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CONCORSI

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
(Arezzo)

Bando per l’assegnazione in concessione tempora-
nea di n. 10 posteggi per l’esercizio del commercio su 
area pubblica in occasione della Fiera della Salacca di 
mercoledì 10 febbraio 2016 a San Giovanni Valdar-
no.

IL DIRIGENTE AREA 1 SERVIZI

Vista la determina dirigenziale n. 926 del 23/10/2015 
con la quale è stato approvato lo schema del presente 
bando e i relativi allegati;

Dato atto che la Fiera della Salacca si svolge con 
cadenza annuale, il Mercoledì delle Ceneri ed è istitu-
zionalizzata a pag. 40 del Piano del Commercio su aree 
pubbliche;

Preso atto che la suddetta Fiera è localizzata nell’area 
di Viale Giotto o in alternativa in Lungarno Fratelli Cervi 
(Lame dell’Arno);

Dato atto che nella Fiera della Salacca, la disponibilità 
degli spazi è costituita da n. 10 posteggi riservati come 
segue:

- N. 8 posteggi del settore alimentare: superfi cie 8x4.5 
mt;

- N. 1 posteggio del settore non alimentare: superfi cie 
6x4.5 mt;

- N. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap: 
superfi cie 8x4.5 mt;

RENDE NOTO

che è indetto pubblico concorso per l’assegnazione 
in concessione temporanea ai sensi dell’art. 48 del Re-
golamento comunale del Commercio su aree pubbliche 
di complessivi n. 10 posteggi per la vendita di generi 
alimentari e non alimentari, nell’ambito della Fiera della 
Salacca, che si svolge a San Giovanni Valdarno (Ar) in 
Viale Giotto o in alternativa in Lungarno Fratelli Cervi 
(Lame dell’Arno) il Mercoledì delle Ceneri ovvero per 
questa edizione il giorno 10 febbraio 2016.

I posteggi saranno riservati come segue:
- N. 8 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione 

all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il 
settore alimentare: superfi cie 8 x 4.5 mt;

- N. 1 posteggio riservato ai titolari di autorizzazione 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il 
settore non alimentare: superfi cie 6 x 4.5 mt;

- N. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap 
di cui alla L. 104/1992 per il settore alimentare e non 
alimentare: superfi cie 8 x 4.5 mt.

L’individuazione dei singoli posteggi, la loro spe-
cifi ca collocazione e le loro caratteristiche nonché l’indi-
viduazione dei posteggi riservati sono indicate nella ap-
posita planimetria allegata al Piano del Commercio di cui 
sopra;

L’orario di vendita della Fiera è il seguente:
- dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (Scheda 6 allegata al 

Regolamento).
Per la spunta è necessario presentarsi:
- entro le ore 9.00 presso l’area dove è ubicata la 

Fiera.
L’accesso alla Fiera è consentito a partire da un’ora 

prima dell’inizio dell’orario di vendita; Entro un’ora dal 
termine dell’orario di vendita (salvo casi di forza mag-
giore) le aree dovranno essere lasciate sgombre da tutto. 

La concessione temporanea è valida per la sola edi-
zione annuale di riferimento.

1. Requisiti per la partecipazione
a) Sono ammessi a partecipare al presente bando gli 

operatori abilitati ai sensi della L.r. 28/2005 e ss.mm.ii 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

b) Ai fi ni dell’assegnazione dei posteggi riservati ai 
portatori di handicap, in aggiunta a quanto previsto al 
punto a), possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della Legge 
n. 104/1992, accertati ai sensi dell’art. 4 della stessa Leg-
ge (certifi cazione rilasciata dall’Asl competente).

2. Modalità e termini di presentazione
Gli interessati potranno presentare apposita doman da, 

corredata da una marca da bollo da Euro 16,00, ESCLU-
SIVAMENTE tramite posta elettronica certifi cata al 
seguente indirizzo PEC suapsgv@pec.it riportando 
nell’oggetto la dicitura “DOMANDA PER LA PAR TE-
CIPAZIONE ALLA FIERA DELLA SALACCA DEL 10 
FEBBRAIO 2016”.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E 
NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO 
ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO SUL 
B.U.R.T. DELLA REGIONE TOSCANA.

Qualora detto ultimo termine scada in un giorno 
festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno 
successivo non festivo.

3. Domande di partecipazione 
La domanda deve essere redatta secondo il modello di 

domanda allegato al presente bando. 
Nella domanda l’interessato deve dichiarare, a pena 

di esclusione:
- cognome, nome, data e luogo di nascita e di resi-

denza;
- dati identifi cativi dell’impresa individuale o So-

cietà;
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- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità 
necessari per l’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 71 
del D.lgs 59/2010;

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di 
divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 
della L. 31 maggio 1965 n. 575 (Antimafi a);

- il possesso dei requisiti professionali prescritti dal-
l’art. 71 c. 6 lett. a) b) e c) del D.lgs 59/2010 per chi ope-
ra nel settore merceologico alimentare e di un’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande;

- il possesso del titolo abilitativo all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche di generi alimentari/non 
alimentari;

- il settore merceologico o la categoria che si intende 
porre in vendita;

- la qualità di soggetto portatore di handicap (ove ne 
ricorra il caso);

- il possesso del permesso/carta di soggiorno per i 
cittadini non comunitari.

L’indirizzo di posta certifi cata da cui perverrà la 
documentazione di partecipazione al bando sarà utiliz zato 
dall’Uffi cio Attività Produttive/SUAP per ogni comu-
nicazione inerente la procedura concorsuale in oggetto. 
Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente 
comunicata all’Uffi cio SUAP.

L’interessato, deve, A PENA DI ESCLUSIONE, 
fi rmare digitalmente il modello di domanda e tutta la 
documentazione allegata che verrà trasmessa. 

Qualora il richiedente non sia munito di casella pec 
e/o fi rma digitale potrà compilare la documentazione in 
modalità cartacea, sottoscrivendo la stessa in maniera 
autografa e allegare il modello di procura speciale con 
cui delega una terza persona alla sottoscrizione digitale 
e/o trasmissione telematica.

L’Amministrazione declina fi n d’ora ogni responsa-
bilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’interessato 
o da mancata e/o tardiva comunicazione della modifi ca 
dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali 
disguidi non imputabili a questa Amministrazione.

4. Allegati obbligatori
Alla domanda è necessario allegare:
- copia del documento d’identità in corso di validità 

del dichiarante; 
- copia permesso/carta di soggiorno in corso di validità 

per i soggetti non appartenenti alla comunità europea;
- copia certifi cazione della competente Asl per i 

portatori di handicap;
- relativamente all’invio tramite pec, il modello di 

assolvimento dell’imposta di bollo (scaricabile al seguente 
link http://www.unione-cavriglia-sangiovannivaldarno.
i t /wp-content /uploads/2014/05/dichiarazione-
assolvimento-imposta-di-bollo.pdf);

- relativamente all’invio tramite pec, il modello di 
procura speciale (scaricabile al seguente link http://www.

unione-cavriglia-sangiovannivaldarno.it/wp-content/
uploads/2015/02/modello_procura_speciale.pdf) qualora 
il titolare non sia munito di pec e/o fi rma digitale;

- copia della scia/notifi ca sanitaria per il settore ali-
mentare;

- in caso di Società, la dichiarazione dei requisiti morali 
da parte degli altri soggetti con poteri di rappresentanza;

- modello per l’autocertifi cazione dei dati necessari 
alla verifi ca della regolarità contributiva (DURC).

5. Cause di esclusione
Costituiscono ulteriori irregolarità non sanabili della 

domanda, e pertanto comportano l’esclusione dalle gra-
duatorie:

- la presentazione delle domande fuori dai termini 
fi ssati dal presente bando;

- la presentazione delle domande con mezzi e modalità 
diverse da quelle previste nel presente bando;

- l’illeggibilità della sottoscrizione o dei dati iden-
tifi cativi del richiedente, dell’impresa individuale o della 
società.

6. Formazione graduatorie
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, il Comune provvede a 
redigere distinte graduatorie di operatori: una per i com-
mercianti su aree pubbliche per il settore alimentare, una 
per il settore non alimentare e una per i commercianti 
su aree pubbliche diversamente abili. Le stesse saranno 
pubbliche per quindici giorni consecutivi all’Albo Pre-
torio del Comune.

I posteggi verranno assegnati relativamente al proprio 
settore secondo i seguenti criteri ai sensi dell’art. 48 del 
Regolamento comunale per il commercio su aree pub-
bliche:

a) maggior numero di presenze pregresse maturate 
nella Fiera stessa intese come effettivo svolgimento 
dell’attività di vendita;

b) a parità di punteggio di cui alla lettera precedente, 
si applica il criterio della maggiore anzianità di iscrizione 
al registro imprese attiva nell’esercizio del commercio su 
aree pubbliche;

c) in caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione 
a sorte.

Contro il provvedimento di approvazione delle gra-
duatorie, gli interessati possono proporre opposizione 
entro e non oltre il quinto giorno successivo all’ultimo 
giorno di pubblicazione di detto provvedimento all’Al-
bo pretorio del Comune, presentando memorie ed osser-
vazioni al SUAP tramite PEC.

Qualora il termine scada in un giorno festivo, detto 
termine è prorogato al primo giorno successivo non fe-
stivo.

Ai fi ni della redazione della graduatoria saranno con-
teggiate le presenze effettive registrate agli atti dell’Uffi cio 
Attività Produttive/SUAP a partire dall’edizione del 2005. 
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7. Scelta dei posteggi
La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell’ora 

che verranno successivamente indicati dall’Uffi cio Atti-
vità Produttive/SUAP. 

Allo scopo, l’interessato, munito di un documento 
di identità valido, dovrà presentarsi personalmente o a 
mezzo di persona delegata. In tale ultimo caso, il delegato 
dovrà essere munito di un documento di identità valido e 
di apposita delega. 

In caso di mancata presentazione nel giorno e nell’ora 
indicati, il posteggio verrà assegnato d’uffi cio a termine 
delle operazioni di scelta.

Il posteggio scelto dall’operatore non verrà assegnato 
nel caso in cui le dimensioni dell’attività (banco o 
automezzo ecc.) siano superiori alle dimensioni del 
posteggio.

Il rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni 
e concessioni nominative avverrà entro 15 giorni dalla 
data individuata dal Comune per effettuare la scelta 
dei posteggi e i titoli avranno validità limitatamente al-
l’edizione odierna della manifestazione. Al fi ne del rila-
scio sarà necessario produrre un’ulteriore marca da bollo 
da Euro 16,00.

Si ricorda che ciascun operatore su area pubblica 
potrà ottenere nella stessa Fiera:

- il rilascio di una sola concessione, in caso di po-
steggio riservato a norma dell’art. 14 del citato Rego-
lamento Comunale;

- il rilascio di massimo due autorizzazioni/concessioni, 
in caso di posteggio non riservato, ai sensi dell’art. 32 c. 
3 della L.r. 28/2005.

8. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali (d.lgs. 196/2003), i dati personali forniti 
dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di San 
Giovanni Valdarno, ai fi ni della gestione della presente 
procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fi -
ni della valutazione dei requisiti per la formazione del le 
graduatorie, per il rilascio delle concessioni di po steg gio.

Il trattamento dei dati personali avverrà, anche at-
traverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 11 del d.lgs. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (d.lgs. 196/2003), l’interessato gode di 
particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, il diritto di far retti fi  care, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area 
1 Servizi Dott. Daniele Fabbri. 

9. COSAP Modalità di pagamento
Il titolare dovrà assolvere al pagamento della 

COSAP secondo un canone determinato sulla base delle 
disposizioni del Regolamento sull’occupazione del suo-
lo pubblico, a cui si rimanda per ogni procedimento ap-
plicativo.

Al momento del rilascio delle concessioni saranno 
fornite le informazioni necessarie sulle modalità di ver-
samento della COSAP.

10. Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia 

a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di 
commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 28/2005 
e ss.mm.ii., DPGR 15R/2009) nonché al Piano e Re go-
lamento comunale per il commercio su aree pubbliche di 
cui alla Delibera del C.C. n. 30 del 18.06.2015.

Gli interessati potranno prendere visione degli atti 
relativi alla presente procedura concorsuale e richiedere 
le necessarie informazioni e documentazione presso 
l’Uffi cio Attività Produttive/SUAP, Via Garibaldi 43, in 
orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00).

Il Dirigente Area 1 Servizi
Daniele Fabbri

SEGUONO ALLEGATI
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1 

ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (A CURA DELL’UFFICIO) 

Ufficio ricevente Presentata il Modalità di inoltro Data protocollo Num. 
Prot 

  fax a mano 
posta via telematica 

  

NUMERO ASSEGNATO ALLA PRATICA 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
 

Al SUAP del Comune di ………………………………………………………………. 
 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE E LA CONCESSIONE 
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO: 

 

 
0 

Codice Nome attività Oggetto 

47.80R Commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio ESERCIZIO DI ATTIVITA’ 

ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445  QUANTO SEGUE: 
 

 
 
 
 
 
A1 

DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE 

Cognome Nome 

Nato a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via/piazza n. 

Tel. Fax Cod. fisc. 

Indirizzo email 
 
 
A2 

IN QUALITA’ DI 

Titolare della impresa individuale Legale rappresentante Institore 
Procuratore abilitato con atto redatto presso lo studio notarile ………………………………………… repertorio N°..... ........... 

del ……… e registrato a ……………...…….. il …………… 
 
 
 
 
 
A3 

DELLA 

Forma giuridica * Denomin.** 

Sede legale nel Comune di *** Prov. 

Via/piaz. N. civico CAP 

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di N. iscrizione registro 

Partita IVA Codice Fiscale 
Note: * SNC, SAS, SPA, SRL, etc.; ** In caso di impresa individuale inserire l’eventuale nome (ditta) con il quale l’impresa svolge la propria 
attività; *** In caso di impresa individuale compilare se l’indirizzo della sede è diverso dalla residenza indicata nel quadro A1 

 
 

B 

INDIRIZZI A CUI FAR PERVENIRE LE COMUNICAZIONI 

Via Comune Prov. CAP 

Email Telefono Cellulare Fax 

 
C DATI RIFERITI AL BANDO EMESSO DAL COMUNE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE 

 

C1 

Estremi del bando (B.U.R.T.) Ubicazione e nome mercato: 

Tipologia  dei  posteggi: ordinario Ris. portatori handicap Ris. imprenditori agricoli 

Numero complessivo posteggi messi a bando Num. identificativo posteggio/i richiesti 1 

 

C2 

Estremi del bando (B.U.R.T.) Ubicazione e nome della fiera: 

Tipologia  dei  posteggi: ordinario Ris. portatori handicap Ris. imprenditori agricoli 

Numero complessivo posteggi messi a bando Num. identificativo posteggio/i richiesti 1 

 
 
C3 

Estremi del bando Posteggi fuori mercato: 

Tipologia dei  posteggi: ordinario Ris. portatori handicap Ris. imprenditori agricoli 

Numero complessivo posteggi messi a bando Num. identificativo posteggio/i richiesti 1 

 1. Nello stesso mercato o nella stessa fiera, ad uno stesso soggetto, non possono essere concessi più di due posteggi. 
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E 

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’ 

Settore/i merceologici1 :   Non alimentare Alimentare 

Abilitazione alla somministrazione SI NO Indicazione presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel 
posteggio fuori mercato di cui ai punti C1, C2, C3 

Periodicità del mercato o della fiera  Giornaliero Settimanale Annuale o ………… (per fiere) 
Indicazione del possesso di ulteriori requisiti secondo i criteri di assegnazione previsti specificamente dal bando di 
cui ai punti C1, C2, C3 (eventuale)2:

 

 
 
  

  Indicazione del titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche n. …… del ……….. rilasciato da …………………… 

 
di essere a conoscenza che dovrà presentare notifica sanitaria ai sensi dell'art.6 reg.to CE n. 852/04 – dpgr n.40 del 

1/08/2006 (solo per il settore alimentare o somministrazione alimenti) 
Note: 
1. Il settore merceologico qui indicato, deve corrispondere a quello del posteggio richiesto in concessione. 
2. Nei bandi per il rilascio delle concessioni, il Comune può prevedere altri criteri per l’assegnazione, oltre al numero di 

presenze, ed alla anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. 
 

F REQUISITI PERSONALI 

F1 REQUISITI DI ONORABILITA’ 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità necessari per l’esercizio dell’attività di cui comma 1 lettere a) b), c), d), e), 
f) dell’art. 71 del D.lgs 26.3.2010 n.59 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità necessari per l’esercizio dell’attività di cui comma 1 lettere a) b), c), d), e), 
f) comma 2 dell’art. 71 del D.lgs 26.3.2010 n.59 (N.B. da compilare se il soggetto intende essere abilitato anche alla 
somministrazione) 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della l. 31/05/1965 
n. 575 (normativa antimafia). 

 Trattandosi di società od organismi collettivi di cui al comma 5 dell’art. 71 del D.lgs 26.3.2010 n. 59 si allega alla presente N. 
DICHIARAZIONI COMPILATE  di cui all’allegato 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2 

REQUISITI SOGGETTIVI PROFESSIONALI 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali prescritti dall’art. 71, comma 6 lettere a), 
b), c) del D.lgs 26.3.2010 n. 59 per l’esercizio dell’attività, ed in particolare: 

 
Corso riconosciuto (indicare espressamente l’ente presso il quale è stato svolto il corso, la durata e le date di 
svolgimento): 

 
Esperienza professionale (indicare se in proprio, in qualità di dipendente, o in qualità di coadiutore familiare [coniuge 
dell’imprenditore, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo]; indicare il soggetto presso il quale è stata svolta 
l’attività, il periodo di svolgimento e gli estremi di iscrizione all’INPS ) 

 
 

 
 

 
Titolo di studio (indicare la tipologia del titolo ottenuto e la data del conseguimento) 
   
Altro (titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC etc.): 

Solo per le società: 
il sottoscritto dichiara che i requisiti professionali sono posseduti dal seguente soggetto e pertanto unisce la 
dichiarazione di cui all’allegato 2: 
Cognome Nome 

Nato a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via/piazza n. 

Tel. Fax Cod. fisc. 

 
 
 
 

F3 

COMPILARE SOLO IN CASO DI CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO 

di essere in possesso di permesso di soggiorno per * 

N. Rilasciato da il Valido fino al 

di essere in possesso di carta di soggiorno per * 

N. Rilasciato da il Valida fino al 

* Specificare il motivo del rilascio 
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G 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: 

- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo; 
- che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, nonché dal Dirigente dello SUAP, quale Responsabile, in 
modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale; 
- che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire 
nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici; 
- di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare 
qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge 

 
 

Data  e  luogo Il Richiedente 

 
 

* Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (in corso di validità), altrimenti la firma va apposta in 
presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica 

 
Allegati: 

 

1. Dichiarazioni di altre persone (allegato 1): allegare per ogni soggetto relativa copia fotostatica di documento di 
riconoscimento in corso di validità 

2. Dichiarazione del legale rappresentante o preposto (allegato 2). 
3. Altre eventuali dichiarazioni richieste dal Comune a seconda dei casi o che il richiedente intende fornire nel proprio 

interesse 
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ALLEGATO N. 1 Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) ) indicate comma 5 dell’art. 71 del D.lgs 26.3.2010 n. 59 

Dati anagrafici degli eventuali soggetti con poteri di rappresentanza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Primo dichiarante 

Cognome Nome 

Nato a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via/piazza n. 

Codice fiscale (16 caratteri) 

Cittadinanza Italiana altra (specificare) 1 

1  Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario 

di essere in possesso di permesso di soggiorno per * 

N. Rilasciato da il Valido fino al 

di essere in possesso di carta di soggiorno per * 

N. Rilasciato da il Valida fino al 

* Specificare il motivo del rilascio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Secondo dichiarante 

Cognome Nome 

Nato a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via/piazza n. 

Codice fiscale (16 caratteri) 

Cittadinanza Italiana (specificare) 1 

1  Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario 

di essere in possesso di permesso di soggiorno per * 

N. Rilasciato da il Valido fino al 

di essere in possesso di carta di soggiorno per * 

N. Rilasciato da il Valida fino al 

* Specificare il motivo del rilascio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Terzo dichiarante 

Cognome Nome 

Nato a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via/piazza n. 

Codice fiscale (16 caratteri) 

Cittadinanza Italiana (specificare) 1 

1  Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario 

di essere in possesso di permesso di soggiorno per (specificare il motivo) 

N. Rilasciato da il Valido fino al 

di essere in possesso di carta di soggiorno per (specificare il motivo) 

N. Rilasciato da il Valida fino al 

DICHIARANO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 consapevole/i che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà/anno dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 

� di essere in possesso dei requisiti di onorabilità necessari per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1 lett. a) b), c), d), e), f), dell’art. 71 del D.lgs 26.3.2010 n. 59. 
� che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della l. 31/05/1965 n . 575 (normativa antimafia). 

di essere informati ai sensi del D.Lgs. 30 giungo 2003 n. 196: 
- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo; che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, nonché dal 
Dirigente dello SUAP, quale Responsabile, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale; che il Comune 
potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi 
informatici; di poter conoscere, ai sensi dell’art. 7, l’esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare qualora fosse necessario, nonché di 
richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge; 

 
Firma*  del primo dichiarante Firma*  del secondo dichiarante Firma* del terzo dichiarante 

 
 

Data ……………………………………………………... 
* Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (in corso di validità), altrimenti la firma va apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la 
pratica. In caso di cittadino extracomunitario allegare 
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ALLEGATO N. 2 Dichiarazione del legale rappresentante o preposto 

 
Il sottoscritto 

Cognome Nome 

Nato a Prov. il 

Codice fiscale (16 caratteri) 

Residente in Prov. CAP 

Via/piazza n. 

Codice fiscale (16 caratteri) 

Cittadinanza Italiana (specificare) 1 

1  Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario 

di essere in possesso di permesso di soggiorno per * 

N. Rilasciato da il Valido fino al 

di essere in possesso di carta di soggiorno per * 

N. Rilasciato da il Valida fino al 

* Specificare il motivo del rilascio 

 
 
 

DICHIARA 
 
 
 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto 
dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali prescritti dall’art. 71, comma 6 lettere a), b), c) del D.lgs 26.3.2010 
n. 59 per l’esercizio dell’attività, ed in particolare: 

 
 

Corso riconosciuto (indicare espressamente l’ente presso il quale è stato svolto il corso, la durata e le date di svolgimento): 
 
 

Esperienza professionale (indicare se in proprio, in qualità di dipendente, o in qualità di coadiutore familiare [coniuge 
dell’imprenditore, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo]; indicare il soggetto presso il quale è stata svolta l’attività, 
il periodo di svolgimento e gli estremi di iscrizione all’INPS ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

DI ACCETTARE L’INCARICO DI PREPOSTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE 
 

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: 
� di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo; 
� che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, nonché dal Dirigente dello SUAP, quale Responsabile, in 

modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale; 
� che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire 

nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici; 
di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare qualora  
fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge 

 
 

Data  e  luogo Il Dichiarante 

 
 

* Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (in corso di validità), altrimenti la firma va apposta in 
presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica 

Titolo di studio (indicare la tipologia del titolo ottenuto e la data del conseguimento) 

Altro: (titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC etc.): 
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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
(Art. 43 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Legge regionale 28 novembre 2011 n. 63 “Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di 
regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge 
regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio 
in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa 
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)”.  
 
A sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il presente modello 
contiene informazioni da comunicare al Comune per la verifica della regolarità contributiva o per 
l’acquisizione del certificato di regolarità contributiva. Le informazioni che seguono sono 
comunicate dalle imprese in possesso del titolo abilitativo per l’attività di commercio su aree 
pubbliche e dalle imprese che svolgono attività di commercio in sede fissa, dalle imprese  agricole e 
dalle imprese artigiane, ecc. nel caso di partecipazione a manifestazioni commerciali su aree 
pubbliche.   

 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 
Art.  46  D. P. R. n. 445/2000 

 
       Spett.le 
       SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
          UNIONE DEI COMUNI 
       DI CAVRIGLIA E SAN GIOVANNI VALDARNO 
 
 
OGGETTO: Comunicazione informazioni per verifica regolarità contributiva (DURC) 
 
 

Il sottoscritto  

nato a  il 

in qualità di  

dell’Impresa 
 
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________  
n. iscrizione ____________________________________________________________  
data iscrizione __________________________________________________________ 
 
in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche  
(numero, data e Comune di rilascio dell’autorizzazione o data e Comune di presentazione della SCIA) 
  
 
consapevole delle sanzioni  penali  previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, così  come 
indicate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
che i dati dell’azienda di cui è titolare/legale rappresentante, ai fini delle verifiche di cui all’oggetto, 
sono i seguenti: 

Codice fiscale  Partita Iva 

matricola INPS  sede competente 

codice INAIL  sede competente 

n. totale addetti al servizio: 
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Sede legale  

Sede operativa  

E-mail certificata fax 

Recapito corrispondenza  � sede legale  � sede operativa   
 

TIPO DITTA:  
(barrare la casella d’interesse e completare con i dati richiesti) 

� Datori di lavoro:  
       (soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di 
attività svolte senza vincolo di subordinazione.  

- C.C.N.L. applicato – settore:  _____________________________________________ 
 

� Lavoratori autonomi:  
(soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti).  

- Numero di posizione contributiva individuale ______________________________________ 

�del titolare �di un socio lavoratore 
 
.  

� Gestione Separata - Committenti/Associanti:  
(soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella 
modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione)  
 

- codice fiscale del committente/associante _________________________________ 
 

- CAP della sede legale __________________________________________________ 
 

� Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione:  
    (liberi professionisti-soggetti  iscritti alla Gestione Separata).  
        

- codice fiscale del libero professionista ____________________________________________  
-  
- CAP della residenza anagrafica del libero professionista______________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. lgs. 196/2003 “Privacy” : I dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo 

 
 
Data _______________ 
 
 
         Firma 
 

________________________________ 
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NUMERO DEL POSTEGGIO SETTORE MERCEOLOGICO NOTE

6 NON SPECIFICATO

8 NON SPECIFICATO

14 NON SPECIFICATO Riservato ad imprenditore agricolo

19 NON SPECIFICATO Riservato a portatore di handicap

25 NON SPECIFICATO

29 NON SPECIFICATO

31 NON SPECIFICATO

57 NON SPECIFICATO

63 NON SPECIFICATO

65 NON SPECIFICATO

75 NON SPECIFICATO

77 NON SPECIFICATO

79 NON SPECIFICATO

81 NON SPECIFICATO

82 NON SPECIFICATO

84 NON SPECIFICATO

86 NON SPECIFICATO

88 NON SPECIFICATO

102 NON SPECIFICATO

103 NON SPECIFICATO

104 NON SPECIFICATO

201 NON SPECIFICATO

COMUNE DI SIGNA (Firenze)

Bando di miglioria nella Fiera della Beata Giovan-
na.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Vista la L.R. 28/2005 ed il Regolamento di attua-
zione;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello 
svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 
25/01/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamato, in particolare, l’ art. 28 del Regolamento 
comunale;

Vista la Delibera di Giunta n. 129 del 21/07/2014;

Vista la nota della Polizia Municipale ricognitiva dei 
posteggi vacanti prot. 10532 del 22 luglio 2014 e prot. 
11262 del 24/08/2015;

Ritenuto, per quanto sopra detto, conseguente dare 
corso a Bando di Miglioria relativamente ai posteggi va-
canti;

RENDE NOTO

CHE È INDETTO BANDO PER MIGLIORIA DEI 
SEGUENTI POSTEGGI DISPONIBILI DELLA FIERA 
DELLA BEATA GIOVANNA

TABELLA
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202 NON SPECIFICATO

203 NON SPECIFICATO

204 NON SPECIFICATO

205 NON SPECIFICATO

206 NON SPECIFICATO

207 NON SPECIFICATO

208 NON SPECIFICATO

209 NON SPECIFICATO

210 NON SPECIFICATO

211 NON SPECIFICATO

212 NON SPECIFICATO

213 NON SPECIFICATO

215 NON SPECIFICATO

216 NON SPECIFICATO

217 NON SPECIFICATO

218 NON SPECIFICATO

219 NON SPECIFICATO

222 NON SPECIFICATO

223 NON SPECIFICATO

224 NON SPECIFICATO

Soggetti ammessi alla partecipazione
Sono ammessi a partecipare al presente bando ed a 

presentare domanda gli operatori titolari di autorizzazione/
concessione di posteggio nella Fiera della Beata, inte-
ressati a cambiare la propria collocazione all’interno della 
fi era, nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica 
e di riserva.

Non sono ammessi a partecipare alla presente pro-
cedura gli operatori titolari di autorizzazione/conces sio-
ne di posteggio che risultino inattivi nel Registro delle 
Imprese.

Nel caso di portatore di handicap, il soggetto di 
portatore deve esserlo ai sensi della Legge 104/4992, ri-
conosciuto dall’apposita commissione medica della ASL

Nel caso di cittadino straniero, il soggetto deve essere 
in possesso di permesso di soggiorno valido, oppure es-
sere in possesso di documentazione idonea per il sog-
giorno.

Modalità di presentazione della domanda
Gli operatori titolari di concessione di posteggio 

interessati dovranno presentare domanda utilizzando 
l’apposito modello ed eventualmente allegando ogni do-
cumento ritenuto utile ai fi ni del presente bando. 

1. La domanda:
- deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando sul B.U.R.T. Bollettino 
Uffi ciale della Regione Toscana (qualora l’ultimo giorno 
utile alla presentazione della domanda cada in un giorno 
festivo la data si intende automaticamente prorogata al 
primo giorno lavorativo);

- deve essere redatta utilizzando l’apposito modello 
allegato al presente avviso;

- deve essere sottoscritta ai sensi di legge e presentata 
in una nelle seguenti modalità:

a. direttamente a mano presso l’Uffi cio Relazioni con 
il Pubblico del Comune di Signa

b. inviata tramite raccomandata A/R in tal caso farà 
fede il timbro postale

c. inviata tramite e-mail PEC a suap.signa@postacert.
toscana.it; in tal caso farà fede la data di consegna nella 
casella di destinazione rilevabile dalla “ricevuta di av ve-
nuta consegna” della posta certifi cata.

La domanda è altresì intesa irricevibile nel caso in cui 
sia presentata a nome del gestore che ha la disponibilità 
del posteggio a seguito di comunicazione di subingresso 
per affi tto di azienda o di un ramo di essa.
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Criteri per la formazione della graduatoria
Decorso il termine di scadenza per la presentazione 

della domanda l’Uffi cio Commercio procederà a stilare 
apposita graduatoria.

I criteri, come stabiliti dal “Regolamento per la di-
sciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle 
aree pubbliche”, sono, nell’ordine, i seguenti:

- maggiore anzianità di rilascio del titolo abilitativo per 
l’esercizio dell’attività nella fi era, intesa come anzianità 
di partecipazione alla fi era in qualità di concessionario di 
posteggio, tenuto conto dei subingressi e sino a risalire 
al titolare dell’originaria concessione di posteggio. Non 
sono cumulabili le presenze eventualmente maturate dal 
richiedente in qualità di spuntista;

- anzianità complessiva maturata, anche in modo 
discontinuo, dall’operatore partecipante al bando rispetto 
alla data di anzianità dell’attività di commercio su aree 
pubbliche come risultante dall’iscrizione al Registro 
delle Imprese;

- ordine cronologico di presentazione delle domande.
A parità di condizioni si procede al sorteggio. 
La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, 

sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione delle domande. Eventuali 
opposizioni potranno essere presentate entro i 30 giorni 
successivi alla data di pubblicazione e potranno essere 
considerate ai fi ni della revisione della graduatoria.

Assegnazione
La graduatoria è strumentale al fi ne di stabilire un 

criterio di precedenza per la scelta del posteggio va-
cante. Gli idonei saranno interpellati dall’ Uffi cio in 
ordine di posizione in graduatoria, dal primo all’ultimo, 
a scorrimento, fi no all’eventuale copertura dei posteggi 
vacanti.

Qualora l’interessato in posizione utile in graduatoria, 
non scelga alcun posteggio, si procederà a scorrimento 
della graduatoria.

Qualora il titolare scelga un nuovo posteggio, il 
posteggio a lui originariamente assegnato tornerà libero 
e a disposizione per la scelta da parte dei titolari che lo 
seguono in graduatoria.

La scadenza della concessione resta immutata e quindi 
scadrà alla naturale scadenza dell’avente titolo.

Non sarà rilasciato pertanto un nuovo titolo ma sarà 
meramente preso atto dello spostamento del banco in 
altro posteggio.

Il Responsabile del Settore 3
Programmazione del Territorio

Maria Cristina Lentini

SEGUE ALLEGATO
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI MIGLIORIA 
NELL’AMBITO DELLA FIERA DELLA BEATA DI SIGNA

Privacy: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e 
delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istitu-
zionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà eser-

citare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

ALL’ UFFICIO SUAP
DEL COMUNE DI SIGNA

Il sottoscritto 
_______________________________________________________________________

Nato/a
il_____________________a_______________________(prov______stato__________________)
residente in_______________________________________ cap ____________Prov. 
________________
Via__________________________________________________________________
n.______________
Codice Fiscale 
________________________________________________________________________
tel. _____________cell.____________________ indirizzo e.mail 
________________________________
indirizzo PEC 
_________________________________________________________________________

Denominazione della Società/Ditta 
________________________________________________________
Sede legale in ___________________________________ cap_______________ Prov. 
______________
Via ________________________________________________________________ 
n._______________
C.F /P.IVA
______________________________________tel________________fax________________
indirizzo e.mail 
_______________________________________________________________________

n. iscrizione Registro Imprese ___________________________________________ il 
_______________
presso la Camera di Commercio di 
________________________________________________________
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in qualità di attuale titolare del posteggio n________ubicato in via/piazza 
________________________ nell’ambito della Fiera della Beata 

CHIEDE

Di partecipare al procedimento di miglioria per la scelta di un nuovo posteggio in ambito della Fiera 
della Beata Giovanna

DICHIARA

Perfettamente conscio delle responsabilità anche penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, alla falsità in atti e 
all’uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e della decadenza dai benefici concessi

di essere in possesso:

• dei requisiti morali

• dell’autorizzazione/concessione n. ________________ del ________________ relativa al 
posteggio n. ______________ ubicato in via/piazza ___________________________ per la 
Fiera della Beata di Signa;

• di tutti i requisiti sopra indicati

DICHIARA ALTRESI’

• di aver letto ed accettato integralmente quanto prescritto dal relativo bando 

Alla presente si allega: 

- copia di un documento d’identità in corso di validità 
-
________________________________________________________________________________
_

___________,li____________ Firma ______________________ 
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COMUNE DI VICOPISANO (Pisa)

Bando di concorso per il rilascio di n. 3 autorizza-
zioni per il servizio di noleggio con conducente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Vista la L. 21/1992 - legge quadro per il trasporto di 
persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Vista la L.R. 67/1993, in materia di trasporto di per-
sone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio;

Visto il vigente Regolamento del Comune di Vicopi-
sano per la disciplina delle attività di noleggio con 
conducente approvato con Del. C.C. n. 38/2010;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. LGS 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 33/2009 di nomina dei 
Responsabili dei Servizi;

RENDE NOTO

Che è indetto un concorso pubblico per soli titoli per 
l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente. 

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà far 
pervenire al Protocollo Generale del Comune di Vi-
copisano, in via del Pretorio 1 - 56010 Vicopisano, entro il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
bando sul B.U.R.T., domanda in bollo ri volta al Sindaco, 
trasmettendo la stessa a mezzo PEC all’indirizzo comune.
vicopisano@postacert.toscana.it, o tramite raccomandata 
A.R., o presentandola direttamente all’uffi cio sopradetto. 
La data d’arrivo della domanda sarà comprovata esclu-
sivamente dall’uffi cio Protocollo del Comune e non sa-
ranno considerate prodotte in tempo utile le domande 
spedite, anche a mezzo raccomandata, che non pervengano 
all’uffi cio protocollo entro il termine suddetto.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, 
copia del documento di riconoscimento in corso di va-
lidità. 

Per essere ammessi a partecipare i richiedenti do vran-
no essere in possesso dei relativi requisiti, elencati nello 
schema di domanda, alla data di scadenza del bando. 

Le domande dovranno pervenire entro 30 (trenta) 
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul 
B.U.R.T. 

Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno 
festivo, tale termine si intende prorogato al primo giorno 
feriale immediatamente successivo. 

Le domande dovranno essere presentate, pena esclu-
sione, ai sensi del presente bando di concorso e secondo 
lo schema allegato; non si terrà pertanto conto di quelle 
eventualmente presentate in precedenza, nonché di quelle 
pervenute in ritardo. 

L’operazione di esame delle domande pervenute e la 
relativa istruttoria dovrà concludersi entro i 30 (trenta) 
giorni successivi alla data di scadenza del concorso. 
Al termine di tale operazione verrà formata una prima 
graduatoria resa pubblica per 10 giorni consecutivi 
all’albo pretorio del Comune di Vicopisano. Durante 
questo periodo di pubblicazione potranno essere prodotte 
osservazioni, trascorso questo termine si provvederà a 
stilare una graduatoria defi nitiva ai fi ni del rilascio delle 
autorizzazioni disponibili. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ai 
candidati la presentazione di documentazione, necessaria 
per verifi care il possesso dei requisiti per l’assegnazione 
della autorizzazione; qualora i requisiti dichiarati non 
risultassero conformi a quelli realmente posseduti, e 
comunque non conformi a quanto richiesto e previsto 
dal presente bando si provvederà alla cancellazione 
del candidato dalla graduatoria stilata, anche quella 
defi nitiva, fatta salva la contestazione di eventuali più 
gravi illeciti,ed allo scorrimento della stessa.

Titoli oggetto di valutazione - Punteggi attribuibili a 
ciascun titolo - Titoli di preferenza

Dovranno essere indicati, mediante dichiarazione in 
autocertifi cazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i titoli 
e i requisiti che costituiscono oggetto di valutazione ai 
fi ni del presente bando di concorso e che danno luogo a 
punteggio come di seguito indicato: 

SEGUE TABELLA
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titolo di studio: 
- Laurea;
- Licenza scuola media superiore; 
- Licenza scuola media inferiore. 

PUNTI
2

1,5
1

titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, russo, cinese, giapponese (fino ad un max di 4 punti) 2/lingua
servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce servizi di trasporto 
pubblico non di linea (fino ad un max di 4 semestri) 0,25/sem 
altri titoli inerenti la professione, relativi a: 
conoscenza di tecniche di pronto soccorso, conoscenza delle attrazioni turistiche del 
territorio provinciale, conoscenza della gastronomia e delle tradizioni provinciali, 
conoscenza dei principi base del marketing turistico; acquisiti anche tramite la 
frequentazione di corsi organizzati localmente da enti e/o organizzazioni riconosciuti da 
questa Amministrazione. 

1/attestazione

Sede principale dell’impresa: 
- nel Comune di Vicopisano; 
- in uno dei Comuni confinanti. 

3
1

Stato di disoccupazione da almeno 3 mesi, alla data di presentazione della domanda, 
risultante da apposita iscrizione all’ufficio per l’impiego. 1
Partecipazione documentata, da parte dell'azienda concorrente, in qualità di “standista”  a 
fiere di promozione turistica con rilevanza nazionale ed internazionale  

1/attestazione

Attestazione di partecipazione a corsi internazionali su materie turistiche svolti sia in 
Italia che all'estero 

1/attestazione

Caratteristiche della rimessa: 
− di proprietà 
− in affitto o con promessa di affitto 
− servizi offerti alla clientela presso la rimessa (sala di attesa/wi-fi/ecc.) 

1
0,50

0,25/servizio 
offerto

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione 
in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio 
di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto 
alla guida del titolare della autorizzazione per un periodo 
di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero è stato 
dipendente di impresa di noleggio con conducente per il 
medesimo tempo.

Costituisce in subordine titolo preferenziale a parità 
di punteggio la disponibilità di veicoli appositamente 
attrezzati per un più agevole trasporto delle persone 
con handicap. In caso di ulteriore parità di punteggio, 
l’autorizzazione viene assegnata al più anziano d’età, 
conteggiandosi a tal fi ne solamente l’anno di nascita, 
senza tener conto di mese e giorno.

Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento 
discriminatorio, si dovrà far riferimento alla data di 
presentazione della domanda di ammissione al concorso, 
con riferimento alla data di registrazione del protocollo 
generale del comune di Vicopisano.

In caso di ulteriore parità si procede a pubblico 
sorteggio, alla presenza degli interessati.

In sede di concorso non potrà essere rilasciata più di 
una licenza per ogni soggetto partecipante.

Il Responsabile del Servizio 3 
Marta Fioravanti

SEGUE ALLEGATO
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Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  
 
 

Al Sig. Sindaco del  

Comune di Vicopisano  

 
 

 
Il/la sottoscritt ________________________________________________________________________  

 
Nato/a a _____________________________________________________ il ______________________  

 
Residente a___________________________________________________________________________  

 
Via/piazza __________________________________________________________________n._______  

 
Professione ____________________________________ codice fiscale __________________________ 

 
n. tel. _____________________, cell. ___________________ e-mail ____________________________  

 
Qualifica professionale:  

  artigiano iscritto all’albo di cui all’art. 5 L. 443/85 ; 

  associato in consorzio tra imprese artigiane (1);  

  associato in cooperativa di produzione e lavoro o in cooperativa di servizio (2); 

  imprenditore privato che svolge esclusivamente attività di noleggio con conducente.  

Solo per le nuove imprese: 

 si riserva di presentare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per 

l'attività di trasporto di persone con autovettura ed eventuale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane 

(L. n. 443/85, ovvero Art.7 L. n. 21/92); 

CHIEDE  
 
Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni 

per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  

 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 

n. 445/2000, a conoscenza dell’art. 10 della L. 675/1996 sul trattamento dei dati personali,  

 
DICHIARA  

 
 di ESSERE titolare di altre autorizzazioni di autonoleggio con conducente o di TAXI rilasciate da altri 
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Comuni (allegare copia); 

 di NON ESSERE titolare di altre autorizzazioni di autonoleggio con conducente o di TAXI rilasciate da 

altri Comuni; 

 che il servizio verrà effettuato con autovettura tipo ____________________________________________ 

targata __________________________________ (eventualmente precisare di proprietà e che sarà 

condotta personalmente dal richiedente, ovvero di proprietà della società che rappresenta e sarà condotta 

dal sig. ______________________________________ che è in possesso dei requisiti prescritti);  

OPPURE:  

 che la vettura destinata ad effettuare il servizio sarà individuata ed immatricolata all’uso specifico entro 60 

giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione dell’autorizzazione ; 

 

 di ESSERE in possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all’art. 5 del Regolamento; 

 di avere la disponibilità della rimessa (prevista dall’art. 3 del Regolamento), idonea allo svolgimento 

dell’attività, in ______________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________ n.________, 

identificato al N.C.E.U. al Fg. ____________ mappale____________ sub. __________ di proprietà del 

Sig. ______________________________________________________________________; 

 di allegare alla presente domanda la planimetria dei locali della rimessa con l’indicazione del posto auto 

che sarà assegnato in esclusiva al titolare dell’autorizzazione; 

 che per quanto attiene l’idoneità urbanistico – edilizia: 

 gli estremi dell’ultimo stato autorizzato dell’immobile adibito a rimessa sono: 

____________________________________________________________________________________; 

 di aver acquisito la certificazione, rilasciata dall’ufficio edilizia privata del Comune o da tecnico 

abilitato, che attesta la possibilità di ottenere il cambio di destinazione d’uso dell’immobile posto in 

_____________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ___________; 

 di avvalersi della possibilità di dimostrare, con formale titolo (3), la disponibilità futura di idonea 

rimessa; 

 di offrire, nei locali adiacenti alla rimessa, i seguenti servizi aggiuntivi a favore della clientela: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni del vigente regolamento comunale per i servizi pubblici non 

di linea, comprese eventuali successive modifiche; 

 
DICHIARA altresì  

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________;  

 di aver svolto, in qualità di ______________________________________________________________; 
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 il servizio di __________________________________________________________________________; 

 che l’impresa ha/avrà la sede principale nel Comune di ________________________________________; 

 che le Lingue da me conosciute e parlate sono (allegare eventuali attestazioni se in possesso) 

____________________________________________________________________________________; 

 di aver frequentato corsi di formazione inerenti le attività di pronto Soccorso, conoscenza del territorio, 

conoscenza dei principi base del marketing turistico o quant’altro si ritenga possa essere valutato 

positivamente (allegare eventuali attestazioni se in possesso) 

 di aver partecipato a fiere di promozione turistica, in qualità di standista, con rilevanza nazionale ed 

internazionale (indicare le fiere e l'eventuale attestazione e/o fattura dello stand o quant'altro dimostri 

l'effettiva partecipazione) 

 di aver partecipato a corsi internazionali su materie turistiche svolti sia in Italia che all'estero (allegare 

l'attestato di partecipazione) 

 di ESSERE cittadino italiano, ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini Italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

 di ESSERE in possesso di idonea patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui al D. 

Lgs. 30.4.1992, n. 285; 

 di ESSERE proprietario o comunque di avere piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale 

sarà rilasciata la autorizzazione di esercizio; 

 di immatricolare all’uso specifico, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione 

dell’autorizzazione, una vettura con la quale svolgere l’attività; 

 di NON AVER trasferito precedente analoga licenza da almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di 

scadenza del presente bando, nonché (barrare la fattispecie che interessa): 

 di NON ESSERE in possesso di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi (non si considerano le 

licenze riferite ad attività esercitate con natanti);  

 ovvero, di ESSERE in possesso di altra licenza e/o autorizzazione per l’esercizio di 

_______________________________________ e di impegnarsi a rinunciare alla licenza di taxi prima di 

ottenere l’eventuale rilascio della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente; 

 di NON ESSERE incorso in in condanne e pene che comportino l’interdizione dalla professione di 

noleggiatore o taxista o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, quando non sia 

intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa; 

 di NON ESSERE incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 

- 27/12/1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 

- 31/05/1965 n. 575 e s.m. (antimafia); 

- 13/09/1982 n. 726 s.m. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

 di NON ESSERE incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene 

restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi 

di riabilitazione; 

 di NON ESSERE stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
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 di NON ESSERE incorso in in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale; 

 di NON AVER esercitato in modo continuativo attività di noleggio da rimessa con conducente senza i 

presupposti e/o le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa; 

 di NON ESSERE incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

 il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi previdenziali e fiscali; 

 la disponibilità di un numero di autisti nel settore dei noleggi da rimessa (titolare, collaboratori, familiari 

regolarmente iscritti, dipendenti) non inferiore al numero di autorizzazioni in dotazione; 

 
IL RICHIEDENTE 

Il dichiarante allega fotocopia di un proprio documento d’identità valido.  
 
________________________________________________________________________________  
 
 
 
Informazione ai sensi art. 10 L. 675/1996:  
i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

Note:
(1) documenti da allegare:  

- statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della 
cooperativa; 

- elenco dei soci; 
- elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione, di cui trattasi; 
- autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e 

specificatamente dallo Statuto; 
- autocertificazione circa l’abilitazione professionale - C.A.P. - dei soci assegnati alla guida di autovetture 

e/o autobus.
(2) documenti da allegare:

- statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione del 
consorzio; 

- elenco dei soci; 
- elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione, di cui trattasi; 
- autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e 

specificatamente dallo Statuto; 
- autocertificazione circa l’abilitazione professionale - C.A.P. - dei soci assegnati alla guida di autovetture 

e/o autobus; 
(3)  Titoli di godimento ritenuti validi: titolo di proprietà, promessa di vendita, contratto di locazione, 

promessa di locazione, usufrutto, qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica 
e con le forme da questa previste. 
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 10 
FIRENZE

Bando avviso pubblico mobilità interaziendale/in-
tercompartimentale preconcorsuale per la copertura 
di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profi lo 
professionale di Collaboratore Professionale Sanita-
rio - Tecnico della Prevenzione da assegnare al Cen-
tro di Coordinamento Micologico Regionale presso 
l’Azienda USL 10 di Firenze.

In esecuzione della delibera del Commissario n. 271 
del 19.10.2015 è indetto avviso di mobilità volontaria 
preconcorsuale per la copertura mediante trasferimento 
interaziendale/intercompartimentale di n. 2 posti nel 
profi lo professionale di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Tecnico della Prevenzione - Cat. D -, ai sensi 
dell’art. 30 comma 2 bis del dlgs 165/2001 e ai sensi 
dell’art. 19 del CCNL integrativo del 20.9.2001, nonché in 
attuazione del regolamento della mobilità interaziendale 
approvato con deliberazione n. 423 del 08.06.2012.

I posti sono da assegnare al Centro di Coordinamento 
Micologico Regionale operativo presso l’Azienda USL 
10 di Firenze.

Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione tutti i dipendenti 

in servizio a tempo pieno e indeterminato nel profi lo 
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione - Cat. D - presso le Aziende 
ed Enti del comparto del personale del SSN di cui al 
C.C.N.Q. del 11.06.2007 di tutte le Regioni italiane.

Nella domanda di partecipazione all’Avviso gli aspi-
ranti al trasferimento dovranno dichiarare: 

- Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, 
recapito telefonico, indirizzo email.

- Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite 
dalla leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea 

- Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero 
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime. 

- Non aver riportato condanne penali e non abbiano 
procedimenti penali in corso.

- Azienda o Ente presso il quale è dipendente a tempo 
pieno e indeterminato

- Profi lo professionale di appartenenza.
- Titoli di studio posseduti.
- Il possesso dei requisiti professionali richiesti per la 

copertura del posto oggetto del presente Avviso.
- Aver superato il periodo di prova.
- Non aver raggiunto i limiti anagrafi ci e/o contributivi 

per il collocamento a riposo.
- Il possesso della idoneità fi sica allo svolgimento 

delle mansioni proprie del profi lo richiesto. 
- Non aver subito sanzioni disciplinari superiori al 

rimprovero verbale nell’ultimo biennio né abbiano in 
corso procedimenti disciplinari.

- Aver acquisito dall’Amministrazione di appartenenza 
il preventivo nulla osta al trasferimento per mobilità.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena 
di esclusione dalla procedura di mobilità, oltre che alla 
data di scadenza dell’avviso anche alla data dell’effettivo 
trasferimento. 

La carenza di uno solo dei suddetti requisiti (alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando) 
comporterà la non ammissione alla procedura ovvero, 
in caso di carenza riscontrata all’atto dell’effettivo 
trasferimento, la decadenza dal diritto.

Prima dell’assunzione l’Azienda sottoporrà il vinci-
tore a visita di controllo medico allo scopo di accertare se 
abbia l’idoneità incondizionata alle funzioni attribuite al 
posto da ricoprire.

Alla domanda di ammissione alla selezione oggetto 
del presente bando devono essere allegati:

- Nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione 
di appartenenza. 

- Curriculum formativo e professionale debitamente 
documentato, datato e fi rmato da concorrente.

- Elenco in carta semplice, datato e fi rmato, di tutti i 
documenti e titoli allegati alla domanda.

Al personale trasferito sarà attribuito il trattamento 
economico e giuridico previsto dal vigente CCNL del-
l’Area del Personale del Personale Comparto Sanità per 
il profi lo professionale di riferimento.

Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte 

usando lo schema esemplifi cativo, ed il curriculum vitae 
riportati in calce, devono essere inviate al Direttore 
della S.C. Politiche del Personale presso Villa Fabbri 
via di San Salvi, 12 - Firenze - entro e non oltre il 30° 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana, a pena di esclusione: 

- a mezzo raccomandata a.r.. A tal fi ne fa fede il 
timbro a data dell’uffi cio postale accettante. (Sulla 
busta indicare: “AVVVISO PUBBLICO MOBILITA’ 
PRECONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 
2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
- TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. D”;

- mediante Posta Elettronica Certifi cata (P.E.C.) 
all’indirizzo: 

acquisizione.risorseumane@pec.asf.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 (“AVVVISO PUBBLICO MOBILITA’ PRE-
CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 2 
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
- TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. D). 
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La validità della mail è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certifi cata 
PERSONALE. Si prega di inviare domanda (debitamente 
sottoscritta) e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, 
ove possibile, in un unico fi le.

Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine s’in-
tende prorogato al primo giorno successivo non fe stivo.

Il termine fi ssato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Non saranno prese in considerazione eventuali 
domande pervenute al di fuori del periodo di pubblicazione 
del presente avviso.

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione 
dalla procedura di mobilità. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
445/2000, la sottoscrizione non necessita di autentica. 

La presentazione della domanda di partecipazione 
comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le pre-
scrizioni e precisazioni del presente avviso e di tutte le 
norme in esso richiamate. 

L’Azienda 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 candidato, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafi ci o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Modalità per il rilascio di dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e 

di certifi cazione rilasciate nel curriculum vitae 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 fi rmata:

“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quan-
to 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”. 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti 
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla 
certifi cazione che sostituiscono. In mancanza non verrà 
tenuto conto delle dichiarazioni rese. SI RACCOMANDA 
PERCIO’ LA MASSIMA PRECISIONE NELLA COMPI-
LAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 
71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne 

le risultanze all’autorità competente, in base a quanto 
previsto dalla normativa in materia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato 
D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le 
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefi ci eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Per i servizi prestati, l’interessato è tenuto a specifi care 
ai fi ni dell’ammissione e/o valutazione: 

- la denominazione e sede dell’Amministrazione (se 
pubblica, privata e/o accreditata), il profi lo professionale 
e disciplina di inquadramento, l’orario di lavoro svolto, 
se a tempo pieno, defi nito o parziale (in questo caso 
indicarne la percentuale), 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 aspettative non retribuite, 
posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del 
D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipazione, 
senza giustifi cato motivo, alle attività di aggiornamento 
obbligatorio, con precisazione della misura dell’eventuale 
riduzione del punteggio, solo per i servizi prestati nelle 
aziende del servizio sanitario nazionale;

- per i periodi di servizio prestato all’estero o presso 
organismi internazionali è necessario che gli inte-
ressati specifi chino, l’indicazione della data di inizio 
e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del 
rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profi lo 
professionale e la disciplina di inquadramento. Ai sensi 
della normativa vigente il predetto servizio deve avere 
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, il necessario riconoscimento, ai fi ni della 
valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi 
della normativa vigente (indicare estremi del prov ve-
dimento di riconoscimento);

Per i titoli di studio posseduti: indicazione della data, 
sede e denominazione dell’Istituto in cui lo stesso è stato 
conseguito. 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.

Per le attività svolte in regime di libera professione o 
di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, 
l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione 
e indirizzo del committente, il profi lo 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.

Per la frequenza di corsi di aggiornamento: denomi-
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nazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto 
del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi con-
clusisi con verifi ca fi nale o con conseguimento di crediti 
formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti).

Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: 
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 pro-
gressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei do-
cumenti. E’ altresì ammessa la presentazione, in luogo 
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto) 
contenente i fi les in formato PDF.

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 GEN-
NAIO 2012, L’AZIENDA POTRA’ ACCETTARE 
ESCLUSIVAMENTE LE DICHARAZIONI SOSTI-
TUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI NO-
TORIETA’. 

LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA P.A. 
IN ORDINE A STATI, QUALITA’ 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.

Ammissione dei candidati e modalità di svolgimento 
L’ammissione dei candidati, la valutazione dei cur-

ricula presentati e l’accertamento della qualifi cazione 
professionale, nonché delle competenze, sarà effettuata 
da un Collegio Tecnico nominato con apposito provve-
dimento del Direttore SC Gestione Risorse Umane e 
rapporti con le OO.SS., così composto:

Presidente - Il Direttore del Dipartimento 
Componente - Il Direttore della Struttura organizzativa 

cui il posto è destinato in relazione al posto da coprire
Componente - Il Dirigente di altra Struttura organiz-

zativa della stessa area professionale 
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente 

dell’ASL 10 di Firenze con profi lo professionale non 
inferiore alla Categoria D del ruolo amministrativo.

Il Collegio Tecnico, come da regolamento aziendale, 
dispone di 100 punti così ripartiti:

- 40 punti per la valutazione del curriculum formativo 
e professionale.

- 60 punti per il colloquio.
Il curriculum è valutato sulla base dell’attività profes-

sionale specifi ca, rispetto ai requisiti richiesti per il posto 
da ricoprire, svolta presso le aziende sanitarie ed anche 
presso enti sanitari privati accreditati.

Nel curriculum rientrano, inoltre, le valutazioni di 
titoli di studio e professionali, frequenza a corsi di aggior-
namento, attività didattica, convegni scientifi ci, attività 
scientifi ca, di ricerca, le pubblicazioni etc.

Colloquio tecnico professionale
Il colloquio è fi nalizzato alla valutazione della profes-

sionalità in possesso dell’aspirante con riferimento all’e-
sperienza di lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze 
acquisite ed applicate, rispondenti al contesto operativo 
di destinazione e alle esigenze di servizio proprie dell’A-
zienda.

La data e il luogo del colloquio verranno comunicati, 
contestualmente all’elenco dei candidati ammessi e di 
quello degli esclusi, con preavviso di almeno 10 giorni, 
sul sito internet aziendale (www.asf.toscana.it/Concorsi/
candidati ammessi a concorsi, colloqui e calendari).

I candidati dovranno presentarsi con un documento 
valido di riconoscimento.

La mancata presenza al colloquio, qualunque ne 
sia la causa, determina l’esclusione dalla procedura di 
mobilità.

L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordi-
nato al raggiungimento della suffi cienza pari al punteggio 
corrispondente alla metà più uno del punteggio massimo 
di 100.

Graduatoria
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia 

conseguito la prevista valutazione di suffi cienza. 
La lista degli idonei, trasmessa dal Collegio Tecnico a 

seguito di espletamento delle suddette procedure selettive, 
viene approvata con provvedimento del direttore della 
S.C. Politiche del Personale.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture 
organizzative dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di 
Firenze per le fi nalità di gestione della selezione e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata, eventualmente 
anche successivamente in caso d’instaurazione del rap-
porto di lavoro, per fi nalità inerenti alla gestione del rap-
porto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate 
allo svolgimento della procedura selettiva. Il responsabile 
del trattamento dei dati è il Direttore SC Politiche del 
Personale.

L’interessato potrà far valere, presso l’Azienda, il 
diritto di accedere ai propri dati personali per verifi carne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli 
nei limiti previsti dalla legge.

Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel 
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presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli 
effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti 
in materia. 

La partecipazione alla selezione presuppone l’integrale 
conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle 
norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del 
personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle 
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti 
ed atti da presentare.

L’Azienda si riserva in ogni caso, a suo insindacabile 
giudizio, la facoltà di modifi care, prorogare, sospendere 
o revocare il presente avviso, ove ricorrano validi motivi, 
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o 
diritto.

Si rende noto che sono in corso le procedure di cui 
all’art. 34 bis - D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., a com ple-
tamento delle fasi preconcorsuali.

Per informazioni telefonare dal Lunedì al Venerdì 
presso gli Uffi ci della S.C. Politiche del Personale ai 
seguenti numeri 055/6934536; 055/6934537 oppure 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 

acquisizione.personale@asf.toscana.it

Il Commissario 
Paolo Morello Marchese

SEGUE ALLEGATO
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
PRECONCORSUALE A N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA 
PREVENZIONE - CAT. D - .

AL DIRETTORE 
S.C. Politiche del Personale

Azienda USL 10 Firenze
Villa Fabbri - Via di San Salvi, 12

50135 - Firenze

o posta certificata: acquisizione.risorseumane@pec.asf.toscana.it

La/Ilsottoscritt___: _______________________________________________________________________ 
(Cognome e Nome) 

CHIEDE

di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica di mobilità volontaria preconcorsuale, ai sensi 
dell’art. 30 comma 2 bis del dlgs 165/2001 e dell’art. 19 del CCNL integrativo del 20.9.2001, finalizzata alla 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale 
di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione - Cat. D - da assegnare al Centro di Co-
ordinamento Micologico Regionale operativo presso l’Azienda USL 10 di Firenze 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare in-
contro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di: 

1. essere nat…. in…………………………………………………………....il………/………/………… 

2. di essere residente in……………………..CAP…………in Via…………………………….…n…….. 

3. di essere domiciliato in………………………CAP………..in Via…………..…………………..n……. 

Telefono……………………………………...E-mail…………………………………………………… 

4.essere dipendente a tempo indeterminato a decorrere dal ………………………………, presso (indicare 
l’Ente Pubblico/Azienda Sanitaria di appartenenza) ………………….…….……………………

indirizzo sede legale……………………………………………………. nel profilo professionale di 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE - CAT. D.

5. essere cittadino/a italiano o equivalente o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

6. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1)___________________;
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7. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo.

8. essere in possesso di idoneità fisica all’impiego e incondizionata alle mansioni da svolgere; 

9. aver superato il periodo di prova; 

10. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato di-
chiarato decaduto da altro impiego; 

11. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso ;

12 di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell’ultimo biennio né avere in 
corso procedimenti disciplinari; 

13. di aver acquisito dall’Amministrazione di appartenenza il preventivo nulla osta al trasferimento per mo-
bilità.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso di selezione;

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente 
domanda e del curriculum allegato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle di-
chiarazioni non veritiere. 

- di impegnarsi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, e chiede che tutte le comunica-
zioni riguardanti la mobilità vengano indirizzate al presente indirizzo di posta elettronica:

e.mail______________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a autorizza, infine, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.  196, l’Azienda USL 10 di Firenze al 
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello 
svolgimento del concorso, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nell’Avviso sotto il titolo 
“Trattamento dei dati personali”.

Allega alla presente:
- curriculum formativo e professionale, datato, firmato, redatto in modello europeo;

- preventivo nulla osta al trasferimento per mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza. 

- elenco dei titoli presentati; 

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui all’ art. 47 del DPR 445/2000

Data________

FIRMA
________________________ (1)

(1) La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Politiche Regionali per l’Attrazione degli 
Investimenti

DECRETO 20 ottobre 2015, n. 4751
certifi cato il 23-10-2015

POR CReo 2007-2013 Attività 5.3. Economie di-
chiarabili.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della Legge regio-
nale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di or-
ganizzazione e ordinamento del personale”, che de fi nisce 
i rapporti tra gli organi di direzione politica e diri genza; 

Visto quanto disposto dagli artt. 4 e 4 bis, della sopra 
citata L.R. 1/2009, inerenti rispettivamente alla Direzione 
Generale della Giunta e alle competenze del Direttore 
generale; 

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 119 del 24 luglio 2015 con il quale vengono 
attribuite alla Direzione Generale della Giunta competenze 
aggiuntive a quelle direttamente dettate dall’art. 4 della 
L. R. 1/2009, con riferimento a materie di particolare 
rilievo strategico; 

Visto il DPGR n. 120 del 24 luglio 2015 con il quale 
si nomina il sottoscritto quale Direttore Generale della 
Giunta regionale, in applicazione della citata L. R. 
1/2009; 

Visto il Decreto dirigenziale n. 4443 del 9 ottobre 
2015 con cui è attribuita al Direttore Generale della 
Direzione Generale della Giunta regionale, Prof. An-
tonio Davide Barretta, in via temporanea e in attesa di 
soluzioni organizzative diverse, la responsabilità a sca-
valco del Settore “Politiche regionali per l’attrazione de-
gli investimenti”; 

Considerato il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio dell’11 luglio 2006 e ss.mm.ii, recante 
disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 22 del 16 
gennaio 2012 recante la presa d’atto del Programma 
Operativo revisionato per l’Intervento Comunitario del 
FESR ai fi ni dell’obiettivo “Competitività Regionale e 
Occupazione” nella Regione Toscana per il periodo di 
programmazione 2007-2013; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1173 del 23 
dicembre 2013 recante la presa d’atto della Decisione 
della Commissione n. C(2013) 8910 fi nal del 9 dicembre 
2013 recante modifi ca della decisione C(2007)3785 che 
adotta il programma operativo revisionato (versione 
VI) per l’intervento comunitario del Fondo europeo di 
sviluppo regionale ai fi ni dell’obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione” nella regione Toscana (POR 
CReO FESR 2007-2013); 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1248 del 22 
dicembre 2014 con cui è stata approvata la versione n. 
23 del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del 
POR CReO FESR 2007-2013, che contiene la Scheda 
dell’Attività “5.3 Attivazione di iniziative mirate di 
marketing fi naliz zate a promuovere le risorse endogene 
e ad attrarre investimenti esteri nei settori avanzati”, a 
sua volta suddivisa nelle linee A e B concernenti rispet-
tivamente: 

Linea A: 
- uno studio sull’analisi di contesto sulle potenzialità 

di attrazione degli investimenti
- la realizzazione di iniziative di marketing a livello 

locale
- la realizzazione del Progetto di Marketing Unitario 

(d’ora in avanti PMU) di livello regionale; 
Linea B:
- studi, indagini, consulenze e ricerche per l’ 

individuazione di aree di interesse strategico nei territorio 
dei Comuni PIUSS e nei territori coincidenti con le aree 
di crisi fuori dai territori dei Comuni PIUSS; 

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 3040 dell’11 
luglio 2012 con cui è approvato il disciplinare tra Regione 
Toscana e ARTEA per l’affi damento all’Agenzia regionale 
dei compiti di gestione, di pagamento e di controllo per la 
linea A) e di controllo per la linea B) dell’attività 5.3;

Richiamati, nell’ambito dell’ Attività 5.3.Linea A), 
relativamente alla realizzazione di iniziative di marketing 
di livello locale: 

- il Decreto dirigenziale n. 6195 del 18 dicembre 
2012 che approva la graduatoria dei progetti di marketing 
locali ed impegna a favore di ARTEA complessivamente 
€819.203,58 di cui €666.674,84 con impegno n. 7131 
assunto sul capitolo 51591 esercizio 2012 e €152.528,74 
con impegno n. 7131 assunto sul capitolo 51591 esercizio 
2013; 

- il Decreto dirigenziale n. 6598 del 29 dicembre 2014 
che prende atto dell’approvazione delle rimodulazioni 
dei progetti di iniziativa locale e dichiara economie di 
impegno per €102.354,92; 

Tenuto conto che il Decreto dirigenziale n. 6598 
del 29 dicembre 2014 ha fi ssato, per i progetti inerenti 
iniziative di marketing locali di cui sopra, il termine per 
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la rendicontazione sul sistema informativo di ARTEA al 
31 marzo 2015; 

Tenuto conto che, dei progetti di marketing di ini-
ziativa locale, per: 

- i progetti “Arezzo tra passato e futuro” (di cui è bene-
fi ciaria l’Amministrazione comunale di Arezzo) e “BUILD” 
(di cui è benefi ciaria l’Amministrazione co munale di Li-
vorno) è già stato provveduto a liquidare il saldo; 

- gli altri 4 progetti (di cui sono benefi ciarie le Am-
ministrazioni comunali di Colle Val d’Elsa, Firenze, 
Fol lonica, Pisa) l’istruttoria da parte di ARTEA è in 
corso; 

Rilevato quindi che, relativamente ai progetti di mar-
keting di iniziativa locale, è possibile dichiarare eco nomie 
di impegno pari a €30.777,44 (Tab. 1) sull’impegno n. 
7131 assunto sul capitolo 51591 bilancio 2012: 

Richiamato, nell’ambito dell’Attività 5.3.Linea A), 
relativamente alla realizzazione del PMU (Progetto 
di Marketing Unitario di livello regionale) il Decreto 
dirigenziale n.1136 del 26 marzo 2013 che lo approva ed 
impegna a favore di ARTEA la quota di cofi nanziamento 
pari a €2.037.000,00 di cui €1.558.875,70 con impegno 
di spesa n.1620 assunto sul capitolo 51591 bilancio 2013 
e €478.124,30 con impegno di spesa n.1619 assunto sul 
capitolo 51591 bilancio 2013; 

Tenuto conto che il Decreto dirigenziale n.1268 del 
26 marzo 2015 ha fi ssato, per il PMU, il termine per 
la realizzazione delle attività e rendicontazione delle 
relative spese al 15 settembre 2015; 

Vista la comunicazione (PEC 220519 del 19 ottobre 
2015) pervenuta da Toscana Promozione, soggetto 
attuatore del PMU, con cui chiede di poter integrare la 
documentazione a corredo della rendicontazione, sul 
sistema informativo ARTEA, per spese il cui importo 
complessivo ammonta a €2.198,50; 

Preso atto che riguardo al PMU l’istruttoria da parte 
di ARTEA è da avviare; 

Rilevato quindi che allo stato attuale è possibile 
dichiarare un’economia di impegno, desumibile dal ren-
dicontato, pari a €170.215,01 (Tab. 2) sull’impegno di 
spesa n. 1619 assunto sul capitolo 51591 esercizio 2013; 



34 4.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

��������	

���
�����������!���)
(������������65))���"(�����65))����������������������� 

����2��3��������	
���&�1��������
�		��4/11�	��������4/11�

�	�	����
����0	����	�,���
�
�!1���	����
���
���	�12���55��,���
�
�1�5����

	-�����$���
�
;(�����

6�%��������
$%�$�

6�%��
��
��%����
��&'�

8�

(���
%��$��
�
�����

)���(%%��
��$�����)�%�	�
&$�����$��($��
���$%�$���(
��

&'�

)%�$���(
��%������
<(����*�������
��$�����=����

�

�$�����
���(���
�-�����

��
����
���
&'�

�������	�
�����
�
 ���

!"�

)
(����%���
�>�������(�-�����

�����������
��
���$$��

$
��
����������

����
���������

#��(����65))

��2�04?0.�0 �1��...�.. �13�1�0�20 �1�.�4�12 #('��*(&'$

1������5	��
�6����2���
���
�	����
�		����
���	�	��	�

���
�	������	��
�	��������

�������	����
�����	�
�		����
������������
�4/11

��$#�+7*+#* �+�*�+&++ #(�(�'&*# *�*)*&)( #+�*$%&#*

Dato conto che la Delibera di Giunta regionale n. 
844 del 1 settembre 2015 ha provveduto a reimputare 
l’impegno di spesa n. 1619/2013 al bilancio 2016 con 
l’assunzione dell’impegno di spesa n. 6455; 

Richiamati, nell’ambito dell’Attività 5.3.Linea B): 
- il Decreto Dirigenziale n. 3583 Del 6 Agosto 2012 

che approva una Convenzione tra Regione Toscana e 
Sviluppo Toscana S.p.A. per la realizzazione di studi, 
indagini, consulenze e ricerche per l’individuazione 
di aree di interesse strategico nei territorio dei Comuni 
PIUSS e nei territori coincidenti con le aree di crisi fuori 
PIUSS, impegnando a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., 
rispettivamente, €363.000,00 (impegno di spesa n. 4129 
assunto sul capitolo 51611 bilancio 2012) per lo studio in 
territori PIUSS e €30.250,00 (impegno di spesa n. 4130 
assunto sul capitolo 74041 bilancio 2012) per lo studio in 
aree di crisi fuori PIUSS; 

- il Decreto Dirigenziale n. 1148 Del 28 Marzo 2013 
che integra detta Convenzione e ne proroga la durata al 
31 dicembre 2013; 

Viste, relativamente alla rendicontazione dell’Attività 
5.3.Linea B), le comunicazioni intercorse tra Regione 
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A., ed in particolare: 

- la comunicazione pervenuta da Sviluppo Toscana 
S.p.A. (PEC 0111081 dell’8 maggio 2015) relativa alla 
rendicontazione delle spese sostenute per realizzare lo 
studio in aree di crisi fuori PIUSS; 

- la comunicazione pervenuta da Sviluppo Toscana 

S.p.A. (PEC 0118641 e PEC 0118629 del 19 maggio 
2015) relativa alla documentazione di rendicontazione 
delle spese sostenute per realizzare lo studio in aree 
PIUSS; 

- la richiesta di integrazioni alla documentazione, 
inviata da Regione Toscana (PEC 0158272 del 13 lu-
glio 2015), inerente la rendicontazione delle spese per 
locazione auto indicate da Sviluppo Toscana S.p.A. in: 

- €16.039,64, per la realizzazione dello studio in aree 
PIUSS, 

- €2.262,67 per la realizzazione dello studio in aree di 
crisi fuori PIUSS; 

e che tali integrazioni da parte di Sviluppo Toscana 
S.p.A. non sono ancora pervenute; 

- i seguenti documenti di spesa presentati da Sviluppo 
Toscana S.p.A. al netto delle spese per locazione auto: 

- fattura n. 15 del 3 agosto 2015, per un importo, com-
prensivo di IVA, pari a €167.632,42 per la realiz zazione 
dello studio in aree PIUSS 

- fattura n. 16 del 3 agosto 2015 per un importo, com-
prensivo di IVA, pari a €17.739,21 per la realizzazione 
dello studio in aree di crisi fuori PIUSS; 

Rilevato che, relativamente alla rendicontazione del-
l’Attività 5.3. Linea B), allo stato attuale, sono quindi di-
chiarabili, per l’attività B) le seguenti economie (Tab. 3):

- €179.327,94 sull’impegno di spesa n. 4129 as sunto 
sul capitolo 51611 bilancio 2012;. 

- €10.248,12 sul l’impegno di spesa n. 4130 assunto 
sul capitolo 74041 bilancio 2012; 
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Vista la comunicazione dell’Autorità di Gestione prot. 
n.130712 del 22 maggio 2014 che invita i Responsabili 
di Attività a segnalare prontamente eventuali economie 
di stanziamento e di impegno rilevate sulle Attività del 
POR CReO 2007-2013; 

Vista la nota dell’ Autorità di Gestione, prot. n. 202595 
del 24 settembre 2015, in cui si chiede ai Responsabili 
di Attività di dichiarare le economie al fi ne della loro 
riallocazione nell’ambito del POR CReO 2007-2013; 

Ricordato che nell’ambito della Linea A) e B) even-
tuali ulteriori economie potrebbero essere dichiarate al 
momento della chiusura delle istruttorie in corso o da 
avviare da parte di ARTEA; 

Dato conto che il presente atto viene comunicato 
all’Autorità di Gestione del POR CReO 2007-2013 e ad 
ARTEA per gli adempimenti di competenza; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 
“Bilancio di previsione per l’anno fi nanziario 2015 e 
pluriennale 2015 - 2017”; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 
“Legge fi nanziaria per l’anno 2015”; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 12 del 12 
Gennaio 2015; 

DECRETA

1) Di dichiarare, per l’Attività 5.3 del POR CReO 
2007-2013, per le motivazioni espresse in narrativa, le 
seguenti economie: 

- € 30.777,44 sull’impegno di spesa n. 7131 assunto 
sul capitolo 51591, esercizio 2012, relativamente la Linea 
A), per le iniziative di marketing locale; 

- € 170.215,01 sull’impegno di spesa n. 1619 as-
sunto sul capitolo 51591, esercizio 2013 (reimputato al-
l’esercizio 2016 con impegno di spesa n. 6455) relati-
vamente la Linea A), per il progetto PMU; 

- € 179.327,94 sull’impegno di spesa n. 4129 assunto 
sul capitolo 51611, esercizio 2012, relativamente la Linea 
B), per lo studio realizzato da Sviluppo Toscana S.p.A. in 
aree PIUSS; 

- €10.248,12 sull’impegno di spesa n. 4130 assunto 
sul capitolo 74041, esercizio 2012, relativamente la Linea 
B), per lo studio realizzato da Sviluppo Toscana S.p.A. in 
aree di crisi fuori PIUSS. 

2) Di rimandare a successi eventuali atti, altre eco-
nomie che potrebbero essere dichiarate con la chiusura 
delle istruttorie in corso o da avviare da parte di AR-
TEA.

3) Di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto ad ARTEA e all’Autorità di gestione del POR 
CReO 2007-2013 per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 
23/2007. 

Il Dirigente 
Antonio Davide Barretta 

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Energia e Inquinamenti

DECRETO 23 ottobre 2015, n. 4762
certifi cato il 26-10-2015

Bando POR FESR 2007-2013 (D.D. 4640/2012). 
Linea di intervento 3.1. D.D. 3530/2014. Modifi ca 
contributo ammissibile CDM S.r.l. progetto “Energia 
Pulita” ID 209.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 - “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”; 

Visto il decreto del Presidente della G.R. n. 139 del 
31/07/2015 con il quale il dirigente Dr. Edo Bernini viene 
nominato Direttore della Direzione Regionale “Ambiente 
ed Energia”; 

Visto il decreto del Direttore della Direzione “Am-
biente ed Energia” n. 4362 del 29/09/2015 con il quale al 
sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore 
“Energia e Inquinamenti”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4640 del 05/10/2012 
avente ad oggetto “Approvazione bando POR FESR 
2007/2013 - Competitività e sostenibilità del sistema 
energetico -Linea di intervento 3.1: sostegno per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Soggetti pub-
blici e privati”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2597 del 27.6.2013 
avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007/2013 Linea 
di intervento 3.1 Bando D.D. 4640/2012 Approvazione 
graduatoria dei progetti ammissibili ed elenco progetti 
non ammissibili”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3444 del 29/08/2013 



36 4.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

N°
GRAD

ID BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 
PROGETTO

INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

28 209 C.D.M. SRL Energia Pulita €145.000,00 €112.033,56 €112.033,56 

N°
GRAD

ID BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 
PROGETTO

INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

28 209 C.D.M. SRL Energia Pulita €145.000,00 €112.033,56 €112.033,56 

avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007/2013 Linea 
di intervento 3.1 - Modifi ca al D.D.2597/2013 per so-
stituzione Allegati 2,3 e 4 ed impegno di spesa”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5750 del 19/12/2013 
che approva la graduatoria unica risultante dalla unione 
dei progetti delle graduatorie I e II di cui rispettivamente 
agli allegati 2 e 3 del D.D. 3444 del 22/8/2013 non ancora 
fi nanziati; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3530 del 05/08/2014 
avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007 2013 D.D. 
4640/2012-ulteriore scorrimento graduatoria unica Linea 
di intervento 3.1 di cui al D.D. 5750/2013”; 

Richiamata la Deliberazione GRT 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 
benefi ciari, di verifi ca corrispondenza alle spese ammesse 
a fi nanziamento, di verifi ca della loro regolarità, di 
liquidazione e pagamento, di controllo di primo livello) 
del POR CREO FESR 2007-2013; 

Richiamata, inoltre, la Deliberazione GRT n. 902 del 
19 ottobre 2009 avente ad oggetto “POR - Competitività 
Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 - Appro-
vazione schema di disciplinare tra la Regione Toscana 
e ARTEA per l’affi damento dei compiti di gestione, di 
pagamento e di controllo di primo livello”; 

Richiamato, infi ne, il Decreto Dirigenziale n. 440 del 
10 febbraio 2010 di approvazione del disciplinare tra la 
Regione Toscana e ARTEA per l’affi damento di compiti 

di gestione pagamento e controllo di primo livello per le 
linee di intervento 3.1 e 3.2; 

Dato atto che la società CDM S.R.L. ha partecipato 
al bando di cui al Decreto Dirigenziale 4640/2012 sulla 
linea d’intervento 3.1 e che al progetto presentato “Ener gia 
Pulita” ID 209 è stato assegnato un punteggio pari a 62,1; 

Dato atto, inoltre, che al progetto è stato assegnato 
un investimento ammissibile pari a €155.000,00 e un 
contributo ammissibile pari a €120.033,56; 

Preso atto che tra il dirigente del Settore Energia, 
tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettro-
ma  gnetico ed acustico della Regione Toscana e il legale 
rappresentante della società CDM S.R.L. è stato stipulato, 
in data 30/07/2014, l’Accordo Volontario, così come pre-
visto nel bando suddetto; 

Preso atto che, con nota Prot. RT 173747 del 05/08/2015 
ad integrazione della nota Prot. RT 173907 del 05/08/2015, 
la società CDM S.R.L ha presentato al Settore una richiesta 
di modifi ca progettuale dell’intervento come previsto dal 
bando di cui al D.D. 4640/2012; 

Considerato che tale modifi ca, sia in termini ener-
getici/ambientali ed economici, ha comportato la rimo-
dulazione del contributo ammissibile corrispondente a 
€112.033,56; 

Considerato che l’importo dell’investimento ammis-
sibile e del contributo ammissibile pari rispettivamente 
a €155.000,00 e €120.033,56 di cui all’Allegato 2 al 
D.D. 3530/2014 dovrà essere modifi cato come di seguito 
specifi cato: 

Considerato che nessun importo è stato liquidato alla 
società CDM S.R.L; 

Ritenuto opportuno dichiarare che le risorse pari a 
€8.000,00 già impegnate a favore di ARTEA costituiscono 
economie che saranno destinate con successivi atti ad 
altre linee di attività nell’ambito del POR 2007-2013; 

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

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse 
in nar rativa, la rimodulazione dell’importo del-
l’investimento ammissibile e del contributo am-
mis sibile pari rispet tivamente a € 155.000,00 e € 
120.033,56 di cui all’Allegato 2 al D.D. 3530/2014 (1) 
a favore della società CDM S.R.L. della graduatoria 
relativa alla linea di intervento 3.1 come di seguito 
specificato: 

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 33/2014
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2. di dichiarare che le suddette risorse pari a €8.000,00 
già impegnate a favore di ARTEA costituiscono economie 
che saranno destinate con successivi atti ad altre linee di 
attività nell’ambito del POR 2007-2013; 

3. di provvedere alla trasmissione del presente decreto 
ad ARTEA, per il seguito di competenza; 

4. di provvedere alla comunicazione del presente 
provvedimento alla società CDM S.R.L mediante PEC; 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Dirigente del Settore Energia e Inquinamenti, 
Ing. Franco Gallori; 

6. di dare altresì atto che, avverso il presente decreto, 
è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 
giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dal 
ricevimento della comunicazione di cui sopra. 

Ai sensi dell’art. 11bis della L.R. 40/2009 e s.m.i., il 
responsabile della correttezza del presente procedimento 
amministrativo è il Direttore della Direzione “Ambiente 
ed Energia”, Edo Bernini. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. 

Il Dirigente 
Franco Gallori 

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Energia e Inquinamenti

DECRETO 23 ottobre 2015, n. 4763
certifi cato il 26-10-2015

Bando POR FESR 2007-2013 (D.D. 4640/2012). 
Linea di intervento 3.1. D.D. 6302/2014. Modifi ca con-
tributo ammissibile DAVINI PREFABBRICATI S.r.l. 
progetto “Energia Innovativa” ID 156.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 - “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”; 

Visto il decreto del Presidente della G.R. n. 139 del 
31/07/2015 con il quale il dirigente Dr. Edo Bernini viene 

nominato Direttore della Direzione Regionale “Ambiente 
ed Energia”; 

Visto il decreto del Direttore della Direzione “Am-
biente ed Energia” n. 4362 del 29/09/2015 con il quale al 
sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore 
“Energia e Inquinamenti”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4640 del 05/10/2012 
avente ad oggetto “Approvazione bando POR FESR 
2007/2013 - Competitività e sostenibilità del sistema 
energetico - Linea di intervento 3.1: sostegno per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili. Soggetti pubblici 
e privati”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2597 del 27.6.2013 
avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007/2013 Linea 
di intervento 3.1 Bando D.D. 4640/2012 Approvazione 
graduatoria dei progetti ammissibili ed elenco progetti 
non ammissibili”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3444 del 29/08/2013 
avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007/2013 Linea 
di intervento 3.1 - Modifi ca al D.D. 2597/2013 per so-
stituzione Allegati 2, 3 e 4 ed impegno di spesa”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5750 del 19/12/2013 
che approva la graduatoria unica risultante dalla unione 
dei progetti delle graduatorie I e II di cui rispettivamente 
agli allegati 2 e 3 del D.D. 3444 del 22/8/2013 non ancora 
fi nanziati; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 6302 del 23.12.2014 
avente ad oggetto “POR CREO FESR 2007 2013 
D.D. 4640/2013-terzo scorrimento terzo scorrimento 
graduatoria unica Linea di intervento 3.1 di cui al D.D. 
5750/2013”; 

Richiamata la Deliberazione GRT 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 
benefi ciari, di verifi ca corrispondenza alle spese ammesse 
a fi nanziamento, di verifi ca della loro regolarità, di 
liquidazione e pagamento, di controllo di primo livello) 
del POR CREO FESR 2007-2013; 

Richiamata, inoltre, la Deliberazione GRT n. 902 del 
19 ottobre 2009 avente ad oggetto “POR - Competitività 
Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 - Appro-
vazione schema di disciplinare tra la Regione Toscana 
e ARTEA per l’affi damento dei compiti di gestione, di 
pagamento e di controllo di primo livello”; 

Richiamato, infi ne, il Decreto Dirigenziale n. 440 del 
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N°
GRAD

ID BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 
PROGETTO

INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

36 156 DAVINI 
PREFABBRICATI 

SRL

Energia Innovativa €180.223,30 €138.630,41 €138.630,41 

N°
GRAD

ID BENEFICIARIO DENOMINAZIONE 
PROGETTO

INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

36 156 DAVINI 
PREFABBRICATI 

SRL

Energia Innovativa €180.223,30 €138.630,41 €138.630,41 

10 febbraio 2010 di approvazione del disciplinare tra la 
Regione Toscana e ARTEA per l’affi damento di compiti 
di gestione pagamento e controllo di primo livello per le 
linee di intervento 3.1 e 3.2; 

Dato atto che la società DAVINI PREFABBRICATI 
SRL ha partecipato al bando di cui al Decreto Dirigenziale 
4640/2012 sulla linea d’intervento 3.1 e che al progetto 
presentato “Energia Innovativa” ID 156 è stato assegnato 
un punteggio pari a 61,5; 

Dato atto, inoltre, che al progetto è stato assegnato 
un investimento ammissibile pari a €210.000,00 e un 
contributo ammissibile pari a €162.308,28; 

Preso atto che tra il dirigente del Settore Energia, tutela 
della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettroma-
gnetico ed acustico della Regione Toscana e il legale 
rappresentante della società DAVINI PREFABBRICATI 

SRL è stato stipulato, in data 18/12/2014, l’Accordo Vo-
lontario, così come previsto nel bando suddetto; 

Preso atto che, con nota Prot. RT 173780 del 05/08/2015 
ad integrazione della nota Prot. RT 173776 del 05/08/2015, 
la società DAVINI PREFABBRICATI SRL ha presentato al 
Settore una richiesta di modifi ca pro gettuale dell’intervento 
come previsto dal bando di cui al D.D. 4640/2012; 

Considerato che tale modifi ca, sia in termini ener-
getici/ambientali ed economici, ha comportato la rimo-
dulazione del contributo ammissibile corrispondente a 
€138.638,41; 

Considerato che l’importo dell’investimento ammis-
sibile e del contributo ammissibile pari rispettivamente 
a €210.000,00 e €162.308,28 di cui all’Allegato 2 al 
D.D. 6302/2014 dovrà essere modifi cato come di seguito 
specifi cato: 

Considerato, inoltre, che alla società DAVINI PRE-
FABBRICATI SRL è stato erogato un importo pari a € 
68.787,83 così come previsto dal bando di cui al Decreto 
Dirigenziale 4640/2012;

Ritenuto opportuno dichiarare che le risorse pari a 
€ 23.677,87 già impegnate a favore di ARTEA costitui-
scono economie che saranno destinate con successivi atti 
ad altre linee di attività nell’ambito del POR 2007-2013; 

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

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in nar-
ra tiva, la rimodulazione dell’importo dell’investimento 
am missibile e del contributo ammissibile pari ri-
spetti va mente a € 210.000,00 e € 162.308,28 di 
cui all’Allegato 2 al D.D. 6302/2014 (1) a favore 
della società DAVINI PRE FABBRICATI SRL della 
graduatoria relativa alla linea di intervento 3.1 come 
di seguito specifi cato: 

TABELLA

2. di dichiarare che le suddette risorse pari a €23.677,87 
già impegnate a favore di ARTEA costituiscono economie 
che saranno destinate con successivi atti ad altre linee di 
attività nell’ambito del POR 2007-2013; 

3. di provvedere alla trasmissione del presente decreto 
ad ARTEA, per il seguito di competenza; 

4. di provvedere alla comunicazione del presente 
provvedimento alla società DAVINI PREFABBRICATI 
SRL mediante PEC; 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Dirigente del Settore Energia e Inquinamenti, 
Ing. Franco Gallori; 

6. di dare altresì atto che, avverso il presente decreto, 
è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana nel termine 
di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 
(centoventi) dal ricevimento della comunicazione di cui 
sopra. 

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 1/2015
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Ai sensi dell’art. 11bis della L.R. 40/2009 e s.m.i., il 
responsabile della correttezza del presente procedimento 
amministrativo è il Direttore della Direzione “Ambiente 
ed Energia”, Edo Bernini. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. 

Il Dirigente 
Franco Gallori 

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Interventi per 
la Competitività delle Imprese Agricole

DECRETO 22 ottobre 2015, n. 4800
certifi cato il 26-10-2015

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Re-
gione Toscana - bando condizionato “Aiuto all’avvia-
mento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto 
Giovani” - annualità 2015 - approvato con d.d. n. 
2841/2015 e s.m.i. - proroga termini presentazione do-
mande e integrazione.

IL DIRIGENTE

Visti l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della L.R. 8/01/2009 
n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordina-
mento del personale”; 

Visto il decreto del Direttore della Direzione “Agri-
coltura e Sviluppo Rurale” n. 4312 del 29/09/2015, con 
il quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato 
nominato Responsabile del Settore “Autorità di gestione 
FEASR. Interventi per la competitività delle imprese 
a gricole”; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul so-
stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015 che approva il 
nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della To-
scana, ai fi ni della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

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

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.588 del 
04/05/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana: 
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando con-
dizionato “Pacchetto Giovani”, con la quale sono state 
approvate le disposizioni generali e specifi che per l’avvio 
del suddetto bando; 

Visto il decreto dirigenziale n. 2841 del 19/06/2015 
2Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 1420 della Re-
gione Toscana. Approvazione del bando condizionato 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori. 
Pacchetto Giovani” Annualità 2015; 

Visto, in particolare l’Allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del decreto sopra richiamato, 
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per 
la concessione dei contributi sul bando condizionato 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori. 
Pacchetto Giovani” per l’annualità 2015 e fi ssa i criteri 
per l’ammissibilità degli interventi fi nanziabili con le 
sottomisure 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole” e 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra-agricole”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 3577 del 30/07/2015 
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 
2014/2020 della Regione Toscana. Approvazione del 
bando condizionato “Aiuto dell’avviamento di imprese 
per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani” - An nua-
lità 2015 - approvato con D.D. n. 2841/2015 - inte gra-
zione”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 4488 del 09/10/2015 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 
2014/2020 della Regione Toscana - Bando condizionato 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori. 
Pacchetto Giovani” 

- Annualità 2015 - approvato con D.D. n. 2841/2015 
e smi e Bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera 
- PIF” Annualità 2015 - approvato con D.D. n. 2359/2015 
e smi: integrazioni;

Preso atto delle note e delle segnalazioni pervenute 
dalle Organizzazioni di categoria, nelle quali viene chiesto 
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di prorogare i termini di scadenza di presentazione delle 
domande sul Pacchetto Giovani a causa delle diffi coltà 
riscontrate nella redazione dei progetti che necessitano di 
una quantifi cazione articolata degli investimenti; 

Ritenuto opportuno, per la motivazione sopra espo-
sta, prorogare al 16 novembre 2015 il termine per la 
presentazione delle domande del Pacchetto Giovani sul 
sistema informativo ARTEA; 

Ritenuto pertanto necessario apportare le seguenti 
modifi che all’Allegato A che costituisce parte integrante e 
sostanziale del decreto dirigenziale n. 2841 del 19/06/2015 
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di sviluppo 
Rurale 201472020 della Regione Toscana. Approvazione 
del bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese 
per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani - Annualità 
2015” e s.m.i.: 

1) Paragrafo 10.1 Modalità e termini per la presen-
tazione, sottoscrizione e ricezione della domanda di aiuto 
il 1° capoverso è così modifi cato: 

Al fi ne della richiesta del sostegno previsto dal presente 

bando, il titolare nel caso di azienda agricola individuale 
o la società nel caso di insediamento plurimo, presenta 
domanda di aiuto a decorrere dal giorno di pubblicazione 
sul B.U.R.T. del presente bando ed entro le ore 13 del 
16 novembre 2015. Le domande di aiuto ricevute oltre il 
suddetto termine di scadenza non sono ammissibili. 

2) Paragrafo 10.2 Formazione della graduatoria il 6° 
capoverso è così modifi cato: 

La pubblicazione della graduatoria sul sito ARTEA 
è fatta nel periodo compreso fra il 18 ed il 23 dicembre 
2015. Successivamente alla pubblicazione sul sito di 
ARTEA è prevista la pubblicazione sul B.U.R.T.. 

3) Paragrafo 10.3 Presentazione del completamento 
della domanda di aiuto ed emissione del contratto per 
l’assegnazione del contributo il 1° capoverso è così mo-
difi cato: Dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.T. della 
graduatoria ed entro le ore 13.00 del 23 marzo 2016, i 
richiedenti possono presentare il completamento della 
domanda di aiuto utilizzando apposita modulistica pre-
disposta da ARTEA. 

4) Paragrafo 10.5 Fasi del procedimento la Tabella 
risulta così modifi cata: 

Viste le richieste di chiarimento pervenute ai fi ni della 
determinazione dello Standard Output circa la modalità 
di calcolo della superfi cie destinata alle produzioni di 
foraggio fi nalizzate al reimpiego in azienda; 

Considerato che lo Standard Output è calcolato, al 
momento della presentazione della domanda di aiuto, 
in termini di potenzialità al raggiungimento di una 
dimensione non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 
190.000 euro e che, tramite sottoscrizione della domanda, 
il benefi ciario si impegna a raggiungere tale dimensione 
alla conclusione del piano aziendale come previsto al 

paragrafo 9.2 Impegni specifi ci sottomisura 6.1 del sud-
detto bando; 

Ritenuto pertanto necessario integrare il punto F) del 
paragrafo 3.1 Soggetti ammessi a presentare domanda 
di aiuto dell’Allegato A del suddetto bando come segue: 
“Ciascuna superfi cie può essere conteggiata una sola 
volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si 
avvicendano sulla medesima superfi cie; sono conteggiate 
anche le superfi ci relative a produzioni destinate al reim-
piego in azienda”;

DECRETA
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1. Di modifi care, per le motivazioni espresse in 
narrativa, l’Allegato A, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del proprio decreto dirigenziale n. 2841 (1) 
del 19 giugno 2015 “Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Toscana. Approvazione del bando condizionato “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pac-
chetto Giovani - annualità 2015” e s.m.i., come di seguito 
indicato: 

1) Paragrafo 10.1 Modalità e termini per la pre-
sentazione, sottoscrizione e ricezione della domanda di 
aiuto il 1° capoverso è così modifi cato: 

Al fi ne della richiesta del sostegno previsto dal presente 
bando, il titolare nel caso di azienda agricola individuale 
o la società nel caso di insediamento plurimo, presenta 
domanda di aiuto a decorrere dal giorno di pubblicazione 
sul B.U.R.T. del presente bando ed entro le ore 13 del 

16 novembre 2015. Le domande di aiuto ricevute oltre il 
suddetto termine di scadenza non sono ammissibili. 

2) Paragrafo 10.2 Formazione della graduatoria il 6° 
capoverso è così modifi cato: 

La pubblicazione della graduatoria sul sito ARTEA 
è fatta nel periodo compreso fra il 18 ed il 23 dicembre 
2015. Successivamente alla pubblicazione sul sito di 
ARTEA è prevista la pubblicazione sul B.U.R.T. 

3) Paragrafo 10.3 Presentazione del completamento 
della domanda di aiuto ed emissione del contratto per l’as-
segnazione del contributo il 1° capoverso è così mo difi cato: 
Dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.T. del la graduatoria 
ed entro le ore 13.00 del 23 marzo 2016, i ri chiedenti 
possono presentare il completamento della do manda di aiuto 
utilizzando apposita modulistica predi sposta da ARTEA. 

4) Paragrafo 10.5 Fasi del procedimento la Tabella 
risulta così modifi cata: 

2. Di integrare il punto F) del paragrafo 3.1 Soggetti 
ammessi a presentare domanda di aiuto dell’Allegato A 
del suddetto bando come segue: “Ciascuna superfi cie può 
essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal 
numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima 
superfi cie; sono conteggiate anche le superfi ci relative a 
produzioni destinate al reimpiego in azienda”. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007. 

Il Dirigente 
Roberto Pagni 

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Formazione e Orientamento

DECRETO 14 ottobre 2015, n. 4813
certifi cato il 26-10-2015

L. 236/93. Avviso pubblico per il fi nanziamento di 
attività di formazione rivolto ad imprese colpite dagli 
effetti della crisi economica - DD. 583/2014 e ss.mm.ii. 
Approvazione fi nanziamento progetti presentati alla 
scadenza del 31/03/2015. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (“Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 26/2015
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personale”) e successive modifi che ed integrazioni ed in 
particolare gli artt. 2, 6 e 9; 

Visto il Decreto del Direttore della Direzione “Istru-
zione e Formazione” del 29 settembre 2015, n. 4303 
“Riassetto delle strutture della Direzione Istruzione e 
Formazione e attribuzione dei relativi incarichi ai Di-
rigenti” con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di 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 modifi che ed 
integrazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
dell’8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifi che e in-
tegrazioni, che emana il Regolamento di esecuzione della 
L.R. 32/2002; 

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 
del 29 giugno 2011 con cui viene approvato il Piano Re-
gionale di Sviluppo per il periodo 2011-2015; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 
del 17 aprile 2012 che approva il Piano di Indirizzo Ge-
nerale Integrato 2012-2015 (PIGI); 

Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 05 luglio 2006, relativo al 
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del re-
golamento CE n. 1784/1999, e successive modifi che e 
integrazioni; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio Eu-
ropeo dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifi che 
e integrazioni; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Com-
missione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Con-
siglio recante disposizioni generali sul Fondo eu ropeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione e successive modifi che e integrazioni; 

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità 
Europee C(2007) n. 5475 del 7 novembre 2007 con la 
quale si approva il testo del POR CRO FSE 2007-2013 e 
la relativa DGR 832 del 20 novembre 2007 con la quale 
la Giunta Regionale ne prende atto; 

Considerato che, in data 14 marzo 2013, l’Autorità di 
gestione a nome dello Stato membro Italia ha presentato 
una ulteriore richiesta di revisione del programma 
operativo FSE - obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” - Regione Toscana -in Italia, adottato con 
decisione della Commissione C(2007) n. 5475 e C(2011) 
n. 9103 rispettivamente di approvazione e di modifi ca 
del POR CRO FSE Toscana, obiettivo “Competitività 
Regionale e Occupazione” per il periodo 2007 2013; 

Vista la Decisione 13 maggio 2013 C(2013) n. 
2788 con cui la Commissione Europea ha approvato la 
citata proposta di revisione, modifi cando le Decisioni 
C(2007) n. 5475 e C(2011) n. 9103 rispettivamente di 
approvazione e di modifi ca del POR CRO FSE Toscana, 
obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” per 
il periodo 2007-2013; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 3 giugno 
2013, n. 425, di presa d’atto della citata decisione C(2013) 
n. 2788 della Commissione Europea di riprogrammazione 
del POR CRO FSE Toscana 2007-2013; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale dell’8 luglio 
2013, n. 557 che modifi ca il Provvedimento Attuativo 
di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Obiettivo 
2 FSE 2007/2013 - approvato con DGR 873 del 26 
novembre 2007 e ss.mm.ii -recependo quanto approvato 
dalla citata Decisione (2013) n. 2788 della Commissione 
Europea in merito alla riprogrammazione del POR CRO 
FSE Toscana 2007-2013; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1179/2011, 
con la quale si approvano le “Procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul 
POR CRO FSE 2007-2013” e successive modifi che e 
integrazioni; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968/07 
che approva la direttiva regionale in materia di accredi-
tamento; 

Vista la L. 236/93, art. 9 che dispone in merito alla 
promozione ed al sostegno di interventi di formazione 
continua; 

Vista la L. 53/00 ed in particolare l’art. 6 comma 4, il 
quale prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, provveda alla ripartizione tra le Regioni 
di una quota annua del Fondo per l’occupazione per il 
fi nanziamento di progetti di formazione dei lavoratori; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1112 del 
16/12/2013 “L. 236/93 e L. 53/00 - Approvazione in-
dirizzi per il fi nanziamento di interventi di formazione 
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continua”, con la quale, in attuazione dei Decreti Di-
rettoriali del ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 78/Cont/V/2011 e n. 829/Segr.DG/2012 e dei 
Decreti interministeriali n. 107/Segr.DG/2013 e 108/
Segr.DG/2013, sono stati approvati i nuovi indirizzi per 
il fi nanziamento di interventi di formazione continua, 
destinati, tra l’altro, ad imprese colpite dagli effetti della 
crisi economica; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1110 del 
01/12/2014 con la quale si sono apportate modifi che ed 
integrazioni alla suddetta DGR n. 1112/2013; 

Visto l’Avviso pubblico per il fi nanziamento di atti-
vità di formazione rivolto ad imprese colpite dagli 
effetti della crisi economica, approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 583 del 06/02/2014 e da ultimo modifi cato 
con Decreto Dirigenziale n. 6308 del 23/12/2014, che 
fi nanzia interventi di formazione continua rivolti a 
lavoratori di imprese che hanno sottoscritto accordi di 
solidarietà, con risorse a valere sulla L.53/00 (Azione 1), 
e interventi di formazione continua di soggetti destinati 
all’assunzione presso imprese in forza di accordi sindacali 
e la riqualifi cazione di lavoratori di imprese che attuano 
programmi di riconversione produttiva, con risorse a 
valere sulla L. 236/93 (Azione 2 tipologia A e B); 

Considerato che all’art. 4 del suddetto Avviso, così 
come modifi cato con il Decreto Dirigenziale n. 6308 del 
23/12/2014 e come previsto dalla DGR 1110/2014, è 
individuata per l’Azione 2 una riserva fi nanziaria di euro 
600.000,00 così ripartiti: 

- euro 200.000,00 per il fi nanziamento di progetti 
di formazione che coinvolgano lavoratori di imprese 
localizzate nell’area di crisi industriale complessa del 
sistema locale del lavoro di Piombino (Comuni di Piom-
bino, Campiglia Marittima, Suvereto e San Vincenzo) e 
comuni limitrofi ; 

- euro 200.000,00 per il fi nanziamento di progetti 
di formazione che coinvolgano lavoratori di imprese 
localizzate nell’area di azione di Livorno/Collesalvetti; 

- euro 200.000,00 per il fi nanziamento di progetti di 
formazione che coinvolgano lavoratori di imprese lo-
calizzate nella Provincia di Massa Carrara; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 870 del 
14/09/2015 con la quale sono state attribuite ulteriori 
risorse pari ad euro 1.650.000,00 sul capitolo 61564 del 
Bilancio 2015 per il fi nanziamento di attività di formazione 
rivolto ad imprese che procedono all’assunzione di 
nuovi lavoratori e ad imprese che attuano programmi 
di riconversione produttiva (L. 236/1993, art. 9), di cui 
all’Azione 2 del suddetto Avviso pubblico; 

Considerato che con la medesima DGR 870/2015 
sono state confermate, per le suddette ulteriori risorse, le 

riserve fi nanziarie defi nite con la DGR 1110/2014 e con 
il Decreto Dirigenziale n. 6308 del 23/12/2014 nel caso 
in cui queste ultime vengano totalmente o parzialmente 
esaurite sulle precedenti disponibilità fi nanziarie del 
citato Avviso pubblico; 

Preso atto che alla scadenza del 31/03/2015 -prevista 
dall’art. 5 del citato Avviso pubblico, sono pervenuti n. 
14 progetti, a valere sull’Azione 2, nell’ordine specifi cato 
nell’allegato “A” del presente Decreto; 

Considerato che in fase di ammissibilità effettuata 
dal Settore Formazione e Orientamento sono stati con-
siderati ammissibili tutti i 14 progetti presentati alla sud-
detta scadenza e quindi sono stati ammessi alla fase della 
valutazione; 

Preso atto dei verbali del Nucleo di valutazione, 
previsto dall’art. 10 dell’Avviso pubblico, agli atti del 
Settore, con i quali sono stati dichiarati fi nanziabili tutti i 
14 progetti presentati alla suddetta scadenza; 

Considerato che le risorse disponibili per l’Azione 2 
del citato Avviso pubblico sono pari ad € 3.653.744,53, 
a valere sul Capitolo 61564 del Bilancio Regionale 
2015 e che pertanto saranno fi nanziati tutti i 14 progetti 
presentati alla scadenza del 31/03/2015, come da allegato 
“B” del presente Decreto; 

Considerato che dei 14 progetti dichiarati fi nanziati, 
n. 3 progetti insistono sulle aree oggetto di riserva 
fi nanziaria così come specifi cato nell’allegato “B” del 
presente Decreto; 

Considerato che le domande sono fi nanziate in base 
all’ordine di arrivo e una volta superata positivamente la 
verifi ca di ammissibilità e raggiunta la soglia minima di 
punteggio, come previsto dagli artt. 10 e 11 dell’Avviso 
stesso; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del DPR 03/06/98 
n. 252, nelle more dell’acquisizione dell’informazione 
antimafi a e sotto condizione risolutiva, l’Amministrazione 
Regionale potrà revocare la concessione dei contributi di 
cui al presente Decreto qualora sia accertata la sussistenza 
di provvedimenti defi nitivi di applicazione di misure di 
prevenzione a carico degli amministratori del soggetto 
attuatore del progetto; 

Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà 
revocare la concessione dei contributi di cui al presente 
Decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati 
sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/00 e 
ss.mm.ii; 

Ritenuto necessario assumere un impegno di spesa 
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complessivo per un totale di contributo pubblico pari 
ad € 2.548.141,80 (duemilioni cinquecentoquarantot-
tomilacento quarantuno/80), sul Capitolo 61564 del 
Bilancio Regionale 2015, imputando € 1.854.297,73 
alla prenotazione generica n. 20132332 assunta con 
D.G.R. 1112/2013, € 149.446,80 alla prenotazione 
generica n. 20141640 assunta con D.G.R. 1110/2014 ed 
€ 544.397,27 alla prenotazione generica n. 20152436 
assunta con D.G.R. 870/2015, a favore dei soggetti in-
dicati nell’allegato “B” del presente Decreto; 

Dato atto che le risorse impegnate con il presente atto 
potranno essere utilizzate per effettuare operazioni di 
overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione del 
POR FSE CRO 2007-2013 della Regione Toscana e che 
le operazioni di cui al presente atto saranno soggette alle 
procedure per la gestione ed il controllo degli interventi 
proprie del POR FSE CRO 2007-2013; 

Dato atto che i contributi di cui al presente atto devono 
essere iscritti nell’elenco dei benefi ciari di cui al D.P.R. 
n. 118 del 07/04/2000; 

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 4624/2014, 
avente ad oggetto “DD 909/2014 e smi. Avviso regionale 
per il fi nanziamento di voucher individuali per lavoratori 
di imprese appartenenti ai settori del terziario e del 
turismo. Approvazione graduatorie e assunzione impegno 
di spesa”, sono stati assunti gli impegni fi nanziari per 
l’importo complessivo di euro 147.991,00 attingendo 
dalle risorse libere del capitolo 61564 del Bilancio 
regionale 2014 anziché imputarli alla prenotazione 
generica n. 20132332 assunta con D.G.R. 1112/2013 so-
pra citata; 

Ritenuto di ridurre conseguentemente la prenotazione 
generica n. 20132332 assunta con D.G.R. 1112/2013 per 
l’importo di euro 147.991,00; 

Vista la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2015 
“Disposizioni in materia di programmazione economica 
e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili. 
Modifi che alla L.R. 20/2008”; 

Vista la Legge Regionale n. 87 del 29 dicembre 2014 
“Bilancio di previsione per l’anno fi nanziario 2015 e 
pluriennale 2015 - 2017”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12 
del 12 gennaio 2015 “Approvazione Bilancio gestionale 
autorizzatorio per l’esercizio fi nanziario 2015 e Bilancio 
gestionale pluriennale autorizzatorio 2015/2017 - 
Bilancio gestionale 2015/2017 conoscitivo”; 

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

DECRETA

1) di dichiarare ammissibili, e quindi ammessi alla 
fase della valutazione, tutti i 14 progetti presentati alla 
scadenza del 31/03/2015 sull’Azione 2 dell’Avviso 
pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 583 
del 06/02/2014 e da ultimo modifi cato con Decreto 
Dirigenziale n. 6308 del 23/12/2014, nell’ordine specifi -
cato nell’allegato “A” del presente Decreto; 

2) di dichiarare fi nanziati, sulla base degli esiti della 
valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione, tutti i 
14 progetti presentati alla scadenza del 31/03/2015 come 
da allegato “B” del presente Decreto, precisando che n. 
3 di tali progetti insistono sulle aree oggetto di riserva 
fi nanziaria così come specifi cato nel medesimo allegato; 

3) di assumere un impegno di spesa complessivo per 
un totale di contributo pubblico pari ad € 2.548.141,80 
(duemilioni cinquecento quarantottomilacento quaran-
tuno/80), sul Capitolo 61564 del Bilancio Regionale 
2015, imputando € 1.854.297,73 alla prenotazione ge-
nerica n. 20132332 assunta con D.G.R. 1112/2013, € 
149.446,80 alla prenotazione generica n. 20141640 as-
sunta con D.G.R. 1110/2014 ed € 544.397,27 alla pre-
notazione generica n. 20152436 assunta con D.G.R. 
870/2015, a favore dei soggetti indicati nell’allegato “B” 
del presente Decreto; 

4) di ridurre, per i motivi esposti in narrativa, la 
prenotazione generica n. 20132332 assunta con D.G.R. 
1112/2013 per l’importo di euro 147.991,00; 

5) di procedere con i soggetti meglio identifi cati 
nell’Allegato “B” del presente Decreto alla stipula 
della convenzione prevista all’art. 12 del citato Avviso 
pubblico; 

6) di rinviare la liquidazione delle somme impegnate 
con il presente provvedimento a successivi atti, ai sensi 
degli articoli 44 e 45 del DPR 61/R del 2001, secondo le 
modalità previste dalla summenzionata convenzione; 

7) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse fi nanziarie coinvolte sono comunque subordinati 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta Regionale in materia; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è sog getto 
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013; 

9) di notifi care il presente atto ai soggetti identifi cati 
nell’Allegato “B”; 

10) di dichiarare che le risorse disponibili per 
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l’Azione 2 del citato Avviso pubblico per la scadenza del 
30/09/2015 ammontano ad € 1.105.602,73 comprensive 
delle riserve fi nanziarie come sopra descritte. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e 

sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. 

Il Dirigente
Gabriele Grondoni 

SEGUONO ALLEGATI
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L. 236/93 - Progetti presentati alla scadenza del 31/03/2015 e ammissibili – Allegato A

Titolo Progetto Finanziamento richiesto Partner di ATI/ATS Esito

E(DIL)VOLUTION 176.280,00 Ammissibile

140.400,00 _ Ammissibile

215.016,00 Ammissibile

RISTRUTTURA CNA 131.430,00 _ Ammissibile

133.149,60 _ Ammissibile

500.000,00 Ammissibile

500.000,00 Ammissibile

Soggetto attuatore 
unico/Capofila di ATI/ATS

ENTE SENESE SCUOLA 
EDILE

Viale Rinaldo Franci n.18
53100 Siena (SI)

SCUOLA 
PROFESSIONALE 

EDILE DI FIRENZE
 Via Lorenzo il 

Magnifico nn. 8/10
50129 Firenze (FI)

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

LAVORATORI 
NEOASSUNTI PER LO 

SVILUPPO 
DELL'ATTIVITA' 

AZIENDALE – 
QUA.LI.TA'

RJC SOFT SRL
Via di Gello 17 
56123 Pisa (PI)

QUALIFICARE LE 
COMPETENZE IN 

APPAROUND – 
QUALIFI.CO.

APPAROUND ITALIA SRL 
Via Sant'Antioco 7

56023 Cascina loc. Navacchio 
(PI)

STARGATE 
CONSULTING SRL

Via Rossini n. 60 56025 
Pontedera (PI)

SOPHIA SCARL
Via Zarini n. 350/B
59100 Prato (PO)

FORMARE I 
LAVORATORI 

NEOASSUNTI – 
FORM.LAV. 

CERRI PRODUCTION DI 
PIERPAOLO CERRETANI

 Via Pò n. 8
53021 Abbadia San Salvatore 

(SI)

SUPERVISOR 
FORMAZIONE 

RESPONSABILE DELLA 
GESTIONE DI PROGETTI 

COMPLESSI

NUOVO PIGNONE SPA
 Via Felice Matteucci n. 2

50127 Firenze (FI)

O.M.A. OFFICINA 
METALMECCANICA 

ANGELUCCI SPA Zona 
Industriale snc, 

65020 Castiglione a 
Casauria – Pescara (PE), 
SSTI ASSOCIAZIONE 

PER LA SCUOLA 
SUPERIORE DI 
TECNOLOGIE 
INDUSTRIALI

 Via San Michele a Torri 
n. 14

50018 Scandicci (FI) e 
CO.SE.FI. - 

CONSORZIO SERVIZI 
FORMATIVI ALLE 

IMPRESE
Via Valfonda n. 9
50123 Firenze (FI)

OPERATOR 
FORMAZIONE ADDETTI 

IMPIANTISTICA 
INDUSTRIALE OIL&GAS

NUOVO PIGNONE SPA
Via Felice Matteucci n. 2

50127 Firenze (FI)

NUOVO PIGNONE 
SRL

Via Felice Matteucci n. 2
50127 Firenze (FI),  
O.M.A. OFFICINA 

METALMECCANICA 
ANGELUCCI SPA Zona 

Industriale snc, 
65020 Castiglione a 

Casauria – Pescara (PE),  
SSTI ASSOCIAZIONE 

PER LA SCUOLA 
SUPERIORE DI 
TECNOLOGIE 
INDUSTRIALI

Via San Michele a Torri 
n. 14

50018 Scandicci (FI) e
CO.SE.FI. - 

CONSORZIO SERVIZI 
FORMATIVI ALLE 

IMPRESE
Via Valfonda n. 9
50123 Firenze (FI)



474.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

139.717,07 Ammissibile

107.328,00 _ Ammissibile

104.832,00 _ Ammissibile

164.272,00 Ammissibile

108.888,00 Ammissibile

EN PLEIN AIR – EN.P.A. 416.892,00 Ammissibile

152.100,00 Ammissibile

RIQUALIFICARE E 
PROFESSIONALIZZARE 

LE ESPERIENZE 
ALL'AZIENDA TOSTI 

REPEAT

GIANO AMBIENTE SRL, 
Viale Monterosa n. 196
58100 Grosseto (GR)

TOSTI SRL
Località Marinella 17/a
58033 Castel Del Piano 

(GR)

PANINI.EXP. - SVILUPPO 
EQUALIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 
PER I NUOVI OCCUPATI 
IN PANINI SERVIZI SRL

APITIRRENO SVILUPPO 
SCCARL

Via Malasoma n. 24
56100 Ospedaletto (PI)

CITY.SERV-EVO- 
PROGETTO DI SVILUPPO 
E FORMAZIONE DELLE 

COMPETENZE 
OPERATIVE PER LA 

RICONVERSIONE DEI 
LAVORATORI

FORSAL SRL
Via Malasoma n. 18

56100 Ospedaletto (PI)

NF EVOLUTION – 
PERCORSI DI 

QUALIFICAZIONE 
RIQUALIFICAZIONE PER 

I LAVORATORI DI 
NUOVO FUTURO

S.A.I.TER. SRL
Via dei Termini n. 32

53100 Siena (SI)

ITINERA 
FORMAZIONE
 Via Borra n. 35

57123 Livorno (LI) e
PROGETTO 

AMBIENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA

Via Martin Luther King 
n. 21 

57128 Livorno (LI) 

CONVERT – 
INTERVENTI 

FORMATIVI PER IL 
SOSTEGNO AI PROCESSI 
DI RICONVERSIONE PER 
I LAVORATORI DELLA 

COOPERATIVA RIFREDI

ITINERA FORMAZIONE
Via Borra n. 35

57123 Livorno (LI)

PROGETTO 
AMBIENTE SOCIETA' 

COOPERATIVA
Via Martin Luther King 

n. 21 
57128 Livorno (LI) e 

CONSORZIO PEGASO 
NETWORK DELLA 
COOPERAZIONE 

SOCIALE TOSCANA 
ONLUS

Via Vasco de Gama n. 
137

50127 Firenze (FI) 

CE.FO.ART. - CENTRO DI 
FORMAZIONE PER 

L'ARTIGIANATO
Via delle Arti nn. 4-6 

53100 Siena (SI) 

FOREDA TOSCANA 
Via Piemonte n. 36
50145 Firenze (FI) e 
LUANO CAMP SRL 

Via Piemonte n. 3 
53026 Poggibonsi (SI)

RICONVERSIONE DEL 
SETTORE EDILE 

TOSCANO PER LA 
MESSA IN SICUREZZA 

DEL TERRITORIO – 
HYDROGEOLOGICAL 

EUROBIC TOSCANA SUD 
SRL

Loc. Salceto n. 121
53036 Poggibonsi (SI)

SCUOLA EDILE 
GROSSETANA

Via Monte Rosa n. 196
58100 Grosseto (GR) e 

CENTRO PER LA 
FORMAZIONE E 
SICUREZZA IN 

EDILIZIA DI AREZZO 
Via P. da Palestrina n. 8 

51200 Arezzo (AR)
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L. 236/93 - Progetti presentati alla scadenza del 31/03/2015 e finanziati - Allegato B

Titolo Progetto Partner di ATI/ATS Esito

E(DIL)VOLUTION Finanziato 156.097,12 39.024,28 _

_ Finanziato 122.650,00 52.564,29 _

Finanziato 202.816,16 86.921,21 _

RISTRUTTURA CNA _ Finanziato 112.179,55 74.786,37 _

_ Finanziato 129.146,60 55.349,83 _

Finanziato 325.000,00 325.000,00

Finanziato 425.000,00 425.000,00

Soggetto attuatore unico/Capofila 
di ATI/ATS

Importo 
finanziato

Cofinanziamento 
privato

Regime di aiuti - 
Regolamento di 

riferimento

Area riserva 
finanziaria

ENTE SENESE SCUOLA EDILE
Viale Rinaldo Franci n.18

53100 Siena (SI)
Codice Sibec: 38565

SCUOLA 
PROFESSIONALE EDILE 

DI FIRENZE
 Via Lorenzo il Magnifico 

nn. 8/10
50129 Firenze (FI)

Codice Sibec: 277943

Aiuti de minimis 
Regolamento (UE) n. 

1407/2013

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

LAVORATORI 
NEOASSUNTI PER LO 

SVILUPPO 
DELL'ATTIVITA' 

AZIENDALE – 
QUA.LI.TA'

RJC SOFT SRL
Via di Gello 17 
56123 Pisa (PI)

Codice Sibec: 31835

Aiuti alla formazione
Art. 31 Regolamento (UE) 

n. 
651/2014 

Intensità di aiuto: 70%

QUALIFICARE LE 
COMPETENZE IN 

APPAROUND – 
QUALIFI.CO.

APPAROUND ITALIA SRL
 Via Sant'Antioco 7

56023 Cascina loc. Navacchio (PI)
Codice Sibec: 264044

STARGATE 
CONSULTING SRL

Via Rossini n. 60 56025 
Pontedera (PI)

Codice Sibec: 220192

Aiuti alla formazione
Art. 31 Regolamento (UE) 

n. 
651/2014 

Intensità di aiuto: 70%

SOPHIA SCARL
Via Zarini n. 350/B
59100 Prato (PO)

Codice Sibec: 85497

Aiuti alla formazione
Art. 31 Regolamento (UE) 

n. 
651/2014 

Intensità di aiuto: 60%

FORMARE I 
LAVORATORI 

NEOASSUNTI – 
FORM.LAV. 

CERRI PRODUCTION DI 
PIERPAOLO CERRETANI

 Via Pò n. 8
53021 Abbadia San Salvatore (SI)

Codice Sibec: 277954

Aiuti alla formazione
Art. 31 Regolamento (UE) 

n. 
651/2014 

Intensità di aiuto: 70%

SUPERVISOR 
FORMAZIONE 

RESPONSABILE 
DELLA GESTIONE DI 

PROGETTI COMPLESSI

NUOVO PIGNONE SPA
 Via Felice Matteucci n. 2

50127 Firenze (FI)
Codice Sibec: 62331

O.M.A. OFFICINA 
METALMECCANICA 

ANGELUCCI SPA 
Zona Industriale snc, 
65020 Castiglione a 

Casauria – Pescara (PE)
Codice Sibec: 212398

 SSTI ASSOCIAZIONE 
PER LA SCUOLA 
SUPERIORE DI 
TECNOLOGIE 
INDUSTRIALI

 Via San Michele a Torri n. 
14

50018 Scandicci (FI)
Codice Sibec: 70658

 e CO.SE.FI. - 
CONSORZIO SERVIZI 

FORMATIVI ALLE 
IMPRESE

Via Valfonda n. 9
50123 Firenze (FI)

Codice Sibec: 90784

Aiuti alla formazione
Art. 31 Regolamento (UE) 

n. 
651/2014 

Intensità di aiuto: 50%

Provincia di Massa 
Carrara

OPERATOR 
FORMAZIONE 

ADDETTI 
IMPIANTISTICA 
INDUSTRIALE 

OIL&GAS

NUOVO PIGNONE SPA
Via Felice Matteucci n. 2

50127 Firenze (FI)
Codice Sibec: 62331

NUOVO PIGNONE SRL
Via Felice Matteucci n. 2

50127 Firenze (FI)
Codice Sibec: 256722 

O.M.A. OFFICINA 
METALMECCANICA 

ANGELUCCI SPA
 Zona Industriale snc, 
65020 Castiglione a 

Casauria – Pescara (PE)
Codice Sibec: 212398

 SSTI ASSOCIAZIONE 
PER LA SCUOLA 
SUPERIORE DI 
TECNOLOGIE 
INDUSTRIALI

Via San Michele a Torri n. 
14

50018 Scandicci (FI) 
Codice Sibec: 70658

e CO.SE.FI. - CONSORZIO 
SERVIZI FORMATIVI 

ALLE IMPRESE
Via Valfonda n. 9
50123 Firenze (FI)

Codice Sibec: 90784

Aiuti alla formazione
Art. 31 Regolamento (UE) 

n. 
651/2014 

Intensità di aiuto: 50%
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Finanziato 138.014,07 92.009,38 _

_ Finanziato 100.099,20 25.024,80 _

_ Finanziato 101.657,00 25.414,25 _

Finanziato 155.347,00 38.836,75 Livorno/Collesalvetti

Finanziato 102.763,00 25.690,75 _

EN PLEIN AIR – EN.P.A. Finanziato 352.336,00 234.890,67 _

Finanziato 125.036,10

24.710,62 -

11.225,84 -

35.936,46 Totale _

2.548.141,80

RIQUALIFICARE E 
PROFESSIONALIZZAR

E LE ESPERIENZE 
ALL'AZIENDA TOSTI 

REPEAT

GIANO AMBIENTE SRL
Viale Monterosa n. 196
58100 Grosseto (GR)
Codice Sibec: 72175

TOSTI SRL
Località Marinella 17/a
58033 Castel Del Piano 

(GR)
Codice Sibec: 76414

Aiuti alla formazione
Art. 31 Regolamento (UE) 

n. 
651/2014 

Intensità di aiuto: 60%
PANINI.EXP. - 

SVILUPPO 
EQUALIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 
PER I NUOVI 

OCCUPATI IN PANINI 
SERVIZI SRL

APITIRRENO SVILUPPO 
SCCARL

Via Malasoma n. 24
56100 Ospedaletto (PI)
Codice Sibec: 95560

Aiuti de minimis 
Regolamento (UE) n. 

1407/2013

CITY.SERV-EVO- 
PROGETTO DI 
SVILUPPO E 

FORMAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

OPERATIVE PER LA 
RICONVERSIONE DEI 

LAVORATORI

FORSAL SRL
Via Malasoma n. 18

56100 Ospedaletto (PI)
Codice Sibec: 221743

Aiuti de minimis 
Regolamento (UE) n. 

1407/2013

NF EVOLUTION – 
PERCORSI DI 

QUALIFICAZIONE 
RIQUALIFICAZIONE 

PER I LAVORATORI DI 
NUOVO FUTURO

S.A.I.TER. SRL
Via dei Termini n. 32

53100 Siena (SI)
Codice Sibec: 91711

ITINERA FORMAZIONE
 Via Borra n. 35

57123 Livorno (LI)
Codice Sibec: 53576 e

PROGETTO AMBIENTE 
SOCIETA' 

COOPERATIVA
Via Martin Luther King n. 

21 
57128 Livorno (LI) 
Codice Sibec: 34967

Aiuti de minimis 
Regolamento (UE) n. 

1407/2013

CONVERT – 
INTERVENTI 

FORMATIVI PER IL 
SOSTEGNO AI 
PROCESSI DI 

RICONVERSIONE PER I 
LAVORATORI DELLA 

COOPERATIVA 
RIFREDI

ITINERA FORMAZIONE
Via Borra n. 35

57123 Livorno (LI)
Codice Sibec: 53576

PROGETTO AMBIENTE 
SOCIETA' 

COOPERATIVA
Via Martin Luther King n. 

21 
57128 Livorno (LI)

Codice Sibec: 34967 e 
CONSORZIO PEGASO 

NETWORK DELLA 
COOPERAZIONE 

SOCIALE TOSCANA 
ONLUS

Via Vasco de Gama n. 137
50127 Firenze (FI) 

Codice Sibec: 77769

Aiuti de minimis 
Regolamento (UE) n. 

1407/2013

CE.FO.ART. - CENTRO DI 
FORMAZIONE PER 

L'ARTIGIANATO
Via delle Arti nn. 4-6 

53100 Siena (SI)
Codice Sibec: 78326

FOREDA TOSCANA 
Via Piemonte n. 36
50145 Firenze (FI)

Codice Sibec: 219923 e 
LUANO CAMP SRL Via 

Piemonte n. 3 
53026 Poggibonsi (SI)
Codice Sibec: 277944

Aiuti alla formazione
Art. 31 Regolamento (UE) 

n. 
651/2014 

Intensità di aiuto: 60%

RICONVERSIONE DEL 
SETTORE EDILE 

TOSCANO PER LA 
MESSA IN SICUREZZA 

DEL TERRITORIO – 
HYDROGEOLOGICAL 

 EUROBIC TOSCANA SUD SRL
Loc. Salceto n. 121

53036 Poggibonsi (SI) 
Codice Sibec: 76692

 SCUOLA EDILE 
GROSSETANA

Via Monte Rosa n. 196
58100 Grosseto (GR)

Codice Sibec: 210149 e 
CENTRO PER LA 
FORMAZIONE E 

SICUREZZA IN EDILIZIA 
DI AREZZO Via P. da 

Palestrina n. 8 
51200 Arezzo (AR)

Codice Sibec: 252441 

Aiuti de minimis 
Regolamento (UE) n. 

1407/2013

Aiuti alla formazione
Art. 31 Regolamento (UE) 

n. 
651/2014 

Intensità di aiuto: 70%
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese

DECRETO 23 ottobre 2015, n. 4836
certifi cato il 28-10-2015

POR CREO FESR 2007-2013. Linea di intervento 
1 4 a 2. Approvazione elenchi progetti ammessi e non 
ammessi al 30.6.2015 sezioni Artigianato, Coopera-
zione e Industria. Modifi ca graduatoria sezione Indu-
stria e Artigianato approvata con decreto dirigenziale 
3510 del 27.7.2015.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regio-
nale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale” che de-
fi nisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e di-
rigenza; 

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata legge regionale 8 
gennaio 2009, n. 1, inerenti le competenze dei responsabili 
di settore;

Visto il decreto della Direzione Attività Produttive n. 
4315 del 29.9.2015 e s.m.i., con il quale alla sottoscritta 
è stata confermata la responsabilità del Settore Politiche 
orizzontali di sostegno alle imprese; 

Vista la deliberazione della G.R. n. 519 del 22 
giugno 2009: “Indirizzi per l’attuazione degli interventi 
di ingegneria fi nanziaria nell’ambito delle politiche 
industriali. Costituzione Fondo unico rotativo. Rifi nan-
ziamento Fondo di garanzia per la liquidità di cui alla 
DGR 1086/2008”, la quale prevede, tra l’altro, la co-
stituzione di un Fondo unico rotativo articolato per 
sezioni (Artigianato, Industria, Cooperazione), cui con-
fl uiscano tutti i rientri degli attuali fondi e le relative 
riassegnazioni; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 149 del 
4.3.2013 di ricognizione del suindicato Fondo Unico 
Rotativo; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1173 
del 23.12.2013 di presa d’atto della Decisione della 
Commissione Europea C (2013) n. 8910 del 9.12.2013, 
che approva il Programma Operativo revisionato (ver-
sione VI) per l’intervento comunitario del FESR Obiettivo 
“Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione 
Toscana;”

Visto il decreto dirigenziale 2910 del 19.7.2013 con 
il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 

163/06, una gara mediante procedura aperta, per l’af-
fi damento del “Servizio di gestione degli interventi re-
gionali connessi a strumenti di ingegneria fi nanziaria, 
che comprende, tra l’altro, il servizio di “Gestione de gli 
interventi regionali a favore delle imprese, atti va ti me-
diante concessione di fi nanziamenti a tasso age vo lato”; 

Visto il decreto dirigenziale 5725 del 20.12.2013 con il 
quale si è provveduto ad aggiudicare, al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (RTI) Toscana Muove, composto 
da Fidi Toscana (mandataria), Artigiancredito Toscano 
sc (mandante) e Artigiancassa S.p.A. il servizio di 
gestione degli interventi regionali a favore delle imprese, 
attivati mediante concessione di fi nanziamenti a tasso 
agevolato;

Visto il contratto stipulato in data 18.2.2014 tra la 
Regione Toscana e il RTI Toscana Muove, comprensivo 
dell’affi damento del servizio di gestione degli interventi 
regionali a favore delle imprese attivati mediante con-
cessione di fi nanziamenti a tasso agevolato, operativo dal 
10.3.2014;

Visto il decreto dirigenziale 5899 del 9.12.2014 avente 
per oggetto: “POR CREO Fesr 2007-2013. Fondo Unico 
rotativo per prestiti a favore delle imprese artigiane, 
industriali e cooperative. Modifi ca e approvazione del 
bando”, e s.m.i.; 

Preso atto che con nota del 15.10.2015 prot. 
2015/11124, acquisita agli atti del Settore in data 
16.10.2015, prot. AOOGRT 219609 /H.050.070, integrata 
dalla nota del 20.10.2015 prot. 11199, acquisita agli atti 
del settore con prot. n..222487/H.050.070 del 20.10.2015, 
il Direttore generale reggente di Fidi Toscana, capofi la 
del RTI Toscana Muove, ha comunicato alla Regione 
Toscana quanto segue: 

- proposta di riammissione posizione BERG PISCINE 
SRL per un fi nanziamento di Euro 77.393,00, a fronte di 
un investimento ammesso di Euro 128.988,33, a valere 
sulla sezione Industria, a seguito di controdeduzioni 
fornite dall’impresa al soggetto gestore con PEC del 
16.9.2015. La domanda era stata dichiarata non am-
missibile nella graduatoria al 31.3.2015, approvata con 
decreto dirigenziale 3510/2015 per Durc irregolare. 
L’impresa ha precisato di aver richiesto la rateizzazione 
dei premi INAIL, ma, per un disguido informatico 
nel pagamento telematico da effetuare per ottenere la 
rateizzazione, avvenuto il 16.3.2015, l’Inail ha segnalato 
l’impresa come inadempiente, pur essendo in regola con 
i pagamenti dovuti. L’impresa è, di fatto, in possesso di 
un Durc regolare, rilasciato il 10.3.2015, con validità al 
17.5.2015; 

- proposta di graduatoria delle domande presentate 
al 30.6.2015 a valere sulla Sezione Artigianato, Coope-
razione e Industria: 
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1. le domande complete ed ammissibili per la for-
mazione della prevista graduatoria al 30.6.2015, re-
lativamente alla “sezione Artigianato” sono 44, per un 
importo complessivo di fi nanziamento concedibile pari 
a Euro 6.190.959,49; 

2. le domande complete ed ammissibili per la 
formazione della prevista graduatoria al 30.6.2015, 
relativamente alla “sezione Cooperazione” sono 2, per un 
importo complessivo di fi nanziamento concedibile pari a 
Euro 589.184,70; 

3. le domande per la formazione della prevista gra-
duatoria al 30.6.2015, relativamente alla Sezione In dustria 
sono 41, per un importo complessivo di fi nan ziamento 
concedibile pari a Euro 7.901.440,75. Per quanto riguarda 
la Sezione Industria il soggetto gestore precisa che per le 
seguenti posizioni: Tessitura Effe.Ti di Paoletti Roberto 
e Fabrizio e C. snc (posizione n. 37 della graduatoria), 
Ciemmeci Fashion Srl (posizione 5 della graduatoria), 
Pieri Ecologia (posizione 41 della graduatoria) e La Casa 
di Anna di Volpe Carlo (posizione 7 della graduatoria) 
non è ancora pervenuto dall’Ente preposto l’esito della 
richiesta per l’ottenimento del certifi cato antimafi a;

Preso atto della nota prot. 4583 del 20.10.2015 del 
responsabile di gestione Por Linea 1 4 a 2 sezione Ar-
tigianato, pervenuta per PEC, con la quale viene richiesta 
la riammissione della ditta “Sapori della Valdichiana srl” 
per un fi nanziamento di Euro 49.806,00, a valere sulla 
Sezione Artigianato, a seguito di controdeduzioni fornite 
dall’impresa al soggetto gestore con PEC del 12.10.2015. 
La domanda era stata dichiarata non ammissibile nel la 
graduatoria al 31.3.2015, approvata con decreto diri-
genziale 3510/2015 per DURC irregolare. L’impresa ha 
precisato che l’INPS ha rettifi cato l’esito del DURC, con 
protocollo del 25.5.2015 da “non regolare” a “regolare”, 
constatando un proprio errore nella elaborazione del do-
cumento; 

Preso atto che, ai sensi della L.R. 40/2009, il soggetto 
gestore, nella nota integrativa trasmessa a questi Uffi ci in 
data 20.10.2015 informa che si sono verifi cati slittamenti 
circa i tempi di consegna delle proposte di graduatoria, al 
fi ne di consentire alle imprese richiedenti la trasmissione 
delle integrazioni richieste dal gestore, così come previsto 
al paragrafo 5.2 del regolamento approvato con il bando 
in oggetto, sospendendo i termini del procedimento per 
20 giorni, e che, pertanto, il termine per la pubblicazione 
della graduatoria slitta di conseguenza; 

Vista la delibera di G.R. n. 954 del 06.10.2015 ad 
oggetto “Indirizzi operativi in vista della ridefi nizione 
delle strategie regionali di sostegno dell’accesso al cre-
dito delle PMI toscane tramite strumenti fi nanziari, 

Considerato che la suindicata delibera di G.R. n. 
954/2015 prevede che le domande relative al Fondo unico 

per prestiti Sezioni Industria, Artigianato e Cooperazione, 
in fase di istruttoria relative alle graduatorie al 30 
giugno, al 30 settembre e al 23 ottobre 2015, ancora da 
approvare, saranno fi nanziate con le risorse residue del 
POR 2007-2013 della linea 14 a 2 pari a € 3.000.000,00 
già disponibili sui capitoli del bilancio 2015 (cap. 51398 
€ 2.707.200,85 cap. 51397 € 292.799,15), oltre che con 
nuove risorse pari a € 7.918.466,00 derivanti dalla pro-
cedura di riprogrammazione del piano fi nanziario del 
POR 2007-2013 in corso di cui alla decisione di G.R. 
n. 17 del 14 settembre 2015, la cui acquisizione sui 
pertinenti capitoli del bilancio 2015 avverrà con prossima 
variazione di bilancio in via amministrativa; 

Considerato altresì che la stessa delibera di G.R. n. 
954/2015 prevede che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse fi nanziarie siano comunque subordinati al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio 
di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia; 

Preso atto della decisione di G.R. n. 11 del 12.10.2015 
ad oggetto “Pareggio di bilancio: ulteriori disposizioni”, 
la quale non prevede tra i budget autorizzati l’impegno di 
€ 3.000.000,00 sui capitoli suindicati; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di dover 
procedere all’approvazione degli elenchi delle imprese 
ammesse, ma non fi nanziate, e di quelle non ammesse 
alle agevolazioni previste dal Bando in oggetto (scadenza 
30.6.2015): “Sezione Artigianato”, di cui agli allegati 1 e 
2, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; “Sezione Cooperazione”, di cui agli 
allegati 3 e 4, che formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; “Sezione Industria”, di 
cui agli allegati 5 e 6, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, precisando 
che per le posizioni 5, 7, 37 e 41 dell’elenco delle do-
mande ammesse, la concessione del fi nanziamento è 
condizionata all’acquisizione della documentazione atte-
stante la certifi cazione antimafi a avanti citata; 

Ritenuto inoltre, per quanto sopra esposto, di dover 
procedere alla rettifi ca del decreto dirigenziale 3510 del 
27.7.2015, avente ad oggetto, tra l’altro, l’approvazione 
della graduatoria dei progetti ammessi e l’elenco dei non 
ammessi al 31.3.2015 per la Sezioni Industria del Por Creo 
Fesr 2007-2013 Linea di intervento 1 4 a 2, considerando 
che la Ditta Berg Piscine Srl, che ha presentato un progetto 
di investimento per Euro 152.885,33, ammesso per Euro 
128.988,33, e alla quale spetta un fi nanziamento di Euro 
77.393,00, è da inserire nella graduatoria delle imprese 
ammesse, di cui all’allegato 7 del decreto dirigenziale 
3510/2015 e da togliere dall’elenco delle imprese non 
ammesse, di cui all’allegato 8 (posizione 4) del decreto 



52 4.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

dirigenziale 13510/2015, come evidenziato nell’allegato 
7 al presente atto; 

Ritenuto inoltre, per quanto sopra esposto, di dover 
procedere alla rettifi ca del decreto dirigenziale 3510 del 
27.7.2015, avente ad oggetto, tra l’altro, l’approvazione 
della graduatoria dei progetti ammessi e l’elenco dei 
non ammessi al 31.3.2015 per la Sezioni Artigianato del 
Por Creo Fesr 2007-2013 Linea di intervento 1 4 a 2, 
considerando che la Ditta Sapori della Valdichiana Srl, 
che ha presentato un progetto di investimento per Euro 
83.010,00, e alla quale spetta un fi nanziamento di Euro 
49.806,00, è da inserire nella graduatoria delle imprese 
ammesse, di cui all’allegato1 del decreto dirigenziale 
3510/2015 e da togliere dall’elenco delle imprese non 
ammesse, di cui all’allegato 2 (posizione 5) del decreto 
dirigenziale 13510/2015, come evidenziato nell’allegato 
8 al presente atto; 

Ritenuto di rinviare a successivo atto la concessione 
degli aiuti alle imprese inserite negli elenchi delle 
domande ammesse, di cui agli allegati 1, 3, 5, 7 e 8, parti 
integranti e sostanziali del presente atto, in relazione a 
quanto previsto nella DGR n. 954/2015, al momento 
della effettiva disposizione e possibilità di utilizzo sui 
pertinenti capitoli di bilancio delle risorse derivanti dalla 
riprogrammazione del piano fi nanziario POR CREO 
2007-2013 e delle risorse del POR 2007-2013 Linea 1 4 
a 2, pari a Euro 3 milioni, già disponibili sul Bilancio di 
Previsione 2015; 

Ritenuto infi ne di dover procedere all’iscrizione dei 
presenti contributi nell’elenco dei benefi ciari ai sensi del 
D.P.R. 118/2000; 

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

DECRETA

- di approvare gli elenchi dei progetti ammessi e non 
ammessi a valere sul Bando POR “Competitività Regionale 
e Occupazione” FESR 2007-2013 - Linea di intervento 
1.4a2 “Fondo per prestiti e altri strumenti fi nanziari”, 
relativamente alla “Sezione Artigianato” - scadenza 
30.6.2015, di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti e 
sostanziali del presente atto, come specifi cato in narrativa; 
gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi a valere 
sul Bando POR “Competitività Regionale e Occupazione” 
FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1.4a2 “Fondo 
per prestiti e altri strumenti fi nanziari”, relativamente 
alla “Sezione Cooperazione” -scadenza 30.6.2015, di 
cui agli allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali del 
presente atto, come specifi cato in narrativa; gli elenchi 
dei progetti ammessi e non ammessi, a valere sul Bando 
POR “Competitività Regionale e Occupazione” FESR 

2007-2013 - Linea di intervento 1.4a2 “Fondo per pre-
stiti e altri strumenti fi nanziari”, relativamente alla “Se-
zione Industria” - scadenza 30.6.2015, di cui agli allegati 
5 e 6, parti integranti e sostanziali del presente atto, 
precisando precisando che per le posizioni 5, 7, 37 e 
41 dell’elenco delle domande ammesse, la concessione 
del fi nanziamento è condizionata all’acquisizione della 
documentazione attestante la certifi cazione antimafi a, ci-
tata in premessa; 

- di procedere alla rettifi ca del decreto dirigenziale 
3510/2015 (1), aventi ad oggetto, tra l’altro, l’approvazione 
delle graduatorie dei progetti ammessi e non ammessi 
al 31.3.2015 per la Sezione Industria del Por Creo Fesr 
2007-2013 Linea di intervento 1 4 a 2, considerando 
che la ditta Berg Piscine Srl, di cui all’allegato 7 parte 
integrante e sostanziale del presente atto, come specifi cato 
in narrativa, è da inserire nella graduatoria delle imprese 
ammesse, di cui all’allegato 7 del decreto dirigenziale 
3510/2015 e da togliere dall’elenco delle imprese non 
ammesse, di cui all’allegato 8 (posizione 4) del decreto 
dirigenziale 3510/2015, come evidenziato nell’allegato 7 
al presente atto; 

- di procedere alla rettifi ca del decreto dirigenziale 
3510/2015, aventi ad oggetto, tra l’altro, l’approvazione 
delle graduatorie dei progetti ammessi e non ammessi al 
31.3.2015 per la Sezione Artigianato del Por Creo Fesr 
2007-2013 Linea di intervento 1 4 a 2, considerando che 
la ditta Sapori della Valdichiana Srl, di cui all’allegato 
8 parte integrante e sostanziale del presente atto, come 
specifi cato in narrativa, è da inserire nella graduatoria 
delle imprese ammesse, di cui all’allegato 1 del decreto 
dirigenziale 3510/2015 e da togliere dall’elenco delle 
imprese non ammesse, di cui all’allegato 2 (posizione 
5) del decreto dirigenziale 3510/2015, come evidenziato 
nell’allegato 8 al presente atto; 

- di trasmettere il presente atto a Fidi Toscana Spa, in 
qualità di capofi la del Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, come specifi cato in narrativa, e a Artigiancredito 
Toscano Sc per i provvedimenti consequenziali previsti 
dal Bando in oggetto e dai contratti fi rmati in data 
23.10.2013 e in data 18.2.2014, compresa l’informazione 
a tutti i soggetti interessati;

- di rinviare a successivo atto la concessione degli 
aiuti alle imprese inserite negli elenchi delle domande 
ammesse, di cui agli allegati 1, 3, 5, 7 e 8, parti 
integranti e sostanziali del presente atto, in relazione a 
quanto previsto nella DGR n. 954/2015, al momento 
della effettiva disposizione e possibilità di utilizzo sui 
pertinenti capitoli di bilancio delle risorse derivanti dalla 
riprogrammazione del piano fi nanziario POR CREO 
2007-2013 e delle risorse del POR 2007-2013 Linea 1 4 

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 31/2015
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a 2, pari a Euro 3 milioni, già disponibili sul Bilancio di 
Previsione 2015. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T., ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 

della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 
23/2007. 

La Dirigente 
Simonetta Baldi 

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese

DECRETO 26 ottobre 2015, n. 4839
certifi cato il 28-10-2015

Bando per la concessione di “microcredito per 
imprese toscane colpite da calamità naturali”: dispo-
sizioni sul termine ultimo per la presentazione delle 
domande.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 
del personale” che defi nisce i rapporti tra gli organi di 
direzione politica e dirigenza; 

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. n. 1/2009, 
inerenti le competenze dei responsabili di settore; 

Visto il decreto n. 4315 del 29/9/2015 e s.m.i. con 
il quale, tra l’altro, alla sottoscritta è stata confermata 
la responsabilità del Settore “Politiche orizzontali di 
sostegno alle imprese”; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1264 del 
22/12/2014 avente per oggetto “Indirizzi della Giunta 
Regionale per l’attivazione di interventi di microcredito a 
favore di imprese toscane colpite da calamità naturali”; 

Visto il Decreto dirigenziale n. 319 del 29/01/2015 
avente per oggetto “Microcredito per imprese toscane 
colpite da calamità naturali” di cui alla DGR n. 1264 
del 22/12/2014 - Approvazione bando - che prevedeva, 
fra l’altro, che le domande di aiuto fossero presentate 
a partire dal 23/02/2015 e fi no al 27/03/2015, termine 
prorogato al 27/05/2015 con Decreto dirigenziale n. 1179 
del 18/03/2015; 

Preso atto che con Decreto dirigenziale n. 3894 del 
25/08/2015 si è provveduto ad approvare gli elenchi delle 
domande ammissibili per un importo totale pari a Euro 
282.491,93 e non ammissibili presentate a valere sul 
bando approvato con il sopra citato D.D. n. 319/2015; 

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 1 dell’ 
1/9/2015 con la quale viene approvato il documento 
denominato “Agevolazioni regionali disponibili per il 
sostegno alle attività produttive, ivi comprese le attività 
agricole, ed ai privati colpiti da eventi calamitosi” che 
prevede, fra l’altro, la concessione di Microcredito per 
le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e i titolari di 
partita IVA toscani colpiti da calamità naturali; 

Preso atto che con Decreto dirigenziale n. 4113 
del 10/9/2015 si è provveduto a riaprire i termini per 
la presentazione delle domande a valere sul bando 
“Microcredito per imprese toscane colpite da calamità 
naturali” tenendo conto delle modifi che apportate allo 
stesso in attuazione della Decisione di Giunta Regionale 
n. 1 del 1/9/2015; 

Preso atto che nel suddetto decreto si è stabilito che il 
periodo di riapertura del bando, ai fi ni della presentazione 
delle domande, va dal giorno 1/10/2015 e fi no al giorno 
31/12/2015 e che, comunque, lo stesso resti aperto con 
graduatorie trimestrali (31/3-30/6-30/9-31/12) fi no a 
diversa determinazione della Regione Toscana; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 954 del 
6/10/2015 avente per oggetto “Indirizzi operativi in vista 
della ridefi nizione delle strategie regionali di sostegno 
dell’accesso al credito delle PMI toscane tramite strumenti 
fi nanziari” con la quale, tra l’altro, è stato stabilito che le 
domande a valere sul Fondo Microcredito per imprese 
toscane colpite da calamità naturali siano accoglibili fi no 
al 31 Marzo 2016; 

DECRETA

1. di stabilire che, con riferimento al bando “Micro-
credito per imprese toscane colpite da calamità naturali” 
per il quale il decreto dirigenziale n. 4113 del 10/9/2015 
ha disposto l’apertura dal 1/10/2015, le domande pos-
sono essere presentate fi no al 31/3/2016 salvo diversa 
determinazione della Regione Toscana, fermo restando 
la periodicità trimestrale delle graduatorie (31/12/2015 - 
31/3/2016); 

2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto a Fidi Toscana S.p.A., quale capofi la del 
soggetto gestore “Toscana Muove”. 

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi 
degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca 
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente
 Simonetta Baldi 

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione e Promozione dell’Innovazione

DECRETO 28 ottobre 2015, n. 4859
certifi cato il 28-10-2015

Reg. Ce 1698/2005 - PSR della Toscana 2007/2013 
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- Misura 226 Progetti attuati da Province Unioni di 
Comuni, Consorzi di Bonifi ca - Fondo di riserva e 
Fondi a bando - applicazione della DGR 807/2015 re-
lativamente alle domande di pagamento.

IL DIRIGENTE

Visti: 
- l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della L.R. 8 gennaio 

2009 n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale”; 

- il Decreto del Direttore della Direzione Agricoltura e 
Sviluppo Rurale n. 4312 del 29/09/2015 “Riassetto delle 
strutture della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e 
attribuzione dei relativi incarichi ai dirigenti” con il quale 
è stata attribuita al Dr. Carlo Chiostri la responsabilità del 
Settore “Forestazione e promozione dell’innovazione”; 

- il Reg, (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR), che tra l’altro abroga taluni regolamenti, 
modifi cato ed integrato dai Regg. (CE) 74/2009 e 
473/2009; 

- il Reg. (CE) n.1974/2006 della Commissione, del 15 
dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifi cato ed 
integrato con i Regg. (CE) 363/2009 e 482/2009; 

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

- la Delibera di Giunta n. 340 del 28/04/2014 con 
cui si prende atto della versione 10 del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo di 
programmazione 2007-2013 in seguito all’approvazione 
da parte dei servizi della Commissione Europea avvenuta 
con nota Ares(2014)1111919 del 9 aprile 2014; 

- la Delibera di Giunta n. 1125 del 10/12/2012 con 
la quale si approvava il testo del Documento Attuativo 
Regionale del PSR 2007/2013 revisione 16 e del 
Documento Attuativo Finanziario (DAF) del PSR 
2007/2013 nonché le successive delibere n. 126 del 
27/2/2013, n.472 del 17/6/2013, n. 17 del 13/1/2014, 
n. 314 del 15/4/2014, n. 602 del 21/7/2014, n. 692 del 
4/8/2014, n. 850 del 13/10/2014, n. 985 del 10/11/2014, 
n. 1017 del 18/11/2014 e n. 152 del 23/2/2015 con le quali 
si apportavano successive modifi che al suddetto testo; 

- la Delibera di Giunta n 807 del 04-08-2015 “PSR 2007 
-2013. Disposizioni di chiusura della programmazione 
per i benefi ciari pubblici”; 

- in particolare il punto 1 del deliberato della citata 
DGR 807/2015 che consente, entro il termine del 
15.11.2015, la presentazione da parte dei benefi ciari 
pubblici e limitatamente ai progetti di cui alla misura 
226 del PSR 2007 - 2013, ammessi a fi nanziamento ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1310/2013 e della DGR 
n. 314 del 16/04/2014, delle domande di pagamento 

oltre il venticinquesimo giorno successivo al termine 
indicato negli atti di assegnazione o negli eventuali atti 
di proroga, relativamente a progetti conclusi e con spese 
pagate alla data di effettiva presentazione della domanda 
di pagamento e fermo restando l’applicazione, a tutte 
le domande rimesse in termini, della riduzione del 25% 
prevista nel paragrafo 3.1.5.4. dell’allegato al DAR; 

- il punto 2 del deliberato della citata DGR 807/2015, 
che dà mandato ai referenti di misura di apportare le even-
tuali modifi che ai bandi o alle direttive per l’attuazione 
delle misure qualora necessarie al fi ne di adeguarne le 
disposizioni al contenuto della presente delibera; 

Viste le Direttive approvate con: 
- il decreto dirigenziale n.3014 del 25/07/2013 Reg 

CE 1698/05-PSR Toscana 2007-2013. Misura 226 
-Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e 
interventi preventivi Progetti attuati da Province, Unioni 
di Comuni. Annualità 2013. Attivazione Fondi a bando e 
successive modifi che ed integrazioni; 

- il decreto dirigenziale n. 3626 dell’8/8/2014 “Reg. 
CE 1698/05 - PSR Toscana 2007-2013 Regolamento (UE) 
n. 1310/2013. Misura 226 “Ricostituzione del potenziale 
forestale ed interventi preventivi”. Attivazione Fondo di 
riserva. 

Ripristino dei danni provocati dagli eventi me-
teorologici di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014 
e 71/2014”; 

- decreto dirigenziale n. 5274 del 13/11/2014 “Reg. CE 
1698/05 - PSR Toscana 2007-2013. Regolamento (UE) 
n. 1310/2013. Misura 226 “Ricostituzione del potenziale 
forestale ed interventi preventivi”. Attivazione Fondo 
di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi 
meteorologici di cui alle DGR n. 653/2014, n. 793/2014, 
n. 900/2014, n. 990/2014”; 

Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di 
predisporre nel proprio Sistema informatico, la mo-
dulistica per la presentazione delle domande di pagamento 
ai sensi del presente Decreto; 

DECRETA

1. di dare attuazione alla DGR 807/2015 e consentire 
entro il termine del 15.11.2015 da parte dei benefi ciari 
pubblici e limitatamente ai progetti di cui alla misura 226 
del PSR 2007 - 2013, ammessi a fi nanziamento ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1310/2013 e della DGR n. 314 del 
16/04/2014, la presentazione delle domande di pagamento 
oltre il venticinquesimo giorno successivo al termine 
indicato negli atti di assegnazione o negli eventuali atti 
di proroga, relativamente a progetti conclusi e con spese 
pagate alla data di effettiva presentazione della domanda 
di pagamento e fermo restando l’applicazione, a tutte 
le domande rimesse in termini, della riduzione del 25% 
prevista nel paragrafo 3.1.5.4. dell’allegato al DAR; 
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2. di dare mandato ad ARTEA di predisporre nel 
proprio Sistema informatico, la modulistica per la pre-
sentazione delle domande di pagamento ai sensi del 
presente Decreto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente
 Carlo Chiostri 

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi Comunitari per la Pesca. 
Formazione, Aggiornamento e Qualifi cazione 
Operatori Rurali. Incremento Ippico

DECRETO 27 ottobre 2015, n. 4911
certifi cato il 29-10-2015

Reg. CE n. 1198/2006 FEP 2007/2013. Asse 1 Misu-
ra 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e seletti-
vità”. Approvazione graduatoria dei progetti ammes-
si e assegnazione contributi.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 6 e 9 della L.R. 1 del 8.1.2009 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”; 

Visto il D.P.G.R. n. 140 del 31/7/2015 con il quale 
il Dr. Roberto Scalacci è stato nominato Direttore della 
Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” della Giunta 
Regionale; 

Visto il Decreto del Direttore n. 4312 del 29/09/2015 
“Riassetto delle strutture della Direzione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale e attribuzione dei relativi incarichi 
ai dirigenti” con il quale è stato ridefi nito all’interno di 
detta Direzione il Settore “Programmazione e Gestione 
degli interventi comunitari per la Pesca. Formazione, 
Aggiornamento e Qualifi cazione degli operatori rurali. 
Incremento Ippico”, attribuendone al sottoscritto la re-
sponsabilità; 

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 Commis-
sione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione 
del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo 
al Fondo europeo per la pesca; 

Vista la Decisione della Commissione Europea C 
(2014) 5164 del 18 luglio 2014 che ha modifi cato 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 
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 fi nanziario; 

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

Vista in particolare la deliberazione di Giunta Re-
gionale n. 802/2014 con cui è stato modifi cato l’alle gato 
3 del DAR disponendo un diverso circuito fi nanziario dei 
fondi FEP; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 226 del 
9.3.2015 che approva gli elementi essenziali relativi allo 
schema di bando 2015 per la misura 1.3 “Investimenti a 
bordo dei pescherecci e selettività” del Programma ope-
rativo FEP 2007/13; 

Visto il decreto dirigenziale n. 1172/2015, relativo 
all’approvazione del bando regionale per la selezione 
delle domande di contributo di cui alla misura 1.3 
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività ” del 
Programma operativo FEP 2007/13; 

Considerato che entro il termine previsto, in relazione 
alla misura 1.3 sono state presentate le domande di 
contributo di seguito riportate con il relativo codice di 
riconoscimento: 

Tenuto conto di quanto stabilito al punto d) del para-
grafo 2 della prima parte del bando che prevede, in caso 

01AP15   Loffredo Stefano   
02AP15   Mare Nostrum soc. coop   
03AP15   Maremmare srl   
04AP15   Morlè Aniello e C. snc   
05AP15   Maricoltura e Ricerca soc. coop.   
06AP15   MA.RI.DA. Srl   
07AP15   Riccardo Taiti srl   
08AP15   Mancini Raffaele   
09AP15   CALA.MAN sas   
10AP15   Società REAL sas   
11AP15   TITTONE sas   
12AP15   COSTA.MAN sas   
13AP15   Regina del Mare snc   
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di parità di punteggio, che venga fi anziata la domanda 
presentata in data meno recente rispetto al termine ultimo 
stabilito dal; Esaminato il verbale del 21 ottobre 2015 
agli atti del Settore, relativo agli esiti dell’istruttoria 
effettuata sulle domande di contributo sopraelencate; 

Considerato che a seguito di detta istruttoria non sono 
state accolte le seguenti domande di contributo: 

Considerato altresì che risultano ammissibili al fi nan-
ziamento le domande seguenti: 

Considerato che a seguito di detta istruttoria è stato 
assegnato un punteggio alle domande risultate ammissibili 
al fi nanziamento, come risulta dall’allegato ‘A’ al pre-
sente decreto, relativo alla graduatoria delle istanze 
ammissibili a contributo in relazione al bando approvato 
con il citato decreto dirigenziale n. 1172/2015; 

Considerato che, in base agli esiti dell’istruttoria 
di merito, sono stati individuati l’importo delle spese 
ammesse ed i contributi assegnati alle singole domande, 
come risulta dall’allegato ‘B’ al presente decreto; 

Rilevato che per la domanda codice 06AP15, pre-
sentata da MA.RI.DA. Srl, classifi cata al 1° posto della 
graduatoria: 

- sono stati assegnati 238 punti, 
- a fronte di un costo del progetto di euro 28.590,15 la 

spesa ammessa a contributo è di euro 18.746,21; 
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della 

spesa ammissibile, è di euro 7.498,48; 

Rilevato che per la domanda codice 13AP15, pre-
sentata da Regina del Mare snc, classifi cata al 2° posto 
della graduatoria: 

- sono stati assegnati 228 punti, 
- a fronte di un costo del progetto di euro 15.360,56 la 

spesa ammessa a contributo è di euro 14.770,56; 
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della 

spesa ammissibile, è di euro 5.908,22; 

Rilevato che per la domanda codice 10AP15, pre-
sentata da Società REAL sas, classifi cata al 3° posto della 
graduatoria: 

- sono stati assegnati 223 punti, 
- a fronte di un costo del progetto di euro 63.690,00 la 

spesa ammessa a contributo è di euro 32.250,00; 
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della 

spesa ammissibile, è di euro 12.900,00; 

Rilevato che per la domanda codice 09AP15, pre-
sentata da CALA.MAN sas, classifi cata al 4° posto della 
graduatoria: 

- sono stati assegnati 208 punti, 
- a fronte di un costo del progetto di euro 91.461,88 la 

spesa ammessa a contributo è di euro 57.449,95; 
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della 

spesa ammissibile, è di euro 22.979,98; 

Rilevato che per la domanda codice 11AP15, pre-
sentata da TITTONE sas classifi cata al 5° posto della 
graduatoria: 

- sono stati assegnati 208 punti, 
- a fronte di un costo del progetto di euro 57.289,40 la 

spesa ammessa a contributo è di euro 24.674,59; 
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della 

spesa ammissibile, è di euro 9.869,84; 

Rilevato che per la domanda codice 05AP15, pre-
sentata da Maricoltura e Ricerca classifi cata al 6° posto 
della graduatoria: 

- sono stati assegnati 157 punti, 
- è stata ammessa a contributo l’intera spesa 

progettuale pari ad euro 10.450,00; 
- il contributo pubblico assegnato, pari al 60% della 

spesa ammissibile, è di euro 6.270,00; 

Rilevato che per la domanda codice 03AP15, pre-
sentata da Maremmare Srl classifi cata al 7° posto della 
graduatoria: 

- sono stati assegnati 35 punti, 
- a fronte di un costo del progetto di euro 54.950,64 la 

spesa ammessa a contributo è di euro 47.758,87; 
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della 

spesa ammissibile, è di euro 19.103,55; 

Rilevato che per la domanda codice 08AP15, pre-
sentata da Mancini Raffaele classifi cata all’8° posto della 
graduatoria: 

- sono stati assegnati 25 punti, 
- è stata ammessa a contributo l’intera spesa 

progettuale pari ad euro 13.073,00; 
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della 

spesa ammissibile, è di euro 5.229,20; 

Rilevato che per la domanda codice 04AP15, pre-
sentata da Morlè Aniello classifi cata al 9° posto della 
graduatoria: 

02AP15   Mare Nostrum soc. coop.   
07AP15   Riccardo Taiti srl   
12AP15   COSTA.MAN sas   
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03AP15   Maremmare srl   
04AP15   Morlè Aniello e C. snc   
05AP15   Maricoltura e Ricerca soc. coop.   
06AP15   MA.RI.DA. Srl   
08AP15   Mancini Raffaele   
09AP15   CALA.MAN sas   
10AP15   Società REAL sas   
11AP15   TITTONE sas   
13AP15   Regina del Mare snc   
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- sono stati assegnati 10 punti, 
- a fronte di un costo del progetto di euro 36.298,00 la 

spesa ammessa a contributo è di euro 19.498,50; 
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della 

spesa ammissibile, è di euro 7.799,40; 

Rilevato che per la domanda codice 01AP15, 
presentata da Loffredo Stefano classifi cata al 10° posto 
della graduatoria: 

- sono stati assegnati 10 punti, 
- a fronte di un costo del progetto di euro 31.516,50 la 

spesa ammessa a contributo è di euro 31.323,08; 
- il contributo pubblico assegnato, pari al 40% della 

spesa ammissibile, è di euro 12.529,23; 

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato ‘A’ relativo 
alla graduatoria delle domande presentate e ritenute 
ammissibili, in relazione al bando approvato con de-
creto dirigenziale n. 1172/2015 di cui alla misura 1.3 
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività ” del 
Programma operativo FEP 2007/13del P.O. FEP; 

Ritenuto altresì necessario approvare l’allegato ‘B’ al 
presente atto, relativo agli importi delle spese ammesse 
ed ai contributi assegnati alle singole domande; 

Visto il decreto dirigenziale n. 4557 del 13.10.2014 
che, in attuazione della sopracitata delibera di G.R. n. 
802/2014, ha disposto di impegnare in favore di ARTEA 
le risorse FEP rimanenti (per gli Assi I, II, III e IV del 
programma operativo) disponibili sui capitoli 55048, 
55050 e 55052 del bilancio regionale; 

Considerato che il contributo FEP complessivamente 
assegnato per la realizzazione dei progetti facenti parte 
della graduatoria delle domande ritenute ammissibili per 
la misura 1.3 

“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” 
del P.O. FEP, pari ad euro 110.087,90 così come risulta 
all’allegato “B” al presente decreto, trova fi nanziamento 
negli impegni assunti con decreto dirigenziale n. 4557 
del 13.10.2014 secondo la seguente ripartizione: 

- Euro 55.043,96-impegno n. 5358/2014 capitolo 
55052 (quota UE), 

- Euro 44.035,16-impegno n. 5360/2014 capitolo 
55050 (quota Stato), 

- Euro 11.008,79-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 

benefi ciari fi nali secondo le modalità previste dall’allegato 
3 al DAR; 

Dato atto degli obblighi di pubblicità di cui al Dlgs. 
n. 33/2013; 

Vista la legge regionale 29.12.2014 n. 87 e la Delibera 
di Giunta Regionale 12.01.2015 n. 12 che approvano il 
Bilancio gestionale 2015 e pluriennale 2015/2017; 

DECRETA

1) di approvare, la graduatoria delle domande 
ammissibili in relazione al bando approvato con decreto 
dirigenziale n. 1172/2015, per la misura 1.3 “Investimenti 
a bordo dei pescherecci e selettività” del P.O. FEP; la 
graduatoria è riportata nell’allegato ‘A’ al presente atto 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di assegnare, nei limiti degli importi indicati 
nell’allegato ‘B” che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, i contributi FEP ri-
conosciuti alle domande presenti nella graduatoria di cui 
al punto precedente; 

3) di dare atto che i contributi indicati nel citato 
allegato “B” trovano fi nanziamento negli impegni 
assunti con decreto dirigenziale n. 4557 del 13.10.2014, 
per l’importo complessivo di euro 110.087,90 secondo la 
seguente ripartizione: 

- Euro 55.043,96-impegno n. 5358/2014 capitolo 
55052 (quota UE), 

- Euro 44.035,16-impegno n. 5360/2014 capitolo 
55050 (quota Stato), 

- Euro 11.008,79-impegno n. 5361/2014 capitolo 
55048 (quota Regione); 

4) di rinviare a successivi atti amministrativi la 
liquidazione, in favore di ARTEA, della somma di cui 
al punto precedente necessaria ad effettuare i pagamenti 
dei contributi assegnati ai benefi ciari secondo le modalità 
previste dall’allegato 3 al DAR.

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

SEGUONO ALLEGATI
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Prog. di riconversione sistemi pesca attivi
(draga idraulica e strascico) ad altri 

sistemi pesca passivi 

Prog.  lavori  già conclusi alla data di 
presentazione della domanda 

Progetti che prevedono il mantenimento 
dei posti di lavoro 

Progetti che prevedono la creazione di 
nuovi posti di lavoro

Progetti che prevedono installazione 
motori con tecn. a maggior risparmio 
energetico e minor imp. ambientale 

Progetti  imbarcazioni di età superiore a 
10 e infe. a 30 anni

Prog. presentati da soc. con un caratista 
donna da almeno un anno a far data dal 

1.1.2007

 Progetti per  migliorare condizioni di 
lavoro/ sicurezza a bordo: postazione di 
lavoro, di lavoro plancia, di lavoro sala 

macchine, alloggi, ormeggio

 Progetti inerenti la sostituzione degli 
attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06

 Progetti presentati da soggetti 
appartenenti alla categoria della piccola 

pesca

Prog. presentati da soc. con un caratista 
di età inferiore a 32 anni, da almeno un 

anno a far data dal 1.1.2007

Prog. volti a migliorare qualità e sicurezza
alimentare a bordo: celle frigorifere, 

coibentazione celle frigorifere

TOTALE
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INCARICHI

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel 
profi lo di dirigente per lo svolgimento delle funzioni 
di “BED MANAGEMENT” presso l’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Meyer ai sensi dell’art. 15 sep-
ties comma 2 D. LGS. 502/1992 e S.M.I.

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Gene-
rale di ESTAR n. 385 dell’08.10.2015 e n. 405 del 
21.10.2015, entrambe esecutive ai sensi di legge, è indetta 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 
15 septies comma 2 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., per il 
conferimento di n. 1 incarico quinquennale, rinnovabile, 
nel profi lo di Dirigente per lo svolgimento delle funzioni 
di “Bed Management” presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Meyer.

A norma dell’art. 7 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. è ga-
rantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al relativo trattamento sul lavoro.

Oggetto dell’incarico
Incarico dirigenziale di rilevanza strategica riferibile 

alle seguenti aree di attività:
1) Funzione di Bed Management che permette la 

centralizzazione del controllo della risorsa posti letto 
con conseguente gestione effi ciente ed effi cace nel loro 
impiego sia di tipo ordinario che di day hospital, sia 
per l’attività programmata (elezione) che per quella in 
emergenza/urgenza.

Il miglior utilizzo dei posti letto garantisce la ot-
timizzazione dell’indice di rotazione e del tasso di occu-
pazione con conseguente miglior utilizzo dei professionisti 
dedicati, delle strutture e delle risorse impiegate con 
riduzione della degenza media, aumento della produttività e 
della tempestività di risposta per i pazienti. Assicura inoltre 
il corretto setting di cure e assistenza con miglioramento 
dell’appropriatezza clinica assistenziale nella logica di 
ospedale per intensità di cure e garantisce rifl essi positivi 
sulla sicurezza e tranquillità del paziente soprattutto quello 
fragile a maggior criticità/complessità.

L’obiettivo atteso è raggiungibile attraverso la razio-
nale ed appropriata gestione sia di strutture di degenza 
ordinaria e diurna che di ambulatori di prima visita e di 
follow-up.

La risorsa dedicata dovrà operare un controllo con-
tinuo sui seguenti parametri e obiettivi:

- monitoraggio della degenza media fi nalizzato alla 
sua riduzione,

- monitoraggio del tempo di cambio del posto letto 
fi nalizzato alla sua riduzione,

- monitoraggio dei tempi di turn around degli esami 
diagnostici fi nalizzato alla loro riduzione,

- monitoraggio del tempo di attesa dal Pronto Soc-
corso all’appropriato setting assistenziale fi nalizzato alla 
sua riduzione,

- realizzazione di un sistema “pull” per l’utilizzo dei 
letti a livello delle strutture di degenza,

- differenziazione dei posti letto di emergenza e di 
elezione,

- gestione Discharge Room fi nalizzata a rendere 
disponibile il posto letto non appena il paziente risulta 
dimissibile,

- fl uidità della dimissione ospedaliera attraverso inte-
grazione con le strutture territoriali,

- gestione delle condizioni di ipo-iper affl usso dei 
pazienti.

2) Funzione di gestione delle attività ambulatoriali 
che permette la gestione razionale ed appropriata della 
risorsa rappresentata dagli spazi ambulatoriali con 
l’obiettivo di ottimizzare la loro resa operativa con la 
massima copertura giornaliera possibile sia nei settori 
ad integrazione di percorso tra varie strutture aziendali 
e ad alto impatto in complessità clinico-assistenziale e 
strumentale sia nei settori di attività a basso impatto in 
complessità clinico-assistenziale e strumentale.

La risorsa dedicata dovrà operare controllo continuo 
sui seguenti parametri e obiettivi:

- individuazione delle attività ambulatoriali per 
singola struttura aziendale,

- individuazione all’interno delle attività di cui 
al punto precedente di quelle ad “alto” e a “basso” 
impatto in termini di complessità clinico-assistenziale e 
strumentale,

- collocazione delle attività ad alto e basso impatto in 
strutture differenziate,

- gestione del sistema informatico di collegamento 
delle attività ambulatoriali direttamente con l’agenda 
CUP,

- gestione CUP: front e back offi ce,
- creazione di un sistema di monitoraggio dei livelli 

di saturazione degli spazi ambulatoriali da parte delle 
strutture,

- monitoraggio del numero di ore di utilizzo degli 
ambulatori/numero totale di ore disponibili.

3) Funzione di supporto alla gestione delle sale ope-
ratorie, con riferimento alle liste operatorie e correlate 
liste di attesa dei piccoli pazienti così da perseguire un 
effi cientamento nell’utilizzo del blocco operatorio an-
che attraverso la riduzione/azzeramento del numero di 
interventi chirurgici rinviati.

La risorsa dedicata dovrà operare controllo continuo 
sui seguenti parametri e obiettivi:

- programmazione degli interventi chirurgici in ele-
zione (progetto liste operatorie e costruzione calendario 
operatorio settimanale/mensile/annuale) in rapporto al 
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numero dei letti destinati alla chirurgia programmata, e 
realmente disponibili per l’attività programmata 

- gestione delle liste di attesa per interventi chirurgici
- programmazione dell’attività urgente in modo da 

evitare o contenere le interferenze con quella in elezione 
nell’utilizzo di posti letto e sala operatoria.

Requisiti generali e specifi ci di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti generali:
A. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, 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 fi sica all’impiego. L’accertamento di tale 
idoneità è effettuato da una struttura del Servizio sanitario 
nazionale prima dell’immissione in servizio.

C. Non godimento del trattamento di quiescenza.
e dei seguenti requisiti specifi ci:
D. Laurea magistrale o specialistica nella classe LM/

SNT1 o SNT/01/S “Scienze Infermieristiche e Oste-
triche”.

E. Dieci anni di servizio effettivo nel profi lo profes-
sionale di Infermiere o Infermiere Pediatrico, prestati 
presso Aziende del Servizio sanitario nazionale nella 
categoria D o Ds, ovvero in profi li corrispondenti di altre 
pubbliche amministrazioni.

F. Iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione 
al corrispondente albo professionale di uno dei paesi 
della U.E. consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia, prima 
dell’assunzione in servizio.

G. Comprovata e documentata esperienza almeno 
biennale in funzioni di management svolte in azienda 
sanitaria/ospedaliera e nella gestione in ambiti di pro-
grammazione delle prestazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che sia-
no esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.

Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte 

in carta libera secondo lo schema esemplifi cativo allegato) 
debitamente sottoscritte, pena esclusione, devono essere 
spedite con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
a: Direttore Generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale 

Centro - Via di San Salvi n. 12 (Palazzina 14) - 50135 
FIRENZE; in tal caso all’esterno della busta deve essere 
indicato il mittente e deve essere riportata la dicitura 
“DOMANDA 15 SEPTIES BED MANAGEMENT”;

- mediante Posta Elettronica Certifi cata all’indirizzo 
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it, secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.; 
in tal caso la dicitura di cui sopra (“DOMANDA 15 
SEPTIES BED MANAGEMENT”) 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 certifi cata 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 fi le.

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene 
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce 
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena 
esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana. Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Il termine fi ssato 
per la presentazione delle domande e dei documenti ad 
esse correlati è perentorio. A tal fi ne fa fede il timbro a 
data dell’Uffi cio Postale accettante.

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere 
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli 
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la 
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti:

1. Cognome e nome; luogo e data di nascita; resi-
denza;

2. Di:
- essere in possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea, ovvero:
- non avere la cittadinanza di uno stato membro UE, 

ma di essere familiare di un cittadino UE e di essere in 
possesso di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno 
permanente (allegare copia della Carta di soggiorno 
rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D. Lgs. 
30/2007), ovvero:

- essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare 
copia di tale documento), ovvero:

- essere titolare dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria (allegare copia del documento attestante il 
possesso di tali requisiti);

3. Il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;



76 4.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

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 specifi ci di partecipazione 
di cui ai precedenti punti D, E, F, G (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. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, 
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il 
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale, 
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1;

9. Di non godere del trattamento di quiescenza.
ESTAR non assume alcuna responsabilità per la di-

spersione di comunicazioni dipendente da inesatta indi-
cazione del recapito da parte del candidato o da mancata 
o tardiva comunicazione di variazione del l’indirizzo in-
dicato nella domanda, né da eventuali di sguidi postali o 
telegrafi ci non imputabili a colpa dell’amministrazione 
stessa.

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti spe-
cifi ci di partecipazione

Nella domanda di partecipazione alla selezione i 
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti 
specifi ci di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi 
fac simile allegato):

- Laurea magistrale o specialistica nella classe LM/
SNT1 o SNT/01/S “Scienze Infermieristiche e Oste-
triche”;

- Dieci anni di servizio effettivo nel profi lo profes-
sionale di Infermiere o Infermiere Pediatrico, prestati 
presso Aziende del Servizio sanitario nazionale nella 
categoria D o Ds, ovvero in profi li corrispondenti di altre 
pubbliche amministrazioni;

- Iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione 
al corrispondente albo professionale di uno dei paesi 
della U.E. consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia, prima 
dell’assunzione in servizio;

- Comprovata e documentata esperienza almeno 
biennale in funzioni di management svolte in azienda 
sanitaria/ospedaliera e nella gestione in ambiti di pro-
grammazione delle prestazioni.

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 certifi -
cazione/atto di notorietà (vedi fac simile allegato).

Documentazione da allegare
Alla domanda devono essere obbligatoriamente alle-

gati:
1. curriculum formativo e professionale, datato e 

fi rmato, formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e redatto utilizzando il fac simile alle gato, pre-
disposto come dichiarazione sostitutiva di certi fi cazione 
e di atto di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di uti-
lizzo di dichiarazioni sostitutive).

2. Elenco in carta libera, datato e fi rmato, dei do-
cumenti 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 specifi cate, 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 fi le delle pubblicazioni in formato PDF.

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni so-
stitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare alle modifi che apportate con Legge 183/2011 
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 
74 comma c.bis):

- le certifi cazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Ammini-
strazione e i gestori di pubblici servizi i certifi cati e gli 
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 
sostitutive di certifi cazione e dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’uffi cio la richiesta 
e l’accettazione di certifi cati o di atti di notorietà.

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certifi cazione 
rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere tra-
smessa ad ESTAR da parte dei candidati.

Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare 
la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica 
allegata al presente bando. La corretta e completa 
compilazione della domanda e del curriculum secondo i 
fac-simile proposti consente infatti ad ESTAV Sud-Est di 
disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per 
la verifi ca del possesso dei requisiti di partecipazione e 
per la successiva valutazione dei titoli. 

ESTAR INFORMA I CANDIDATI CHE NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DI-
CHIARAZIONI GENERICHE O INCOMPLETE. 
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L’INTERESSATO È TENUTO A SPECIFICARE CON 
ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI NE-
CESSARI PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE.

Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni so-
stitutive

Le dichiarazioni sostitutive di certifi cazione (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 
autocertifi care 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 certifi cazione e di atto di 
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da 
unica fotocopia fronte retro di un valido documento di 
identità, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del 
tutto inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime 
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono 
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente 
disposizione.

Ogni dichiarazione deve contenere la clausola spe-
cifi ca 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 de-
cadenza dei benefi ci eventualmente conseguiti sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere. 

ESTAR è tenuto a effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., anche a 
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a tra-
smetterne le risultanze all’autorità competente.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 
445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni penali previste per le 
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefi ci eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializ-

zazione, 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’inte-
ressato è tenuto a specifi care: 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 specifi care la 

per centuale o il numero di ore settimanali); categoria 
e profi lo professionale; periodo di servizio effettuato 
(giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché 
eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro 
motivo; posizione in ordine al disposto di cui all’art. 
46 DPR 761/1979, con precisazione della misura del-
l’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per i 
servizi prestati presso il SSN; motivo di cessazione del 
rapporto;

- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso 
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, è necessario che gli 
interessati specifi chino, oltre a tutte le informazioni di cui 
al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento 
di riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti 
ai sensi della normativa vigente, necessario ai fi ni della 
valutazione, che deve essere ottenuto entro la data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle do-
mande;

- per lo svolgimento di attività libero professionale, 
deve obbligatoriamente essere data l’indicazione dell’o-
rario 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 con ven-
zionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di 
aggiornamento: denominazione dell’ente che organizza 
il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento, nu-
mero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con 
verifi ca fi nale e/o con conseguimento di crediti formativi 
(in questo caso indicare il numero di crediti);

- per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza 
conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che 
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e 
ore effettive di lezione svolte.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, si ribadisce che, 
dovendo essere edite a stampa, devono essere comunque 
allegate almeno in copia; il candidato pertanto è tenuto 
ad evidenziare il proprio nome e ad indicare il numero 
progressivo con cui ogni singolo scritto è contrassegnato 
nell’elenco dei documenti. In luogo della copia cartacea è 
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro 
supporto contenente i lavori in formato PDF.

Modalità di svolgimento della selezione
In relazione all’incarico da conferire, l’accertamento 

della qualifi cazione professionale e delle competenze 
richieste sarà effettuato da apposita commissione di 
esperti nominata con determinazione del Direttore Di-
partimento Gestione Servizi al Personale di ESTAR, la 
quale procederà:

- all’accertamento del possesso dei requisiti di par-
tecipazione da parte dei candidati ed alla successiva 
valutazione dei curricula, con attribuzione di maggior 
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pesatura alle esperienze e competenze acquisite nell’area 
pediatrica ed in relazione ai seguenti quattro ambiti:

- esperienza professionale clinica,
- capacità informatiche, relazionali e di mediazione,
- conoscenza della realtà operativa,
- esperienza nelle funzioni di management.
- alla effettuazione di un colloquio tecnico profes-

sionale, che verterà sui seguenti argomenti:
- conoscenza della normativa nazionale e regionale 

relativamente alle funzioni sopra descritte
- conoscenza della normativa nazionale e regionale 

sulle aziende ospedaliere universitarie
- organizzazione e mission di azienda ospedaliero 

universitaria pediatrica.
La Commissione sarà composta nel modo seguente:
- Presidente: il Direttore Sanitario dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Meyer o suo delegato;
- Componenti: due Dirigenti esperti della materia;
- Segretario: un dipendente amministrativo dell’A-

zienda interessata o di ESTAR, di categoria non inferiore 
alla D.

Prima della valutazione dei curricula e dell’effet-
tuazione del colloquio, la Commissione stabilirà i criteri 
di valutazione.

La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati 
ai candidati, a mezzo lettera raccomandata a. r., con un 
preavviso minimo di quindici giorni. Al colloquio i can-
didati dovranno presentarsi muniti di valido do cumento di 
riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio, 
qualunque ne sia la causa, equivale a rinuncia.

La Commissione esprimerà per ciascun candidato 
un giudizio di idoneità o non idoneità, adeguatamente 
motivato in relazione ai singoli elementi documentali presi 
in considerazione, che hanno contribuito a determinarlo, 
e provvederà a formare una rosa di candidati idonei, tra i 
quali il Direttore Generale della AOU Meyer individuerà 
il soggetto al quale conferire l’incarico, attraverso moti-
vata scelta.

Conferimento dell’incarico
Il Direttore Generale dell’AOU Meyer procederà al 

conferimento dell’incarico sulla base dei giudizi formulati 
dalla Commissione di esperti, tenendo conto che essi sono 
comunque vincolanti limitatamente all’individuazione di 
“idonei” e “non idonei”, previo accertamento di requisiti 
ed adempimenti prescritti, mediante stipula di contratto 
individuale d lavoro a tempo determinato, nel quale 
saranno previste modalità e condizioni che regoleranno 
il rapporto di lavoro e sarà indicata la data di presa di 
servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di 
effettiva presa di servizio.

L’Azienda assegnerà al candidato incaricato un ter-
mine entro il quale procedere alla sottoscrizione del 
contratto; una volta scaduto inutilmente tale termine, 
l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla stipula del 
contratto stesso.

L’incaricato che, senza giustifi cato motivo, non assu-
merà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione, 
sarà dichiarato decaduto dall’incarico. Per comprovate 
ragioni il termine per il conferimento dell’incarico potrà 
essere prorogato per un periodo non superiore a trenta 
giorni.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel pre-
sente avviso, si intendono a tutti gli effetti richiamate le 
norme di legge applicabili in materia.

Rapporto di lavoro
Il contratto a tempo determinato stipulato per il con-

ferimento dell’incarico pone in essere un rapporto di 
lavoro subordinato ed esclusivo.

Il trattamento giuridico ed economico è determinato 
sulla base dei criteri stabiliti nel vigente CCNL della 
Dirigenza SPTA del Servizio sanitario nazionale.

Con l’accettazione dell’incarico e la fi rma del 
contratto vengono implicitamente accettate, da parte 
dell’incaricato, tutte le norme che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico del personale dirigenziale del 
SSN.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati per-

sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso ESTAR 
per le fi nalità di gestione della selezione e saranno trattati 
presso una banca dati automatizzata per fi nalità inerenti 
alla gestione della procedura selettiva. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fi ni della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i dati di 
cui al punto d) dell’art. 4 legge 189/2012. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Direttore Generale di ESTAR.. 
L’interessato potrà far valere il diritto di accedere ai propri 
dati personali per verifi carne l’utilizzo o, eventualmente, 
per correggerli ed aggiornarli nei limiti previsti dalla 
legge.

La presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione da parte dei candidati implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, effettuato da ESTAR per le fi nalità suddette. 

Norme fi nali
ESTAR si riserva la facoltà di modifi care o re-

vocare 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 disposizioni 
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di legge applicabili in materia. Avverso questo avviso 
è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione To-
scana.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale 
Centro - Via di San Salvi, 12 (Palazzina 13) - Firenze 
(tel. 0553799097/6) secondo il seguente orario: da lunedì 

a venerdì ore 11/13. Il presente avviso di selezione è 
consultabile sul sito web www.estar.toscana.it a partire 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana.

Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI
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       AL DIRETTORE GENERALE 
  ESTAR 
  Sezione Territoriale Centro  
  Via di San Salvi, 12 
  50135 -  FIRENZE 
 
  estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it

   
 

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
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 il conferimento di n. 1 incarico 
quinquennale nel profilo di DIRIGENTE per lo svolgimento delle funzioni di “Bed Management” 
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer. 
 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), il 
sottoscritto dichiara:  

• di possedere cittadinanza …………………………….…....…………, oppure di essere in una 
delle condizioni di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e precisamente: 
………………………………………………………………………………………………; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero) di 
..............................................................................................................................; 

• di avere / non avere  riportato condanne penali; 
• di essere / non essere  sottoposto a procedimenti penali; 
• di essere in possesso del Diploma di Laurea in  …………………………… conseguito presso 

l’Università di ……………………….……………………..…… in data ………..….………; 
• di essere in possesso di anzianità di servizio nel profilo di 

……………………………………………………………………….………………. cat. …... 
a decorrere dal …………………… presso ……………………..……………………………; 

• di essere iscritto all’Albo professionale ………………………………………………………. 
n. ordine ………………. decorrenza ……………………………. 

• posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso 
maschile):…………………………………………………………………………………..…; 

• di essere in possesso del requisito specifico di partecipazione di cui al punto G) del paragrafo 
“Requisiti generali e specifici di ammissione” dell’avviso: ……………………………………..; 

• di non godere del trattamento di quiescenza; 
• di avere / non avere  prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
• di essere / non essere  stato destituito dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
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• di aver preso visione di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione. 
 
 Il sottoscritto autorizza  ESTAR al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente 
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione e si impegna a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da 
responsabilità in caso di  mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato 
nella presente domanda. 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
2) Elenco documenti allegati, datato e firmato; 
3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 

Luogo e data ___________________ 

                                                                                     FIRMA 

        ……………………………………………… 
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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: 
Laurea in  …………………………………………………………………………………………… 
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………… 
voto ……………………….. in data …………….……… …………….. 
 
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………… 
conseguito presso ………..……………………………………….. ………………………… 
in data …………….……… ……………………………………. 
 
Iscrizione Albo professionale …………………………………………………………………………. 
n. ordine ………………. decorrenza ……………………………. 
 
Esperienze lavorative e/o professionali: 
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ……………………………………………………… 
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ……………………… 
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ……………………………. 
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co 
co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………... 
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa) 
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): ………….. 
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le 
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979 
 
Esperienze e/o competenze gestionali attinenti all’attività oggetto dell’incarico (indicare esperienze e/o 
attività riconducibili al requisito specifico di partecipazione di cui al punto G del paragrafo “Requisiti 
generali e specifici di partecipazione” dell’avviso): 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
 
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro): 
Titolo: ……………………………………………………………………………………………… 
Autori ………………………………………………………………………………………………… 
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………… 
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano) 
  
Attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):   
Corso ……………………………………………………………………………………….................... 
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Materia di insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
Struttura …....................................................................................................………......................... 
Anno accademico ……………………………………..……… Ore docenza n. ……………………… 
 
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
Titolo del Corso ……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…...................................................................................... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. ………… 
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con 
ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………... 
 
Altre attività svolte (comunque attinenti all’oggetto dell’incarico):   
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo 
possesso e che  quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.  
 
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 
 
Luogo e data …………………………………… 

                                  FIRMA 
                                               
        ……………………………………… 
. 
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo deter-
minato della durata di mesi 18 part-time 18 ore set-
timanali nel profi lo di “Collaboratore Professionale 
Sanitario Igienista Dentale” cat. D - livello iniziale 
da assegnare all’Azienda USL 8 Arezzo per attività di 
supporto al “progetto aziendale di implementazione 
dell’assistenza odontoiatrica per la popolazione del-
la provincia di Arezzo” di cui alla delibera G.R.T. n. 
426/2014 ai sensi dell’art. 15 octies d. lgs. 502/1992 e 
S.M.I.

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore 
Generale di ESTAR n. 337 del 08/09/2015 e n. 414 del 
27/10/2015, esecutive ai sensi di legge, è indetta selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 octies 
del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., per il conferimento 
di n. 2 incarichi a tempo determinato della durata di 
mesi 18, part-time 18 ore settimanali, eventualmente 
rinnovabili, nel profi lo di “collaboratore professionale 
sanitario Igienista Dentale” Cat. D livello iniziale, per lo 
svolgimento di attività di supporto al “Progetto aziendale 
di implementazione dell’assistenza odontoiatrica per 
la popolazione della Provincia di Arezzo”, di cui alla 
deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 426/2014, 
presso l’Azienda USL 8 Arezzo.

L’ambito di intervento del progetto è costituito dal-
l’intero territorio dell’Azienda USL 8 Arezzo.

All’incarico suddetto sarà attribuito il trattamento 
giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 
Comparto Sanità e dalla normativa vigente al momento 
dell’assunzione.

Il presente avviso sostituisce l’avviso pubblicato nel 
B.U.R.T. n. 38 del 23/09/2015. Sono fatte salve le do-
mande di partecipazione pervenute in relazione a tale 
primo avviso. I candidati hanno comunque la facoltà di 
presentare eventuale documentazione integrativa.

A norma dell’art. 7 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. è ga-
rantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al relativo trattamento sul lavoro.

Requisiti generali e specifi ci di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in 

possesso dei seguenti requisiti generali e specifi ci:
Requisiti generali
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 fi sica all’impiego. L’accertamento di tale 

idoneità è effettuato da una struttura del Servizio Sanitario 
Nazionale prima dell’immissione in servizio. Data la 
natura dei compiti previsti per i posti a selezione, ai 
sensi della Legge 120/1991 la circostanza di essere privo 
della vista costituisce motivo suffi ciente per escludere 
l’idoneità fi sica per l’ammissione all’impiego.

Requisito specifi co:
C. Laurea I livello per Igienista Dentale, appartenente 

alla classe SNT3 “Lauree in Professioni Sanitarie 
Tecniche”, ovvero Diploma Universitario per Igienista 
Dentale conseguito ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del 
D. Lgs. 502/92 e successive modifi cazioni e integrazioni, 
ovvero titolo riconosciuto equipollente ai sensi del 
Decreto Ministero della Sanità e MURST 27.07.2000, 
ovvero titolo estero riconosciuto equipollente nelle forme 
previste dalla vigente normativa. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione.

Non possono accedere all’impiego coloro che sono 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che 
sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile.

Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte 

usando lo schema esemplifi cativo riportato in calce, de-
bitamente sottoscritte, devono essere inviate al Direttore 
Generale ESTAR - Uffi cio Concorsi - Sezione Territoriale 
Sud Est - Piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 SIENA entro e 
non oltre il 20° giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana, a pena di esclusione (qualora 
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo):

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
A tal fi ne fa fede il timbro a data dell’uffi cio postale 
accettante. All’esterno della busta deve essere indicato il 
mittente e deve essere riportata la dicitura “DOMANDA 
SELEZIONE ART. 15 OCTIES IGIENISTA DEN-
TALE;

- mediante Posta Elettronica Certifi cata (PEC) all’in-
dirizzo: estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it, se-
condo quanto provisto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 
e ss.mmm.ii.; nell’oggetto del messaggio dovrà essere 
riportata la dicitura “DOMANDA SELEZIONE ART. 
15 OCTIES IGIENISTA DENTALE”. La validità della 
mail è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di 
casella di posta elettronica certifi cata PERSONALE. Si 
prega di inviare domanda - debitamente sottoscritta - e 
allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, 
in un unico fi le.

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene 
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce 
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alla domanda. Il termine fi ssato per la presentazione 
delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la 
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine 
per l’invio delle domande ed è priva di effetto la riserva 
di presentazione successiva eventualmente espressa dal 
candidato.

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono 
dichiarare/documentare (ove previsto), sotto la loro 
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000 e dell’art. 15 della Legge n. 183/2011:

1) cognome, nome, data e luogo di nascita, resi-
denza;

2) 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);

3) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

4) di avere adeguata conoscenza della lingua ita-
liana;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli even-
tuali procedimenti penali in corso (la dichiarazione va 
resa anche se negativa);

6) il possesso del requisito specifi co di partecipazione 
di cui al precedente punto C);

7) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni ed le eventuali cause di cessazione degli 
stessi, ovvero di non aver mai prestato servizio presso 
pubbliche amministrazioni;

8) di non godere del trattamento di quiescenza;
 9) che le dichiarazioni rese sono documentabili;
10) 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 specifi care 
nella domanda, ai sensi della legge 104/92, se necessitano 
di particolari ausili per lo svolgimento del colloquio.

Il candidato dovrà apporre la fi rma in calce alla do-
manda.

L’ESTAR 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 telegrafi ci o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

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, ESTAR POTRA’ ACCETTARE 
ESCLUSIVAMENTE LE DICHARAZIONI SO STI-
TUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI NO-
TORIETA’.

LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA P.A. 
IN ORDINE A STATI, QUALITA’ 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 fi rmato, rela-
tivamente almeno ai seguenti stati, fatti e qualità personali, 
fornendo tutti gli elementi necessari alla valutazione del 
possesso dei requisiti generali e specifi ci di ammissione:

1) Laurea I livello per Igienista Dentale, appartenente 
alla classe SNT3 “Lauree in Professioni Sanitarie 
Tecniche”, ovvero Diploma Universitario per Igienista 
Dentale conseguito ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del 
D. Lgs. 502/92 e successive modifi cazioni e integrazioni, 
ovvero titolo riconosciuto equipollente ai sensi del 
Decreto Ministero della Sanità e MURST 27.07.2000, 
ovvero titolo estero riconosciuto equipollente nelle forme 
previste dalla vigente normativa. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono 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 Nella dichiarazione 
devono essere indicati gli espormi del Decreto Ministeriale 
di riconoscimento.

2) Servizi prestati presso enti pubblici o privati ovvero 
aziende pubbliche o private, indicando:

- la denominazione e sede dell’ente/azienda;
- la tipologia del rapporto lavorativo (se alle di-

rette dipendenze delle strutture o prestato attraverso 
Cooperative ovvero Agenzie per la fornitura di lavoro 
interinale, se a tempo determinato o indeterminato);

- il profi lo professionale rivestito, la categoria di 
appartenenza, le mansioni svolte;

- l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o part-
time;
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- 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 giustifi cato 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, di eventuali interruzioni 
del rapporto di impiego, dei motivi di cessazione, del 
profi lo professionale e della 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 fi ni della valutazione, rilasciato dalle 
competenti autorità ai sensi della normativa vigente. 
Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento;

4) Le attività svolte in regime di libera professione o 
di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, 
specifi cando: l’esatta denominazione e indirizzo del com-
mittente, il profi lo 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 verifi ca fi nale o con conseguimento 
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei 
crediti);

6) Gli incarichi di docenza conferiti, specifi cando: 
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 fi les 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 ed un curriculum vitae completo.

Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni 
sostitutive

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certifi cazione e 

di atto di notorietà devono essere rese una sola volta, 
all’interno del curriculum vitae. 

Le predette dichiarazioni 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 fi rmata:

“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 
certifi cazione che sostituiscono. In mancanza non verrà 
tenuto conto delle dichiarazioni rese. SI RACCOMANDA 
PERCIO’ LA MASSIMA PRECISIONE NELLA COM-
PILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITU-
TIVE.

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 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmettere 
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 
benefi ci eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Modalità di accertamento della qualifi cazione profes-
sionale e delle competenze richieste

Una apposita Commissione di esperti - individuata 
dal Commissario AA.SS.LL. Area Sud Est e nominata 
con determinazione dirigenziale del Dipartimento Ge-
stione Servizi al Personale di Estar - provvederà all’ac-
certamento del possesso dei requisiti, della qualifi cazione 
professionale e delle competenze degli aspiranti sulla 
base:

- della valutazione del curriculum formativo e profes-
sionale;

- di un colloquio tecnico professionale diretto alla 
valutazione delle capacità professionali del candidato, 
con riferimento anche alle esperienze professionali do-
cumentate, nonché all’accertamento delle capacità or-
ganizzative e gestionali del candidato.

Prima della valutazione dei curricula e dell’effettua-
zione del colloquio, la Commissione stabilirà i criteri di 
valutazione.

La data e il luogo del colloquio verranno comunicati 
ai concorrenti da parte della Commissione mediante 
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pubblicazione effettuata almeno quindici giorni prima 
del colloquio sul sito dell’ESTAR www.estar.toscana.it

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità 
La mancata presentazione al colloquio equivale a 
rinuncia, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà del candidato stesso.

La Commissione esprimerà per ciascun candidato 
un giudizio di idoneità o non idoneità, adeguatamente 
motivato in relazione ai singoli elementi documentali 
presi in considerazione ed all’esito del colloquio te-
cnico motivazionale e provvederà a formulare una rosa 
di candidati idonei, tra i quali l’Organo di gestione del-
l’Azienda USL 8 Arezzo individuerà i soggetti ai quali 
conferire gli incarichi, attraverso motivata scelta.

L’elenco dei candidati idonei è pubblicato sul sito 
web di ESTAR www.estar.toscana.it e non costituisce 
una graduatoria.

Portata a termine la procedura, ESTAR trasmette i 
verbali della Commissione e la documentazione relativa 
ai candidati dichiarati idonei all’Azienda che ha richiesto 
la procedura selettiva.

Conferimento dell’incarico
L’Organo di gestione dell’Azienda USL 8 Arezzo 

procederà al conferimento degli incarichi sulla base dei 
giudizi formulati dalla Commissione di esperti, tenendo 
conto che essi sono comunque vincolanti limitatamente 
all’individuazione di “idonei” e “non idonei”, previo 
accertamento di requisiti ed adempimenti prescritti, me-
diante stipula di contratti individuali di lavoro a tempo 
determinato, nei quali saranno previste modalità e con-
dizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e sarà 
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.

L’Azienda assegnerà ai candidati incaricati un termine 
entro il quale procedere alla sottoscrizione del contratto; 
una volta scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda 
comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto 
stesso. 

L’incaricato che, senza giustifi cato motivo, non assu-
merà servizio nel termine stabilito dall’ammi ni strazione, 
sarà dichiarato decaduto dall’incarico. Per comprovate 
ragioni il termine per il conferimento del l’incarico potrà 
essere prorogato per un periodo non superiore a trenta 
giorni.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel pre-
sente avviso, si intendono a tutti gli effetti richiamate le 
norme di legge applicabili in materia.

Rapporto di lavoro
Il contratto a tempo determinato stipulato per il con-

ferimento dell’incarico pone in essere un rapporto di 
lavoro subordinato ed esclusivo.

Il trattamento giuridico è determinato sulla base dei 
criteri stabiliti dal vigente CCNL Area Comparto del 
Servizio Sanitario Nazionale.

Con l’accettazione dell’incarico e la fi rma del con-
tratto vengono implicitamente accettate, da parte dell’in-
caricato, tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico del personale Area Comparto del SSN.

Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
ESTAR per le fi nalità di gestione della selezione e sa-
ranno trattati presso una banca dati automatizzata per 
fi nalità inerenti alla gestione della procedura selettiva. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fi ni della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclu-
sione dalla selezione.

Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale di ESTAR. L’interessato potrà far valere il 
diritto di accedere ai propri dati personali per verifi carne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli ed aggiornarli 
nei limiti previsti dalla legge.

La presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione da parte dei candidati implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, effettuato da ESTAR per le fi nalità suddette. 

Norme fi nali
ESTAR si riserva la facoltà di modifi care o re-

vocare 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 disposizioni 
di legge applicabili in materia. Avverso questo avviso 
è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Am-
ministrativo Regionale entro 120 giorni dalla sua pub blic-
azione sul Bollettino Uffi ciale della Regione To scana.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale Sud 
Est - Piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 SIENA (tel. 0577 
769522 / 769523) secondo il seguente orario: da lunedì a 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

Il presente avviso di selezione è consultabile sul sito 
web www.estar.toscana.it a partire dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione To scana.

Il Direttore Generale 
Nicolò Pestelli

SEGUONO ALLEGATI
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Schema esemplificativo di domanda 
         

     
       AL DIRETTORE GENERALE 

  ESTAR 
  Sezione Territoriale Sud Est  
  Piazza Carlo Rosselli n. 24 
  53100 SIENA 
 
   estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it

  
Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...…………………. 
Nato a …………….……………………………………….………………… il …………………….. 
Codice fiscale ………………….……………………………………………………………………… 
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n. …………… 
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….… 
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………… 
Indirizzo PEC ……………………. …………………………………………………………………  
E-mail  ………………………………………………………………………………………………. 
 

Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza): 
Via / Piazza ……………………………………………….………..…………………… n. ………. 
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP ………….. 
Recapiti telefonici…………………………………………………………. …………………….…… 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 
incarichi a tempo determinato della durata di mesi 18, part-time 18 ore settimanali, eventualmente 
rinnovabili, nel profilo di “collaboratore professionale sanitario IGIENISTA DENTALE Cat. D 
livello iniziale”, per l’attuazione del “Progetto aziendale di implementazione dell’assistenza 
odontoiatrica per la popolazione della Provincia di Arezzo” di cui alla D.G.R. Toscana n. 426 del 
26/05/2914, presso l’Azienda USL 8 Arezzo, ai sensi dell’art. 15 Octies del D.LGS. 502/92 e 
ss.mm.ii.

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false, 
dichiara di essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando di 
selezione ed in particolare: 

• di possedere cittadinanza …………………………….…....…………,  
  oppure: 
• di  essere in una delle condizioni di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e 

precisamente: ……………………………………………………………….……(1) 
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero) di 

..............................................................................................................................; (2) 
 

• di non aver � riportato condanne penali / di aver �riportato le seguenti condanne penali: (3) 
..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………; 

• di non essere � a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere � 
sottoposto ai seguenti procedimenti…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. (3); 
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• di essere in possesso del seguente requisito specifico di ammissione: Laurea I° livello per Igieni-
sta Dentale, appartenente alla classe SNT3 “Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche”, conse-
guita presso l’Università di…………………………………………………………….   
…………………  in data ………………..; 

 ovvero: 
• di essere in possesso del Diploma Universitario  per Igienista Dentale  conseguito ai sensi 

dell’art. 6 – comma 3 – del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni presso 
l’Università di …………………………………………….……………………………. in data 
………………………….;  

 ovvero: 
• di essere in possesso del seguente titolo ………………………………………………………. 

conseguito presso ………………..……………………………………….………….. in data 
………………………… e riconosciuto equipollente al Diploma Universitario  per Igienista 
Dentale dal  Decreto Ministero della Sanità e MURST  27/07/2000;  

 ovvero: 
• per i cittadini di Stati membri U.E. (esclusi i cittadini italiani): di essere in possesso del diploma 

di ……………...……………………………………..…………………………….. conseguito 
presso ………………………………………………………………………… in data 
………………………… e riconosciuto equipollente dal Ministero della Salute con Decreto 
Ministeriale n. ………………….. del ………………………………..; 

• 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 ………………………………………………………………………………; (4) 
• 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. 
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: 
1. curriculum formativo e professionale datato e firmato, 
2.  elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in  

relazione al corrispondente titolo. 
3. Fotocopia fronte retro di valido documento di identità. 
 
Data __________________________ 
                                                                                                  Firma(5) 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note per la compilazione della domanda 
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1. 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. 
2. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicare i motivi. 
3. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne 

riportate / il procedimento in corso. 
4. 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. 

5. 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 ….…………………….………………………………… …..……………………,    
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: 
Laurea / D.U. / titolo equipollente in …………………………………………………………………. 
 …………………….………………………………………………..………………………………… 
conseguita presso ………..…………………………..…… in data …………….……… …………….. 
(per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di 
riconoscimento ) …………….………………………………………………………………………… 
(schema da riprodurre per altri titoli di studio) 
 
Altro (es. dottorato di ricerca, master universitario, specializzazione) ………..……………………… 
conseguito presso ………..………………………………………..………………………………… 
in data …………….……… ……………………………………. 
 
 
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  le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979 (N.B.: solo in 
caso di servizi presso SSN, cancellare l’ipotesi che non interessa); 
(schema da riprodurre per ogni altra esperienza) 
 
 
Pubblicazione /abstract / poster / altro (indicare se allegato in  originale, copia conforme o altro): 
Titolo: ……………………………………………………………………………………………… 
Autori ………………………………………………………………………………………………… 
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………… 
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano) 
(schema da riprodurre per ogni altra pubblicazione etc. ) 
 
  
Attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):   
Corso ……………………………………………………………………………………….................... 
Materia di insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
Struttura …....................................................................................................………......................... 
Anno accademico ……………………………………..……… Ore docenza n. ……………………… 
(schema da riprodurre per altre attività didattiche ) 
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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): ..........................……………………………………………………………………... 
(schema da riprodurre per ogni altra attività di aggiornamento etc.) 
 
Altre attività svolte (comunque attinenti all’oggetto dell’incarico):   
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo 
possesso e che  quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.  
 
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 
 
Luogo e data …………………………………… 

                                  FIRMA 
                                               
        ……………………………………… 
.  
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BORSE DI STUDIO

A.R.S. AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE

Approvazione graduatoria di merito e nomina 
vincitore della selezione pubblica per titoli ed esame 
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio con fi nalità 
di studio ed analisi dei dataset ambientali e sanitari 
nell’ambito del progetto “Geotermia e salute - Fase 
IV”, da svolgersi nel Comune di Santa Fiora e negli 
altri comuni geotermici dell’area amiatina.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 
(Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive 
modifi che ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è 
stato nominato Direttore dell’ARS;

Visto il Regolamento generale di organizzazione 
dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con delibe-
razione n. 29 del 21.01.2008;

Visto il Disciplinare di contabilità e amministrazione 
dell’ARS approvato con decreto Direttore n. 29 del 
17/07/2015 ed in particolare l’art. 26 “Autorizzazione 
alla spesa”;

Richiamati i propri decreti: 
- n. 33 del 17/08/2015, pubblicato sul Bollettino Uffi -

ciale della Regione Toscana n. 34 del 26/08/2015, con il 
quale è stato indetto il bando di selezione pubblica per 
titoli ed esame per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio 
con fi nalità di studio ed analisi dei dataset ambientali e 
sanitari nell’ambito del progetto “Geotermia e salute - 
Fase IV”, da svolgersi nel Comune di Santa Fiora e negli 
altri comuni geotermici dell’area amiatina e con il quale 
è stata inoltre nominata la commissione esaminatrice 
della selezione medesima;

- n. 40 del 17/09/2015 con il quale è stata effettuata 
l’ammissione ed esclusione dei candidati alla suddetta 
selezione;

Considerato che la commissione esaminatrice di cui al 
citato decreto n. 33/2015, terminate le procedure selettive, 
ha rimesso all’Amministrazione in data 13/10/2015 tutta 
la documentazione relativa alla selezione in oggetto, 
formalizzata in n. 2 verbali e relativi allegati, depositata 
agli atti;

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate e 

seguite dalla commissione esaminatrice nell’espletamento 
della selezione in oggetto;

Vista la graduatoria di merito predisposta dalla 
commissione esaminatrice, facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto (allegato 1), formulata in 
base al punteggio ottenuto da ciascun candidato nella 
valutazione dei titoli e nella prova d’esame;

Accertato che per la formulazione della predetta 
graduatoria sono stati applicati i criteri previsti dal bando 
di selezione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione 
della graduatoria defi nitiva, riportata nell’allegato 1) 
costituente parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, e alla dichiarazione del vincitore della selezione 
in oggetto;

Considerato che l’onere fi nanziario, già stabilito con 
il richiamato decreto n. 33/2015, per l’assegnazione 
della borsa di studio in oggetto ammonta a complessivi € 
20.615,00, così ripartiti:

- € 19.000,00 - per compenso lordo;
- € 1.615,00 - per oneri IRAP (8,50% - d.lgs. 446/97 e 

ss.mm.) a carico dell’Agenzia calcolati sul compenso;

Stabilito che alla liquidazione delle competenze 
spettanti al borsista, per l’importo complessivo come 
sopra stabilito, sarà provveduto previa attestazione della 
conformità e qualità delle prestazioni fornite, a cura del 
tutor;

Considerato che la borsa di studio potrà essere 
rinnovata per un periodo non superiore a ulteriori dodici 
mesi, in considerazione della positiva valutazione, da parte 
del tutor, dell’attività svolta dal borsista, dell’interesse 
alla prosecuzione delle attività di studio e ricerca da parte 
dell’Amministrazione, in funzione del raggiungimento 
degli obiettivi prefi ssati e della disponibilità delle risorse 
economiche;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, 
gli atti relativi all’espletamento della selezione pubblica 
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio con fi nalità di 
studio ed analisi dei dataset ambientali e sanitari nel-
l’ambito del progetto “Geotermia e salute - Fase IV”, da 
svolgersi nel Comune di Santa Fiora e negli altri comuni 
geotermici dell’area amiatina, indetta con proprio decreto 
n. 33 del 17/08/2015;

2. di approvare la graduatoria defi nitiva della selezione, 
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di cui all’allegato 1), costituente parte integrante e so-
stanziale del presente decreto, formulata in base al 
punteggio ottenuto dal candidato nella valutazione dei 
titoli e nella prova d’esame;

3. di dichiarare vincitrice della selezione in oggetto la 
candidata Dott.ssa Bartoccini Giulia;

4. di procedere, all’assegnazione della borsa di stu dio 
alla Dott.ssa Bartoccini Giulia, previa verifi ca del pos-
sesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione 
ed oggetto di autocertifi cazione, individuando nel 1 no-
vembre p.v. la data presunta di decorrenza;

5. di provvedere alla comunicazione alla Dott.ssa 
Bartoccini Giulia del conferimento della borsa di stu dio 
in oggetto, ai sensi dell’art. 11 del citato bando di sele-
zione;

6. di dare atto che, come già stabilito con il richiamato 
decreto n. 33/2015, la spesa complessiva della borsa di 
studio è determinata in € 20.615,00 secondo il seguente 
dettaglio:

- € 19.000,00 (per compenso annuo lordo);
- € 1.615,00 (per IRAP sul compenso);

7. di stabilire che la spesa complessiva occorrente per 
il pagamento della borsa di studio in oggetto sia totalmente 
imputata nell’ambito del fi nanziamento previsto per il 
progetto “Geotermia e salute - Fase IV” (ns. rif. PRG. 
100) sugli appositi conti “Compensi borse di studio” e 
“IRAP”, come da scheda economica depositata agli atti 
e con attestazione di copertura fi nanziaria ed in relazione 
alle prenotazioni di spesa (RDA n. 26/2015 commessa 
“PRG 100”) effettuata in occasione dell’indizione della 
procedura comparativa di cui al citato decreto n. 33 del 
17/08/2015;

8. di stabilire che alla liquidazione delle competenze 
spettanti al borsista, per l’importo complessivo come 
sopra stabilito, sarà provveduto previa attestazione della 
conformità e qualità delle prestazioni fornite, a cura del 
tutor, secondo le modalità stabilite nel bando di cui al 
proprio decreto n. 33/2015;

9. di dare atto che la borsa di studio in oggetto po-
trà essere rinnovata per un periodo non superiore a ul-
teriori dodici mesi, in considerazione della positiva 
valutazione, da parte del tutor, dell’attività svolta dal 
borsista, dell’interesse alla prosecuzione delle attività di 
studio e ricerca da parte dell’Amministrazione, in fun-
zione del raggiungimento degli obiettivi prefi ssati e della 
disponibilità delle risorse economiche;

10. di partecipare copia del presente atto al responsabile 
del procedimento, individuato nel f.f. Coordinatore del-
l’Osservatorio di Epidemiologia di ARS, Dott. Fabio 
Voller;

11. di disporre la pubblicazione integrale del bando 
di selezione di cui all’allegato sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1 
lettera c), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 e 
successive modifi cazioni;

12. di assicurare la pubblicità integrale del presente 
provvedimento mediante inserimento nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS 
www.ars.toscana.it).

Il Direttore
Francesco Cipriani

SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1 
 
 
Selezione pubblica per titoli ed esame per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio con finalità di studio ed 
analisi dei dataset ambientali e sanitari nell’ambito del progetto “Geotermia e salute – Fase IV”, da 
svolgersi nel Comune di Santa Fiora e negli altri comuni geotermici dell’area amiatina. 
 
 
Graduatoria definitiva 
 

Nominativo Data di nasci-
ta TOTALE

BARTOCCINI GIULIA 22/12/1987 28,64 

BERTELLI GIORGIA 24/03/1986 24,60 
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 10 
FIRENZE

Avviso pubblico per n. 1 borsa di studio per l’at-
tività progettuale “Informazione indipendente azien-
dale sull’appropriatezza della prescrizione ed utilizzo 
dei farmaci”, fi nanziato da CLICON S.r.l.

In esecuzione del provvedimento del Direttore della 
S.C. Politiche del Personale n. 131 del 28.10.2015, so-
no riaperti i termini di scadenza dell’Avviso Pubblico 
per titoli ed esami, indetto con delibera del Direttore 
Generale n. 236 del 03.03.2015, per l’assegnazione di 
n. 1 Borsa di Studio, per la realizzazione dell’attività 
progettuale “Informazione indipendente aziendale sul-
l’appropriatezza della prescrizione ed utilizzo dei far-
maci”, fi nanziato da CLICON S.r.l.

Oggetto, descrizione e fi nalità del progetto
L’attività progettuale inerente l’informazione indi-

pendente aziendale sull’utilizzo e la prescrizione dei 
farmaci è fi nalizzata ad una corretta informazione sul-
l’utilizzo appropriato dei farmaci è costituisce uno stru-
mento essenziale per la pratica clinica effi ciente e una 
informazione “pubblica” e indipendente che risulta utile 
per facilitare il corretto uso dei medicinali, per orientare 
il processo delle scelte terapeutiche, per promuovere 
l’appropriatezza delle prescrizioni, nonché per facilitare 
il raggiungimento degli obiettivi regionali proposti al-
l’Azienda Sanitaria di Firenze;

A tale progetto partecipano il Dipartimento del Far-
maco, la SOS Sviluppo Cure Primarie e i Coordinatori 
Sanitari dei Servizi Territoriali, in collaborazione con le 
altre fi gure aziendali (medici ASC, specialisti, MMG, 
PLS, medici in formazione specialistica ecc...);

Il costruito gruppo di lavoro elaborerà delle “news 
letter” periodiche per facilitare i medici prescrittori nella 
scelta terapeutica secondo i principi dell’appropriatezza;

Considerata la complessità del progetto e il tempo di 
realizzazione si rende necessario avvalersi di un borsista 
che collabori alla stesura delle “news” di informazione 
sui farmaci attraverso ricerche su riviste e letteratura 
internazionale;

La borsa di studio da attivare con un farmacista 
specializzato avrà la durata di 6 mesi, con impegno 
quantifi cato in un totale di 120 ore.

Il borsista percepirà un compenso lordo, comprensivo 
di oneri a carico dell’Azienda, pari ad €. 2.550,00 (IRAP 
inclusa).

La sede di attività è presso la SOC Farmaceutica 
Territoriale - Dipartimento del Farmaco - Presidio di San 
Salvi - Firenze.

Al momento dell’assegnazione della Borsa di Studio, 
il Borsista dovrà dimostrare di non essere titolare di 
rapporto di lavoro subordinato presso strutture pubbliche 
o private. 

Art. 1
Possono partecipare al presente Avviso Pubblico 

coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti 
specifi ci: 

- Laurea in Farmacia 
- Specializzazione in Farmacologia o in Farmacia 

Ospedaliera
requisiti preferenziali:
- Esperienza sull’informazione sui farmaci effettuata 

presso Strutture Pubbliche.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione.

Art. 2
Le istanze di partecipazione redatte in carta libera ed 

il curriculum vitae, devono essere inviate al Direttore 
Generale dell’A.S.L. n. 10 - S.C. Politiche del Personale 
presso Villa Fabbri - Via di San Salvi, 12 – Firenze - entro 
e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana, a pena di esclusione: 

- a mezzo raccomandata a.r.. Sulla busta indicare: 
“AVVISO PUBBLICO BORSA DI STUDIO PROGETTO 
“INFORMAZIONE INDIPENDENTE AZIENDALE 
SULL’APPROPRIATEZZA DELLA PRESCRIZIONE 
ED UTILIZZO DEI FARMACI”

- mediante Posta Elettronica Certifi cata (P.E.C.) al-
l’indirizzo: 

acquisizione.risorseumane@pec.asf.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 “AVVISO PUBBLICO BORSA DI STUDIO 
PROGETTO “INFORMAZIONE INDIPENDENTE 
AZIENDALE SULL’APPROPRIATEZZA DELLA 
PRESCRIZIONE ED UTILIZZO DEI FARMACI”.

La validità della mail è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certifi cata 
PERSONALE. Si prega di inviare domanda (debitamente 
sottoscritta) e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, 
ove possibile, in un unico fi le.

- mediante consegna diretta presso la Struttura S.C. 
Gestione del Personale e Rapporti con OO.SS. presso 
Villa Fabbri - II piano - Via di San Salvi, 12 - Firenze - 
dal Lunedì al Venerdì nella fascia oraria 9,00 - 15,00.

Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine 
s’intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo.

Il termine fi ssato per la presentazione delle domande 
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di 
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione 
successiva eventualmente espressa dal candidato.

Non saranno prese in considerazione eventuali do-
mande pervenute al di fuori del periodo di pubblicazione 
del presente avviso e a tal fi ne non fa fede il timbro e data 
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dell’Uffi cio Postale accettante in caso di invio a mezzo 
raccomandata a.r.

La istanza deve essere sottoscritta, pena l’esclusione 
dalla selezione. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, 
la sottoscrizione non necessita di autentica. 

La presentazione della istanza comporta l’accettazione, 
senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente avviso e di tutte le norme in esso richiamate. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, 
recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;

- cittadinanza;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero 

i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime;

- Comune o Stato Estero nelle cui liste elettorali 
è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;

- i titoli di studio posseduti, con indicazione della 
data, sede e denominazione completa degli istituti in cui i 
titoli stessi sono stati conseguiti,nonché tutti i requisiti di 
ammissione richiesti dal presente Avviso. In caso di titolo 
conseguito presso Università Straniera dovranno essere 
indicati gli estremi del decreto di riconoscimento del 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ai sensi delle norme vigenti;

- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e 
le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

- il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, 
essergli fatte pervenire le comunicazioni inerenti la 
presente selezione.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità, di non aver riportato condanne 
penali o, in caso contrario, dovrà indicare quali condanne 
abbia riportato e procedimenti penali in corso a suo 
carico.

L’Azienda declina fi n d’ora ogni responsabilità 
per dispersione di comunicazioni dipendente da ine-
satte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, 
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cam-
biamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per 
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa del-
l’Amministrazione stessa.

Documentazione richiesta (da allegare o autocerti-
fi care ai sensi della legge 183/2011)

Alla domanda di partecipazione all’avviso i concor-
renti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva rela-
tiva ai seguenti stati, fatti e qualità personali:

- Titoli di studio validi per l’ammissione (laurea e 
specializzazione richiesti) 

- Titoli attestanti la conoscenza richiesta, per l’attività 
oggetto del presente Avviso, come specifi cato all’art. 1, 
valevole al fi ne dell’ammissione;

- Tutti i titoli professionali e/o di carriera conseguiti, 
che il candidato ritenga opportuno far valere nel proprio 
interesse agli effetti della valutazione;

- Lavori scientifi ci: sono ammessi anche lavori in 
bozza o dattiloscritti, purché muniti della dichiarazione 
d’impegno da parte delle direzioni delle riviste, degli 
atti e delle collezioni presso le quali il lavoro verrà pub-
blicato;

- Qualsiasi altro titolo o documento, atto a comprovare 
la preparazione scientifi ca del concorrente;

- Curriculum formativo e professionale, redatto in 
carta semplice datato e fi rmato.

Il candidato dovrà inoltre presentare elenco dei 
documenti sopra indicati. Non è consentito aggiungere, 
dopo il termine di scadenza fi ssato, alcun altro documento, 
certifi cato, memoria, pubblicazione o parte di essa, né so-
stituire quanto già presentato.

Il candidato dovrà apporre la fi rma in calce alla 
domanda, a pena di esclusione. La sottoscrizione non 
necessita di autenticazione.

Il candidato potrà avvalersi della facoltà prevista dal 
DPR 445/2000 relativa all’autocertifi cazione.

Si precisa che in caso di dichiarazione sostitutiva di 
certifi cazioni da rendere nei modi previsti dalla legge 
con particolare riferimento al DPR 445/2000 relativa a 
requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo 
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specifi care, 
con esattezza, tutti gli elementi ed i dati necessari affi nché 
questa Amministrazione sia posta nelle condizioni di poter 
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità 
della dichiarazione ai fi ni della graduatoria.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione 
non possono essere autocertifi cate.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ri-
guardanti tutti gli stati, fatti e qualità di cui all’art. 47 
DPR 445/2000 e non espressamente indicati all’art. 46 
del medesimo DPR, devono risultare da apposita di-
chiarazione nella domanda o nel curriculum.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certifi cazioni 
e tutte le dichiarazioni di conformità all’originale di 
fotocopie di documenti o fotocopie di pubblicazioni 
devono essere sottoscritte dall’interessato e corredate 
da una fotocopia del documento di identità. Per quanto 
concerne tali dichiarazioni è suffi ciente apporre in calce 
o in allegato alla copia del documento di identità la se-
guente dicitura:

“Il sottoscritto (cognome e nome), consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, nonché della 
decadenza dai benefi ci conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), dichiara sotto la propria 
responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde a 
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verità e che le fotocopie allegate alla domanda di par-
tecipazione all’avviso pubblico sono conformi al l’ori-
ginale in suo possesso”.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della L. 
15/68 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni 
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi ci 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni 
generiche che non consentano una idonea conoscenza 
degli elementi necessari per una corretta valutazione.

Art. 3
L’ammissione dei candidati è disposta dal Direttore 

S.C. politiche del Personale. Lo stesso dispone al tre-
sì la non ammissione dei candidati che, in base al le 
dichiarazioni contenute nelle domande ed alla do cu-
mentazione a queste allegate, risultino privi dei requisiti 
prescritti, nonché di quelli le cui domande siano irregolari 
o pervenute fuori dai termini.

Art. 4
L’individuazione del soggetto cui attribuire la Borsa 

di Studio viene effettuata da un’apposita Commissione 
composta da tre esperti, nominata dal Direttore S.C. 
Politiche del Personale, su indicazione della Direzione 
Sanitaria aziendale, che sulla base della valutazione del 
curriculum formativo professionale nonché di uno spe-
cifi co colloquio, provvede a formulare graduatoria di 
merito.

Per la valutazione del curriculum formativo e profes-
sionale nonché per il colloquio la Commissione ha a 
disposizione 60 punti, così ripartiti:

- 30 punti per la valutazione del curriculum formativo 
e professionale

- 30 punti per il colloquio
I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo 

e professionale sono così ripartiti:
- Titoli professionali: - punti 20
In tale categoria saranno valutate le attività profes-

sionali e similari, specifi che rispetto ai requisiti richiesti, 
svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto di lavoro 
subordinato, incarichi libero professionali, collaborazioni 
coordinate e continuative, frequenze volontarie, borse di 
studio,…).

Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio 
sarà attribuito dalla Commissione secondo il prudente 
apprezzamento, tenuto conto, tra l’altro, della tipologia del 
rapporto, dell’impegno orario e di ulteriori elementi idonei 
ad evidenziare il livello di qualifi cazione professionale 
acquisito rapportato all’attività da espletare.

- Titolo vari: - punti 10
In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli, 

non rientranti nella precedente categoria, idonei ad 
evidenziare il livello di qualifi cazione professionale 

acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di 
formazione/aggiornamento, convegni scientifi ci, attività 
didattica, attività scientifi ca,…).

Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio 
verrà attribuito dalla Commissione secondo il suo pru-
dente apprezzamento, e con adeguata motivazione.

Il colloquio sarà diretto ad accertare la conoscenza 
nell’ambito dell’attività da svolgere, come specifi ca-
tamente richiesto all’art. 1.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno 
comunicate ai candidati, a cura della Commissione, via 
e.mail, e verrà inviata almeno dieci giorni prima della 
data fi ssata per l’espletamento dello stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il 
colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno 
dichiarati esclusi dalla presente selezione, qualunque 
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei singoli concorrenti.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non 
abbia conseguito la suffi cienza, pari ad un punteggio cor-
rispondente alla metà più uno del punteggio disponibile 
del punteggio massimo per il colloquio.

La graduatoria di merito dei candidati redatta dalla 
Commissione e risultante da apposito verbale potrà essere 
utilizzata esclusivamente per il progetto in questione. 

Gli atti risultanti da apposito verbale redatto dalla 
Commissione, contenente la graduatoria di merito dei 
candidati, nonché l’attribuzione della Borsa di Studio al 
candidato avente titolo, sono approvati con provvedimento 
del Direttore della S.C. Politiche del Personale.

Art. 5
Il vincitore della Borsa di studio riceverà apposita 

comunicazione via mail a cura della S.C. Politiche del 
Personale dell’Azienda, ove saranno specifi cati gli 
eventuali adempimenti a suo carico ed il termine per 
l’inizio del servizio. E’ richiesta comunque una polizza 
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (ivi 
compresa l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze) nonché per il 
caso di infortuni, malattie ed eventi di qualsiasi natura 
che possano accadere al contraente. La polizza, ad intero 
ed esclusivo carico del borsista, dovrà coprire l’intero 
periodo della durata della Borsa stessa.

Art. 6
La Borsa potrà anche essere revocata nel caso che 

l’assegnatario, senza giustifi cato motivo, non perseguisse 
regolarmente ed ininterrottamente e per tutta la durata 
della Borsa, l’attività iniziata o si rendesse responsabile 
di gravi e ripetute negligenze o che, infi ne, desse prova 
di non possedere la necessaria attitudine allo svolgimento 
dell’attività oggetto della borsa di studio.

Nel caso in cui il borsista non effettui, se pure con 
giustifi cati motivi, la prevista frequenza settimanale, così 
come indicato nei termini del presente bando, è tenuto al 
recupero delle ore nel mese successivo.
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Art. 7
L’inizio del godimento della Borsa di Studio decorrerà, 

per il candidato avente titolo, dalla data che sarà fi ssata 
dopo l’espletamento del concorso. 

Decadrà dal diritto di godimento della Borsa colui 
che entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione 
della lettera di comunicazione, non dichiari di accettarla, 
o che non inizi la propria attività entro il termine fi ssato.

Potranno essere giustifi cati solo ritardi dovuti a gravi 
motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente 
comprovati.

Art. 8
Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate 

mensili posticipate, previa presentazione di dichiarazione 
di svolgimento dell’attività prevista dalla Borsa di studio 
stessa, con l’impegno orario richiesto. Detta dichiarazione 
dovrà essere rilasciata dal Direttore della Struttura presso 
cui l’interessato svolgerà la propria attività. 

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’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di modifi care, sospendere o annullare il presente 
bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa 
o diritto.

Per ulteriori chiarimenti ed informazione gli aspiranti 
potranno rivolgersi alla S.C. Politiche del Personale 
dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze - Presidio San Salvi - 
Villa Fabbri - Via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze - 055/ 
6934534 (indirizzo email: paola.cinotti@asf.toscana.it).

Il Direttore S.C. Politiche del Personale
Arianna Tognini

AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo 
della Società dell’Informazione

Evoluzione, assistenza e manutenzione del sistema 
P.O.R.T.O.S. - CIG 6413434529.

SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e 

punti di contatto:  Regione Toscana - Giunta Regionale. Settore Infrastrutture 

e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell’Informazione - Via di Novoli, 

26 50127 FIRENZE Italia. Punti di contatto: all’attenzione di Ing. Laura 

Castellani/Gestore Sistema Telematico: I Faber Spa Divisione Pleiade Tel: 

+390554383373 +390286838415 Fax: +390554385005 e-mail: 

gare.castellani@regione.toscana.it, Indirizzi internet: indirizzo generale 

dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Indirizzo 

del Profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente 

Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it 

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: 

https://start.e.toscana.it  Ulteriori informazioni sono disponibili presso i 

punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione 

complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le 

offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto 

sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità 

regionale o locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali 

delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista 

per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:NO. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione 

conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Evoluzione, 

assistenza e manutenzione del sistema P.O.R.T.O.S -CIG 6413434529. II.1.2) 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria di servizi n. 7. 

Servizi informatici e affini. Luogo principale di esecuzione: Firenze  NUTS 

ITE14 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve 
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descrizione dell’appalto: Oggetto del presente appalto è la realizzazione di 

prodotti software relativi all'ampliamento funzionale ed applicativo, nonché 

le attività di assistenza, di manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema 

complessivo denominato «P.O.R.T.O.S.» II.1.6) CPV 72230000 II.1.7) L’appalto 

è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; II.1.8) Divisione in 

lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o 

entità totale:  Importo massimo complessivo pari a 362 700 EUR di cui: 

— 332 700 EUR quale importo massimo per l'espletamento del presente appalto, 

— 30 000 EUR quale importo massimo per la proroga dei servizi di cui alle 

Tabella 1 e Tabella 2 del Dettaglio Economico per un periodo non superiore a 

mesi 6. 

L'importo a base di gara è fissato in complessivi 332 700 EUR al netto di IVA 

quale importo base per la valutazione. Per l'espletamento del presente 

appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario 

adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta 

necessario prevedere la predisposizione del «Documento unico di valutazione 

dei rischi da interferenze» — DUVRI e non sussistono di conseguenza costi 

della sicurezza di cui all'art. 86 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006. II.2.2) 

Opzioni: SI. Si rinvia a quanto disciplinato all’art. 5 del Capitolato 

Speciale Descrittivo Prestazionale. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. 

L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di 

esecuzione: Durata in mesi: 24. 

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

TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Garanzia a corredo 

dell'offerta di 6 654 EUR con validità fino a 240 giorni dalla data di 
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scadenza della presentazione dell'offerta e con impegno del garante a 

rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza 

del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione 

costituita, sottoforma di cauzione o di fideiussione a favore della Regione 

Toscana — Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo 10, 50122 Firenze. Garanzia 

fideiussoria da parte dell'esecutore del contratto pari al 10 % dell'importo 

contrattuale al netto dell'IVA con l'applicazione degli eventuali aumenti ai 

sensi dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06. III.1.2) Principali modalità 

di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 

in materia: Finanziamento capitoli pertinenti del bilancio di Regione 

Toscana. Pagamento effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture. 

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della 

prestazione verrà fatto nei confronti del subappaltatore, con l'obbligo da 

parte della/del Società/Raggruppamento di comunicare all'Amministrazione la 

parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione 

del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.  III.1.4) Altre 

condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO; 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli 

operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie 

per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né 

possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi 

contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di 

cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di altra normativa vigente. 
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Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per 

il requisito di capacità tecnico-professionale riportato al successivo punto 

III.2.3). Il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e 

all'art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm.ii, è regolamentato nel 

Disciplinare di gara e la sanzione pecuniaria ivi prevista è pari a 332,70 

EUR, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In caso di 

raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o 

di G.E.I.E. ciascun membro deve possedere parte del requisito di capacità 

tecnico-professionali, indicato al successivo punto III.2.3), ai fini del 

raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria comunque deve 

apportare il suddetto requisito di capacità tecnica in misura maggioritaria 

rispetto ad ogni singolo altro membro. Nel Disciplinare di gara sono 

specificate le condizioni di partecipazione per operatori riuniti di cui 

all'art. 34,comma 1, lett. d), e), f), consorzi di cui all'art. 34, comma 1, 

lett. b), c) del D.Lgs. 163/2006, per i subappaltatori nonché le condizioni 

di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

163/06. I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell'offerta, 

quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del 

contributo di euro 35,00 a favore dell'ANAC, con le modalità di cui al punto 

A.6) del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e 

formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Servizi di 

progettazione, analisi, sviluppo e manutenzione di sistemi informativi 

implementati in ambienti J2EEe con architetture services oriented, in ambito 

di dematerializzazione di processi multiente inerenti i rapporti fra 

cittadino e pubblica amministrazione prestati nel periodo dal 1.10.2012 fino 
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al 30.9.2015, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in 

corso nel periodo indicato. Livelli minimi di capacità eventualmente 

richiesti: Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato servizi di 

progettazione, analisi, sviluppo e manutenzione di sistemi informativi 

implementati in ambienti J2EE e con architetture services oriented, in ambito 

di dematerializzazione di processi multiente inerenti i rapporti fra 

cittadino e pubblica amministrazione, per almeno 300 000 EUR oltre IVA nei 

termini di legge — complessivamente nel periodo dal 1.10.2012 al 30.9.2015. 

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del 

raggiungimento della soglia minima richiesta per l'ammissione, ciascuna 

singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di 

concorrenti/G.E.I.E., dovrà aver prestato servizi di fornitura di sistema 

progettazione, analisi, sviluppo emanutenzione di sistemi informativi 

implementati in ambienti J2EE e con architetture services oriented. L'importo 

dei servizi prestati dovrà essere pari a quello risultante dall'applicazione 

della quota percentuale diapporto del requisito, indicata dal soggetto stesso 

nella «domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai 

requisiti di ordine generale», sull'importo di 300 000 EUR IVA esclusa. La 

mandataria, comunque, dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria 

rispetto agli altri membri dell'operatore riunito. In ogni caso, per i 

contratti iniziati antecedentemente, e ancora in corso di esecuzione nel 

periodo di riferimento,l'importo dichiarato deve corrispondere a quanto 

eseguito nel suddetto periodo. Si precisa che l'importo eseguito deve essere 

quello relativo all'attività/prestazione effettuata nel periodo di 

riferimento e non quello relativo al fatturato specifico. In caso di 
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Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettere B) e C) D.Lgs. 163/06, la soglia 

minima per l'ammissionepuò essere raggiunta dal Consorzio e/o dalla somma dei 

servizi prestati dalle singole consorziate esecutrici. 

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di 

aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 

indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a 

negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: 

NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato di oneri e la documentazione 

complementare. Documenti a pagamento: NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento 

delle offerte: 30/11/2015 ore 13:00:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la 

presentazione delle offerte: Italiana; IV.3.7) Periodo minimo durante il 

quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle 

offerte: Data 02/12/2015 ore 09:30 Luogo Regione Toscana- Giunta Regionale – 

III piano palazzo A stanza 334 – Via di Novoli 26; Persone ammesse ad 

assistere all’apertura delle offerte: Il titolare o legale rappresentante del 

soggetto concorrente o persona munita di specifica delega. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO; 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 

dell’Unione Europea: no VI.3) Informazioni complementari. Si precisa che il 

termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 e 

zero secondi del giorno di cui al punto IV.3.4) del presente bando. 

I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel 

Disciplinare di gara. 
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Qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 86, comma 1 o comma 2 D.Lgs. 

163/06 per la valutazione dicongruità delle offerte, la stazione appaltante, 

ai sensi dell'art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente 

alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo 

restando quantoprevisto ai commi da 1 a 5 dell'art. 88. 

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06 l'Amministrazione, in caso di 

fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli 

articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e negli altri casi di risoluzione 

previsti nel contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, 

potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento del completamento della prestazione. 

Il concorrente, ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 

163/2006, deve indicare il domicilio eletto, il numero di fax e l'indirizzo 

di posta elettronica, l'indirizzo PEC per le comunicazioni di cui all'art. 

79, comma 5,del Decreto stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente 

compilando gli appositi spazi predisposti nella «domanda e scheda di 

rilevazione attinente ai requisiti di ordine generale» (punto A.1 del 

Disciplinare di gara). L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 241, comma 1-

bis, D.Lgs. 163/2006, comunica che il contratto non conterrà la clausola 

compromissoria. La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità 

telematica sul sito: http://www.e.toscana.it/start,sezione Regione Toscana — 

Giunta Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in 

modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. 

L'appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle 
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«Norme tecniche di funzionamento delSistema Telematico di Acquisto di Regione 

Toscana — Giunta Regionale — Start GR» approvate con decretodirigenziale n. 

3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: www.e.toscana.it/start — 

sezione Regione Toscana— Giunta Regionale. 

All'indirizzo Internet www.e.toscana.it/start sezione Regione Toscana — 

Giunta Regionale è disponibile tuttala documentazione di gara, compreso il 

disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione da 

presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di 

presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in 

raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Gli operatori economici possono 

formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel 

Disciplinare di gara L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i 

chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del 

termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è 

inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana (BURT). Ai sensi dell'art. 34, co. 35, del D.L. 179/2012, convertito 

dalla L. 221/2012, le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni 

per estratto ai sensi dell'art. 66, co. 7, secondo capoverso, del 

D.Lgs.163/2006,devono essere rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni 

dall'aggiudicazione. L'importo per le pubblicazioni ai sensi dell'art.66, co. 

7, secondo capoverso, del D.Lgs. 163/2006, ammontano indicativamente a 8 000 

EUR oltre IVA nei termini di legge. 

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, 

l'Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi 
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al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali 

dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di 

pagamento idoneia consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal 

subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al 

presente appalto,il codice CIG. 

Atto di indizione dell'appalto: Decreto del Dirigente n. 4537 del 1.10.2015 

Riferimento alla Programmazione contrattuale: art. 51 comma 4 L.R. 38/2007. 

Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento 

dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti 

sono indicate nel disciplinare di gara. 

Il Responsabile Unico del procedimento è Ing. Laura Castellani, tel. +39 

0554383373. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di 

presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o dalla ricezione delle 

comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.163/2006. VI.5) Data di spedizione 

del presente avviso alla G.U.C.E.: 20/10/ 2015. 

Il dirigente del settore: ing. Laura Castellani 
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COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

CONCORSO DI IDEE MASTERPLAN “CA-
PANNORI CITTA’ - UNA COMUNITA’ QUARAN-
TA PAESI”. Bando di gara. Provvedimento di indi-
zione del presente concorso di idee D.G.C. n. 351 del 

2015 del Comune di Capannori (provincia di Lucca) 
e determinazione del responsabile del servizio Servizi 
alla Città n. 1258 del 21 ottobre 2015.

SEGUE ALLEGATO
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ENTE BANDITORE DEL CONCORSO: 
Comune di Capannori (provincia di Lucca) 
Piazza Aldo Moro - 55012 – Capannori (LU) 
P.IVA 00170780464 
sito Internet: http://www.comune.capannori.lu.it   
email: capannoricittà@comune.capannori.lu.it
pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
fax. 0583 42.83.99

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Arch. Stefano Modena  
Servizio Governo del Territorio 
Piazza Aldo Moro - 55012 – Capannori (LU) 
email: s.modena@comune.capannori.lu.it
tel. 0583 42.85.10 

COORDINAMENTO DEL CONCORSO:
Arch. Pianificatore Damiano Iacopetti 

SEGRETERIA DEL CONCORSO: 
Dott.ssa Federica Micheloni 
Fax: 0583 42.83.36 
email: f.micheloni@comune.capannori.lu.it

OGGETTO E OBIETTIVI DEL CONCORSO DI IDEE: 
Il comune di Capannori ha intrapreso un percorso continuativo di azioni materiali e immateriali per la rigenerazione 
degli ambienti urbani che comprendono molteplici aspetti: sociali, culturali, relativi alla mobilità e ai servizi sociali e 
sportivi, riferiti alle forme urbane. 
In questo contesto l’Amministrazione ha promosso e svolto appositi eventi di partecipazione della cittadinanza, durante 
i quali è emersa la prevalenza della domanda di centralità e sono stati individuati ambiti di interesse prioritario da 
assoggettare a riqualificazione materiale e immateriale.  
Il Comune di Capannori intende ricorrere allo strumento del concorso di idee per raccogliere un ventaglio di proposte 
progettuali per la rigenerazione sociale, funzionale, ambientale e paesaggistica delle centralità urbane del capoluogo. 
L’obiettivo del concorso è quello di sviluppare idee/scenari progettuali con una vision amplia ed integrata di tipo 
urbanistico-territoriale e di porre le prima dieci (10) in graduatoria alla basa di un concorso di progettazione secondo 
quanto previsto dall’art. 108, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.  
La  modalità di costruzione e restituzione degli scenari è quella del masterplan, che coniughi con le diverse scale di 
rappresentazione aspetti analitici, interpretativi e propositivi.  
Resta ferma la facoltà dell’Ente banditore di affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi 
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che il vincitore sia in possesso dei requisiti 
di capacità tecnico professionale ed economica, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare (art. 108, comma 6, del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163).

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta ed anonima ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i.  
I raggruppamenti temporanei sono ammessi al concorso anche se non ancora formalmente costituiti. Nei 
raggruppamenti temporanei deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione. 

DOCUMENTAZIONE: 
L’ente banditore rende disponibile sul sito internet www.comune.capannori.lu.it  nella sezione 
“Documentazione” » “ Bandi - Gare - Appalti”, alla data di pubblicazione del bando la seguente documentazione:  
- Bando Concorso di idee (pdf);  
- Modulo di Iscrizione (pdf);
- Disciplinare di Concorso (pdf);  
- Fac-simile per domanda di partecipazione e dichiarazioni (pdf);
- Fac simile per comunicazione codice alfanumerico (pdf) 
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- Materiale utile al progetto (meglio illustrato nel Disciplinare di Concorso). 

CALENDARIO: 
- Data di pubblicazione del Bando: 28 ottobre 2015
- Termine per presentare la domanda di iscrizione al concorso ai sensi dell’art. 3.1 del Disciplinare entro e non oltre le 
ore 13:00 del giorno 27 novembre 2015 (30° g) 
- Termine invio quesiti: (40° g) (via email: capannoricittà@comune.capannori.lu.it )
- Risposte ai quesiti: (50° g)
- Consegna degli elaborati entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26 gennaio 2016 (90° g)
Eventuali modifiche al calendario potranno essere disposte dall’Ente Banditore per motivate ragioni e saranno 
pubblicate esclusivamente sul sito del concorso www.comune.capannori.lu.it   
Il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice nonché le date delle sedute pubbliche della Commissione 
verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del concorso www.comune.capannori.lu.it

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ED ELABORATI RICHIESTI: 
La partecipazione al concorso avverrà in forma anonima. Deve pertanto essere omessa qualsiasi indicazione che possa 
compromettere l’anonimato del concorrente, pena l’esclusione dal concorso. I concorrenti dovranno consegnare, 
racchiusa secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di Concorso, la seguente documentazione:  

- fotocopia modulo di iscrizione inviato, domanda di partecipazione al Concorso e dichiarazioni sostitutive di 
notorietà (DPR 445/00) 

- massimo 5 tavole di cui 1 (uno) in formato A0 e massimo 4 (quattro) in formato A1, che illustreranno  
compiutamente la proposta del "Masterplan  Capannori città – una comunità quaranta paesi”.

- una relazione illustrativa sviluppata  in cartelle formato A4 font times newsroman, corpo minimo 10 (dieci). 
- gli elaborati grafici e relazionali dovranno essere consegnati anche su supporto CD/DVD; gli elaborati  

progettuali,  in formato JPG o TIFF risoluzione  300 DPI (dimensioni: 5000x3500 pixels) e la relazione in 
formato.pdf.

- la dichiarazione del codice alfanumerico associato e il motto/titolo dell’elaborato. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE:
Ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. n. 163 del 2006 e s.m. ed i., comma 10, la Commissione giudicatrice, in numero di 5 
membri effettivi e 2 membri supplenti verrà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione degli 
elaborati di concorso. 

LAVORI DELLA COMMISSIONE E FORMAZIONE DEL GIUDIZIO: 
I lavori della Commissione, il cui giudizio sarà vincolante, avranno luogo attribuendo punteggi a ciascuna proposta 
progettuale, secondo i seguenti elementi di valutazione. 
Criteri di valutazione del masterplan e premialità aggiuntive con indicazione dei punteggi:

Criteri di valutazione. Max 100 punti
Qualità urbanistica globale, omogeneità e armonia dell'intervento.  (fino a p. 35)
Qualità ambientale globale: ricucitura dei margini, rapporto con le aree agricole, rapporto con il 
reticolo idrografico minore. 

(fino a p. 30)

Funzionalità e organizzazione degli spazi pedonali e a verde pubblico, della viabilità 
automobilistica e ciclabile, del sistema dei parcheggi. 

(fino a p. 30)

Sostenibilità economica, manutenzione e gestione degli interventi. (fino a p. 5)

Premialità (aggiuntive) Max 10 punti
Consegna di proposte progettuali con contenuto pari a preliminare o studio fattibilità, indicando 
una stima sommaria degli interventi proposti con l'individuazione delle categorie di cui 
all'allegato A DPR 207/2010 e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote 
di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo. 

(fino a p. 5)

Multidisciplinarietà del gruppo di progettazione scelto, con particolare attenzione all’inserimento 
di figure essenziali nella comprensione delle dinamiche della città e delle sue trasformazioni; (es: 
storico, sociologo, antropologo, educatore/formatore, project manager, business plan manager, 
ecc).  

(fino a p. 5)

La Commissione opera secondo quanto previsto dall’Art. 258 del DPR 207 del 2010, senza procedere all’audizione dei 
concorrenti considerato l’anonimato della procedura concorsuale. Non è contemplata una possibile situazione di ex 
aequo.
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La graduatoria finale verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.capannori.lu.it conclusi 
i lavori della Commissione Giudicatrice. 

PREMI E RICONOSCIMENTI: 
Come premi e rimborsi spese sono stati messi a disposizione in totale € 21.0000 (ventunomila/00) al netto degli 
eventuali oneri fiscali, se dovuti.  
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di: 
1° premio di € 9000 (novemila euro/00)  
2° premio di € 6000 (seimila euro/00)  
3° premio di € 3000 (tremila euro/00) 
La Commissione Giudicatrice dispone inoltre dell’importo complessivo di € 2000 (duemila euro/00), da assegnare per 
rimborsi spese di € 1000 (mille euro/00) ciascuno ai due migliori progetti in graduatoria dopo il 3° classificato 
sviluppati esclusivamente da progettisti UNDER 35 ovvero che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di 
pubblicazione del bando. I restanti € 1000 (mille euro/00), verranno suddivisi come rimborso spese tra i restanti 5 
(cinque) classificati fino ad arrivare al decimo in graduatoria, che otterranno ciascuno € 200 (deucento euro/00).
Nel caso di progetto sviluppato da soggetti diversi rispetto al professionista singolo di cui al punto a), art. 2.2 del 
disciplinare di concorso, il requisito è richiesto a tutti i componenti il gruppo di progetto. I premi comprensivi di ogni 
onere e tasse vigenti in Italia, saranno liquidati terminata la procedura concorsuale. 
Nel caso di raggruppamenti i premi verranno liquidati esclusivamente al soggetto indicato quale capogruppo nella 
domanda di iscrizione.  
Il Comune di Capannori avrà facoltà di affidare al primo classificato, con procedura negoziata senza bando e senza 
consultazione di terzi, ove vi sia accordo sul corrispettivo e sussistano i requisiti di legge, eventuali incarichi 
professionali.
Si precisa che ciò, ai sensi dell’art. 108 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, legittima il Comune di 
Capannori a procedere in tal senso, ma costituisce una mera facoltà, nulla potendo pretendere al riguardo gli interessati, 
da reputarsi soddisfatti in ogni loro pretesa e debitamente remunerati per i progetti proposti e per la loro cessione con la 
percezione del premio.  
Si precisa altresì che nell’espletamento degli eventuali incarichi successivi l’incaricato dovrà recepire negli elaborati 
progettuali le indicazioni migliorative proposte dal Comune di Capannori, anche eventualmente integrando 
coerentemente il progetto presentato in sede di Concorso.
A tal proposito si precisa sin d’ora che le proposte ideative della graduatoria saranno oggetto di presentazione alla 
cittadinanza in una mostra/convegno a tal fine organizzata. Successivamente alla mostra/convegno degli elaborati, i 
cittadini  avranno 30 (trenta) giorni di tempo per fornire eventuali indicazioni e/o osservazioni, raccolte all’interno  di 
un "Quaderno di lavoro". Tutti i commenti potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 
capannoricittà@comune.capannori.lu.it
Il quaderno di lavoro sarà reso pubblico presso l’ente banditore e verrà preso in considerazione dall’Amministrazione 
Comunale ai fini di quanto previsto all’art. 108, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nell’ipotesi 
in cui, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, l’Amministrazione Comunale intenda avvalersi delle facoltà ivi 
previste.

PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E RESTITUZIONE PROGETTI: 
Il Comune di Capannori acquisisce la proprietà e i diritti d’uso degli elaborati oggetto di premio e rimborso. 
Solo dopo la pubblicazione dei risultati finali del concorso, i concorrenti potranno esporre e/o pubblicare i lavori 
presentati.  
Ad eccezione dei primi dieci progetti classificati che diventano di proprietà dell’Amministrazione Comunale di 
Capannori, i materiali consegnati per il concorso dai restanti concorrenti potranno essere ritirati presso il Comune di 
Capannori entro 30 giorni dopo la conclusione della mostra del concorso.  
Indicazioni per il ritiro degli elaborati saranno comunque rese note attraverso il sito del concorso dopo la conclusione 
della procedura concorsuale. 

ALTRE INFORMAZIONI: 
Ulteriori informazioni e precisazioni sono indicate nel disciplinare di gara.  
Per tutto quanto non disciplinato dal bando di concorso e dal relativo Disciplinare di Concorso, si fa riferimento alla 
normativa vigente in materia.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO 
(Arch. Stefano Modena)
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COMUNE DI DICOMANO (Firenze)

Rettifi ca bando relativo alla procedura di evidenza 
pubblica per la concessione di area pubblica per l’in-
stallazione di chiosco destinato alla somministrazione 
di alimenti e bevande già approvato con determina n. 
106 del 14.09.2015. (Pubblicato sul B.U. n. 38/2015).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 
Europea 123/CE/2006;

RENDE NOTO

che il bando relativo alla procedura di evidenza pubblica 
per la concessione di area pubblica per l’installazione di 
chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e 
bevande, già approvato con determinazione n. 106 del 
14/09/2015, è stato rettifi cato con determinazione n. 131 
del 28/10/2015.

Gli atti relativi alla rettifi ca al provvedimento saranno 
depositati in libera visione al pubblico, durante l’orario 
di apertura al pubblico degli Uffi ci, per 30 (trenta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, presso il Comune.

La data perentoria di presentazione delle offerte è 
prorogata alla data del 04/12/2015 ore 12,30.

Il Responsabile 
Valter Bendoni

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

Bando di gara procedura aperta (svolta con moda-
lità telematica) per lavori di: restauro e consolidamen-
to, valorizzazione del borgo murato di Montefi oralle. 
CIG 6446561E6A. CUP I52C14000110007. (Emanata 
con determinazione n.159 del 28.10.2015).

SEGUE ALLEGATO
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I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
Denominazione ufficiale:  Comune di Greve in Chianti
Indirizzo postale: Piazza G. Matteotti 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)
Punti di contatto:
Aspetti informatici : e-mail: infopleiade@i-faber.com- Telefono: 02/86838415 – 02/86838438  
Aspetti Tecnico-amministrativi: geom.G.Ermini 055/8545235 (R.U.P) e-mail 
g.ermini@comune.greve-in-chianti.fi.it, (aspetti tecnici) A.Alberti 055/8545230 (aspetti 
amministrativi). 

Profilo di committente: COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it 
Presentazione per via elettronica di richiesta di partecipazione ed offerta: sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START) - Sezione Altri Enti Pubblici RTRT all’indirizzo 
internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/  in formato elettronico.  
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 
ATTIVITÀ: Comune.  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:  
"RESTAURO E CONSOLIDAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL BORGO MURATO DI 
MONTEFIORALLE"

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori. Comune di Greve in Chianti 
località Montefioralle. 

Codice NUTS: ITE14 
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L'intervento è mirato al restauro e consolidamento ed alla 
valorizzazione del Borgo Murato di Montefioralle. Gli interventi in progetto, dislocati in quattro 
distinti punti del borgo, comprendono: restauro dei muri a retta della strada e recupero e 
integrazione della scalinata e del sagrato della Chiesa di Santo Stefano. 

II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 45454100-5.
II.1.6) Divisione in lotti: NO 

II.1.7) Ammissibilità di varianti: Ammesse nei limiti di legge.  

II.2) QUANTITATIVO/ENTITÀ’ DELL'APPALTO 

II.2.1) Quantitativo/entità totale: L’importo dei lavori ammonta a € 273.828,68  di cui 
€ 91.314,83 soggetti a ribasso d’asta , € 24.515,50 di oneri per la sicurezza conglobati non 
soggetti a ribasso ed € 157.998,35 per spese relative al costo del personale non soggetti a 
ribasso.

Criterio di aggiudicazione: criterio  del  prezzo più basso rispetto a quello posto a base di 
gara, determinato  mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 c. 3 D. Lgs. 163/2006 e 
art. 119 DPR 207/2010. Verrà applicato il meccanismo di esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell'art. 122 c. 9 del D. Lgs. 163/2006
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Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, si precisa che i lavori che compongono 
l’appalto, si intendono appartenenti alla categoria: OG2 

Categoria Descrizione Importo % tot 
OG2

PREVALENTE Restauro e consolidamento € 273.828,68 100% 
    

II.3) DURATA DELL’APPALTO:
Il tempo utile per ultimare i lavori e’ stabilito in 120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di consegna dei lavori.

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

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

a) Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006, pari a € 5.476,57 (eurocinquemilaquattrocentosettantaseiecinquantasettecentesimi). 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per i 
soggetti partecipanti che dispongono della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000.  
Ai sensi dell'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione deve essere corredata 
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di centottanta giorni, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva, su richiesta 
dell'Amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura. 

Ai sensi degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, così come 
introdotti dal D.L.n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in fase di verifica della 
documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara si applica quanto previsto al 
comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari all'1 
(uno) per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 

Inoltre è condizione di ammissibilità alla gara: 
versamento del contributo all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l'importo e 
con le modalità indicate nel punto A.5 del disciplinare di gara.

Per l'aggiudicatario:
b) Garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e n. 123 del DPR 
207/2010;
c) Polizza assicurativa a norma degli articoli 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del 
D.P.R. n. 207/2010, da presentarsi nei massimali e con le modalità previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: finanziamento con contributo da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze.

I corrispettivi saranno pagati nei termini definiti dal Capitolato Speciale d’Appalto.  
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, 
nonché quelli con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli art. 38, 
39 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi. 
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale (art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006) da dichiarare attraverso la domanda di partecipazione e scheda di 
rilevazione requisiti, secondo quanto è prescritto nel disciplinare di gara.  
In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in nessuna delle ipotesi di divieto 
previste dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e specificate nel punto 4 del disciplinare di gara.

III.2.2) Requisiti di ordine generale, idoneità Professionale e qualifica di cui agli artt. 38, 39 e 40 
del D.Lgs. 163/2006).

Capacità economica e finanziaria 

III.2.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere: 

attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 
92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea il 
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai 
sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I soggetti singoli che eseguono categorie di 
lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di 
qualità.

III.2.4) Appalti riservati: no.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura:  procedura aperta ai sensi dell’art. 3, commi 11 e 37, dell’art. 53, co. 2 - 
lett. c) e dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006. 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) - Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, 
determinato  mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 c. 3 D. Lgs. 163/2006 e art. 119 
DPR 207/2010. Verrà applicato il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ai 
sensi dell'art. 122 c. 9 del D. Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data  23 novembre 2015  ore 18.00

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ORE 18:00:00
del giorno 23 novembre 2015 secondo le modalità di seguito indicate.  

L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare e dalle “Norme tecniche di 
funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” consultabili 
all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/.
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare è disponibile anche sul sito 
http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it

La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico di Acquisto - Altri enti pubblici RTRT accessibile all’indirizzo internet: 
https://start.e.toscana.it/rtrt/.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto 
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il 
bando, il disciplinare di gara, e gli ulteriori documenti ed elaborati progettuali.  

Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e 
di caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle 
strumentazioni disponibili. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito dalla procedura di gara avvengono mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione
effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica 
di acquisto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al 
singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di 
posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema 
non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi 
carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative 
ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.  

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password) 
2 Selezionare la gara di interesse 
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema   

Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica noreply@start.e.toscana.it
per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail 
inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta 
elettronica.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/rtrt/. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le 
risposte.
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L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno 
entro 6 giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

L’appalto si svolge in modalità telematica. Non è consentita l’invio dell’offerta con altre 
modalità.

IV.3.3)  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO.  

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 

la prima seduta di gara si terrà alle ore: 10.00 del giorno 25 novembre 2015.

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche 
emerse in sede di gara, ad altra ora o ad altro giorno lavorativo. 

Luogo: Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Greve in Chianti – Viale Vanghetti 2 -  50022 Greve 
in Chianti. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Potranno presenziare i legali rappresentanti  
delle imprese concorrenti, ovvero i soggetti indicati nel certificato della CCIAA (da presentarsi in 
copia), ovvero persona espressamente delegata dal titolare/legale rappresentante, con documento di 
identità valido, a rappresentare l’impresa e ad intervenire nel corso della seduta.  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:  NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 
FONDI COMUNITARI: NO 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione 
alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano 
singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E.  

Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con le  
modalità indicate nel disciplinare di gara.  

Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinqueis, del D.Lgs. n. 163/2006, deve indicare il 
domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di Fax e l’indirizzo di posta 
elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del Decreto stesso. Tali indicazioni sono 
fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione 
e scheda di rilevazione requisiti”.  

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006; il concorrente 
deve indicare, nella scheda di rilevazione requisiti, i lavori che intende subappaltare.  
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario 
che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
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all'aggiudicatario stesso, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia 
effettuate; qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del 
cottimista entro il predetto termine, l'Amministrazione aggiudicatrice sospende il successivo pagamento 
a favore dell'aggiudicatario, con le modalità di cui all'art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. 
In ogni caso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della L. n. 180/2011, l'Amministrazione 
procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti se gli stessi possiedono i requisiti 
della micro, piccola o media impresa (PMI), così come definiti dalla Raccomandazione n. 
2003/361/CE della Commissione Europea del 6.5.2003. 

I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi 
dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 
11, comma 9 e 12, del D.Lgs. n.163/2006: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere 
l'autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d'appalto. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
smi.  

Controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria dl Foro di Firenze. 

Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento in carica al 
momento della validazione con verbale del 05.10.2015. 
Atto di indizione dell’appalto: Determina Responsabile Settore n. 6 n. 159 DEL 28.10.2015. 
Atto di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo: Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 
06.10.2015.

Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all'Amministrazione aggiudicatrice con le 
modalità indicate al paragrafo «Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici» del 
Disciplinare di gara. 

Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse, alla verifica delle stesse e 
all'eventuale procedimento di esclusione secondo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 88 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, ove il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a dieci, si procede alla verifica di anomalia ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/2006: il Presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al 
responsabile del procedimento affinché lo stesso proceda alla verifica di congruità, secondo quanto 
previsto dai suddetti articoli 87 e 88 e dall'art. 121, commi da 3 a 6, del D.P.R. n. 207/2010. 
Ai sensi dell'art. 121, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, 
ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, l'Amministrazione aggiudicatrice può valutare 
la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 
L'Amministrazione aggiudicatrice può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia 
delle migliori offerte non oltre la quinta, se queste vengono ritenute anomale (art. 88, comma 7, del 
D.Lgs. n. 163/2006). 
Si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. In caso di 
offerte uguali si procederà per sorteggio. 

L'Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti 
partecipanti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 445/2000, secondo le specifiche indicate 
nel disciplinare di gara. 
Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
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soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, partendo dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori; 
l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal 
soggetto che progressivamente sarà interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 

Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i 
controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti saranno a completo carico dell’aggiudicatario, il quale 
dovrà versare anticipatamente sul conto corrente del Comune la somma richiesta per deposito spese 
contrattuali.

V.4) TRACCIABILITA' FINANZIARIA, ANTICORRUZIONE E CODICE 
COMPORTAMENTO.
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e smi e, pertanto, 
tutte le transazioni devono essere eseguite avvalendosi di Banche o Poste Italiane SpA ovvero di altri 
strumenti che consentano la piena tracciabilità delle operazioni; l’appaltatore, in caso di subappalto, si 
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; nel caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati 
verso le mandanti le clausole di tracciabilità (da inserirsi anche nel contratto di mandato).  
Anticorruzione: Ai sensi dell'art. 53 c.16 ter D. Lgs. 165/2001 l'aggiudicatario sottoscrivendo  il  
contratto, attesterà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
Codice Comportamento: L'aggiudicatario assume gli obblighi comportamentali previsti dal D.P.R. 
n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal Codice di comportamento dei dipendenti 
comunali del Comune di Greve in Chianti approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
11 del 30.01.2014. A tal fine l'aggiudicatario dichiara di aver preso visione del Codice di 
Comportamento Comunale sul sito istituzionale (Amministrazione Trasparente) e di conoscere il 
Codice generale (DPR 62/2013). In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti 
opera la risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto. 

VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:   
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana  
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055 2776427.
VI.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione 
del presente bando o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.  
VI.3) Il Responsabile del Procedimento è il Geom.Gianfranco Ermini-Settore 6- Comune di Greve 
in Chianti, tel.055.8545235. 
VI.4) Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo in modalità elettronica.

Greve in Chianti, 28.10.2015 

        Il Responsabile del Settore n. 6 
            Geom. Gianfranco Ermini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)

Asta pubblica per la vendita dell’area denominata 
Cittadella dello Sport sita fra Croce e via dei Cipressi 
in località Cinquale.

IL RESPONSABILE DI AREA

Preso atto della Deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 41 del 29/07/2015 con cui è stata approvata la 
“Variazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari approvato con delibera di consiglio comunale 
n. 26 del 30/04/2015”; 

Richiamata la determina dello stesso servizio n. 562 del 
16 ottobre 2015 con cui è stato approvato il verbale di gara 
redatto dal Responsabile dell’Area 4 in data 21 settembre 
2015 da cui si evince che la gara è andata deserta; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 197 del 08.10.2015, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si autorizza 
il Responsabile dell’Area 4 ad effettuare una nuova 
procedura di gara con una riduzione del prezzo a base 
d’asta nella misura del 20% pari ad Euro 2.005.600,00; 

Rilevato che con Determinazione a contrarre n. 563 del 
19/10/2015 è stato approvato il bando d’asta pubblica con-
tenente le norme che regolano l’alienazione per la vendita 
del terreno di proprietà comunale sito in loc. Cin quale via 
Croce/via Cipressi denominato Cittadella dello Sport; 

RENDE NOTO

Che il Comune di Montignoso ha emesso un avviso 
d’asta pubblica per la vendita dell’area denominata Cit-
tadella dello Sport sita fra Croce e via dei Cipressi in lo-
calità Cinquale. 

Il bando ed i relativi allegati sono disponibili presso 
l’Uffi cio Patrimonio del Comune di Montignoso, via 
Fondaccio n. 11/A, referente geom. Claudia Randazzo, 
nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00, ovvero sul sito web del Comune: 

www.comune.montignoso.ms.it

Le domande di partecipazione alla procedura dovranno 
pervenire entro le ore 12:00 del 26 novembre 2015. 

Il Responsabile di Area 
Fabrizio Pezzica 

ALTRI AVVISI

AUTORITA’ REGIONALE PER LA GARANZIA E 
LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Avviso pubblico per la nomina del responsabile del 

Dibattito Pubblico sullo sviluppo e la riqualifi cazione 
del Porto di Livorno ai sensi della legge 46/2013, art. 
11, comma 1, lettera c).

L’AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 
E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n.46 (Dibattito 
Pubblico regionale e promozione della partecipazione 
alla elaborazione delle politiche regionali e locali) 

Visto il capo II della legge regionale 46/2013, che 
disciplina la natura e lo svolgimento del Dibattito Pub-
blico regionale; 

Visto, in particolare, l’art. 11, comma 1, lettera c), 
che affi da all’Autorità regionale per la garanzia e la pro-
mozione della partecipazione la nomina del responsabile 
del Dibattito Pubblico; 

Visto che lo stesso art. 11, comma 1, lettera c), stabi-
lisce che tale nomina deve avvenire “secondo procedure ad 
evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliora 
curricola attinenti all’attività affi data, defi nendone gli 
specifi ci compiti”, individuando il responsabile “fra 
soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche par-
te cipative”; 

Viste le attività istruttorie svolte dall’Autorità regionale 
per la garanzia e la promozione della partecipazione, 
fi nalizzate ad acquisire la sussistenza delle condizioni 
previste dalla legge 46/2013 per la possibile realizzazione 
di un Dibattito Pubblico regionale relativo al progetto di 
sviluppo e riqualifi cazione del porto di Livorno; 

Considerato che, in data 16 settembre 2015, con la 
deliberazione n. 18, l’Autorità regionale per la garanzia 
e la promozione della partecipazione ha dato avvio 
alla procedura relativa allo svolgimento di un Dibattito 
Pubblico regionale sul complesso delle opere previste 
nell’ambito del progetto di sviluppo e riqualifi cazione, 
alla cui realizzazione è preposta l’Autorità portuale di 
Livorno; 

Considerate le caratteristiche, la durata, i compiti che 
devono essere svolti dal responsabile del Dibattito Pub-
blico, così come precisato negli Allegati A e B al presente 
Avviso, di cui sono parte integrante; 

INVITA

coloro che sono in possesso dei requisiti del presente 
avviso, a presentare candidature per la nomina come re-
sponsabile del Dibattito Pubblico regionale. 

Le domande devono pervenire perentoriamente en-



122 4.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

tro il 30° giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del 
presente avviso. 

La domanda di presentazione della propria candidatura 
ai sensi del presente avviso (allegato C) contiene: 

a) le generalità complete del candidato, compresa la 
specifi cazione della cittadinanza posseduta; 

b) il domicilio cui ricevere le comunicazioni, se 
diverso dalla residenza anagrafi ca; 

c) indirizzo e-mail ed eventuale numero di telefono; 
d) copia del documento di identità;
e) curriculum da tato e fi rmato, da cui deve evidenziarsi 

il possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, comma 1, 
lettera c) della l.r. 46/2013.

Le competenze “nelle metodologie e nelle pratiche 
partecipative” o nelle aree tematiche sulle quali si svolge 
il Dibattito Pubblico, previste dall’art. 11, comma 1, 
lettera c) della l.r. 46/2013, possono essere comprovate 
dai candidati anche attraverso eventuali pubblicazioni o 
altre documentazioni, da allegare alla domanda. 

Le domande possono essere inviate: 
- tramite PEC all’indirizzo: 

consiglioregionale@postacert.toscana.it; 
- consegnate a mano presso l’Uffi cio Protocollo del 

Consiglio Regionale della Toscana - Via Cavour, 4 - 
Firenze; 

- inviate tramite raccomandata all’indirizzo: Consiglio 
Regionale della Toscana - Uffi cio Protocollo, Via Cavour 
4 - 50129 Firenze; in caso di invio tramite servizio postale 
non fa fede la data del timbro postale.

Le domande devono riportare nell’oggetto della PEC 
o all’esterno della busta la dizione “Autorità per la Par-
tecipazione - Selezione per la nomina del responsabile 
del Dibattito Pubblico sul Porto di Livorno. 

La valutazione e la selezione delle domande sarà 
effettuata dall’Autorità regionale per la garanzia e la 
promozione della partecipazione. 

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana. 

L’Autorità regionale per la garanzia e
 la promozione della partecipazione 

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A 
Compiti del Responsabile del Dibattito pubblico 

AVVISO PUBBLICO 
per la nomina del responsabile del Dibattito Pubblico 

sullo sviluppo e la riqualificazione del Porto di Livorno 

Si indicano qui di seguito i compiti del Responsabile del Dibattito Pubblico regionale, ai sensi del 
Capo II della l.r. 46/2013 e del Regolamento interno approvato dall’Autorità regionale per la 
garanzia e la promozione della partecipazione 

1) Il responsabile del DP ha il compito di coordinare lo svolgimento del DP, sulla base di quanto 
previsto dalla l.r. 46/2013 e in stretto e continuo raccordo con l’Autorità regionale per la garanzia e 
la promozione della partecipazione (d’ora in poi “Autorità”). 
In particolare,  
a) prepara e concorda con l’Autorità un documento di sintesi riassuntivo del DP, della sua 
organizzazione e del suo calendario orientativo, allo scopo di consentire la presentazione, la 
pubblicità e la comunicazione ai cittadini del DP ed a raccogliere i loro suggerimenti. Concorda 
altresì con l’Autorità un piano finanziario, nell’ambito delle risorse disponibili; 
b) deve assicurare che il soggetto proponente, o titolare della realizzazione dell’opera, prepari un 
Dossier di dibattito, che contenga un’illustrazione del progetto, delle sue motivazioni, delle sue 
caratteristiche, del suo impatto su ambiente, territorio e società di riferimento, dei costi. Il Dossier 
di dibattito deve essere redatto in maniera chiara, semplice e facilmente comprensibile anche per un 
pubblico non esperto. Esso non deve omettere elementi importanti, non deve distorcere o presentare 
in maniera ingannevole dati relativi alle caratteristiche, costi, impatti e localizzazioni del progetto. Il 
Dossier è strutturato, di norma, secondo i termini previsti dall’art. 18 del Regolamento approvato 
dall’Autorità. 

2)  Il responsabile del DP provvede a programmare e realizzare ogni incontro che ritenga utile per la 
buona organizzazione e preparazione del DP con  tutti i soggetti interessati, i portatori di interesse, 
comitati, gruppi di cittadini, enti territoriali, al fine di capire come organizzare al meglio il DP, 
cercando di integrare tutti i punti di vista e identificando le metodologie di dibattito che meglio 
rispondono al contesto territoriale e sociale nel quale esso si dovrà svolgere.  
a) Tutti gli incontri, workshop e riunioni eventualmente svolte sono riassunti in un documento dal 
titolo Preparativi di DP che sarà presentato ai cittadini in occasione dell’apertura del DP.
b) Il responsabile del DP provvede ad aprire, già nella fase preparatoria, un punto informativo sul 
territorio, accessibile a tutti i cittadini che desiderino chiedere informazioni e parlare con i 
responsabili del DP. Il responsabile o i responsabili di DP hanno l’obbligo di rispondere ad ogni 
domanda o richiesta  da parte dei cittadini riguardante il DP. In questo senso, il responsabile del DP 
provvede, prima dell’avvio ufficiale del DP, ad aprire uno spazio specifico sul sito “Partecipa 
Toscana”, una pagina Facebook e un account Twitter del DP di cui sarà responsabili. 
c) Il responsabile DP elabora, avvalendosi degli uffici regionali o di altri enti o agenzie, o 
rivolgendosi a un’agenzia di comunicazione, il Piano di comunicazione e diffusione del DP che è 
sottoposto all’approvazione dell’Autorità. 
d) Il responsabile del DP propone all’Autorità gli strumenti di valutazione del DP che conducono, i 
quali sono riassunti e spiegati nel documento Valutazione. Tale documento è approvato 
dall’Autorità prima dell’avvio del DP. 
e) Il responsabile del DP identifica, ai fini del conferimento dei relativi incarichi,le consulenze e le 
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collaborazioni esterne di cui avvalersi per lo svolgimento del DP, concordandole con l’Autorità. 
L’Autorità, sulla base delle risorse disponibili, mette a disposizione del responsabile le risorse 
finanziarie necessarie allo svolgimento del DP, fermo restando il piano finanziario complessivo del 
DP (di cui al punto 1, lettera a) e la conseguente  possibilità che altri soggetti prendano in carico 
direttamente una parte degli oneri. 

3) Apertura e svolgimento di un DP 
Il responsabile del DP adempie a tutti i compiti previsti dall’art. 20 del Regolamento approvato 
dall’Autorità. In particolare: 
a) conferenza stampa di presentazione in presenza e sotto preventivo accordo con l’Autorità 
b) coordinamento della prima riunione pubblica di avvio e di presentazione del DP; 
c) le metodologie utilizzate durante i lavori di un DP sono preventivamente discusse con i 
componenti dell’Autorità.  
d) assicura che un rappresentante del soggetto proponente o realizzatore sia sempre presente agli 
incontri di un DP, con l’obbligo di rispondere nel contenuto e in maniera motivata a tutte le 
domande e precisazioni che gli saranno indirizzate dai partecipanti, dai responsabili del DP e dai 
componenti dell’Autorità. 
e) assicura che i partecipanti, le associazioni, i comitati, gli attori economici, culturali, sociali, il 
proponente possano depositare un Quaderno di attori, che sarà messo a disposizione anche on line, 
per poter esprimere il proprio punto di vista sugli argomenti del DP. Ogni Quaderno degli attori
deve rispettare uno standard grafico e dimensionale stabilito dall’Autorità e può essere presentato 
fino al giorno precedente la chiusura del DP. Il responsabile del DP vigila affinché i diversi 
Quaderni degli attori non contengano accuse infondate, offese, illazioni. 

4) Cura e gestione del DP sul web
Il responsabile del DP assicura che tutti gli incontri, i materiali e le informazioni del DP siano 
adeguatamente presenti e documentati sul web e siano utilizzati tutti gli strumenti telematici, quali 
chat, forum, sondaggi on line, per permettere la partecipazione e il dibattito on line. In particolare, il 
responsabile del DP assicura  
a) che sia creato uno spazio di discussione (una “stanza”) sulla piattaforma Partecipa Toscana e che 
gli scambi di idee sulle tematiche più trattate on line sono oggetto di una sintesi ogni due settimane 
da parte del responsabile o dei responsabili di DP;
b) che sia creato un apposito spazio on line per depositare i Quaderni di attori, che possono essere 
aperti a commenti. 
c) che sia creato uno spazio per l’inserimento delle domande rivolte al proponente e/o al 
responsabile di DP. Le domande e le risposte sono aperte ai commenti on line. Ogni domanda riceve 
una risposta nel merito da parte del proponente o del responsabile di DP entro 15 giorni dal suo 
inserimento, mentre la risposta non è prevista per I commenti. 
d) che siano adeguatamente raccordati i momenti del DP che si svolgono pubblicamente e attraverso 
il confronto diretto tra i partecipanti e i momenti di discussione che si svolgono on line e che sia 
garantita la reciproca circolazione dei contenuti emersi nelle due articolazioni. 

5) Chiusura del DP e sua valutazione 
Il responsabile, al termine del DP, redige un Rapporto finale, entro un mese dalla chiusura ufficiale 
di DP, e lo invia all’Autorità. Il Rapporto finale rispetta gli standard grafici definiti e dà conto degli 
argomenti emersi, delle modalità con cui sono emersi e dei soggetti che li hanno sostenuti, 
sintetizzando in maniera chiara ed imparziale tutte le posizioni emerse.  Il Rapporto finale contiene 
anche: 

a) la posizione degli soggetti riguardo l’opportunità dell’opera e riguardo le condizioni alle quali 
potrebbe a loro avviso essere realizzata; 
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b) le eventuali raccomandazioni emerse durante il DP e la descrizioni di ulteriori spazi 
partecipativi per continuare a seguire l’opera se essa è mantenuta. 

 A seguito della conclusione del DP, il responsabile del DP promuove, insieme all’Autorità, una 
campagna informativa di restituzione dei risultati del DP. 
 Il responsabile del PD sottopone all’Autorità per la partecipazione un rapporto finale di valutazione 
sull’andamento del DP e sui punti di forza e di debolezza del suo svolgimento. 
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ALLEGATO B 
Requisiti e Incarico 

AVVISO PUBBLICO 
per la nomina del responsabile del Dibattito Pubblico 

sullo sviluppo e la riqualificazione del Porto di Livorno 

Si indicano qui di seguito i requisiti e il compenso del Responsabile del Dibattito Pubblico ai 
sensi del Capo II della l.r. 46/2013 e del Regolamento interno approvato dall’Autorità regionale 
per la garanzia e la promozione della partecipazione 

Il responsabile del Dibattito pubblico deve avere i seguenti requisiti e competenze. 

Requisiti: 
1) Il Responsabile del Dibattito Pubblico non deve avere legami di interesse personale o economico, 
attuali o pregressi, con il progetto dibattuto e/o con il proponente o il committente dell’opera 
oggetto di discussione. 
2) Il Responsabile del Dibattito Pubblico deve possedere indipendenza, e sapere essere garante 
dell’espressione di tutte le posizioni e i punti di vista. 
3) Il Responsabile del Dibattito Pubblico non deve aver mai espresso pubblicamente posizione, 
nemmeno nel passato, sul progetto dibattuto. 
4) Il Responsabile del Dibattito Pubblico può non essere competente della materia oggetto di 
dibattito pubblico. 

Competenze:

1) Il Responsabile del Dibattito Pubblico deve saper gestire una discussione pubblica e animarla   
2) Il Responsabile del Dibattito pubblico deve avere una forte  propensione all’ascolto, al dialogo e 
alla mediazione. 
3) Il Responsabile del Dibattito pubblico deve sapere coordinare i gruppi di lavoro coinvolti 
ponendosi come un punto di riferimento e rispettare i tempi previsti per lo svolgimento del Dibattito 
pubblico. 
4) Il Responsabile del Dibattito pubblico deve sapere comunicare in maniera trasparente e 
tempestiva con tutti i soggetti coinvolti nel Dibattito pubblico 

DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico del responsabile prende avvio all’atto della nomina e ha termine con la conclusione della 
campagna informativa sugli esiti del DP. Sulla base della durata prevista dalla legge 46/2013 per lo 
svolgimento del DP (tre mesi) e sulla base di una valutazione dei tempi necessari per la fase di 
preparazione, organizzazione e poi di gestione della fase successiva alla conclusione del DP, 
l’incarico ha una durata complessiva di sei mesi. 

Compenso per l’incarico 
Il responsabile del DP riceve un compenso lordo di 20.000€ 



1274.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

���������	�

�

�

��������	
���	�
��������	�����	���
���
������	����
������������	���
���
����

����
�
����
������
�
�������	����

�
	�����
�

�

������

�������������� �������� ���� ��� ������� ���� ������������� ���� ���������� ������	��

�����������������������������	����������������������������

�

������ �������	
������ ��������������������������������������� �!
���� �
� ����	�� ���������� ��

��	���
��	��������	�����	�����	�������
�������	�������"
��������
"���
�����""�
�����������
�����������

	
#���
$
���
����������	����
�%
��	��&��

�� ���� $
��'� �
� ����
� ���
� �	�
���
� ()� �� (*� ���� +&,&�&� -�� �
���"	�� -...'� �&� ((/'� ������������ ������

����
��
������
���	��
�!
�	��
��
�������
'�$���
���
�����
���������
����
�$���
��
�����
�������	�&�*)�����

�
�����+&,&�&�((/�..'�����������	��	
��	�������"
�
���+��0�����#����������1�

�

��������������������������������������������������������������������������������

������
�����
������������������������
�����
�������������������������������	��&����������

���
���$
����������������������������������������������������������������������������

��������
�	��
���������������������������������������������������������������������

�����
�����������������������������������������&�&,&�������������	��&������������������

�
���
���������������������������������������������������������&���������������������

����$�������������������������������������&�������������������������������������������


��
	
�����2��
����������������������������������������������������������������������


��
	
����,3����������������������������������������������������������4������������5�

	����
�����	������
���
��
�4����
��	���������	��
�����51�

�
�����&������������������������������������&�������������
������������������������������

�&�&,&�������������������������������������������������������	��&��������������������

����$�������������������������������������

�



128 4.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

�5� �
� ���	�� ��� �
����
������ 
���
���� 4����	�� �
� ���� ���
� 6���
� �����7�
���� 3�	����� ���� ���
���

������������������
����
���
���58��

�

-5��
�������������	������
��
�
���	�������	���������������
��'�������
����	�	���
'�����
���	������

�
"���������������
���	�����������
������
���������������	���������
��
�����
���&�

�

95��
����
��	�	�� ��
��
��������'�������	���	�������������	���
�����
� ������ ������
�
��
��� 
�����
��
�

�
���&�

(5� �
� ���� ���	� ��
� ���	����� ��""�
�������� ���
�
���'� �������� ���� �������'� ���� �	������

�
"������&�

�

/5� �
� �������	�� ��� �
����� �
� %��	��� 4:���	
������� ����!
�� ;	�
��������� �
���� ��������� <�����

�	�
�������5�����	�����������������������������������������������������������������

������
���
�������������������������	������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�

)&��
�����	��
�����������������������������	
������	�$���
�������������"
���	
�!
���������"����1��

��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������8�

������������	������1�

2��		
�������
����

2�����	
�����������������
���������
�����
��
"���
�
���""�
�
����	�����
���	���
���
�
��

2���������
����	
��
���
�

2�$������
�������������
�
����
���

�

�������������	
����������	
����
���	������������
����
���	�����
��
�����
�����+&%�&��&��=)�-..9&�

�

�
	������������������������

+��������������������������

�



 
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 


