e le condizioni anzidette devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda.
L’incarico di Direttore è esclusivo ed è regolato da un
contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente del
Coeso SDS di durata quinquennale con l’osservanza delle
norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, secondo
lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
Il trattamento economico del Direttore di Coeso
Società della Salute è determinato, all’atto di nomina, in
misura non superiore a quello previsto dalla normativa
vigente per il Direttore amministrativo delle Aziende
Sanitarie.
Saranno ritenuti maggiormente qualiﬁcati i candidati
che daranno prova delle esperienze maturate:
- processi gestionali complessi di natura sanitaria e/o
socio sanitaria e/o socio assistenziale con responsabilità
sul personale, sulla pianiﬁcazione e sul raggiungimento
di risultati complessivi dell’organizzazione;
- programmazione delle attività territoriali
coerentemente con i bisogni di salute della popolazione,
alla luce degli obbiettivi del Piano Sanitario Regionale e
del Piano Sociale Regionale;
- realizzazione di progetti innovativi (di rilievo
regionale e/o nazionale) nel settore sanitario e/o socio
sanitario e/o socio assistenziale;
- realizzazione di soluzioni organizzative adeguate
per assicurare la presa in carico integrata del bisogno
sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico,
terapeutico e assistenziale;
- innovazione organizzativa, tecnica e gestionale
nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto, con
particolare riferimento alla capacità di razionalizzare
l’uso delle risorse;
- pianiﬁcazione e organizzazione di attività ad elevato
livello di complessità nel settore pubblico e/o privato.
Stante la professionalità richiesta in riferimento alla
posizione da ricoprire, sarà particolarmente apprezzata
l’esperienza in attività di direzione che abbia comportato
il supporto e la collaborazione diretta con organi di
governo e di vertice con enti pubblici o privati
Il Direttore della Società della salute sarà chiamato
a predisporre gli atti di programmazione e curarne
l’attuazione, assicurando la gestione consortile operativa
delle attività di cui all’art. 71 bis comma 3, lett c) e d)
della L.R. n. 40 del 2005 e ss.mm.ii, oltre ai servizi socio
educativi di competenza comunale attribuiti alla gestione
della Società della salute secondo i termini e le modalità
indicati nei singoli contratti di servizio con i soci.
Il Direttore della Società della salute esercita la
direzione amministrativa e ﬁnanziaria della società della
salute; in particolare:
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a) predispone la proposta di piano integrato di salute
e del piano d’inclusione zonale;
b) predispone lo schema della relazione annuale della
società della salute;
c) predispone il bilancio di previsione annuale e
pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di
esercizio della società della salute;
d) predispone gli atti di programmazione operativa
ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle
strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali
il budget di competenza;
e) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle
deliberazioni degli organi della Società della salute;
g) dirige le strutture individuate all’atto di cui all’art
71 – quindecies, comma 1;
h) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi
dell’art 64;
i) può rappresentare in giudizio la società della
salute, per gli atti di propria competenza, secondo quanto
previsto dallo Statuto
Si precisa, inoltre, che il Direttore, in quanto
responsabile della zona distretto fa parte della direzione
aziendale dell’azienda USL 9, secondo quanto previsto
dall’art 57, comma 2, LR 40/2005 e ss.mm.ii.
Modalità di partecipazione alla selezione
La domanda di ammissione, da redigersi secondo
il modello allegato, dovrà essere depositata a mano
o PERVENIRE tramite raccomandata A/R all’ufﬁcio
protocollo di COeSO SdS Grosseto in Via Damiano
Chiesa 12, 58100 Grosseto entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso sul BURT (Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana). Sul retro della busta contenente la
domanda, il mittente dovrà indicare il proprio nome,
cognome ed indirizzo e la dizione: “Domanda per avviso
pubblico direttore Coeso SDS”.
La domanda potrà anche essere trasmessa all’indirizzo
di posta elettronica certiﬁcata sdsgrosseto@pec.it da
casella di posta elettronica certiﬁcata (PEC), intestata
al candidato; la domanda si considera prodotta in tempo
utile purché pervenga entro il termine su indicato. In tal
caso fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna
del messaggio inviata automaticamente dal gestore di
PEC.
Il Coeso SDS declina ogni responsabilità per il mancato
tempestivo recapito della domanda di partecipazione.
Oltre il termine ﬁssato non sarà ritenuta valida alcuna
domanda di partecipazione.
Il candidato, nella domanda di partecipazione
alla selezione, deve autocertiﬁcare, sotto la propria
responsabilità ai sensi ai sensi e per gli effetti degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni previste
nei casi di cui all’articolo 76 del medesimo DPR n.
445/2000, il possesso dei requisiti e delle condizioni
prescritte dal presente avviso.

Alla domanda di partecipazione, debitamente
sottoscritta, il candidato deve allegare copia di un
documento d’identità in corso di validità.
Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione
dalla selezione, il candidato deve allegare il proprio
curriculum formativo e professionale debitamente
sottoscritto.
Atteso che la nomina di direttore, sulla base della
normativa richiamata, è attribuita al Presidente del Coeso
SDS, su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa
con il Presidente della Giunta regionale, detto potere
di nomina si caratterizza per la presenza di due distinti
proﬁli: l’uno di ordine tecnico costituito dalla veriﬁca
del possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti in
base alla legge; l’altro consistente in una scelta politico
discrezionale che non comporta valutazioni comparative
dirette tra i candidati, ma che, invece, può fondarsi
su di un ampio margine di valutazione e di globale
apprezzamento della personalità di chi viene scelto, in
ragione del rapporto ﬁduciario da istaurare; poiché per
esplicare il potere di nomina anzidetto gli organi del
Coeso SDS devono disporre di un elenco di soggetti
idonei tra cui poter scegliere i candidati alla domanda
di partecipazione devono allegare a pena di esclusione il
proprio curriculum formativo e professionale
Il Presidente del Coeso SDS, su proposta della Giunta,
nominerà una commissione composta da un segretario
comunale, scelto tra quelli dei Comuni consorziati,
dal direttore amministrativo dell’azienda Usl 9 e da un
esperto indicato dal MES della Scuola Superiore S. Anna
di Pisa, la quale valutata la presenza delle condizioni
e dei requisiti di ammissione del candidato, fornirà al
Presidente e alla Giunta un elenco di idonei.
Il Presidente, di Coeso SDS su proposta della Giunta
Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta
Regionale Toscana, procederà alla nomina del Direttore.
Il candidato prescelto dovrà presentare, entro 10
giorni dalla nomina, la documentazione comprovante
la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione che non siano autocertiﬁcabili ai sensi
del DPR 445/2000 o che non possono essere acquisiti
d’ufﬁcio. La non corrispondenza anche di una sola
dichiarazione con i documenti presentati o acquisiti
comporterà automaticamente la decadenza dall’incarico.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro
avverrà solo con l’accettazione piena da parte del
candidato prescelto degli adempimenti contrattuali nonché
di quelli previsti negli atti di disciplina e funzionamento
del Coeso SDS.
Si precisa che la selezione viene svolta a ﬁni conoscitivi
preliminari, non assume caratteristiche concorsuali, non
determina alcun diritto al posto né deve necessariamente
concludersi con l’assunzione dei soggetti partecipanti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e smi, si
informa che i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso la
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sede amministrativa del Coeso SDS, per le ﬁnalità di
gestione della procedura stessa e saranno trattati i anche
successivamente a seguito di eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro e per la gestione del rapporto
medesimo. Il Titolare dei dati gode dei diritti di cui
all’art. 7 del citato decreto.
Il Titolare del trattamento è Coeso - Società della
Salute dell’area socio sanitaria grossetana.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile
dell’Unità Funzionale Servizi Tecnico amministrativi,
D.ssa Marta Battistoni tel. 0564/439210/18 e.mail
m.battistoni@coesoareagr.it
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Il presente Avviso è pubblicato integralmente sul
sito istituzionale di COeSO SdS Grosseto all’indirizzo
www.coesoareagr.it, degli enti consorziati e sul BURT
(Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana).
Il Presidente di COeSO
Società della Salute
dell’area socio sanitaria grossetana
Emilio Bonifazi
SEGUONO ALLEGATI
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Al Presidente di Coeso Società della salute dell’area socio sanitaria grossetana
c/o sede amministrativa Via Damiano Chiesa 12
58100 Grosseto
Il/la sottoscritto/a chiede di essere inserito nell’elenco di soggetti idonei alla nomina a direttore di Coeso Società della
salute dell’area socio sanitaria grossetana formato in seguito all’avviso pubblico approvato con verbale deliberativo di
Giunta esecutiva di Coeso SDS n. 4 del 24/10/2014.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445,
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del
citato decreto del presidente della repubblica n.445/00, sotto la propria responsabilità, DICHIARA quanto segue:
Cognome ………………………………………….. Nome …………………………………….…………..…………..
Data di nascita ………….………….. Comune di nascita ……………………………………….. prov. …….
Codice fiscale …………………………………………….………………………………………………………..………
Comune di residenza ……………………………………………………………………………………….………….
C.A.P. …………………………… prov. …………………………..
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………..………… n. ……….
Telefono ………………………Posta elettronica/PEC.................................................................
Recapito al quale debbono essere inviate eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):
Via/Piazza ………………………………………………………………………………….……………… n. ………….
Località ……………………………………………………………………..…………………. C.A.P. …………………
Comune ……………………………………………………………………………………….……. Prov. ……………..
Telefono ………………………….…Posta elettronica/PEC..........................................................
- di possedere il diploma di laurea del vecchio ordinamento, o laurea specialistica o magistrale nuovo ordinamento,
in……………………………………...………………………………….……..
………………………….….conseguito
in
data………………..………….presso
l’Università
degli
Studi
………….…………………………………sede in ……………………………………………………..………………...;
- di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza;
- di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o passivo;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego pubblico mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità sanabile;
- di essere in possesso di almeno una delle seguenti condizioni :
Essere dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune, con un’anzianità di servizio di almeno
cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale.
Aver maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti
pubblici o privati.
Essere soggetto in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’articolo 40,
comma 5 della L.R. 40 del 2005 e ss.mm.ii.
Essere medico di base convenzionato da almeno dieci anni.
- di svolgere attualmente la professione di ………………………………………………………….…………

SOCIETÀ DELLA SALUTE
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………………………………………………………………………………………………………………………………
….
- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità dell’incarico previste dal decreto legislativo n.39/2013 e
ss.mm.ii, o in alcuna delle cause di incompatibilità dello stesso decreto legislativo n.39/2013e ss.mm.ii;
- di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii, Coeso SDS al trattamento, alla comunicazione e
alla diffusione dei dati personali per le finalità collegate all’inserimento nell’elenco e alla nomina a direttore di Coeso
SDS, comunque, nei termini e con le modalità normativamente stabilite per la loro conoscibilità e pubblicità.
ALLEGA, inoltre, alla presente domanda:
1) il curriculum, datato e firmato (il curriculum deve essere rilasciato sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli
effetti degli art. 46 e 47 del DPR 445/00 e dallo stesso deve risultare chiaramente il possesso del requisito di qualificata
attività di direzione);
2) le schede A, B, C compilate;
3) la fotocopia non autenticata del documento d'identità in corso di validità.
Luogo………………………………… Data ……………………………..
Firma……....…………………………………………….

A) DATI PERSONALI
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________ il__________________
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A)
DATI PERSONALI
REQUISITI
POSSEDUTI
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________ il__________________
residenza ________________________________________________________________________________________
codice fiscale
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

tel./tel.cellulare ________________________________________________ fax _______________________________
Posta elettronica/PEC ______________________________________________________________________________
domicilio (solo se diverso dalla residenza) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Attuale condizione professionale
Attività lavorativa svolta attualmente
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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REQUISITI POSSEDUTI
B) DESCRIZIONE
PROFESSIONALE”

DATI

RELATIVI

A

“QUALIFICATA

FORMAZIONE

ED

ATTIVITA’

1) Diploma/i di laurea______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Indirizzo/i di laurea________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Titolo tesi di laurea________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Università, luogo e data del conseguimento_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Voto____________
2) Corsi di formazione manageriale frequentati con durata minima di cinque giorni (indicare Ente o Istituto, titolo,
periodo), con particolare riferimento alle materie di seguito indicate:
-Strumenti di programmazione e controllo
-Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane
-Sistemi di valutazione delle performance
-Organizzazione e gestione dei servizi sanitari e/o socio-sanitari e /o socio-assistenziali
-Dinamica economico-finanziaria nelle Società della salute
-Discipline affini(specificare)
Ente/Istituto _________________________________________ _____________________________________ ______
____________________________________ _____________________________________ _______________ _____
Titolo __________________________________________________________________________________ ________
_ ________________________________________________________________________ _______________ _____
periodo _______________________________________________________________________ __________________

3) Conoscenza delle lingue (indicare eventuale certificato o titolo con relativo punteggio a test di conoscenza):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4) Esperienze professionali e lavorative maturate avendo particolare riguardo alle attività svolte negli ambiti di
maggiore qualificazione indicati nel bando di gara (indicare Ente o Istituto oltrechè gli elementi quantitativi e
qualificativi):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
C) AUTOVALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE
C.1 Indicare il livello di conoscenza della situazione sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale della Regione
Toscana (da evitare descrizione dettagliata delle stesse) specificandone le principali fonti di derivazioni (esperienza
professionale, normativa, altro);
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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C. 2 Indicare i modelli organizzativi più conosciuti e già sperimentati nell’ambito della propria esperienza professionale
(con particolare riferimento all’ applicazione ad es. alla modalità di realizzazione dell’integrazione socio sanitaria, ai
percorsi di accesso e governo della domanda, alla implementazione dell’ appropriatezza prescrittiva della medicina
d’iniziativa e più in generale del governo della medicina, alla valutazione dei sistemi sanitari sia di esito che di processo
e loro estensione al sistema socio sanitario e socio assistenziale)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
C.3 Indicare il livello di conoscenza delle tecniche e delle modalità del controllo di gestione e degli strumenti della
contabilità direzionale nel sistema di contabilità economica
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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BORSE DI STUDIO
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CAREGGI - FIRENZE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
attivazione di una borsa di studio, della durata di
24 mesi, da assegnare ad un farmacista specializzato
nella disciplina di Farmacia ospedaliera.
In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 182
del 18.09.2014 è disposta l’indizione di una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per attivazione di una
borsa di studio, della durata di 24 mesi, da assegnare ad
un farmacista specializzato nella disciplina di farmacia
ospedaliera, per l’attuazione del progetto regionale
ﬁnalizzato ad una maggiore conoscenza dei farmaci e
dei dispositivi medici - “Sistema di farmacovigilanza
sui farmaci della Regione Toscana: fondi biennio 20102011” a favore della SODc Farmacia, responsabile, dr.
Roberto Banﬁ - codice progetto 13FVIG;
Durata della borsa di studio, individuale e indivisibile:
24 mesi;
Compenso complessivo comprensivo degli oneri
riﬂessi: € 37.125,38;
Sede attività: SODc Farmacia;
Obiettivi progettuali: raccogliere, elaborare e fornire,
in modo continuativo, informazioni relative alla sicurezza
dei farmaci e dei dispositivi medici, permettendo così
l’adozione delle misure opportune e in tal modo assicurare
che i farmaci disponibili sul mercato presentino un
rapporto beneﬁcio/rischio favorevole per la popolazione;
incrementare le conoscenze sui farmaci e dei dispositivi
medici perseguendo livelli ottimali inerenti la sicurezza
d’uso; migliorare le modalità con cui vengono utilizzati
e stabilire un proﬁlo di sicurezza che meglio corrisponda
alla reale pratica medica nella realtà della AOU Careggi
e che possa descrivere in maniera più realistica le
caratteristiche dei trattamenti clinici/assistenziali;
Attività del borsista: verterà sull’integrazione ed
operatività rispetto al sistema di farmacovigilanza,
raccolta e interpretazioni dati; il borsista dovrà inoltre
proporre e seguire i programmi di farmacovigilanza
attiva su tematiche speciﬁche;
Impegno settimanale: 5 ore al giorno per un totale di
25 ore settimanali, i cui accessi verranno concordati dal
responsabile del progetto e dalla tutor dott.ssa Elisabetta
Cini, referente aziendale per la farmacovigilanza;
Responsabile scientiﬁco del progetto: dott. Roberto
Banﬁ;
funzione di tutor: dott.ssa Elisabetta Cini.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alle selezioni coloro che
possiedono i seguenti requisiti generali e speciﬁci:

1. diploma di laurea in farmacia o chimica e tecnologia
farmaceutiche;
2. specializzazione nella disciplina di farmacia
ospedaliera;
3. iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assegnazione
borsa di studio.
4. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o di protezione sussidiaria;
Il permesso dovrà essere valido per tutta la durata
della borsa.
Non possono essere assegnatari della borsa di studio
coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano dispensati dall’impiego presso una
P.A. per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile. Tutti i suddetti requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione,
compilata conformemente allo schema esempliﬁcativo v.
allegato A che può essere scaricato dal sito dell’Azienda
e indirizzata al Direttore Generale, dovrà essere spedita
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Unità
Organizzativa Amministrazione del Personale, Pad.2,
L.go Brambilla n.3 -50134 Firenze. La spedizione
deve essere fatta, a pena d’esclusione, entro e non
oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. A tal ﬁne fa fede il timbro a data dell’ufﬁcio
postale accettante. Il termine ﬁssato per la presentazione
della domanda e dei documenti è perentorio e pertanto
non è ammessa la presentazione della domanda oltre la
scadenza del termine ed è priva di effetto la riserva di
presentazione successiva eventualmente espressa dal
candidato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante
o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’azienda stessa. La domanda deve recare in calce
la ﬁrma leggibile e per esteso del candidato, pena
l’esclusione. Altre modalità di trasmissione domanda:
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mediante consegna all’Ufﬁcio Protocollo dell’AOUCareggi dal lunedì al venerdì orario 09,00 – 13,30
entro il suddetto temine di scadenza. Al momento della
consegna della domanda l’ufﬁcio rilascerà un attestato di
ricevimento, senza il n. di protocollo che verrà comunicato,
su richiesta, successivamente;- con Posta Elettronica
Certiﬁcata PEC personale del candidato entro il termine di
scadenza esclusivamente all’indirizzo: aoucareggi@pec.
it. La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in
un unico ﬁle in formato PDF unitamente a fotocopia del
documento d’identità del candidato. Il messaggio PEC
dovrà avere per oggetto: “domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per una borsa……………………..
di………………… (indicare il proprio cognome e
nome)”. Ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettera c-bis) del
nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, le istanze
e le dichiarazioni presentate alla P.A. per via telematica
sono valide se trasmesse dall’autore mediante la propria
casella di PEC purché le relative credenziali di accesso
siano state rilasciate previa identiﬁcazione del titolare, e
ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o
in un suo allegato. Le domande inviate da una casella
di posta elettronica non certiﬁcata o non conforme ai
requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della
corrispondenza è attestata, rispettivamente dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Si ricorda che ai sensi dell’art.15 della Legge
183/2011 e della Direttiva del Ministero della Pubblica
Amministrazione e della sempliﬁcazione n.14/2011, a
far data dal 1 gennaio 2012, le certiﬁcazioni rilasciate
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide soltanto nei rapporti fra privati. L’AOU Careggi
potrà quindi accettare esclusivamente le dichiarazioni
sostitutive di certiﬁcazione o di atto di notorietà. I
documenti di cui ai punti 1) 2)3 e 4) devono essere
autocertiﬁcati secondo le disposizioni di cui al DPR
445/2000 come modiﬁcato dalla L.183 del 12.11.2011. Le
dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazioni e di atto notorio
devono essere redatte in modo analitico e contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dalla certiﬁcazioni cui si riferiscono. La mancanza,
anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità
di procedere alla relativa valutazione. L’AOU Careggi
è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.71 del DPR
445/2000 e s.m.i. idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 e a
trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base
a quanto previsto dalla normativa in materia.
Nelle domande di partecipazione alle selezioni i
candidati devono dichiarare/documentare (ove sotto
previsto) sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della
legge 183/2011 di possedere:
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- la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E.,
OVVERO
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi
del D.Lgs 30/06.02.2007), OVVERO
- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare
copia di tale documento) OVVERO
- di essere titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria (allegare copia del documento
attestante il possesso di tali requisiti);
- di essere a conoscenza della lingua italiana;
- il possesso dei i requisiti accademici e professionali
richiesti con l’indicazione completa della data, sede e
denominazione dell’Istituto in cui gli stessi sono stati
conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani
rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del
Decreto Ministeriale di riconoscimento);
- la domanda deve recare in calce la ﬁrma leggibile e
per esteso pena l’esclusione.
Documentazione da allegare
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti
documenti:
- curriculum formativo e professionale, redatto in
carta semplice datato e ﬁrmato dal candidato.
- lavori scientiﬁci – Sono ammessi anche lavori in
bozza o dattiloscritti, purché muniti della dichiarazione
di accettazione da parte della direzione delle riviste;
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata la traduzione in lingua italiana certiﬁcata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero un
traduttore ufﬁciale.
- elenco dei documenti numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo, datato e ﬁrmato dal
candidato.
- fotocopia di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità con in calce o
in allegato la seguente dicitura datata e ﬁrmata: “Il
sottoscritto (cognome e nome)consapevole delle
conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni
false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le
copie allegate alla domanda sono conformi all’arginale in
suo possesso e che ogni sua dichiarazione resa risponde
a verità”.
- dichiarazione di insussistenza di conﬂitto di interessi
ai sensi della normativa vigente in materia (articolo 6 DPR
n.62/2013 e articolo 53, comma 14, del Dlgs n.165/01).
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Ammissione candidati e nomina commissione
L’ammissione dei candidati è disposta dal Direttore
dell’U.O.C Amministrazione del personale. Lo stesso
dispone altresì la non ammissione dei candidati che,
in base alle dichiarazioni contenute nella domanda,
risultino privi dei requisiti richiesti, nonché di quelli le
cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.
La commissione esaminatrice verrà nominata dalla
Direzione aziendale.
Valutazione dei titoli e prova selettiva
Per la selezione la valutazioni dei titoli e del colloquio
sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, che
dispone complessivamente di 100 punti da attribuire
come segue:
a) per i titoli ﬁno ad un massimo di punti 50 così
attribuiti:
- esperienze professionali attinenti il posto a selezione
punti 20
- titoli accademici e di studio punti 05
- pubblicazioni punti 05
- curriculum punti 20
b) per il colloquio punti 50
Costituirà requisito preferenziale nella scelta
del borsista, il possesso del Master I livello in
Farmacovigilanza e speciﬁca esperienza nel settore della
Farmacovigilanza.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicati
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero mediante fax o posta elettronica, con
preavviso di almeno 5 giorni, all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione. Il colloquio verterà sulle
materie oggetto della borsa di studio ed in particolare
su: organizzazione del sistema di farmacovigilanza a
livello nazionale, regionale, aziendale; conoscenza della
deﬁnizione di effetti avversi gravi, non gravi,comuni e
prevedibili; sicurezza dei farmaci e vaccini; metodologia
di segnalazione; effetti avversi e farmaci oncologici,
dispositivi medici, marchio CE, qualità e sicurezza,
segnalazioni responsabilità; proposta di un progetto di
farmacovigilanza attiva;
La Commissione redigerà la graduatoria di merito
contenente il punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La graduatoria sarà approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Amministrazione del personale e
resterà aperta per tutta la durata della borsa di studio, al
ﬁne di consentire la continuazione della stessa in caso
di rinuncia, decadenza o revoca. Saranno esclusi dalla
graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la
sufﬁcienza pari ad un punteggio corrispondente alla
metà più uno del punteggio massimo disponibile per il
colloquio e cioè 26/50. La graduatoria sarà pubblicata sul
sito www.aou-careggi.toscana.it alla sezione “concorsi”.

Assegnazione
La borsa di studio verrà assegnata al vincitore in
oggetto con atto del Direttore dell’U.O. Amministrazione
del personale, in esito alle risultanze della selezione
come da verbali della commissione esaminatrice.
L’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata
a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica, ove
saranno speciﬁcati gli eventuali adempimenti ed il
termine per l’inizio dell’attività. L’assegnatario decadrà
dal diritto al godimento della borsa se entro il termine
di 10 giorni dalla data di notiﬁca della comunicazione,
non avrà dichiarato di accettarla, o se non inizi la propria
attività nel giorno indicato nella stessa.
La borsa potrà anche essere revocata nel caso in cui
l’assegnatario si trovi in situazione di incompatibilità o,
senza giustiﬁcato motivo, non perseguisse regolarmente
ed ininterrottamente per tutta la durata della borsa,
l’attività iniziata oppure si rendesse responsabile di
gravi e ripetute negligenze o che, inﬁne, desse prova di
non possedere la necessaria attitudine allo svolgimento
dell’attività della borsa di studio. E’ facoltà del borsista
rinunciare all’attività con preavviso di almeno 15 giorni.
Il vincitore della borsa di studio è obbligato a non avere
alcun rapporto di lavoro alle dipendenze di enti pubblici
o privati, a non usufruire, durante il periodo di godimento
della borsa, di altre borse di studio o di analoghi assegni o
convenzioni, o altre forme di collaborazione caratterizzate
da continuità e che comportino un impegno incompatibile
rispetto a quello previsto per la presente borsa di studio.
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio,
l’interessato dovrà presentare una dichiarazione sulla
insussistenza delle cause di conﬂitto di interesse, anche
potenziale, rispetto all’incarico conferito ai sensi della
normativa vigente in materia (articolo 6 DPR n.62/2013
e articolo 53, comma 14, del Dlgs n.165/01). La
dichiarazione di cui al precedente punto è condizione
di efﬁcacia dell’assegnazione della borsa in argomento.
Nell’ipotesi di accertamento di conﬂitto di interesse
reale o potenziale, l’AOU Careggi si riserva la facoltà
di valutare l’incompatibilità della borsa e di revocare la
stessa, fatta salva la possibilità per il borsista di risolvere
l’incompatibilità esercitando il diritto di opzione.
Durata e compenso
La borsa di studio avrà la durata di 24 mesi e decorrerà
dalla data di effettivo inizio dell’attività, con un impegno
settimanale di 25 ore distribuite su 5 giorni i cui accessi
saranno concordati dal responsabile del progetto in
funzione dello svolgimento dell’attività progettuale. Il
compenso lordo omnicomprensivo verrà corrisposto
con periodicità mensile posticipata previa attestazione
del responsabile del progetto e del Tutor dell’attività
effettivamente espletata. Il borsista 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
rispettiva graduatoria.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative dell’U.O. Amministrazione del Personale
dell’A.O.U. Careggi per le ﬁnalità di gestione della
borsa di studio e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla borsa di studio. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche per la gestione del rapporto
che verrà instaurato. L’interessato potrà far valere,
presso l’A.O.U.C., il diritto di accedere ai propri dati
personali per veriﬁcarne l’utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
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Norme ﬁnali
L’Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modiﬁcare, sospendere o annullare il presente
avviso senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Amministrazione
del Personale, Pad.2 L.go Brambilla n.3 - 50134 Firenze,
(Tel. 055/7948114 - 9092- 8116- e-mail risorseumane@
aou-careggi.toscana.it), dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal
lunedì al venerdì.
Il Direttore dell’U.O.
Amministrazione del Personale
Paola Lombardi
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
Schema esemplificativo di domanda
Raccomandata a.r.
Al DIRETTORE GENERALE
dell'A.O.U. CAREGGI
c/o U.O.C Amministrazione del Personale
Largo Brambilla n.3
50134 – FIRENZE

Il/Lasottoscritto/a(cognome)…………….............................................(nome)..............................................,
presa visione dell'avviso emesso da codesta Azienda con provvedimento dirigenziale n. …. del ………….
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assegnazione di una borsa di
studio, per la durata di 24 mesi, ad un farmacista specializzato nella disciplina di farmacia ospedaliera per
l’attuazione del progetto - “Sistema di farmacovigilanza sui farmaci della Regione Toscana: fondi biennio
2010- 2011” a favore della SODc Farmacia, (Direttore: Roberto Banfi).
A tal fine, ai sensi per gli effetti dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del DPR 445/2000, in caso di
dichiarazioni non veritiere. DICHIARA sotto la propria responsabilità
- di essere nato/a a..................................................................(....)……………..il.................................;
- di essere residente a................................... .Via....................n……………comune……………….. .
Cap...............Prov……….………..Tel.................. ……………….Email.................................................;
- di essere in possesso della cittadinanza ........................................;
oppure di essere in una delle condizioni e precisamente……………………………………………….;1)
- di avere/non avere riportato condanne penali..................................................................................; 2)
- di essere/non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune ( o Stato estero) .............................……………3);
- di essere in possesso della laurea in ...................... ……………………….classe…….…..…………..
conseguita presso l'Università degli studi di ........................in data ........................................................
(per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento)
- di essere specializzato nella disciplina di………………………………………………………………
- ……………………..……. …..………….. conseguita presso l'Università degli studi di
........................in data ........................................................
(per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di
riconoscimento)
di essere iscritto all’ordine……………………..
di essere a conoscenza della lingua italiana;
di avere il seguente codice fiscale:………………………………..;
di aver prestato servizio presso le seguenti PP.AA. .......................4);
ovvero: di non aver prestato servizio presso PP.AA;
di non avere rapporti di dipendenza con enti pubblici e privati e di non trovarsi in conflitto
d’interesse con la borsa di studio in oggetto/oppure di avere i seguenti rapporti di lavoro…………………
di non essere decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di aver effettuato il servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo dal …….…..…... al
.…………… presso………… con mansioni di ……… ovvero di trovarsi nella seguente posizione nei
riguardi degli obblighi di leva ….…………..
di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione;
- di possedere quali requisiti preferenziali di cui al bando:
a)…………………………………..
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che le dichiarazioni rese sono documentabili;
che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed
all’art. 496 del C.P., nonché del fatto che è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Chiede che ogni comunicazione inerente l’avviso venga inviata al seguente indirizzo:...........................5)
S’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l'Amministrazione
da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato
nella domanda. Autorizza l’Azienda al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs.
196/03.Allega alla presente domanda il curriculum formativo e professionale, un elenco datato e
firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione della relativa forma (se originale o copia autenticata o autocertificazione) e la fotocopia
fronte retro di un documento d'identità valido.
Autorizza l’Azienda al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Data………………..
_______________________
(Firma)

6)

NOTE per la compilazione della domanda:
1. Specificare se italiana o di quale altro Stato membro U.E oppure indicare una delle seguenti tipologie:
a. non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di
diritto soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.;
b. di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
c. di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
2. Cancellare la voce che non interessa; in caso affermativo specificare il tipo di provvedimento
sanzionatorio, l'autorità procedente ed ogni altra informazione.
3. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi.
4. L’eventuale dichiarazione deve indicare gli enti, la qualifica rivestita (compresi i rapporti libero prof.li
…)i periodi.
5. Indicare solo se diverso dalla residenza.
6. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CAREGGI - FIRENZE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
attivazione di una borsa di studio, della durata di 12
mesi, da assegnare ad un medico specializzato nella
disciplina di Neurologia.
In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 185
del 24.09.2014 è disposta l’indizione di una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per attivazione di una
borsa di studio, della durata di 12 mesi, da assegnare ad
un medico specializzato nella disciplina di neurologia,
per l’attuazione del progetto ministeriale ﬁnalizzato
all’identiﬁcazione di indicatori neuropsicologici, “Studio
longitudinale clinico-neuropsicologico sul disturbo
soggettivo di memoria (DSM)”, nell’ambito del “Bando
di Ricerca ﬁnalizzata 2010” (responsabile scientiﬁco:
dott.ssa Valentina Bessi medico neurologo), a favore della
SODc di Neurologia 1, diretta dal prof. Sandro Sorbi.
Durata della borsa di studio, individuale e indivisibile:
12 mesi;
Compenso complessivo comprensivo degli oneri
riﬂessi: € 15.000,00;
Sede attività: SODc Neurologia 1;
Obiettivi: identiﬁcazione di indicatori neuropsicologici
in grado di predire il futuro sviluppo di demenza,
attraverso uno studio longitudinale in un ampio campione
di soggetti con disturbo soggettivo di memoria afferenti
al Centro; veriﬁcare il ruolo potenziale delle diverse
espressioni di riserva cognitiva (intelligenza premorbosa,
attività di svago precedenti, apertura mentale), dei
tratti della personalità con riferimento anche ai dati
demograﬁci (sesso, età livello di istruzione), nel predire
la classiﬁcazione clinica dei disturbi soggettivi di memori
(DSM);
Tutor progetto: dr.ssa Valentina Bessi, dirigente
medico di neurologia SODc Neurologia 1 o in alternativa,
in caso di assenza del responsabile scientiﬁco il prof.
Sandro Sorbi;
Attività del borsista: l’incaricato borsista in qualità di
neurologo, collaborerà all’attività del Centro, nell’ambito
del progetto garantendo le seguenti funzioni: valutazione
clinica dei pazienti afferenti al Centro ed arruolabili
all’interno dello studio clinico oggetto del bando,
raccolta dell’anamnesi medica, esecuzione dell’esame
obiettivo neurologico, nella valutazione diagnostica e
nella gestione della terapia; stesura di reports periodici di
attività; partecipazione a corsi di formazione nelle aree
di interesse;
Impegno orario: 24 ore settimanali i cui accessi
verranno concordati con il responsabile del progetto
dr.ssa Valentina Bessi e/o il direttore della SODc, prof.
Sandro Sorbi.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare alle selezioni coloro che
possiedono i seguenti requisiti generali e speciﬁci:
1. diploma di laurea medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina di neurologia;
3. iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assegnazione
della borsa di studio;
4. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o di non essere cittadino di uno stato U.E.
ma familiare di un cittadino U.E. titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
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 o di protezione
sussidiaria;
Il permesso dovrà essere valido per tutta la durata
della borsa.
Non possono essere assegnatari della borsa di studio
coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano dispensati dall’impiego presso una
P.A. per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile. Tutti i suddetti requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione,
compilata conformemente allo schema esempliﬁcativo v.
allegato A che può essere scaricato dal sito dell’Azienda
e indirizzata al Direttore Generale, dovrà essere spedita
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Unità
Organizzativa Amministrazione del Personale, Pad.2, L.go
Brambilla n.3 -50134 Firenze. La spedizione deve essere
fatta, a pena d’esclusione, entro e non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal
ﬁne fa fede il timbro a data dell’ufﬁcio postale accettante.
Il termine ﬁssato per la presentazione della domanda e
dei documenti è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione della domanda oltre la scadenza del termine
ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva
eventualmente espressa dal candidato. L’Azienda non
assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegraﬁci non imputabili a colpa dell’azienda stessa.
La domanda deve recare in calce la ﬁrma leggibile e per
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esteso del candidato, pena l’esclusione. Altre modalità
di trasmissione domanda:mediante consegna all’Ufﬁcio
Protocollo dell’AOU-Careggi dal lunedì al venerdì orario
09,00 – 13,30 entro il termine di scadenza. Al momento
della consegna della domanda l’ufﬁcio rilascerà un
attestato di ricevimento, senza il n. di protocollo che
verrà comunicato, su richiesta, successivamente;con Posta Elettronica Certiﬁcata PEC personale del
candidato entro il termine di scadenza esclusivamente
all’indirizzo: aoucareggi@pec.it. La domanda con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico ﬁle in
formato PDF unitamente a fotocopia del documento
d’identità del candidato. Il messaggio PEC dovrà avere
per oggetto: “domanda di partecipazione alla selezione
pubblica per una borsa……………………………..
di……………… (indicare il proprio cognome e nome)”.
Ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettera c-bis) del nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale, le istanze e le
dichiarazioni presentate alla P.A. per via telematica
sono valide se trasmesse dall’autore mediante la propria
casella di PEC purché le relative credenziali di accesso
siano state rilasciate previa identiﬁcazione del titolare, e
ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o
in un suo allegato. Le domande inviate da una casella
di posta elettronica non certiﬁcata o non conforme ai
requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della
corrispondenza è attestata, rispettivamente dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Si ricorda che ai sensi dell’art.15 della Legge
183/2011 e della Direttiva del Ministero della Pubblica
Amministrazione e della sempliﬁcazione n.14/2011, a
far data dal 1 gennaio 2012, le certiﬁcazioni rilasciate
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide soltanto nei rapporti fra privati. L’AOU Careggi
potrà quindi accettare esclusivamente le dichiarazioni
sostitutive di certiﬁcazione o di atto di notorietà. I
documenti di cui ai punti 1) 2)3 e 4) devono essere
autocertiﬁcati secondo le disposizioni di cui al DPR
445/2000 come modiﬁcato dalla L.183 del 12.11.2011. Le
dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazioni e di atto notorio
devono essere redatte in modo analitico e contenere tutti
gli elementi e le informazioni previste dalla certiﬁcazioni
cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali
elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa
valutazione. l’AOU Careggi è tenuta ad effettuare, ai sensi
dell’art.71 del DPR 445/2000 e s.m.i. idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 e a trasmetterne le risultanze all’autorità
competente, in base a quanto previsto dalla normativa in
materia.
Nelle domande di partecipazione alle selezioni i
candidati devono dichiarare/documentare (ove sotto
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previsto) sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della
legge 183/2011 di possedere:
- la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E.,
OVVERO
- di non avere la cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto
soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi
del D.Lgs 30/06.02.2007), OVVERO
- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare
copia di tale documento) OVVERO
- di essere titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria (allegare copia del documento
attestante il possesso di tali requisiti);
- di essere a conoscenza della lingua italiana;
- il possesso dei i requisiti accademici e professionali
richiesti con l’indicazione completa della data, sede e
denominazione dell’Istituto in cui gli stessi sono stati
conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani
rilasciata dalle competenti autorità (indicare estremi del
Decreto Ministeriale di riconoscimento);
- la domanda deve recare in calce la ﬁrma leggibile e
per esteso pena l’esclusione.
Documentazione da allegare
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti
documenti:
- curriculum formativo e professionale, redatto in
carta semplice datato e ﬁrmato dal candidato.
- lavori scientiﬁci – sono ammessi anche lavori in
bozza o dattiloscritti, purché muniti della dichiarazione
di accettazione da parte della direzione delle riviste;
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata la traduzione in lingua italiana certiﬁcata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero un
traduttore ufﬁciale.
- elenco dei documenti numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo, datato e ﬁrmato dal
candidato.
- fotocopia di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità con in calce o
in allegato la seguente dicitura datata e ﬁrmata: “Il
sottoscritto (cognome e nome)consapevole delle
conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni
false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le
copie allegate alla domanda sono conformi all’arginale in
suo possesso e che ogni sua dichiarazione resa risponde
a verità”.
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- dichiarazione di insussistenza di conﬂitto di interessi
ai sensi della normativa vigente in materia (articolo 6 DPR
n.62/2013 e articolo 53, comma 14, del Dlgs n.165/01).
Ammissione candidati e nomina commissione
L’ammissione dei candidati è disposta dal Direttore
dell’U.O.C Amministrazione del personale. Lo stesso
dispone altresì la non ammissione dei candidati che,
in base alle dichiarazioni contenute nella domanda,
risultino privi dei requisiti richiesti, nonché di quelli le
cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.
La commissione esaminatrice verrà nominata dalla
Direzione aziendale.
Valutazione dei titoli e prova selettiva
Per la selezione la valutazioni dei titoli e del colloquio
sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, che
dispone complessivamente di 100 punti da attribuire
come segue:
a) per i titoli ﬁno ad un massimo di punti 50 così
attribuiti:
- esperienze professionali attinenti il posto a selezione
punti 20
- titoli accademici e di studio punti 05
- pubblicazioni punti 05
- curriculum punti 20
b) per il colloquio punti 50
Costituirà requisito preferenziale nella scelta del
borsista: a) esperienza documentata nell’ambito della
valutazione clinica di pazienti affetti da malattie
neurodegenerative e in studi clinici, con particolare
riguardo alla valutazione testistica neurocognitiva;
b) documentata partecipazione a trials clinici e a studi
osservazionali sulle malattie degenerative; c) conoscenza
scritta e orale della lingua inglese, conoscenze
informatiche, esperienza in data – entry, conoscenze
di statistica. La data e il luogo del colloquio verranno
comunicati ai candidati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax o
posta elettronica, con preavviso di almeno 5 giorni,
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto della borsa
di studio ed in particolare sarà diretto: alla valutazione
delle capacità professionali del candidato con riferimento
all’esperienze professionali documentate, in speciﬁco
riferimento alle competenze cliniche e di ricerca nelle
patologie neurodegenerative;
La Commissione redigerà la graduatoria di merito
contenente il punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La graduatoria sarà approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Amministrazione del personale e
resterà aperta per tutta la durata della borsa di studio, al
ﬁne di consentire la continuazione della stessa in caso
di rinuncia, decadenza o revoca. Saranno esclusi dalla
graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la

sufﬁcienza pari ad un punteggio corrispondente alla
metà più uno del punteggio massimo disponibile per il
colloquio e cioè 26/50. La graduatoria sarà pubblicata sul
sito www.aou-careggi.toscana.it alla sezione “concorsi”.
Assegnazione
La borsa di studio verrà assegnata al vincitore in
oggetto con atto del Direttore dell’U.O. Amministrazione
del personale, in esito alle risultanze della selezione
come da verbali della commissione esaminatrice.
L’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata
a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica, ove
saranno speciﬁcati gli eventuali adempimenti ed il
termine per l’inizio dell’attività. L’assegnatario decadrà
dal diritto al godimento della borsa se entro il termine
di 10 giorni dalla data di notiﬁca della comunicazione,
non avrà dichiarato di accettarla, o se non inizi la propria
attività nel giorno indicato nella stessa.
La borsa, inoltre, potrà essere revocata qualora
l’assegnatario, dopo aver iniziato l’attività:
a) si renda responsabile di gravi e ripetute
negligenze;
c) si trovi in una situazione di incompatibilità;
d) non svolga l’attività di ricerca regolarmente ed
ininterrottamente per l’intera durata della borsa, o dia
prova di non possedere la necessaria attitudine o interesse
alla realizzazione del progetto.
E’ facoltà del borsista rinunciare all’attività con
preavviso di almeno 15 giorni.
Il vincitore della borsa di studio è obbligato a non
avere alcun rapporto di lavoro alle dipendenze di enti
pubblici o privati, a non usufruire, durante il periodo di
godimento della borsa, di altre borse di studio o di analoghi
assegni o convenzioni, o altre forme di collaborazione
caratterizzate da continuità e che comportino un impegno
incompatibile rispetto a quello previsto per la presente
borsa di studio.
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio,
l’interessato dovrà presentare una dichiarazione sulla
insussistenza delle cause di conﬂitto di interesse, anche
potenziale, rispetto all’incarico conferito ai sensi della
normativa vigente in materia (articolo 6 DPR n.62/2013
e articolo 53, comma 14, del Dlgs n.165/01). La
dichiarazione di cui al precedente punto è condizione
di efﬁcacia dell’assegnazione della borsa in argomento.
Nell’ipotesi di accertamento di conﬂitto di interesse
reale o potenziale, l’AOU Careggi si riserva la facoltà
di valutare l’incompatibilità della borsa e di revocare la
stessa, fatta salva la possibilità per il borsista di risolvere
l’incompatibilità esercitando il diritto di opzione.
Durata e compenso
La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi e decorrerà
dalla data di effettivo inizio dell’attività, con un impegno
settimanale di 24 ore i cui accessi saranno concordati con
la dr.ssa Valentina Bessi, dirigente medico di neurologia
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SODc Neurologia 1 o in alternativa, in caso di assenza
del responsabile scientiﬁco, il prof. Sandro Sorbi, in
funzione dello svolgimento dell’attività progettuale. Il
compenso lordo omnicomprensivo verrà corrisposto
con periodicità mensile posticipata previa attestazione
del Direttore e/o responsabile del progetto dell’attività
effettivamente espletata. Il borsista 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
rispettiva graduatoria.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture
organizzative dell’U.O. Amministrazione del Personale
dell’A.O.U. Careggi per le ﬁnalità di gestione della
borsa di studio e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla borsa di studio. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate alle am-
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ministrazioni pubbliche per la gestione del rapporto che
verrà instaurato. L’interessato potrà far valere, presso
l’AOUC., il diritto di accedere ai propri dati personali per
veriﬁcarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.
Norme ﬁnali
L’Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modiﬁcare, sospendere o annullare il presente
avviso senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Amministrazione
del Personale, Pad.2 L.go Brambilla n.3 - 50134
Firenze, (Tel. 055/7948128/8114 - 9092- 8116)- e-mail
risorseumane@aou-careggi.toscana.it), dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Il Direttore dell’U.O.
Amministrazione del Personale
Paola Lombardi
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
Schema esemplificativo di domanda
Raccomandata a.r
Al DIRETTORE GENERALE
dell'A.O.U. CAREGGI
c/o U.O.C Amministrazione del Personale
Largo Brambilla n.3
50134 – FIRENZE

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………….....................................(nome).........................................................,
presa visione dell'avviso emesso da codesta Azienda con provvedimento dirigenziale n. 185 del 24.09.2014.
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assegnazione di una borsa di studio,
per la durata di 12 mesi, ad medico specializzato nella disciplina di neurologia per l’attuazione del progetto
ministeriale finalizzato all’identificazione di indicatori neuropsicologici, -“Studio longitudinale cliniconeuropsicologico sul disturbo soggettivo di memoria (DSM)”, nell’ambito del “Bando di Ricerca finalizzata
2010” (responsabile scientifico: dott.ssa Valentina Bessi medico neurologo), a favore della SODc di
Neurologia 1, diretta dal Prof. Sandro Sorbi.
A tal fine, ai sensi per gli effetti dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni
non veritiere. DICHIARA sotto la propria responsabilità
- di essere nato/a a.........................................................................(....)……… …………..il ....................;
- di essere residente a................................... …….Via. .......................n……………comune………………..
Cap ................Prov………. ………..Tel. ................. …………….E-mail ...................................................
- di essere in possesso della cittadinanza ........................................;
oppure di essere in una delle condizioni e precisamente ……………………………………………….1);
- di avere/non avere riportato condanne penali ...................................................................................2).
- di essere/non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune ( o Stato estero) ............................. ………….3)
- di essere in possesso della laurea in ......................…………………….…………..conseguita presso
l'Università degli studi di ...............................................................in data .....................................
(per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento)
- di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di ……………………………conseguita
presso l'Università degli studi di.......................................in data ........................
(per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento)
- di essere iscritto all’ordine……………………..
- di essere a conoscenza della lingua italiana;
- di avere il seguente codice fiscale:………………………………..;
- di aver prestato servizio presso le seguenti PP.AA. .......................4);
- ovvero: di non aver prestato servizio presso PP.AA;
- di non avere rapporti di dipendenza con enti pubblici e privati e di non trovarsi in conflitto d’interesse
con la borsa di studio in oggetto/oppure di avere i seguenti rapporti di lavoro…………………
- di non essere decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- di aver effettuato il servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo dal …….…..…. al
.…………… presso………… con mansioni di ……… ovvero di trovarsi nella seguente posizione nei
riguardi degli obblighi di leva ….…………..
- di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione;
- di possedere quali requisiti preferenziali di cui al bando:
- a)…………………………………..………………………………………………………………………
- b)………………………………………………………………………………………………………
c)…………………………………………………………………………………………………………
- che le dichiarazioni rese sono documentabili;
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che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed all’art. 496 del
C.P., nonché del fatto che è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Chiede che ogni comunicazione inerente l’avviso venga inviata al seguente indirizzo:...........................5)
S’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l'Amministrazione da
responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella
domanda. Autorizza l’Azienda al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Allega alla presente domanda il curriculum formativo e professionale, un elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con
indicazione della relativa forma (se originale o copia autenticata o autocertificazione) e la fotocopia fronte
retro di un documento d'identità valido.
Autorizza l’Azienda al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Data………………..
_______________________
(Firma)

6)

NOTE per la compilazione della domanda:
1. Specificare se italiana o di quale altro Stato membro U.E oppure indicare una delle seguenti tipologie:
a. non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto
soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.;
b. di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
c. di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
2. Cancellare la voce che non interessa; in caso affermativo specificare il tipo di provvedimento
sanzionatorio, l'autorità procedente ed ogni altra informazione.
3. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi.
4. L’eventuale dichiarazione deve indicare gli enti, la qualifica rivestita (compresi i rapporti libero prof.li …)i
periodi.
5. Indicare solo se diverso dalla residenza.
6. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
PISA
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di una borsa di studio riservata a
soggetti in possesso di laurea in Farmacia o chimica e
tecnologie farmaceutiche.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale 791 del 3/11/2014 , dichiarata immediatamente
esecutiva, è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio
annuale, di Euro 15.000,00 (Irap ed Inail incluse), dal
titolo “Appropriatezza di uso per la somministrazione
inalatoria dei farmaci nei pazienti afferenti il Chronic
Care Model (CCM)”.
Requisiti
La suddetta borsa è riservata a coloro che siano in
possesso dei sottoindicati requisiti:
- Diploma di Laurea specialistica in Farmacia o
Chimica e Tecnologie farmaceutiche ( classe di laurea
LM 13).
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere
indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL 5
di Pisa - Via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121
Pisa e deve pervenire entro il 15° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufﬁciale Regione Toscana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine ﬁssato per la
presentazione delle domande è perentorio e non verranno
prese in considerazione domande pervenute, qualunque
ne sia la causa, oltre la sopraindicata scadenza.
Le domande di ammissione alla selezione si
considerano prodotte in tempo utile:
- se consegnate direttamente, entro il termine ﬁssato
dal bando, all’Ufﬁcio Protocollo del Centro Direzionale
USL 5 DI PISA , Via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto
- 56121 Pisa (piano terra stanza n. 3 aperto lunedì e
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 chiuso il sabato).
- se spedite e pervenute, entro il termine ﬁssato dal
bando, al Direttore Generale USL 5 DI PISA , Via A.
Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa.
- Se inviate entro il termine di scadenza tramite
casella di posta Elettronica Certiﬁcata (PEC) – intestata
al candidato – esclusivamente in un unico ﬁle formato
PDF – al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certiﬁcata dell’Azienda USL 5 di Pisa: protocollo@
pec.usl5.toscana.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale(CAD)”.

Non è ammessa la presentazione di documenti dopo
la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione.
Nelle domande di ammissione alla selezione, gli
aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità :
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza;
2. Il possesso della cittadinanza italiana, salve le
equiparazioni stabilite dalla normativa vigente, o la
cittadinanza di uno dei paesi dell’unione europea;
3. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate o eventuali
procedimenti penali in corso. Tale dichiarazione deve
essere resa anche in caso negativo;
5. Il titolo di studio posseduto;
6. Il possesso dei requisiti richiesti;
7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
8. I titoli che danno diritto a preferenza in caso di
parità di punteggio.
Nella domanda di ammissione l’aspirante dovrà inoltre
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
inerente la selezione con eventuale recapito telefonico.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
3) Documentazione da dichiarare e/o allegare ai
sensi dell’art. 15 legge 12/11/2011 n. 183
Alla domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono allegare idonea dichiarazione, corredata
da fotocopia di documento di identità in corso di validità,
ai sensi degli artt.. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il
possesso di quanto segue:
- a) diploma di laurea specialistica in Farmacia o
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
- b) curriculum formativo e professionale datato e
ﬁrmato, redatto su conforme modello europeo;
- c) tutti i titoli scientiﬁci e di carriera che il
candidato ritenga opportuno autocertiﬁcare ai ﬁni della
dimostrazione della comprovata esperienza nel settore
della farmacovigilanza e dell’appropriatezza d’uso dei
farmaci, agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria.
Le dichiarazioni sostitutive non corredate da fotocopia
del documento d’ identità in corso di validità non saranno
oggetto di valutazione.
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In caso di titoli conseguiti presso strutture private il
candidato può, in luogo della dichiarazione sostitutiva,
produrre copia conforme dei medesimi.
Alla domanda deve essere unito un elenco in carta
semplice dei documenti e dei titoli presentati.
In applicazione dell’art. 15 legge 183/2011 non
possono essere accettate certiﬁcazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione, in caso di presentazione le
medesime non saranno prese in esame.
In ogni caso la dichiarazione resa del 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 vengano prodotte in fotocopia,
il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, nella quale dichiara che le copie sono
conformi all’originale ed allegare copia di un documento
di identità.
La domanda ed i relativi documenti non sono soggetti
all’imposta di bollo.
La presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili nel rispetto del D.
Lgs. 193/2003 e successive modiﬁche ed integrazioni.
La presentazione della domanda implica accettazione
incondizionata delle norme del presente bando.
Ammissione dei candidati
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta
da apposita Commissione esaminatrice nominata dal
Direttore Generale e formata da un Presidente, due
esperti e un segretario.
4) Valutazione titoli e prova
La graduatoria sarà formata sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio effettuata dalla
commissione esaminatrice.
La commissione dispone di complessivi 40 punti così
ripartiti:
Titoli accademici e di studio p. 3
Curriculum p. 9
Pubblicazioni p. 3
Colloquio p. 25
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti :
appropriatezza d’uso dei farmaci respiratori in relazione
alle linee guida internazionali, farmacovigilanza, progetto
chronic care model sulla base della normativa regionale.
La data della prova sarà comunicata ai candidati
previa formale convocazione almeno 7 giorni prima della
data ﬁssata per il suo svolgimento.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione,
documento di riconoscimento in corso di validità.
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Sarà considerato idoneo il candidato che avrà
raggiunto nel colloquio il punteggio minimo di 13/25.
La commissione, al termine dei lavori, provvederà
a redigere una tabella dei punteggi attribuiti a ciascun
candidato secondo le suddette voci e a compilare la
graduatoria generale di merito contenente il punteggio
complessivo attribuito a ciascun concorrente.
Il giudizio della commissione è insindacabile ed
è esclusa ogni designazione ex aequo. Nel caso fosse
assegnato identico punteggio, la minore età farà precedere
nella graduatoria.
5) Nomina e adempimenti del vincitore
La borsa di studio è conferita con delibera di questa
Azienda U.S.L. 5 sulla base della graduatoria formulata
dalla commissione esaminatrice.
Il vincitore, entro 3 giorni dalla notiﬁca, dovrà fare
pervenire all’Azienda U.S.L. 5 una dichiarazione scritta
di accettazione della borsa alle condizioni di cui al
presente bando, pena decadenza.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà frequentare,
per un impegno orario medio pari a 14 ore settimanali, la
U.O. Farmaceutica Territoriale della ASL 5 Pisa sotto la
supervisione del Direttore della medesima.
La borsa di studio è incompatibile con attività di
lavoro dipendente o di qualsivoglia natura pubblica
o privata; l’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’
eventuale cumulabilità con altre borse di studio, rapporti
di natura professionale e/o convenzionali.
Con l’accettazione della borsa si studio non verrà a
costituirsi in alcun modo una posizione di diritto che possa
essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in
rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l’Azienda USL
5 di Pisa.
La borsa di studio che si renderà disponibile per
rinuncia o decadenza del vincitore, o altri motivi, potrà
essere assegnata al candidato risultante idoneo nell’ordine
della graduatoria che rimarrà aperta per tutta la durata
dell’attività della borsa.
La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita
all’atto del conferimento della borsa stessa.
Le modalità per il concreto svolgimento della borsa
saranno deﬁnite dal referente.
Il borsista decadrà dal godimento della borsa e perderà
ogni diritto:
- Qualora non inizi l’attività nel termine indicato dalla
lettera di comunicazione;
- Qualora interrompa l’attività della borsa prima della
conclusione della stessa senza giustiﬁcato motivo;
- Qualora si renda responsabile di gravi e ripetute
mancanze.
La dichiarazione di decadenza da parte dell’Azienda
U.S.L. comporterà automaticamente la perdita del diritto
alla riscossione della somma stanziata per la borsa.
Qualora il mancato regolare svolgimento sia dipeso da
certiﬁcate motivazioni di salute od altri giustiﬁcati motivi
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la cui valutazione è demandata all’Azienda U.S.L. 5, il
borsista sarà tenuto a proseguire l’attività della borsa per
un periodo pari per durata a quello di mancata attività.
La borsa di studio avrà la durata di mesi dodici ed
ammonterà ad Euro 15.000,00 Irap e Inail incluse
L’importo della borsa sarà versato con accredito
diretto all’avente diritto in rate mensili posticipate previa
attestazione da parte del Referente.
Sull’importo da corrispondere sarà operata la ritenuta
d’acconto nei modi stabiliti dalla legge.
Qualsiasi informazione relativa alla selezione di cui al
presente bando potrà essere richiesta all’Ufﬁcio Concorsi
– tel. 050/954208-226.(www.usl5.toscana.it).
Il Direttore Generale
Rocco Donato Damone

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
PISA
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di una borsa di studio riservata a
soggetti in possesso di laurea in Farmacia o chimica e
tecnologie farmaceutiche.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale 791 del 3/11/2014 , dichiarata immediatamente
esecutiva, è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio
annuale, di Euro 18.000,00 (Irap ed Inail incluse), dal
titolo “Interazioni farmacologiche rilevate attraverso la
banca dati Farmastat”.
Requisiti
La suddetta borsa è riservata a coloro che siano in
possesso dei sottoindicati requisiti:
- Diploma di Laurea specialistica in Farmacia o
Chimica e Tecnologie farmaceutiche (classe di laurea
LM 13);
- Specializzazione in Farmacia Ospedaliera o
discipline equipollenti;
- Comprovata esperienza nel settore della
Farmacovogilanza;
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere
indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL 5
di Pisa - Via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121
Pisa e deve pervenire entro il 15° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufﬁciale Regione Toscana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine ﬁssato per la
presentazione delle domande è perentorio e non verranno

prese in considerazione domande pervenute, qualunque
ne sia la causa, oltre la sopraindicata scadenza.
Le domande di ammissione alla selezione si
considerano prodotte in tempo utile:
- se consegnate direttamente, entro il termine ﬁssato
dal bando, all’Ufﬁcio Protocollo del Centro Direzionale
USL 5 DI PISA , Via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto
- 56121 Pisa (piano terra stanza n. 3 aperto lunedì e
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 ;
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 chiuso il sabato).
- se spedite e pervenute, entro il termine ﬁssato dal
bando, al Direttore Generale USL 5 DI PISA , Via A.
Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa.
- Se inviate entro il termine di scadenza tramite
casella di posta Elettronica Certiﬁcata (PEC) – intestata
al candidato – esclusivamente in un unico ﬁle formato
PDF – al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certiﬁcata dell’Azienda USL 5 di Pisa: protocollo@
pec.usl5.toscana.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale(CAD)”.
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo
la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione.
Nelle domande di ammissione alla selezione, gli
aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità :
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza;
2. Il possesso della cittadinanza italiana, salve le
equiparazioni stabilite dalla normativa vigente, o la
cittadinanza di uno dei paesi dell’unione europea;
3. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate o eventuali
procedimenti penali in corso. Tale dichiarazione deve
essere resa anche in caso negativo;
5. Il titolo di studio posseduto;
6. Il possesso dei requisiti richiesti;
7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
8. I titoli che danno diritto a preferenza in caso di
parità di punteggio.
Nella domanda di ammissione l’aspirante dovrà inoltre
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
inerente la selezione con eventuale recapito telefonico.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
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3) Documentazione da dichiarare e/o allegare ai
sensi dell’art. 15 legge 12/11/2011 n. 183
Alla domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono allegare idonea dichiarazione, corredata
da fotocopia di documento di identità in corso di validità,
ai sensi degli artt.. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il
possesso di quanto segue:
- a) diploma di laurea specialistica in Farmacia o
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
- b) specializzazione in farmacia ospedaliera od
equipollenti;
- c) curriculum formativo e professionale datato e
ﬁrmato, redatto su conforme modello europeo;
- d) tutti i titoli scientiﬁci e di carriera che il
candidato ritenga opportuno autocertiﬁcare ai ﬁni della
dimostrazione della comprovata esperienza nel settore
della farmacovigilanza, agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.
Le dichiarazioni sostitutive non corredate da fotocopia
del documento d’ identità in corso di validità non saranno
oggetto di valutazione.
In caso di titoli conseguiti presso strutture private il
candidato può, in luogo della dichiarazione sostitutiva,
produrre copia conforme dei medesimi.
Alla domanda deve essere unito un elenco in carta
semplice dei documenti e dei titoli presentati.
In applicazione dell’art. 15 legge 183/2011 non
possono essere accettate certiﬁcazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione, in caso di presentazione le
medesime non saranno prese in esame.
In ogni caso la dichiarazione resa del 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 vengano prodotte in fotocopia,
il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, nella quale dichiara che le copie sono
conformi all’originale ed allegare copia di un documento
di identità.
La domanda ed i relativi documenti non sono soggetti
all’imposta di bollo.
La presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili nel rispetto del D.
Lgs. 193/2003 e successive modiﬁche ed integrazioni.
La presentazione della domanda implica accettazione
incondizionata delle norme del presente bando.
Ammissione dei candidati
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta
da apposita Commissione esaminatrice nominata dal
Direttore Generale e formata da un Presidente, due
esperti e un segretario.
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4) Valutazione titoli e prova
La graduatoria sarà formata sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio effettuata dalla
commissione esaminatrice.
La commissione dispone di complessivi 40 punti così
ripartiti:
Titoli accademici e di studio p. 3
Curriculum p. 9
Pubblicazioni p. 3
Colloquio p. 25
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti :conoscenza
dei farmaci e dei loro meccanismi di azione alla base
delle interezioni farmacologiche, modalità di rilevazione
delle interazioni tra farmaci, farmacovigilanza.
La data della prova sarà comunicata ai candidati
previa formale convocazione almeno 7 giorni prima della
data ﬁssata per il suo svolgimento.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione,
documento di riconoscimento in corso di validità.
Sarà considerato idoneo il candidato che avrà
raggiunto nel colloquio il punteggio minimo di 13/25.
La commissione, al termine dei lavori, provvederà
a redigere una tabella dei punteggi attribuiti a ciascun
candidato secondo le suddette voci e a compilare la
graduatoria generale di merito contenente il punteggio
complessivo attribuito a ciascun concorrente.
Il giudizio della commissione è insindacabile ed
è esclusa ogni designazione ex aequo. Nel caso fosse
assegnato identico punteggio, la minore età farà precedere
nella graduatoria.
5) Nomina e adempimenti del vincitore
La borsa di studio è conferita con delibera di questa
Azienda U.S.L. 5 sulla base della graduatoria formulata
dalla commissione esaminatrice.
Il vincitore, entro 3 giorni dalla notiﬁca, dovrà fare
pervenire all’Azienda U.S.L. 5 una dichiarazione scritta
di accettazione della borsa alle condizioni di cui al
presente bando, pena decadenza.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà frequentare,
per un impegno orario medio pari a 17 ore settimanali, la
U.O. Farmaceutica Territoriale della ASL 5 Pisa sotto la
supervisione del Direttore della medesima.
La borsa di studio è incompatibile con attività di
lavoro dipendente o di qualsivoglia natura pubblica
o privata; l’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’
eventuale cumulabilità con altre borse di studio, rapporti
di natura professionale e/o convenzionali.
Con l’accettazione della borsa si studio non verrà a
costituirsi in alcun modo una posizione di diritto che possa
essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in
rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l’Azienda USL
5 di Pisa.
La borsa di studio che si renderà disponibile per
rinuncia o decadenza del vincitore, o altri motivi, potrà
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essere assegnata al candidato risultante idoneo nell’ordine
della graduatoria che rimarrà aperta per tutta la durata
dell’attività della borsa.
La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita
all’atto del conferimento della borsa stessa.
Le modalità per il concreto svolgimento della borsa
saranno deﬁnite dal referente.
Il borsista decadrà dal godimento della borsa e perderà
ogni diritto:
- Qualora non inizi l’attività nel termine indicato dalla
lettera di comunicazione;
- Qualora interrompa l’attività della borsa prima della
conclusione della stessa senza giustiﬁcato motivo;
- Qualora si renda responsabile di gravi e ripetute
mancanze.
La dichiarazione di decadenza da parte dell’Azienda
U.S.L. comporterà automaticamente la perdita del diritto
alla riscossione della somma stanziata per la borsa.
Qualora il mancato regolare svolgimento sia dipeso da
certiﬁcate motivazioni di salute od altri giustiﬁcati motivi
la cui valutazione è demandata all’Azienda U.S.L. 5, il
borsista sarà tenuto a proseguire l’attività della borsa per
un periodo pari per durata a quello di mancata attività.
La borsa di studio avrà la durata di mesi dodici ed
ammonterà ad Euro 18.000,00 Irap e Inail incluse
L’importo della borsa sarà versato con accredito
diretto all’avente diritto in rate mensili posticipate previa
attestazione da parte del Referente.
Sull’importo da corrispondere sarà operata la ritenuta
d’acconto nei modi stabiliti dalla legge.
Qualsiasi informazione relativa alla selezione di cui al
presente bando potrà essere richiesta all’Ufﬁcio Concorsi
– tel. 050/954208-226.(www.usl5.toscana.it).

L’attività della borsa prevede una adeguata
comunicazione/informazione attraverso la predisposizione
di una relazione ﬁnale, l’aggiornamento della pagina
web dedicata e la realizzazione degli eventi comunicativi
previsti dal progetto stesso.
Detta Borsa di studio, individuale ed indivisibile, ha
la durata di mesi 12 (dodici), eventualmente rinnovabile e
dovrà essere svolta presso il Dipartimento di Prevenzione
e comunque nell’ambito territoriale dell’Azienda U.S.L.
12 di Viareggio, con un impegno dedicato all’attività per
almeno 30 ore settimanali, ed ammonta a € 17.500,00*
annui lordi omnicomprensivi.

Il Direttore Generale
Rocco Donato Damone

Art. 3
Le domande di ammissione al concorso, redatte in
carta libera, dovranno essere inviate all’Unita’ Operativa
Complessa Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. 12 di
Viareggio/ Settore Concorsi - Via Aurelia, 335 – 55043 Lido di Camaiore ( LU ). 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
al seguente indirizzo di posta elettronica Certiﬁcata
dell’Azienda USL 12 di Viareggio: protocollo.usl12@
postacert.toscana.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale” (CAD);

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 12
VIAREGGIO (Lucca)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio annuale riservata
a soggetti in possesso del diploma di laurea triennale
in Scienze della Comunicazione per il supporto
tecnico al progetto “Indagine Epidemiologica area
Termovalorizzatore Falascaia”.
In esecuzione della determinazione dirigenziale
U.O.C. Risorse Umane. n. 791 del 16/10/2014,
esecutiva, è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio annuale
riservata a soggetti in possesso del Diploma di Laurea
triennale in Scienze della Comunicazione per il supporto
tecnico al progetto “Indagine epidemiologica area
termovalorizzatore Falascaia”.

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 triennale in Scienze della
Comunicazione;
3. esperienza di comunicazione nel settore sanitario
con particolare riferimento alla prevenzione collettiva.
Art. 2
Il vincitore della borsa di studio non dovrà avere
rapporti di lavoro di tipo continuativo con strutture
pubbliche o private. La borsa di studio non e’ cumulabile
con altre borse di studio della stessa o di altra natura.
La borsa non dà luogo a trattamento previdenziale nè
a valutazioni giuridiche ed economiche ai ﬁni di carriera,
nè a riconoscimenti automatici ai ﬁni previdenziali.
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- consegnate direttamente, entro il termine ﬁssato dal
bando, all’ufﬁcio Protocollo c/o Ufﬁci Amministrativi
USL 12 di Viareggio, Via Aurelia, 335 – Lido di Camaiore
(1° piano Ospedale Versilia aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30, chiuso il sabato).
Il termine ﬁssato per la presentazione delle domande
e’ perentorio e non si terra’ 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 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, redatto in carta semplice con precisa
individuazione temporale di ogni esperienza formativa e
lavorativa che il candidato ritenga opportuno dichiarare;
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;
d) qualsiasi altro titolo atto a comprovare l’esperienza
speciﬁca del concorrente con particolare riferimento a
quanto previsto al punto 3 dell’art. 1.
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 e’ consentito aggiungere, dopo il termine di
scadenza ﬁssato, alcun altro documento, certiﬁcato,
memoria, pubblicazione o parte di essa, ne’ sostituire
quanto già presentato.
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Art. 4
L’ammissione dei candidati e’ disposta dal Direttore
dell’UOC Risorse Umane dell’Azienda. Lo stesso
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, nonchè di quelli le cui domande siano
irregolari o pervenute fuori dei termini.
Art. 5
Il concorso e’ per titoli ed esami. L’esame consisterà
in un colloquio sui titoli presentati e sugli argomenti
oggetto della Borsa di Studio.
Art. 6
Il concorso sarà giudicato da una apposita
Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore
dell’UOC Risorse Umane dell’Azienda e composta
dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione che
la presiede, dal Direttore dell’UOC Igiene e Sanità
Pubblica, dal Direttore della U.O. Relazioni Pubbliche e
da un dipendente amministrativo come segretario.
Art. 7
Ogni componente della Commissione Giudicatrice
disporrà di 15 punti. La Commissione dovrà redigere,
all’inizio dei lavori, una tabella del punteggio da attribuire
alle seguenti voci:
1) Voto del Diploma Universitario o corrispondente
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 data e la sede di svolgimento dell’esame colloquio
saranno comunicate ai candidati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno
dieci giorni prima della prova stessa al domicilio indicato
nella domanda di partecipazione. All’esame colloquio
i candidati dovranno presentarsi muniti di valido
documento di identità personale.
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 giudizio ed il punteggio complessivo
attribuito a ciascun concorrente.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 8
Il concorrente dichiarato vincitore della Borsa di
Studio riceverà comunicazione dal Direttore dell’U.O.C.
Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio,
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
dell’attribuzione della Borsa.
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Art. 9
Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di
ricezione della lettera raccomandata, il vincitore dovrà
far pervenire all’U.O.C. Risorse Umane dell’Azienda
U.S.L. n. 12 di Viareggio, 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
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
L’inizio del godimento della Borsa di Studio
decorrerà, per il candidato classiﬁcato al primo posto
della graduatoria, dalla data che sarà ﬁssata dal Direttore
dell’U.O.C. Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. n.
12 di Viareggio, dopo l’espletamento del concorso. Il
candidato decadrà dal diritto di godimento della Borsa se
entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della
lettera di comunicazione, non dichiari di accettarla, o che,
pur avendola accettata, non dimostri di avere iniziato la
propria attività entro il termine suddetto.
Potranno essere giustiﬁcati solo ritardi dovuti a gravi
motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente
comprovate.

Art. 12
Il vincitore della Borsa di Studio svolgerà l’attività
presso il Dipartimento della Prevenzione e comunque
nell’ambito dell’Azienda U.S.L. n. 12 secondo le direttive
del Direttore del Dipartimento.
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 30 ore settimanali. Detta dichiarazione dovrà essere
vistata dal Direttore del Dipartimento della Prevenzione.
Sull’importo della borsa di studio saranno operate le
ritenute ﬁscali di legge.
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. Risorse Umane - settore
concorsi - della U.S.L. 12 - Via Aurelia 335 - 55041 Lido
di Camaiore (Tel. 0584/6059474/9659).
U.O.C. Risorse Umane
Daniela Murgia
SEGUONO ALLEGATI
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SCHEMA DI DOMANDA (da compilare in modo leggibile)
AL DIRIGENTE U.O.C. RISORSE UMANE
AZIENDA U.S.L. N. 12 di VIAREGGIO
Via Aurelia, 335 – Ospedale Versilia
55041 – LIDO DI CAMAIORE
___l___ sottoscritt_________________________________(cognome e nome), chiede di essere
ammess____ a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1
Borsa di Studio, riservata a soggetti in possesso del Diploma di Laurea triennale in Scienze della
Comunicazione per il supporto tecnico al progetto “Indagine epidemiologica area
termovalorizzatore Falascaia”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci,
sotto la propria personale responsabilita':
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 triennale in Scienze della Comunicazione
conseguita presso Universita' 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.___________________
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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. n. 12 di Viareggio al trattamento di tutti i dati personali
forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento della
procedura selettiva per le finalita' 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 identita' in corso di
validita' del sottoscrittore, oppure la firma sia apposta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto.
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il

sottoscritto

____________________________________________,

nato

il

___________ a _____________________, e residente in _____________________ Via
_____________________________________________ n. ________
DICHIARA
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Il dichiarante in relazione alle dichiarazioni sopra rese è consapevole che per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto dichiara che gli sono state rese oralmente le informazioni di cui all'art. 13
del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

data ___________________

Firma ________________________
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AVVISI DI GARA
AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
D.P.M. Porto di Viareggio -Immobile di proprietà
dello Stato Via Coppino - Via Savi n.425 - 427
Denominato ex Billette - Avvio procedura ad evidenza
pubblica per afﬁdamento concessione immobile per
cantiere navale.
Si comunica che in esecuzione del Decreto del
Segretario Generale n. 94 del 5 novembre 2014, è indetta
la procedura ad evidenza pubblica per l’afﬁdamento
della concessione dell’immobile di proprietà dello Stato
indicato in oggetto.
L’avviso di gara è disponibile sul sito
istituzionale dell’Autorità portuale regionale http://
autoritaportualeregionale.toscana.it. il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione è

stabilito entro le ore 12.00 del 12 dicembre 2014 – Non
verranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre il termine di cui sopra e farà fede unicamente il
timbro datario e l’ora apposti sui plichi dall’Ufﬁcio
protocollo dell’Autorità Portuale Regionale. In caso di
trasmissione a mezzo raccomandata A.R. non farà fede
il timbro postale.

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Esito gara per l’afﬁdamento del servizio bar\
caffetteria ed erogazione stagionale di pasti ridotti
alternativi di mensa presso i locali posti all’interno del
polo universitario di Novoli - Firenze. n. gara 5522663
- n. CIG 5674734AA1.
SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
A.R.D.S.U. Toscana – Viale Gramsci n.36 - 50132 Firenze Tel. 050/567437 FAX 050/562032http://www.dsu.toscana.it - e-mail: sgazzetti@dsu.toscana.it
I. 2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE:
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta svolta con modalità telematica per l’affidamento della gestione del servizio di
bar/caffetteria ed erogazione stagionale, di pasti ridotti alternativi di mensa presso i locali posti
all’interno del Polo Universitario di Novoli – Firenze.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizio: Categoria di servizi: n.17
Luogo principale di consegna: Toscana.
Codici NUTS: ITE1
II. 1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gestione del servizio di bar/caffetteria per la durata di un anno dalla data di avvio dell’esecuzione e
l’erogazione stagionale di un numero presunto di 30.000 pasti ridotti alternativi di mensa presso i locali
posti all’interno del Polo Universitario di Novoli in via delle Pandette - Edificio D14 – Firenze.
II. 1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55510000
II. 1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: No.
II. 2) Valore finale totale degli appalti:
II. 2.1) Valore finale totale degli appalti: € 463.122,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: A) 60 punti all’offerta
tecnica organizzazione oraria personale crono programmi P.10;
descrizione servizio e modalità
produttive P.10; descrizioni della struttura e variabilità del menù P.20; varietà dei prodotti bar proposti
P.15; B) 40 punti all’offerta economica percentuale di incremento del Canone P.15; ribasso
percentuale offerto sul prezzo pasto ridotto alternativo di mensa posto a base di gara P.15; percentuale
unica di ribasso sul Listino prezzi dei prodotti da Bar P.10.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso all’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Bando di gara n. 2014/S 063-107388 del: 26/03/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DECISIONE AGGIUDICAZIOPNE DELL’APPALTO:30/06/2014
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 2
V.3) NOME E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
Denominazione ufficiale: CAMST S.C.R.L.
Indirizzo postale: Via Tosarelli n. 318
Città: Castenaso - BOLOGNA Codice postale: 40055 Paese: Italia (IT)
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO:
Valore inizialmente stimato: €462.000,00 IVA esclusa.
Valore finale dell’appalto: € 463.122,00 IVA esclusa.
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: è possibile che l’appalto venga subappaltato :SI 5%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.
VI. 3) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 50123 Firenze - Italia.
VI. 3.2) Presentazione ricorso, termini:
30 gg al TAR della Toscana
VI. 3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Azienda DSU Toscana - Servizio Approvvigionamenti e Contratti, dott.ssa Sabrina Gazzetti, Piazza dei
Cavalieri n.6 56126 Pisa tel. 050/567437, fax 050/562032.
VI. 4) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 31/10/2014

297

298

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Esito gara per l’afﬁdamento dei servizi di pulizia e facchinaggio per ufﬁci e residenze universitarie - ARDSU
Toscana n. gara 5589751 n. CIG 5751631C0A.
SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
A.R.D.S.U. Toscana – Viale Gramsci n.36 - 50132 Firenze Tel. 050/567437 FAX 050/562032http://www.dsu.toscana.it - e-mail: sgazzetti@dsu.toscana.it

I. 2)

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:

Agenzia/ufficio regionale o locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E
FACCHINAGGIO PRESSO GLI UFFICI E RESIDENZE DEL DSU TOSCANA.

II. 1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione:

Servizio: Categoria di servizi: n.14
Luogo principale di consegna: Toscana.
Codici NUTS: ITE1

II. 1.4)

Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:

Servizi di pulizia e facchinaggio presso gli Uffici e le Residenze dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario della Toscana, sedi di Firenze, Pisa e Siena.
II. 1.5)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90910000

II. 1.6)
L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: No.
II. 2) Valore finale totale degli appalti:
II. 2.1) Valore finale totale degli appalti: € 3.529.376,15 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: A) 60 punti all’offerta
tecnica: Struttura del presidio fisso presente sulle sedi territoriali e organizzazione dello stesso P.7;
Modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti P.7; Soluzioni per la gestione delle emergenze
connesse alle indisponibilità di materiali/prodotti/attrezzature P.5; Ore aggiuntive gratuite di servizio P.6;
Metodologie per la raccolta differenziata P.3; Sistema di verifica e controllo delle attività: metodologia,
frequenza, raccolta, gestione dei dati e reportistica P.3; Soluzioni per la realizzazione di un sistema di
customer satisfaction sui servizi svolti in termini di monitoraggio, valutazione del gradimento e fruibilità
P.3; Caratteristiche del software gestionale interfacciabile accessibile dalle strutture Aziendali proposto
P.6; Tipologia e numero di attrezzature in aggiunta alle normali attrezzatture di basso “profilo tecnico”
Metodologia di impiego delle attrezzature e relativi benefici. Tipologia di macchine e attrezzature
utilizzate P.4; Numero e tipologia di prodotti con marchio “ecolabel” P.4; Soluzioni e metodologie per il
risparmio energetico P.4; Soluzioni e procedure per la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza e salute
delle persone sui luoghi di lavoro P.8; B) 40 punti all’offerta economica.

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso all’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Bando di gara n. 2014/S 093-163323 del: 15/05/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DECISIONE AGGIUDICAZIOPNE DELL’APPALTO:22/09/2014
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 21
V.3) NOME E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È
STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
Denominazione ufficiale: Colser Servizi S.C.R.L.
Indirizzo postale: Via Sonnino n. 33°
Città: Parma Codice postale: 43126 Paese: Italia (IT)
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO:
Valore inizialmente stimato con ripetizione del servizio: € 7.474.262,04 IVA esclusa.
Valore finale dell’appalto: € 3.529.376,15 IVA esclusa.
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: è possibile che l’appalto venga subappaltato – SI
30%valore non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L'appalto non è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.
VI. 3) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 50123 Firenze - Italia.
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VI. 3.2) Presentazione ricorso, termini:
30 gg al TAR della Toscana

VI. 3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso:
Azienda DSU Toscana - Servizio Approvvigionamenti e Contratti, dott.ssa Sabrina Gazzetti, Piazza dei
Cavalieri n.6 56126 Pisa tel. 050/567437, fax 050/562032.

VI. 4) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 5/11/2014
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6 LIVORNO
Alienazione beni immobili.
SEGUE ALLEGATO
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ENTE: AZIENDA USL 6 LIVORNO – VIALE ALFIERI 36 , 57100 LIVORNO
Struttura referente: Ufficio Patrimonio: 0586/223748 -223771 -223211
Fax: 0586/223763
e-mail: s.bruno@usl6.toscana.it
sito web: www.usl6.toscana.it
PROCEDURA DI SELEZIONE
Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del R.D. 827/1924, dell’art.115 della L.R.T. 40/05, come
da piano alienazioni approvato con det. 533 del 29/11/2013
OGGETTO DI ALIENAZIONE:
Lotto 1
UBICAZIONE : Livorno Piazza Attias
Porzione di immobile sita al piano primo Superficie interna: mq. 440 Chiostra interna: mq.42
Immobile censito al Catasto Fabbricati al Foglio 28 , particella 331 , sub 601 categoria A classe 10
consistenza 17,5 vani catastali.
Secondo il Piano strutturale del Comune di Livorno l’immobile ricade nel:
sistema territoriale n. 4 insediativo (art. 18);
sottosistema 4B insediativi centrale(art. 20)
In base al Regolamento Urbanistico di Livorno l’immobile ricade :
Aree consolidate di iniziativa privata – art 13
Gruppo di edifici: gruppo 5 (edifici recenti)
Lotto 2
UBICAZIONE : Livorno – Via S. Francesco 59
Immobile censito al Catasto Fabbricati Comune di Livorno, al Foglio 94, particella 4825, categoria
b/2 classe 5 consistenza 684 mc
Superficie 175 metri quadri catastali.
Lotto 3
UBICAZIONE: Collesalvetti – Via Malenchini 7
Immobile censito al Catasto Fabbricati Comune di Collesalvetti, al Foglio 52 , particella 322, sub
602, sub 304, sub 605 e sub 606 categoria b4 classe 2
consistenza mc 936 catastali, oltre a mq 55 circa di rimesse pertinenziali.
Lotto 4
UBICAZIONE : Collesalvetti - Fraz. Vicarello _- Piazza Macchi n. 1
Immobile censito al Catasto Fabbricati Comune di Collesalvetti, al Foglio 22 , particella 1340,
categoria A10 , classe U
Consistenza 76 mq area pertinenziale 10 mq
Lotto 5
UBICAZIONE : Cecina – Via Savonarola 82
Immobile censito al Catasto Fabbricati Comune di Cecina, al Foglio 34, particella 339, sub 1 ,
categoria b/2 classe U
consistenza 9396 mc catastali.
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La documentazione tecnico-amministrativa riguardante i lotti da alienare è visionabile presso i
locali dell’Ufficio Patrimonio Via di Monterotondo 49 previo appuntamento telefonando al n.
0586/223748 nei giorni feriali, sabato escluso. L’eventuale sopralluogo dovrà essere effettuato
presso la struttura interessata , concordandolo con l’Ufficio Patrimonio.
Per ciascun lotto l' immobile viene ceduto a corpo, e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, con tutti i vincoli, servitù, pesi e cose eventualmente presenti al momento
dell'emissione del presente bando, condizioni che i soggetti interessati nel momento di
presentazione dell'offerta intendono recepite o accettate senza poter successivamente presentare
eccezioni o muovere intento di rivalsa sull'Amministrazione venditrice successivamente all'
aggiudicazione.
Si precisa che, all' atto della consegna, all' interno dell' immobile potranno residuare beni mobili che
in tal caso passeranno in piena proprietà all'acquirente senza che questi possa pretenderne lo
sgombero a carico dell' Azienda.
PREZZO A BASE D'ASTA:
Lotto 1 : € 770.000
DEPOSITO CAUZIONALE: € 77.000 (pari al 10% dell’importo a base d’asta)
Lotto 2 : € 300.000
DEPOSITO CAUZIONALE: € 30.000 (pari al 10% dell’importo a base d’asta)
Lotto 3 : € 385.000
DEPOSITO CAUZIONALE: € 38.500 (pari al 10% dell’importo a base d’asta)
Lotto 4: € 75.000
DEPOSITO CAUZIONALE: € 7.500 (pari al 10% dell’importo a base d’asta)

Lotto 5: € 3.870.000
DEPOSITO CAUZIONALE: € 387.000 (pari al 10% dell’importo a base d’asta)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Per ciascun lotto l' immobile viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e gli
interessati ne potranno prendere visione nei modi previsti di seguito nel presente bando.
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete per ciascun lotto, da confrontarsi con il prezzo
base sopraindicato, ai sensi dell'art. 73, lett. c), R.D. n.827/1924.
Si procederà con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, che quindi sarà
definitiva ad unico incanto.
La vendita deve intendersi a corpo e non a misura, cosicchè nessuna contestazione o riserva potrà
essere avanzata dai partecipanti all'asta su eventuali differenze tra l'effettiva consistenza del cespite
rispetto a quella ricavabile dalla documentazione catastale o da altra documentazione tecnica.

MODALITA' DI AMMISSIONE - DEPOSITO PER CAUZIONE
Per l'ammissione all'asta i concorrenti dovranno effettuare preventivamente un deposito cauzionale
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infruttifero del l’importo pari al 10 % rispetto al prezzo a basa d'asta del lotto di riferimento con
versamento effettuato presso la Tesoreria dell’Azienda USL6 di Livorno (Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa Livorno – Cod. IBAN IT 55 X 0620013900000000000820) in contanti o con assegno
circolare non trasferibile intestato al tesoriere riportando la causale “deposito cauzionale per asta
immobile lotto n. ” .
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto a titolo di penale , per fatto
dell’aggiudicatario e l’eventuale mancato versamento del corrispettivo.
Non sono ammesse polizze assicurative o fideiussioni bancarie. La cauzione ai soggetti non
aggiudicatari verrà restituita successivamente all’aggiudicazione definitiva; per il soggetto
aggiudicatario verrà imputata in conto al prezzo di vendita. In entrambi i casi non saranno
riconosciuti interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - COMPILAZIONE DELLE OFFERTE
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
L'offerta si comporrà di un plico , sigillato e controfirmato, all'interno del quale dovrà essere
inclusa la seguente documentazione:
1. Offerta: L' offerta , in busta chiusa, sull’esterno della quale dovrà essere indicato ben
visibile il numero del lotto cui si riferisce, , idoneamente sigillata e firmata sui lembi di
chiusura, dovrà essere redatta in lingua italiana, compilata su carta legale, essere datata e
sottoscritta con firma leggibile per esteso ed indicare il lotto per il quale viene presentata,
il prezzo offerto, sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà il prezzo più
vantaggioso per l'Azienda USL).
L'offerta dovrà contenere per le persone fisiche il cognome e nome, il luogo e la data di
nascita, la residenza, il codice fiscale/partita IVA e per le persone giuridiche la ragione
sociale, la sede, il codice fiscale/partita IVA, le generalità del rappresentante legale che
sottoscrive l'offerta.
2. l'originale della ricevuta del deposito cauzionale;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art 46, 47 e 76 D.P.R 28.12.2000 n.445, datata
e sottoscritta, dall'offerente.
L’offerente nella dichiarazione riporterà nome, cognome, data e luogo di nascita , domicilio e
codice fiscale, se società od ente la denominazione o ragione sociale, sede legale, iscrizione al
registro delle imprese, il codice fiscale o la partita Iva, il legale rappresentante.
L’offerente, all’interno della suddetta dichiarazione, dichiara di essere consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci e:
a) attesta:
- di aver preso visione e cognizione dell’immobile posto in vendita;
- di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova;
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente tutte le condizioni, modalità e
particolari riportati nel presente bando d’asta;
b) si impegna:
- ad assumersi incondizionatamente tutte le spese di compravendita, tecniche, contrattuali,
notarili, di registrazione, trascrizione, voltura catastale e consequenziali, come per legge;
c) si impegna a tenere ferma l’offerta per 180 giorni dallo svolgimento della gara.
d) Per le persone fisiche (cittadini italiani o dell'Unione Europea)
- dichiara di non essere interdetto, inabilitato, fallito e che non sono in corso a suo carico
procedure per la dichiarazione di tali stati e inoltre di non aver riportato condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione. Nel caso di presentazione di offerta in nome e per conto di altra persona
dovrà essere anche prodotto l'originale della procura notarile speciale.
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Per le persone giuridiche (soggetti con sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione
Europea)
- il legale rappresentante dichiara che il soggetto giuridico non è riguardato da procedure di
fallimento, liquidazione o concordato preventivo o situazioni analoghe e che il
rappresentante stesso è legittimato ad obbligare il soggetto giuridico in ordine allo specifico
acquisto. Nel caso in cui l'offerta sia presentata tramite persona diversa dal legale
rappresentante, deve essere allegata la procura notarile speciale.
A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di valido documento di
identità.
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Azienda all’indirizzo www.usl6.toscana.it.
Il concorrente può attestare il possesso dei requisiti mediante compilazione del modello
A , secondo quanto previsto dal dpr 445/00
SCADENZA: le offerte devono essere presentate entro e non oltre le ore 13 del giorno 22
dicembre
INDIRIZZO: Azienda Usl 6 Livorno - Ufficio Patrimonio– c/o Ufficio Protocollo –Viale Alfieri
36 - Livorno
SEDUTA PUBBLICA:

23 dicembre presso l’Ospedale di Livorno, sala Ceccarini.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura,
ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza
all’indirizzo di destinazione.
Non saranno presi in alcun caso in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo;
tutto ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata AR, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’Agenzia accettante. Tali plichi saranno considerati
come non consegnati.
Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive od aggiuntive pervenute oltre il termine
fissato. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito
ovvero non sia integro, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico deve essere infatti
idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, n. telefonico, di fax e l’eventuale indirizzo
mail – la dicitura, BEN VISIBILE:
- “ATTENZIONE NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTAZIONE PER LA GARA:
ALIENAZIONE IMMOBILE LOTTO N.
”
il plico, all'interno del quale deve essere inserita la busta chiusa, sigillata e controfirmata,
contenente l'offerta economica e la documentazione prescritta, deve essere consegnato direttamente
o tramite servizio postale di Stato o corriere abilitato, debitamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura .
Non saranno ammesse offerte prive della richiesta documentazione. Le offerte prive di qualsiasi
indicazione del lotto al quale si riferiscono non potranno essere ammesse.
L'Azienda U.S.L. 6 si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, di non accettare alcuna
delle offerte presentate, senza essere tenuta a renderne noti i motivi.
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L’esito di gara sarà comunicato nei modi e nei termini di legge. La data di eventuali ulteriori sedute
successive sarà resa nota al termine della seduta medesima e mediante pubblicazione sul sito web:
www.usl6.toscana.it
Saranno ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare e in tal caso viene fatto
espresso rinvio alle condizioni e ai termini di cui all'art. 81, comma 4 e seguenti, del R.D. 827/1924.
In caso di offerta per procura dovrà essere allegata la procura notarile speciale in originale o copia
autentica. Non saranno ammessi mandati di procura generale. In caso di offerta per persona da
nominare l' offerente dovrà produrre una dichiarazione attestante l'impegno a rendere nota la
persona entro tre giorni dall' aggiudicazione. Qualora l'offerente non renda nel termine utile la
dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti indicati nel presente bando,
l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.
Non saranno accettate offerte condizionate ovvero presentate in modo diverso da quello indicato.
MODALITA' DI GARA
L’aggiudicazione avrà luogo seduta stante a favore del miglior offerente, anche nel caso di un solo
concorrente, sempre che il prezzo offerto sia superiore od almeno pari a quello fissato nel presente
bando. L'Amministrazione si riserva per motivi di pubblico interesse di revocare la procedura in
oggetto senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere a qualsiasi titolo, salvo la restituzione
del deposito cauzionale.
- Le offerte presentate dagli Enti Locali nel cui territorio si trova il bene ovvero da altre
amministrazioni pubbliche, prevalgono, in caso di parità, sulle offerte presentate da privati.
- La gara è valida anche se è stata presentata una sola offerta.
- Nel caso di più offerte presentate da uno stesso concorrente viene presa in considerazione l’offerta
pervenuta per ultima (timbro protocollo aziendale).
- In presenza di offerte di pari importo si procederà nella stessa seduta tra i pari offerenti ad una
nuova gara con offerte in aumento sull’importo delle pari offerte.
Non sono ammesse successive offerte.
Qualora alle operazioni sia presente uno solo dei pari offerenti, questi potrà scegliere tra l’aumento
della pari offerta in misura non inferiore al 1% del prezzo base d’asta e l’estrazione a sorte con gli
altri concorrenti pari offerenti.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Possono presenziare all’apertura delle offerte gli offerenti ed i legali rappresentanti , come da atto
sopra indicato, degli offerenti.
VERBALE D'ASTA
Dell'esito della gara verrà redatto regolare verbale di aggiudicazione che dovrà essere approvato con
deliberazione del Direttore Generale.
La migliore offerta non dà luogo ad aggiudicazione ma soltanto alla individuazione dell’offerente
essendo l’aggiudicazione riservata al Direttore Generale dell’Azienda sanitaria il quale la disporrà
previa verifica della regolarità delle risultanze del verbale di gara e fatti salvi, in ogni caso, i diritti
di prelazione spettanti per legge. Pertanto la risultanza dell’asta obbliga l’assegnatario per effetto
dell’offerta mentre per l’Azienda sanitaria gli obblighi sorgono soltanto a seguito della
deliberazione con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Usl 6 approva le risultanze della gara
e provvede all’aggiudicazione.
PREZZO D'ACQUISTO E ROGITO
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del verbale dell’incanto verrà stipulato il contratto di
compravendita con spese a carico dell' aggiudicatario, il quale dovrà contestualmente procedere al
versamento di importo pari al 100 % del prezzo complessivo, detratto quanto già versato a titolo di
cauzione, presso la Tesoreria dell' Azienda USL 6 e fornire alla stessa Amministrazione prova
dell’adempiuto obbligo.
Sono a carico dell’ aggiudicatario tutti gli oneri e i diritti relativi alla stipula del contratto e della
registrazione.
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L’alienante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario acquirente, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare
un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal primo
classificato.
I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e come essi sono pervenuti ex
lege all’Azienda sanitaria. E ciò anche per quanto attiene la conformità, le licenze edilizie, i condoni
e le sanatorie, senza responsabilità alcuna da parte della Azienda sanitaria alienante. Il compratore
subentra, nei confronti del bene acquistato, in tutti i diritti ed azioni spettanti all’Azienda sanitaria
venditrice.
- Qualora l’aggiudicatario non si presenti dinanzi al Notaio per sottoscrivere l’atto di trasferimento
ovvero voglia ritardare la stipula dell’atto oltre i termini fissati dal Notaio, l’Azienda sanitaria,
previa diffida, potrà revocare l’aggiudicazione per colpa dell’aggiudicatario e trattenere a titolo di
penale l’importo versato come cauzione per la partecipazione alla gara.
CONTROVERSIE : Eventuali controversie non potranno essere devolute alla competenza
arbitrale e saranno devolute alla Giurisdizione amministrativa od Ordinaria competente in base alla
Sede Legale dell’Ente emanante l’avviso.
ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA GESTIONE.
Eventuali informazioni, comunicazioni e richieste di chiarimenti dovranno essere formulate
esclusivamente in forma scritta e trasmesse per e-mail al seguente indirizzo:
s.bruno@usl6.toscana.it. Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche, verbali o in
altra forma diversa da quella indicata all’interno del presente punto.
PRIVACY: I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito e ai fini della presente gara
nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 196/2003.
Livorno, lì,
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Silvia Bruno
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

