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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

- 2017

REGIONE TOSCANA 
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Processi Trasversali Strategici 

DECRETO 12 dicembre 2017, n. 19388
certificato il 16-01-2018

Servizio civile regionale: avviso per la selezione 
di 20 giovani da impiegare nel progetto di interesse 
regionale per la sicurezza nelle cave (DGR 1197/2016) 
prorogato e finanziato con il POR FSE 2014/2020. 

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 
del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo 
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione 
Toscana in Italia; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra 
citata decisione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 
1298 del 27.11.2017 “Regolamento (UE) 1304/2013 

- Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del POR 
Obiettivo “ICO” FSE 2014  2020. Versione V”; 

Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006 che istituisce il 
servizio civile regionale; 

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che 
modifica la l.r. 35/06 al fine di consentire il finanziamento 
del servizio civile regionale con fondi europei (programma 
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia 
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo 
sociale europeo (POR FSE); 

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 che, ai sensi 
dell’articolo 19 della L.R. 35/06, approva il relativo 
regolamento di attuazione (di seguito regolamento); 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1056 
del 2/11/2016 “POR FSE 2014 -2020, adozione unità di 
costo standard per la rendicontazione del Servizio civile 
regionale”, che stabilisce di adottare l’importo fissato 
dall’art. 18 del Regolamento regionale di attuazione in 
materia di servizio civile regionale, di cui al D.P.G.R. 
20/03/2009 e ss.mm.ii., quale unità di costo standard 
applicabile alle operazioni di servizio civile finanziate 
dal POR FSE 2014-2020; 

Considerato che il servizio civile è un’attività che 
rientra nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR 
FSE 2014/2020, approvato con DGR n. 1298/2017, con 
il codice attività A.2.1.3.B; 

Considerato che l’art. 7 ter della L.R. 35/06 prevede 
che per il raggiungimento di particolari obiettivi di 
interesse regionale la Giunta regionale possa approvare 
un progetto di servizio civile di interesse regionale; 

Atteso che con Delibera di Giunta regionale n. 1197 
del 29/11/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana (BURT) n. 50 parte II del 14/12/2016, è 
stato approvato un progetto di servizio civile di interesse 
regionale della durata di 8 mesi, rivolto alle Procure della 
Repubblica di Lucca e Massa e sono state prenotate le 
necessarie risorse finanziarie con i fondi del Fondo 
Sociale Europeo; 

Considerato che il numero di posti previsti per 
l’attuazione del progetto di interesse regionale è pari a 20 
unità, come stabilito dalla sopracitata delibera 1197/16; 

Dato atto che a seguito della delibera 1197/2016 
le procure interessate hanno presentato un proprio 
documento operativo - conservato agli atti dello scrivente 
Settore -, come previsto dall’articolo 7 ter comma 4 
della L.R. 35/06, che corrisponde a quanto previsto dal 
progetto di interesse regionale predisposto dalla Regione 
Toscana; 
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Dato inoltre atto che i due documenti operativi sono 
stati valutati in base ai criteri contenuti nell’allegato B) 
del regolamento; 

Visto che il numero complessivo di giovani 
richiesti dalle Procure interessate è pari a 20 unità e 
precisamente: 

- 12 giovani per la Procura della Repubblica di 
Massa; 

- 8 giovani per la Procura della Repubblica di Lucca; 

Considerato che: 
- con decreto 8994 del 13/06/2017 è stato disposto 

l’avvio del progetto di interesse regionale di cui alla DGR 
1197/2016 e dei 20 giovani selezionati dalle Procure 
interessate in data 28 giugno 2017; 

Preso atto che: 
- con la Delibera di Giunta regionale n. 508 del 15 

maggio 2017 è stata prevista la possibilità di prorogare 
i progetti di servizio civile regionale finanziati con il 
Fondo Sociale Europeo 2014/2020, dietro espressa 
dichiarazione dell’ente titolare del progetto; 

- con decreto dirigenziale n. 7487 del 1/6/17 è stato 
approvato un modello che gli enti titolari di un progetto 
di servizio civile finanziato con l’FSE 2014/2020 devono 
utilizzare per richiedere la proroga del proprio progetto 
per una durata pari a quella del progetto originariamente 
finanziato; 

Preso inoltre atto che le 2 Procure interessate hanno 
inviato allo scrivente settore la richiesta di proroga dei 
propri progetti, conservate agli atti di questo settore; 

Ritenuto quindi opportuno prorogare e rifinanziare - 
per la durata di 8 mesi -i documenti operativi presentati 
dalle Procure della Repubblica di Lucca e Massa, per un 
totale di 20 posti, come risulta dall’allegato A) al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale; 

Dato inoltre atto che i suddetti progetti termineranno 
nel mese di febbraio 2018; 

Valutato pertanto necessario: 
- emanare - come previsto dalla DGR 508/2017 - un 

nuovo avviso rivolto ai giovani, allegato B) al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale, per partecipare 
alle selezioni di 20 posti di servizio civile regionale, 
finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020; 

- consentire l’uscita del bando di cui all’allegato B) 
nel mese di gennaio per garantire l’avvio della proroga 
dei relativi progetti alla scadenza degli stessi, prevista per 
il mese di febbraio 2018; 

Considerato che ai giovani è corrisposto - direttamente 
dalla Regione Toscana - un assegno mensile di natura 

non retributiva pari a Euro 433,80 oltre IRAP a valere sul 
POR FSE 2014 - 2020; 

Ritenuto necessario prenotare le somme occorrenti 
per il pagamento dei 20 giovani pari a Euro 75.310,40, 
secondo la seguente articolazione per capitolo del 
bilancio pluriennale attualmente vigente 2017/2019, Asse 
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, 
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano 
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio, 
approvato con DGR 816/2017, come segue: 

- Euro 34.704,00 sul capitolo 61865, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota retribuzione - cofinanziamento 
UE; 

- Euro 23.848,59 sul capitolo 61866, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota retribuzione - cofinanziamento 
statale; 

- Euro 10.855,41 sul capitolo 61867, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota retribuzione - cofinanziamento 
regionale; 

- Euro 2.951,20 sul capitolo 61909, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota IRAP - cofinanziamento UE; 

- Euro 2.028,06 sul capitolo 61910, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota IRAP - cofinanziamento statale; 

- Euro 923,14 sul capitolo 61911, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per 
il pagamento della quota IRAP - cofinanziamento 
regionale; 

Preso atto che si procederà al relativo impegno 
di spesa con successivo atto del competente ufficio 
regionale non appena saranno individuati i giovani che 
verranno avviati, nell’ambito del progetto finanziato, al 
servizio civile regionale; 

Stabilito che: 
- le Procure interessate debbano pubblicare sul proprio 

sito internet il documento operativo finanziato, fornendo 
anche indicazioni sugli indirizzi ed i recapiti degli uffici 
preposti per le informazioni e la presentazione delle 
domande da parte dei giovani; 

- la domanda debba essere presentata esclusivamente 
on line; 

- la selezione dei giovani avvenga, in base a quanto 
previsto dall’art. 13 comma 1 del regolamento di attua-
zione, mediante colloquio e valutazione, avendo a 
riferimento il curriculum vitae e l’idoneità del candidato 
a svolgere le attività previste dal progetto;

- i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da 
parte degli enti siano quelli previsti nello schema di cui 
all’allegato C) al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale; 
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- per la valutazione di ogni singolo giovane debba 
essere compilata, a seguito del colloquio, l’apposita 
scheda di valutazione di cui all’allegato D) al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- per la procedura di valutazione di idoneità sia 
redatto apposito verbale, in base allo schema allegato E) 
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

- le procure interessate debbano redigere ed inviare al 
competente ufficio regionale, prima della data di avvio 
al servizio, una dichiarazione che attesta il possesso - da 
parte dell’ente - dei certificati medici di tutti i giovani 
idonei selezionati che devono essere avviati al servizio. 
La dichiarazione - firmata dal legale rappresentante 
dell’ente o dal responsabile del servizio civile regionale 
-deve essere redatta secondo il modello di cui all’allegato 
F), quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Preso atto che:
- i Centri per l’Impiego rilasciano il libretto formativo 

del cittadino ai giovani che hanno svolto il servizio 
civile regionale, purché la durata dello stesso sia pari o 
superiore a tre mesi; 

- al termine del servizio civile regionale, le competenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio potranno 
essere validate dai medesimi Centri per l’Impiego; 

Ritenuto quindi opportuno, ai fini del rilascio del 
libretto formativo, stabilire che: 

- i giovani si impegnino a recarsi al Centro per 
l’Impiego di riferimento e ad attenersi alle eventuali indi-
cazioni fornite da Regione Toscana; 

- l’ente si impegni a fornire alla Regione Toscana 
attestazione digitale dei moduli formativi effettuati da 
ciascun giovane; 

Valutato necessario approvare lo schema tipo di 
contratto, allegato con lettera G) al presente provve-
dimento quale parte integrante e sostanziale, contenente 
in base a quanto previsto dall’art. 16 del regolamento di 
attuazione: 

- riferimenti relativi al progetto, decorrenza e durata 
del servizio; 

- modalità di avvio e di svolgimento del servizio; 
- trattamento economico; 
- diritti e doveri dei giovani; 
- permessi e malattie; 
- casi di cessazione dal servizio, secondo quanto 

disposto dall’art. 19 del regolamento di attuazione; 

Ritenuto necessario, ai fini della corresponsione 
dell’assegno mensile di cui sopra, che contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto il giovane debba comu-
nicare l’IBAN per l’accredito su carta prepagata o in 
conto corrente bancario/postale a lui intestato; 

Stabilito che: 
- Le procedure che daranno luogo al pagamento dei 

primi tre mesi di servizio - erogabile in una o più soluzioni 
- saranno avviate successivamente alla conclusione del 
terzo mese di servizio; 

- Qualora il giovane, per qualsiasi ragione, interrompa 
il servizio prima del completamento del terzo mese, non 
si dà luogo al relativo pagamento; 

- L’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto 
specifico; 

Viste: 
- la L.R. n. 88 del 27/12/2016 “Legge di stabilità per 

l’anno 2017”; 
- la L.R. n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di 

carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per 
l’anno 2017”; 

- la L.R. n. 90 el 27/12/2016 “Bilancio di previsione 
finanziario 2017 - 2019”; 

Vista la D.G.R. n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione 
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario 2017 - 2019 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017 - 2019”; 

DECRETA

1) di prorogare e finanziare - per le motivazioni 
espresse in narrativa - i documenti operativi di cui 
all’allegato A) al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, presentati dalle Procure della Repubblica di 
Lucca e Massa in risposta al progetto di servizio civile di 
interesse regionale approvato con delibera di Giunta n. 
1197/2016, per un totale di 20 posti; 

2) di approvare l’Avviso di cui all’allegato B) al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

3) che ai giovani venga corrisposto - direttamente 
dalla Regione Toscana - un importo mensile di natura 
non retributiva pari a 433,80 euro oltre IRAP, a valere sul 
POR FSE 2014 - 2020; 

4) di stabilire inoltre, ai fini della corresponsione 
dell’assegno mensile di cui sopra, che contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto il giovane debba 
comunicare l’IBAN per l’accredito su carta prepagata o 
in conto corrente bancario/postale a lui intestato; 

5) di prenotare le somme occorrenti per il pagamento 
dei 20 giovani pari a Euro 75.310,40, secondo la seguente 
articolazione per capitolo del bilancio pluriennale 
attualmente vigente 2017/2019, Asse A - Occupazione, 
Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale 
importo all’annualità 2015 del Piano Finanziario 
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contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio, approvato 
con DGR 816/2017, come segue: 

- Euro 34.704,00 sul capitolo 61865, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il paga-
mento della quota retribuzione - cofinanziamento UE; 

- Euro 23.848,59 sul capitolo 61866, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota retribuzione - cofinanziamento 
statale; 

- Euro 10.855,41 sul capitolo 61867, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota retribuzione - cofinanziamento 
regionale; 

- Euro 2.951,20 sul capitolo 61909, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota IRAP - cofinanziamento UE; 

- Euro 2.028,06 sul capitolo 61910, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota IRAP - cofinanziamento statale; 

- Euro 923,14 sul capitolo 61911, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il paga-
mento della quota IRAP - cofinanziamento regionale; 

6) di stabilire che: 
- Le procedure che daranno luogo al pagamento 

dei primi tre mesi di servizio - erogabile in una o più 
soluzioni - saranno avviate solo successivamente alla 
conclusione del terzo mese di servizio; 

- Qualora il giovane, per qualsiasi ragione, interrompa 
il servizio prima del completamento del terzo mese, non 
si dà luogo al relativo pagamento; 

- l’interruzione del servizio prima di tale scadenza 
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto 
specifico; 

7) di stabilire inoltre che: 
- le Procure interessate debbano pubblicare sul proprio 

sito internet il documento operativo finanziato, fornendo 
anche indicazioni sugli indirizzi ed i recapiti degli uffici 
preposti per le informazioni e la presentazione delle 
domande da parte dei giovani; 

- la domanda debba essere presentata esclusivamente 
on line; 

- la selezione dei giovani avvenga, in base a quanto 
previsto dall’art. 13 comma 1 del regolamento di attua-
zione, mediante colloquio e valutazione, avendo a rife-
rimento il curriculum vitae e l’idoneità del candidato a 
svolgere le attività previste dal progetto; 

- i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da 
parte degli enti sono quelli previsti nello schema di cui 
all’allegato C) al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale; 

- per la valutazione di ogni singolo giovane debba 
essere compilata, a seguito del colloquio, l’apposita 
scheda di valutazione di cui all’allegato D) al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

- per la procedura di valutazione di idoneità sia 
redatto apposito verbale, in base allo schema allegato E) 
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

- le procure interessate debbano redigere ed inviare al 
competente ufficio regionale, prima della data di avvio 
al servizio, una dichiarazione che attesta il possesso - da 
parte dell’ente - dei certificati medici di tutti i giovani 
idonei selezionati che devono essere avviati al servizio. 
La dichiarazione - firmata dal legale rappresentante 
dell’ente o dal responsabile del servizio civile regionale - 
deve essere redatta secondo il modello di cui all’allegato 
F), quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

8) di stabilire, ai fini del rilascio del libretto formativo, 
che: 

- i Centri per l’Impiego rilascino il libretto formativo 
del cittadino ai giovani che hanno svolto il servizio 
civile regionale, purché la durata dello stesso sia pari o 
superiore a tre mesi; 

- al termine del servizio civile regionale, le competenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio potranno 
essere validate dai medesimi Centri per l’Impiego; 

- i giovani si impegnino a recarsi al Centro per l’Im-
piego di riferimento e ad attenersi alle eventuali indi-
cazioni fornite da Regione Toscana; 

- l’ente si impegni a fornire alla Regione Toscana 
attestazione digitale dei moduli formativi effettuati da 
ciascun giovane; 

9) di approvare lo schema tipo di contratto, allegato 
con lettera G) al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, contenente in base a quanto 
previsto dall’art. 16 del regolamento di attuazione: 

- riferimenti relativi al progetto, decorrenza e durata 
del servizio; 

- modalità di avvio e di svolgimento del servizio; 
- trattamento economico; 
- diritti e doveri dei giovani; 
- permessi e malattie; 
- casi di cessazione dal servizio, secondo quanto 

disposto dall’art. 19 del regolamento di attuazione; 

10) di rimandare a successivo atto l’assunzione 
dell’impegno di spesa, una volta che saranno individuati 
i giovani, per l’avvio al servizio civile regionale 
nell’ambito dei documenti operativi finanziati con risorse 
del POR FSE 2014/2020 di cui all’allegato A). 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca 
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente
Giancarlo Galardi

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA 
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Processi Trasversali Strategici 

DECRETO 27 dicembre 2017, n. 19389
certificato il 16-01-2018

Servizio civile regionale: avviso per la selezione di 
974 giovani da avviare nei progetti di terza categoria 
prorogati e finanziati con il POR FSE 2014/2020 (DD 
549/2017). 

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo 
“Regione Toscana -Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione 
Toscana in Italia; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra 
citata decisione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 
1298 del 27.11.2017 “Regolamento (UE) 1304/2013 
- Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del POR 
Obiettivo “ICO” FSE 2014 - 2020. Versione V”; 

Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006 che istituisce il 
servizio civile regionale; 

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che 
modifica la l.r. 35/06 al fine di consentire il finanziamento 
del servizio civile regionale con fondi europei (programma 
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia 
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo 
sociale europeo (POR FSE); 

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 che, ai sensi 
dell’articolo 19 della L.R. 35/06, approva il relativo 
regolamento di attuazione (di seguito regolamento di 
attuazione); 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1056 
del 2/11/2016 “POR FSE 2014 -2020, adozione unità di 
costo standard per la rendicontazione del Servizio civile 
regionale”, che stabilisce di adottare l’importo fissato 
dall’art. 18 del Regolamento regionale di attuazione in 
materia di servizio civile regionale, di cui al D.P.G.R. 
20/03/2009 e ss.mm.ii., quale unità di costo standard 
applicabile alle operazioni di servizio civile finanziate 
dal POR FSE 2014-2020; 

Considerato che il servizio civile è un’attività che 
rientra nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR 
FSE 2014/2020, approvato con DGR n. 1298/2017, con 
il codice attività A.2.1.3.B; 

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale n. 
508 del 15 maggio 2017 è stata prevista la possibilità di 
prorogare - fino ad un massimo di due volte e per una 
durata pari a quella prevista per il progetto finanziato-i 
progetti di servizio civile regionale finanziati con il Fondo 
Sociale Europeo 2014/2020, dietro espressa richiesta 
dell’ente titolare; 

Dato atto inoltre che - come previsto dalla sopracitata 
DGR 508/17 - con decreto n. 7487 del 1/6/17 è stato 
approvato il modello con il quale gli enti titolare di uno 
o più progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo 
2014/2020 possono richiedere la proroga dei propri 
progetti; 

Atteso che con decreto dirigenziale n. 6522 del 
23/12/2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana (BURT) n. 3 parte III del 20/01/2016, è 
stato emanato un bando per la presentazione di progetti di 
servizio civile regionale - della durata di 8 mesi - rivolto 
agli enti iscritti all’albo del servizio civile regionale, e 
sono state prenotate le necessarie risorse finanziarie a 
valere sul Fondo Sociale Europeo; 

Considerato che: 
- con decreto dirigenziale n. 96 del 04/01/2017 sono 
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stati finanziati 214 progetti presentati da enti di terza 
categoria per un totale di 1.021 posti; 

- con decreto dirigenziale 549 del 23/01/2017 è stato 
emanato l’avviso per la selezione di giovani da impiegare 
nei progetti di servizio civile regionale presentati dagli 
enti di terza categoria; 

Dato atto che con decreto 12918/2017, come 
modificato dai decreti 1323/17 e 13464/17 è stato stabilito 
- per le motivazioni espresse in narrativa - di: 

- prorogare e mettere a bando, fra i progetti di seconda 
categoria, il progetto del Centro L.I.F.E., ente inizialmente 
iscritto in terza categoria all’albo degli enti di servizio 
civile regionale e poi passato in seconda categoria; 

- prorogare e mettere a bando, fra i progetti di 
seconda categoria, i progetti “Vado a vivere da solo. 
Prove tecniche di vita indipendente.” e “Le nuove agorà” 
presentati da Arké Cooperativa Sociale, ente inizialmente 
iscritto in terza categoria all’albo degli enti di servizio 
civile regionale e poi passato in seconda categoria; 

Ritenuto quindi di non mettere a bando con il presente 
atto i progetti del Centro L.I.F.E. e di Arké Cooperativa 
Sociale, per i motivi sopra esposti; 

Preso atto che di tutti i progetti presentati da enti di 
III categoria, finanziati dalla Regione Toscana e messi 
a bando con il decreto 549/2017, è stata richiesta la 
proroga - da parte degli enti titolari - per 205 progetti, per 
un totale di 974 posti, come risultano dall’allegato A) al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto pertanto necessario prorogare e rifinanziare 
i 205 progetti - per un totale di 974 posti  quali risultano 
dall’allegato A) al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, provvedendo alla prenotazione delle relative 
risorse finanziarie occorrenti, presunte in complessivi 
euro 3.667.616,48 per gli 8 mesi di svolgimento del 
servizio civile regionale, disponibili secondo la seguente 
articolazione del bilancio pluriennale attualmente 
vigente: 

- Euro 1.690.084,80 sul capitolo 61865 del bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota retribuzione - cofinanziamento 
UE; 

- Euro 143.723,44 sul capitolo 61909 del bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota IRAP - cofinanziamento UE; 

- Euro 1.161.426,27 sul capitolo 61866 del bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota retribuzione - cofinanziamento 
statale; 

- Euro 98.766,75 sul capitolo 61910 del bilancio 2018, 
che presenta la necessaria disponibilità, per il pagamento 
della quota IRAP - cofinanziamento statale; 

- Euro 528.658,53 sul capitolo 61867 del bilancio 

2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota retribuzione - cofinanziamento 
regionale; 

- Euro 44.956,69 sul capitolo 61911 del bilancio 2018, 
che presenta la necessaria disponibilità, per il pagamento 
della quota IRAP - cofinanziamento regionale; 

Dato inoltre atto che i suddetti progetti termineranno 
nel mese di febbraio 2018; 

Considerato che - al fine di garantire la possibilità 
al maggior numero di giovani di aderire ad un progetto 
di servizio civile regionale - si è ritenuto opportuno 
attendere le richieste di proroga dei progetti di tutti gli 
enti interessati per mettere a bando il maggior numero 
di posti; 

Valutato pertanto necessario: 
- emanare l’avviso rivolto ai giovani, allegato B) al 

presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per 
partecipare alle selezioni dei progetti presentati dagli enti 
di terza categoria, per un totale di 974 posti di servizio 
civile regionale, e finanziati con le risorse del POR FSE 
2014/2020; 

- consentire l’uscita del bando di cui all’allegato B) 
nel mese di gennaio per garantire l’avvio della proroga 
dei relativi progetti al termine degli stessi; 

Dato atto che - come stabilito con i decreti 96/2017 e 
549/2017 - a tutti i progetti finanziati debbano applicarsi 
le seguenti indicazioni:

- I giovani non possono essere impiegati in orario 
notturno né nei giorni festivi, salvo che per eventi 
eccezionali ed occasionali e previo espresso consenso 
del giovane; 

- I 20 giorni di permesso personale previsti dalla 
normativa regionale sul servizio civile devono essere 
usufruiti dal giovane in base alle proprie esigenze 
personali, previo consenso dell’ente; 

Dato atto che i progetti per i quali è possibile 
presentare domanda sono quelli indicati nell’allegato A) 
al presente atto; 

Stabilito che: 
- gli enti interessati debbano pubblicare sul proprio 

sito internet il progetto finanziato, fornendo anche 
indicazioni sugli indirizzi ed i recapiti degli uffici 
preposti per le informazioni sulla presentazione delle 
domande da parte dei giovani (sulla pagina internet 
devono essere riportati i loghi del Fondo Sociale Europeo 
ed i loghi dei tre enti finanziatori -Unione Europea, 
Repubblica Italiana e Regione Toscana - quali risultano 
anche sull’avviso, allegato B) e su tutti gli altri allegati al 
presente decreto); 

- la domanda debba essere presentata esclusivamente 
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on line, secondo le indicazioni contenute nell’avviso 
rivolto ai giovani, allegato B) al presente atto; 

- la selezione dei giovani avvenga, in base a quanto 
previsto dall’art. 13 comma 1 del regolamento di 
attuazione, mediante colloquio e valutazione, avendo a 
riferimento il curriculum vitae e l’idoneità del candidato 
a svolgere le attività previste dal progetto; 

- i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da 
parte degli enti sono quelli previsti nello schema di cui 
all’allegato C) al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale; 

- per la valutazione di ogni singolo giovane debba 
essere compilata, a seguito del colloquio, l’apposita 
scheda di valutazione di cui all’allegato D) al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

- per la procedura di valutazione di idoneità sia 
redatto apposito verbale, in base allo schema allegato E) 
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

- gli enti interessati debbano redigere ed inviare al 
competente ufficio regionale, almeno 10 giorni prima 
della data di avvio al servizio, una dichiarazione che 
attesta il possesso - da parte dell’ente - dei certificati 
medici di tutti i giovani idonei selezionati che devono 
essere avviati al servizio. La dichiarazione - firmata dal 
legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del 
servizio civile regionale - deve essere redatta secondo il 
modello di cui all’allegato F), quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Preso atto che: 
- I Centri per l’Impiego rilasciano il libretto formativo 

del cittadino ai giovani che hanno svolto il servizio 
civile regionale, purché la durata dello stesso sia pari o 
superiore a tre mesi; 

- Al termine del servizio civile regionale, le competenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio potranno 
essere validate dai medesimi Centri per l’Impiego;

Ritenuto quindi opportuno, ai fini del rilascio del 
libretto formativo, stabilire che: 

- i giovani si impegnino a recarsi al Centro per 
l’Impiego di riferimento e ad attenersi alle eventuali 
indicazioni fornite da Regione Toscana; 

- l’ente si impegni a fornire alla Regione Toscana 
attestazione digitale dei moduli formativi effettuati da 
ciascun giovane; 

Valutato necessario approvare lo schema tipo di 
contratto, allegato con lettera G) al presente provve-
dimento quale parte integrante e sostanziale, contenente 
in base a quanto previsto dall’art. 16 del regola mento di 
attuazione: 

- riferimenti relativi al progetto, decorrenza e durata 
del servizio; 

- modalità di avvio e di svolgimento del servizio; 
- trattamento economico; 

- diritti e doveri dei giovani; 
- permessi e malattie; 
- casi di cessazione dal servizio, secondo quanto 

disposto dall’art. 19 del regolamento di attuazione; 

Considerato che ai giovani è corrisposto -direttamente 
dalla Regione Toscana -un assegno mensile di natura non 
retributiva pari a Euro 433,80 oltre IRAP, a valere sul 
POR FSE 2014 - 2020; 

Ritenuto necessario, ai fini della corresponsione 
dell’assegno mensile di cui sopra, che contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto il giovane debba 
comunicare l’IBAN per l’accredito su carta prepagata o 
in conto corrente bancario/postale a lui intestato; 

Stabilito che:
- le procedure che daranno luogo al pagamento dei 

primi tre mesi di servizio - erogabile in una o più soluzioni 
- saranno avviate solo successivamente alla conclusione 
del terzo mese di servizio. 

- qualora il giovane, per qualsiasi ragione, interrompa 
il servizio prima del completamento del terzo mese, non 
si dà luogo al relativo pagamento;

- l’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto 
specifico; 

Preso atto che si procederà al relativo impegno 
di spesa con successivo atto del competente ufficio 
regionale non appena saranno individuati i giovani che 
verranno avviati, nell’ambito del progetto finanziato, al 
servizio civile regionale; 

Viste: 
- la L.R. n. 88 del 27/12/2016”Legge di stabilità per 

l’anno 2017”; 
- la L.R. n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di 

carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per 
l’anno 2017”; 

- la L.R. n. 90 el 27/12/2016 “Bilancio di previsione 
finanziario 2017 - 2019”; 

Vista la D.G.R. n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione 
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario 2017 - 2019 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017 - 2019”; 

DECRETA

1) di prorogare e finanziare - per le motivazioni 
espresse in narrativa e per la durata di 8 mesi - i progetti 
di servizio civile regionale presentati a seguito del bando 
di cui al decreto 6522/15 e finanziati con risorse FSE 
2014/2020 degli enti di terza categoria che ne hanno fatto 
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richiesta, quali risultano dall’allegato A) al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare l’avviso rivolto ai giovani, allegato B) 
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per 
partecipare alle selezioni dei progetti presentati dagli enti 
di terza categoria, per un totale di 974 posti di servizio 
civile regionale, finanziato con le risorse del POR FSE 
2014/2020; 

3) di prenotare le relative risorse finanziarie occorrenti, 
presunte in complessivi euro 3.667.616,48 per gli 8 mesi 
di svolgimento del servizio civile regionale, disponibili 
secondo la seguente articolazione del bilancio pluriennale 
attualmente vigente: 

- Euro 1.690.084,80 sul capitolo 61865 del bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il paga-
mento della quota retribuzione - cofinanziamento UE; 

- Euro 143.723,44 sul capitolo 61909 del bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota IRAP - cofinanziamento UE; 

- Euro 1.161.426,27 sul capitolo 61866 del bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota retribuzione - cofinanziamento 
statale; -Euro 98.766,75 sul capitolo 61910 del bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota IRAP - cofinanziamento statale;

- Euro 528.658,53 sul capitolo 61867 del bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il 
pagamento della quota retribuzione - cofinanziamento 
regionale; 

- Euro 44.956,69 sul capitolo 61911 del bilancio 2018, 
che presenta la necessaria disponibilità, per il pagamento 
della quota IRAP - cofinanziamento regionale; 

4) di stabilire che i progetti per i quali è possibile 
presentare domanda siano quelli prorogati e finanziati 
con il presente atto, quali risultano dall’allegato A) al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

5) di dare atto che ai giovani venga corrisposto - 
direttamente dalla Regione Toscana - un importo mensile 
di natura non retributiva pari a 433,80 euro oltre IRAP, a 
valere sul POR FSE 2014 - 2020; 

6) di stabilire inoltre, ai fini della corresponsione 
dell’assegno mensile di cui sopra, che contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto il giovane debba co-
municare l’IBAN per l’accredito su carta prepagata o in 
conto corrente bancario/postale a lui intestato; 

7) di stabilire infine che:
- le procedure che daranno luogo al pagamento dei 

primi tre mesi di servizio - erogabile in una o più soluzioni 
- saranno avviate solo successivamente alla conclusione 
del terzo mese di servizio;

- qualora il giovane, per qualsiasi ragione, interrompa 
il servizio prima del completamento del terzo mese, non 
si dà luogo al relativo pagamento;

- l’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto 
specifico; 

8) di ritenere necessario che: 
- gli enti interessati debbano pubblicare sul proprio 

sito internet il progetto finanziato, fornendo anche indi-
cazioni sugli indirizzi ed i recapiti degli uffici preposti 
per le informazioni e la presentazione delle domande da 
parte dei giovani (sulla pagina internet devono essere 
riportati i loghi del Fondo Sociale Europeo ed i loghi 
dei tre enti finanziatori - Unione Europea, Repubblica 
Italiana e Regione Toscana - quali risultano anche 
sull’avviso, allegato B) e su tutti gli altri allegati al pre-
sente decreto); 

- la domanda debba essere presentata esclusivamente 
on line, secondo le indicazioni contenute nell’avviso, 
allegato B) al presente atto; 

- la selezione dei giovani avvenga, in base a quanto 
previsto dall’art. 13 comma 1 del regolamento di attua-
zione, mediante colloquio e valutazione, avendo a 
riferimento il curriculum vitae e l’idoneità del candidato 
a svolgere le attività previste dal progetto; 

- i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da 
parte degli enti sono quelli previsti nello schema di cui 
all’allegato C) al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale; 

- per la valutazione di ogni singolo giovane debba 
essere compilata, a seguito del colloquio, l’apposita 
scheda di valutazione di cui all’allegato D) al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

- per la procedura di valutazione di idoneità sia 
redatto apposito verbale, in base allo schema allegato E) 
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

- gli enti interessati debbano redigere ed inviare al 
competente ufficio regionale, almeno 10 giorni prima 
della data di avvio al servizio, una dichiarazione che 
attesta il possesso - da parte dell’ente - dei certificati 
medici di tutti i giovani idonei selezionati che devono 
essere avviati al servizio. La dichiarazione - firmata dal 
legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del 
servizio civile regionale -deve essere redatta secondo il 
modello di cui all’allegato F), quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

9) di stabilire, ai fini del rilascio del libretto formativo, 
che: 

- i Centri per l’Impiego rilascino il libretto formativo 
del cittadino ai giovani che hanno svolto il servizio 
civile regionale, purché la durata dello stesso sia pari o 
superiore a tre mesi; 

- al termine del servizio civile regionale, le competenze 
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acquisite durante lo svolgimento del servizio potranno 
essere validate dai medesimi Centri per l’Impiego; 

- i giovani si impegnino a recarsi al Centro per l’Im-
piego di riferimento e ad attenersi alle eventuali indi-
cazioni fornite da Regione Toscana. 

- l’ente si impegni a fornire alla Regione Toscana 
attestazione digitale dei moduli formativi effettuati da 
ciascun giovane;

10) di approvare lo schema tipo di contratto, allegato 
con lettera G) al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, contenente in base a quanto 
previsto dall’art. 16 del regolamento di attuazione: 

- riferimenti relativi al progetto, decorrenza e durata 
del servizio; 

- modalità di avvio e di svolgimento del servizio; 
- trattamento economico; 
- diritti e doveri dei giovani; 

- permessi e malattie; 
- casi di cessazione dal servizio, secondo quanto di-

sposto dall’art. 19 del regolamento di attuazione; 

11) di rimandare a successivo atto l’assunzione del-
l’im pegno di spesa per l’avvio al servizio civile regio-
nale, una volta che saranno individuati i giovani, nel-
l’ambito dei progetti finanziati con risorse del POR FSE 
2014/2020. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca 
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il Dirigente
Giancarlo Galardi

SEGUONO ALLEGATI
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Alla Regione Toscana
               Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
               Settore Processi Trasversali strategici

                            Via di Novoli 26
                            50127 Firenze

Dichiarazione certificazione sanitaria

Il/La sottoscritto/a______________________________________________nato/a_____________________,
il________________________  in  qualità  di  Legale  rappresentante/Responsabile  del  Servizio  Civile
dell'Ente_____________________________________iscritto/a  nell'albo  del  servizio  civile  regionale  con
codice RT ___________________

con la presente dichiara 
che   i  seguenti  volontari  in  stato  idoneo  selezionato  del   Progetto:“_____________________”
finanziato con il Por Fse 2014/2020 (una dichiarazione per ciascun progetto finanziato):

hanno fornito il certificato medico per lo svolgimento del servizio civile, che sarà conservato a cura dell'Ente
nella cartella di ciascun giovane.

Luogo e data,

 Firma

        ____________________________________

            Legale Rappresentante o Responsabile del Servizio Civile Regionale
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- 2018

REGIONE TOSCANA 
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Processi Trasversali Strategici 

DECRETO 17 gennaio 2018, n. 487
certificato il 19-01-2018

DD 12918/2017 - Bando giovani 1a proroga I e II 
categoria: avvio di 173 giovani in data 1 febbraio 2018 
in progetti di servizio civile regionale finanziati con il 
POR FSE 2014/2020 - Asse A.2.1.3.B.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 
del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ 
Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione 
Toscana in Italia; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra 
citata decisione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 
1298 del 27/11/2017 Regolamento (UE) 1304/2013 - 

Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del POR 
Obiettivo “ICO” FSE 2014 - 2020. Versione V”; 

Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, e successive 
modificazioni ed integrazioni, che istituisce il servizio 
civile regionale; 

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che 
modifica la l.r. 35/06 al fine di consentire il finanziamento 
del servizio civile regionale con fondi europei (programma 
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia 
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo 
sociale europeo (POR FSE); 

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive 
modificazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo 
19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di 
attuazione (di seguito regolamento di attuazione); 

Atteso che con decreto n. 6522 del 23/12/2015, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
(BURT) n. 3 parte III del 20/1/2016, è stato emanato un 
bando per la presentazione di progetti di servizio civile 
regionale, rivolto agli enti iscritti all’albo degli enti di 
servizio civile regionale della Toscana, a valere sulle 
risorse del Fondo Sociale Europeo 2014/2020; 

Considerato inoltre che con il suddetto decreto è stata 
stabilita in 8 mesi la durata del servizio civile; 

Preso atto che il servizio civile è un’attività che rientra 
nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 
2014/2020 sopra citato, con il codice attività A.2.1.3.B; 

Vista la D.G.R. 508 del 15 maggio 2017 che prevede 
la possibilità di prorogare i progetti di servizio civile 
regionale finanziati con il Fondo Sociale Europeo, previo 
invio al competente ufficio regionale da parte degli enti 
interessati di un’espressa richiesta, da cui si evincano i 
progetti per i quali si richiede la proroga; 

Dato atto che:
- ANCI ed UNCEM, enti iscritti all’albo del servizio 

civile regionale che hanno presentato progetti a seguito 
del bando di cui al DD 6522/15, tutti finanziati, hanno 
comunicato la propria volontà di prorogare alcuni 
dei propri progetti, come risulta dalle comunicazioni 
conservate agli atti dello scrivente settore;

- i progetti per i quali è stata richiesta la proroga 
da ANCI ed UNCEM sono stati rifinanziati e messi a 
bando - unitamente agli altri progetti degli enti di 1a e 2a 
categoria per i quali è stata richiesta la proroga - con DD 
12918 del 29/8/17, come modificato dai DD 13232/17 
e 13464/17, prenotando le relative risorse a valere 
sull’annualità 2018; 
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Preso atto che gli enti interessati hanno provveduto 
ad effettuare le selezioni, redigere le graduatorie dei 
giovani selezionati e consegnare alla Regione Toscana la 
documentazione necessaria all’avvio dei giovani risultati 
idonei selezionati; 

Ritenuto opportuno stabilire di: 
- effettuare - in considerazione dell’elevato numero 

di giovani da avviare al servizio civile - più partenze 
suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti i 
giovani che hanno presentato domanda e sono risultati 
idonei selezionati per uno dei progetti messi a bando 
con il decreto 12918/2017 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- fissare la 1a partenza in data 1° febbraio novembre 
2018, per gli enti ed i giovani di cui all’allegato A) al 
presente decreto, quale parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18 
del regolamento di attuazione, ai giovani è corrisposto 
dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura 
non retributiva il cui importo è pari a Euro 433,80 oltre 
IRAP; 

Dato atto -così come stabilito dal decreto 12918/2017 
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani - 
che: 

- la procedura di pagamento dei giovani venga avviata 
in una o più soluzioni dopo la conclusione del terzo mese 
di servizio; 

- i giovani non possano interrompere il servizio prima 
del completamento del terzo mese; 

- l’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto 
specifico; 

Ritenuto necessario finanziare le somme occorrenti 
per il pagamento dei giovani di cui all’allegato A) per il 
periodo dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2018 pari 
a Euro 651.434,96, secondo la seguente articolazione 
per capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente 
2018/2020, Asse A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) 
Servizio Civile, imputando Euro 451.318,80 all’annualità 
2015 ed Euro 200.116,16 all’annualità 2016 del Piano 
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio, 
approvato con DGR 1298 del 27/11/2017, come segue:

- Euro 300.189,60 per il pagamento della quota 
retribuzione sul capitolo 61865, anno di bilancio 2018, 
che presenta la necessaria disponibilità, riducendo di pari 
importo la prenotazione n. 20171597 assunta con DD 
12918/17, cofinanziamento UE; 

- Euro 206.290,29 per il pagamento della quota 
retribuzione sul capitolo 61866, anno di bilancio 2018, 
che presenta la necessaria disponibilità, riducendo di pari 
importo la prenotazione n. 20171598 assunta con DD 
12918/17, cofinanziamento statale; 

- Euro 93.899,31 per il pagamento della quota 
retribuzione sul capitolo 61867, anno di bilancio 2018, 
che presenta la necessaria disponibilità, riducendo di pari 
importo la prenotazione n. 20171599 assunta con DD 
12918/17, cofinanziamento regionale; 

- Euro 25.527,88 sul capitolo 61909, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, riducendo 
di pari importo la prenotazione n. 20171600 assunta 
con DD 12918/17, per il pagamento della quota IRAP - 
cofinanziamento UE; 

- Euro 17.542,76 sul capitolo 61910, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, riducendo 
di pari importo la prenotazione n. 20171601 assunta 
con DD 12918/17, per il pagamento della quota IRAP - 
cofinanziamento statale; 

- Euro 7.985,12 sul capitolo 61911, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, riducendo 
di pari importo la prenotazione n. 20171602 assunta con 
DD 12918/17, per il pagamento dell’IRAP - cofinan-
ziamento regionale; 

Dato atto che con decreto 6544 del 23/12/2014 è stata 
aggiudicata la gara per i Servizi Assicurativi per i giovani 
in servizio civile regionale per il periodo dal 31/12/2014 
al 30/6/2018 alla Società Allianz S.p.A. con un costo 
lordo per ogni giovane in servizio civile pari a Euro 34,20 
incluse imposte di legge (codice CIG 5934464A9B); 

Considerato inoltre che la polizza stipulata con la 
Società Allianz a seguito dell’aggiudicazione di gara di 
cui sopra prevede che - qualora i bandi di servizio civile 
regionale stabiliscano una durata dei progetti pari ad 8 
mesi - il premio assicurativo sarà pari alla durata e che 
pertanto abbia un costo lordo per ogni giovane in servizio 
civile pari a 22,80 euro incluse imposte di legge; 

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di 
Euro 3.944,40 -imputando tale importo all’annualità 2016 
del Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di 
Dettaglio, approvato con DGR 1298 del 27/11/2017 - per 
la copertura assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) 
da avviare al servizio civile regionale in favore di Assiteca 
S.p.A. (codice fiscale 09743130156), società incaricata 
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della 
Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto, 
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della 
società aggiudicataria nella seguente modalità:

- Euro 1.972,20 sul capitolo 61912, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, Asse A - 
Occu pazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il pa-
gamento della quota assicurativa - cofinanziamento UE;

- Euro 1.355,30 sul capitolo 61913, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, Asse A - 
Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il 
pagamento della quota assicurativa - cofinanziamento 
statale;
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- Euro 616,90 sul capitolo 61914, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, Asse A - 
Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il 
pagamento della quota assicurativa - cofinanziamento 
regionale; 

Dato atto che la regolazione delle quote assicurative 
dei giovani avviati al servizio avviene annualmente, 
in base a quanto previsto dal contratto stipulato con la 
compagnia assicuratrice; 

Dato inoltre atto che alla liquidazione dell’importo 
impegnato con il presente decreto per la quota assicurativa 
dei giovani avviati al servizio di cui all’allegato B), si 
provvederà con successivo atto ai sensi dell’art. 44 del 
regolamento di attuazione, approvato con DPGR 61/
R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 
e con i principi contabili generali ed applicati ad esso 
allegati;

Viste: 
- la L.R. n. 79 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione 

finanziario 2018 - 2020”; 
- la D.G.R. n. 2 del 8/01/2018 “Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018 2020”; 

DECRETA

1) di effettuare - in considerazione dell’elevato 
numero di giovani da avviare al servizio civile   più 
partenze suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti 
i giovani che hanno presentato domanda e sono risultati 
idonei selezionati per uno dei progetti messi a bando 
con il decreto 12918/2017 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

2) di stabilire che la prima partenza avvenga in data 
1° febbraio 2018 e riguardi gli enti ed i giovani di cui 
all’allegato A) al presente decreto, quale parte integrante 
e sostanziale; 

3) di dare atto - così come stabilito dal decreto 
12918/2017 che ha emanato l’avviso per la selezione 
dei giovani per i progetti finanziati di prima e seconda 
categoria - che:

- La procedura di pagamento dei giovani venga 
avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio; 

- I giovani non possano interrompere il servizio prima 
del completamento del terzo mese; 

- L’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto 
specifico; 

4) di finanziare le somme occorrenti per il pagamento 

dei giovani di cui all’allegato A) per il periodo dal 
1° febbraio 2018 al 30 settembre 2018 pari a Euro 
651.434,96, secondo la seguente articolazione per capitolo 
del bilancio pluriennale attualmente vigente 2018/2020, 
Asse A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio 
Civile, imputando Euro 451.318,80 all’annualità 2015 ed 
Euro 200.116,16 all’annualità 2016 del Piano Finanziario 
contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio, approvato 
con DGR 1298 del 27/11/2017, come segue: 

- Euro 300.189,60 per il pagamento della quota 
retribuzione sul capitolo 61865, anno di bilancio 2018, 
che presenta la necessaria disponibilità, riducendo la 
prenotazione n. 20171597 assunta con DD 12918/17, 
cofinanziamento UE;

- Euro 206.290,29 per il pagamento della quota 
retribuzione sul capitolo 61866, anno di bilancio 2018, 
che presenta la necessaria disponibilità, imputando tale 
somma alla prenotazione n. 20171598 assunta con DD 
12918/17, cofinanziamento statale; 

- Euro 93.899,31 per il pagamento della quota 
retribuzione sul capitolo 61867, anno di bilancio 2018, 
che presenta la necessaria disponibilità, imputando tale 
somma alla prenotazione n. 20171599 assunta con DD 
12918/17, cofinanziamento regionale; 

- Euro 25.527,88 sul capitolo 61909, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, imputando 
tale somma alla prenotazione n. 20171600 assunta con 
DD 12918/17, per il pagamento della quota IRAP - 
cofinanziamento UE; 

- Euro 17.542,76 sul capitolo 61910, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, imputando 
tale somma alla prenotazione n. 20171601 assunta con 
DD 12918/17, per il pagamento della quota IRAP - 
cofinanziamento statale; 

- Euro 7.985,12 sul capitolo 61911, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, imputando 
tale somma alla prenotazione n. 20171602 assunta con DD 
12918/17, per il pagamento dell’IRAP - cofinanziamento 
regionale; 

5) di impegnare la somma di Euro 3.944,40 - 
imputando tale importo all’annualità 2016 del Piano 
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio, 
approvato con DGR 1298 del 27/11/2017 - per la 
copertura assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) da 
avviare al servizio civile regionale in favore di Assiteca 
S.p.A. (codice fiscale 09743130156), società incaricata 
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della 
Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto, 
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della 
società aggiudicataria nella seguente modalità:

- Euro 1.972,20 sul capitolo 61912, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, Asse A - 
Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il 
pagamento della quota assicurativa - cofinanziamento 
UE; 
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- Euro 1.355,30 sul capitolo 61913, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, Asse A - 
Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il 
pagamento della quota assicurativa - cofinanziamento 
statale; 

- Euro 616,90 sul capitolo 61914, anno di bilancio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, Asse A - 
Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, per il 
pagamento della quota assicurativa - cofinanziamento 
regionale; 

6) di rinviare a successivo provvedimento la liquida-
zione dell’importo impegnato con il presente atto per la 
quota assicurativa dei giovani avviati al servizio civile, 

quali risultano dall’allegato A), ai sensi dell’art. 44 del 
regolamento approvato con DPGR 61/R/2001 in quanto 
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi 
contabili generali ed applicati ad esso allegati. 

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

Il Dirigente
Giancarlo Galardi

SEGUE ALLEGATO
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24 MARTINA LAVILLA 23/03/1998 3 Anci Toscana ENEA OVEST BIS

25 MARIATERESA ARCORIO 25/11/1995 3 Anci Toscana ENEA OVEST BIS

26 ERIKA LUCCHESI 22/08/1996 3 Anci Toscana ENEA OVEST BIS

27 ZABEHI 24/01/1992 3 Anci Toscana ENEA OVEST BIS

28 GIACOMO BIANCALANI 19/10/1998 3 Anci Toscana ENEA OVEST BIS

29 MARINA SFORAZZINI 11/04/1994 3 Anci Toscana ENEA OVEST BIS

30 MARCO MANETTI 18/08/1996 3 Anci Toscana ENEA VALDARNO BIS

31 MARCO PELUSO 08/01/1994 3 Anci Toscana ENEA VALDARNO BIS

32 MATTEO LOSI 18/06/1990 3 Anci Toscana ENEA VALDARNO BIS

33 GIUSY RAIMO 17/07/1992 3 Anci Toscana ENEA VALDARNO BIS

34 NOEMI BUTI 22/01/1997 3 Anci Toscana ENEA VALDARNO BIS

35 JACOPO BONCIANI 07/10/1998 3 Anci Toscana ENEA VALDARNO BIS

36 RICCARDO POGGESI 12/04/1994 3 Anci Toscana ENEA VALDARNO BIS

37 LUCIA GRIFFO 13/08/1991 3 Anci Toscana ENEA VALDARNO BIS

38 SARRA REGHIMA 01/06/1995 3 Anci Toscana ENEA VALDARNO BIS

39 LEONARDO CASUCCI 07/12/1998 3 Anci Toscana ENEA VALDARNO BIS

40 TEA SIENI 11/04/1995 3 Anci Toscana RETI RESISTENTI TRE

41 MACIRE SYLLA 10/08/1994 3 Anci Toscana RETI RESISTENTI TRE

42 ABDERRAHIM ZAHOUANI 24/05/1997 3 Anci Toscana RETI RESISTENTI TRE

43 ANNA CENNINI 12/07/1995 3 Anci Toscana RETI RESISTENTI TRE

44 LUCIA GUARINI 15/08/1995 3 Anci Toscana RETI RESISTENTI TRE

45 SARA PUCCINI 17/07/1996 3 Anci Toscana RETI RESISTENTI TRE

46 MELISSA CARRUANA 19/06/1997 3 Anci Toscana RETI RESISTENTI TRE

47 ELENA LORENZETTI 21/02/1996 3 Anci Toscana START URP BIS

48 SARA BORGONI 12/06/1997 3 Anci Toscana START URP BIS

49 ELEONORA VERRE 06/05/1990 3 Anci Toscana START URP BIS

50 MARTA MEARINI 11/03/1996 3 Anci Toscana START URP BIS

51 SARA ROSSETTI 14/03/1996 3 Anci Toscana START URP BIS

52 ILENIA BINDI 12/02/1992 3 Anci Toscana START URP BIS

53 YLENIA DOLSI 20/05/1992 3 Anci Toscana START URP BIS

MARIUS 
ROLAND
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54 CLAUDIO FUCCINI 01/06/1991 3 Anci Toscana TERRA FELIX BIS

55 SARA GIOMARELLI 05/09/1994 3 Anci Toscana TERRA FELIX BIS

56 FRANCESCA BUTERA 30/09/1992 3 Anci Toscana TERRA FELIX BIS

57 MATTEO MAZZIERLI 24/04/1993 3 Anci Toscana TERRA FELIX BIS

58 AURORA PELLEGRINI 02/05/1998 3 Anci Toscana TERRA FELIX BIS

59 BEATRICE FOSSI 17/01/1999 233 UNCEM TOSCANA

60 ELISA FUSAI 13/05/1998 233 UNCEM TOSCANA

61 MARTINA GUERRINI 09/06/1998 233 UNCEM TOSCANA

62 ANNA DURANTE 13/02/1991 233 UNCEM TOSCANA

63 GIADA MALIVINDI 06/08/1997 233 UNCEM TOSCANA

64 SAMUEL SPADA 23/07/1998 233 UNCEM TOSCANA

65 MATTIA MALIVINDI 10/01/1992 233 UNCEM TOSCANA

66 CECILIA CHIARENTIN 02/09/1990 233 UNCEM TOSCANA

67 CHIARA PIGHINI 17/02/1994 233 UNCEM TOSCANA

68 AGNESE BARRILI 17/07/1998 233 UNCEM TOSCANA

69 VALENTINO SCHIAVINATO 29/07/1998 233 UNCEM TOSCANA

70 JACOPO DEL VIVA 04/12/1996 233 UNCEM TOSCANA

71 SARA BERNARDO 11/08/1994 233 UNCEM TOSCANA

72 SANTA TROISE 05/02/1999 233 UNCEM TOSCANA

73 FRANCESCO BIAGI 07/06/1997 233 UNCEM TOSCANA

74 CALI' 30/10/1991 233 UNCEM TOSCANA

75 FILIPPO PEDANI 31/03/1996 233 UNCEM TOSCANA

PROGETTO 2: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

ARCIPELAGO TOSCANA I

PROGETTO 2: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

ARCIPELAGO TOSCANA I

PROGETTO 2: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

ARCIPELAGO TOSCANA I

PROGETTO 2: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

ARCIPELAGO TOSCANA I

PROGETTO 3: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

ARCIPELAGO TOSCANA II

PROGETTO 3: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

ARCIPELAGO TOSCANA II

PROGETTO 3: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

ARCIPELAGO TOSCANA II

PROGETTO 3: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

ARCIPELAGO TOSCANA II

PROGETTO 4: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO

PROGETTO 4: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO

PROGETTO 4: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO

PROGETTO 4: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO

PROGETTO 4: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO

PROGETTO 4: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO

PROGETTO 4: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO

GUGLIELMO 
GIUSEPPE

PROGETTO 4: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO

PROGETTO 4: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO
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76 ROSSELLA RICCI 18/10/1995 233 UNCEM TOSCANA

77 MARTA PAGGETTI 18/09/1997 233 UNCEM TOSCANA

78 ANNA PLAVA 03/01/1990 233 UNCEM TOSCANA

79 ELENA LEONI 09/04/1990 233 UNCEM TOSCANA

80 SIMA MONICA SANTI 18/06/1989 233 UNCEM TOSCANA

81 CHIARA ROCCA 07/03/1994 233 UNCEM TOSCANA

82 ALESSANDRO CORDA 18/09/1992 233 UNCEM TOSCANA

83 BENEDETTA RICCI 14/12/1988 233 UNCEM TOSCANA

84 MICHELE VERGARI 18/03/1997 233 UNCEM TOSCANA

85 OMAR KANTE 09/09/1989 233 UNCEM TOSCANA

86 SERENA FABRIZZI 25/11/1996 233 UNCEM TOSCANA

87 ELISABETTA PACINI 02/04/1998 233 UNCEM TOSCANA

88 ROBERTO MAZZUOLI 15/11/1998 233 UNCEM TOSCANA

89 MARILENA SPINA 14/06/1992 233 UNCEM TOSCANA

90 DANSO 04/10/1998 233 UNCEM TOSCANA

91 EDOARDO MELONI 27/08/1995 233 UNCEM TOSCANA

92 MOMODOU WAGGEH 07/04/1995 233 UNCEM TOSCANA

93 ANDREY COPPI 26/03/1997 233 UNCEM TOSCANA

94 GIOIA TONDI 14/04/1995 233 UNCEM TOSCANA

95 FRANCESCA PULCINI 28/02/1988 233 UNCEM TOSCANA

PROGETTO 5: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO II

PROGETTO 5: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO II

PROGETTO 5: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO II

PROGETTO 5: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO II

PROGETTO 5: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO II

PROGETTO 5: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO II

PROGETTO 5: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO II

PROGETTO 5: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO II

PROGETTO 5: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

COMUNI CAPOLUOGO II

PROGETTO 6: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

SIENA

PROGETTO 6: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

SIENA

PROGETTO 6: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

SIENA

PROGETTO 6: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

SIENA

PROGETTO 6: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

SIENA

MUHAMED 
LAMIN

PROGETTO 6: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

SIENA

PROGETTO 6: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

SIENA

PROGETTO 6: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

SIENA

PROGETTO 7: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AMIATA

PROGETTO 7: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AMIATA

PROGETTO 7: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AMIATA
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96 ELEONORA DOLFI 17/04/1996 233 UNCEM TOSCANA

97 CLOSCA 24/12/1998 233 UNCEM TOSCANA

98 ESTEBAN VANNUZZI 28/04/1998 233 UNCEM TOSCANA

99 LUCA GUERRINI 19/06/1998 233 UNCEM TOSCANA

100 DAVIDE SGHERRI 14/01/1989 233 UNCEM TOSCANA

101 CATERINA RUSCI 30/01/1995 233 UNCEM TOSCANA

102 VALENTINA GINESI 05/04/1998 233 UNCEM TOSCANA

103 GIULIA FABBRINI 25/04/1998 233 UNCEM TOSCANA

104 FRANCESCO GALLI 18/08/1998 233 UNCEM TOSCANA

105 ARIELE PIGNATTA 29/05/1994 233 UNCEM TOSCANA

106 NICOLAS CORSETTI 04/10/1996 233 UNCEM TOSCANA

107 AZZURRA BELLACCHI 25/07/1997 233 UNCEM TOSCANA

108 NICA 20/09/1993 233 UNCEM TOSCANA

109 MURIEL FERRUCCI 18/03/1991 233 UNCEM TOSCANA

110 SAVERIO BIGAZZI 09/05/1995 233 UNCEM TOSCANA

111 ANNALISA SANTORO 27/01/1992 233 UNCEM TOSCANA

112 MIRCO SECCIANI 24/12/1991 233 UNCEM TOSCANA

113 LETIZIA BROCCOLI 10/05/1992 233 UNCEM TOSCANA

114 ANDREA ROSSI 31/05/1996 233 UNCEM TOSCANA

115 EVA RUSTICHINI 31/05/1991 233 UNCEM TOSCANA

PROGETTO 7: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AMIATA

MARINA-
CRISTIANA

PROGETTO 7: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AMIATA

PROGETTO 7: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AMIATA

PROGETTO 8: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

GROSSETO

PROGETTO 8: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

GROSSETO

PROGETTO 8: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

GROSSETO

PROGETTO 8: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

GROSSETO

PROGETTO 8: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

GROSSETO

PROGETTO 8: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

GROSSETO

PROGETTO 8: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

GROSSETO

PROGETTO 8: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

GROSSETO

PROGETTO 8: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

GROSSETO

MARIA-ANCA-
SIMONA

PROGETTO 8: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

GROSSETO

PROGETTO 9: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AREZZO FIRENZE

PROGETTO 9: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AREZZO FIRENZE

PROGETTO 9: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AREZZO FIRENZE

PROGETTO 9: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AREZZO FIRENZE

PROGETTO 9: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AREZZO FIRENZE

PROGETTO 9: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AREZZO FIRENZE

PROGETTO 9: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AREZZO FIRENZE
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116 GIADA GENSINI 01/07/1997 233 UNCEM TOSCANA

117 CHIARA MILANI 12/03/1997 233 UNCEM TOSCANA

118 GIULIA MARTINI 26/06/1995 233 UNCEM TOSCANA

119 DEBORA 13/08/1994 233 UNCEM TOSCANA

120 RACHELE TAGLIAFERRI 17/09/1998 233 UNCEM TOSCANA

121 AGNESE PINZANI 17/01/1996 233 UNCEM TOSCANA

122 FABIANA FONTANELLI 29/01/1988 233 UNCEM TOSCANA

123 MARGHERITA METTI 23/08/1995 233 UNCEM TOSCANA

124 ELENA LANDI 25/10/1996 233 UNCEM TOSCANA

125 ELEONORA PICCO 14/01/1995 233 UNCEM TOSCANA

126 RACHELE MONTI 05/12/1990 233 UNCEM TOSCANA

127 FATIM ZAHRAE RITAL 24/01/1996 233 UNCEM TOSCANA

128 LUCREZIA BARACANI 30/05/1993 233 UNCEM TOSCANA

129 ELISA FRANCHI 28/05/1993 233 UNCEM TOSCANA

130 TANIA GRIMALDI 27/12/1989 233 UNCEM TOSCANA

131 GAIA TESI 11/09/1990 233 UNCEM TOSCANA

132 SIMONA DEL MONTE 01/10/1997 233 UNCEM TOSCANA

133 MATTEO MAIORANO 31/10/1994 233 UNCEM TOSCANA

134 STERIAN 07/08/1989 233 UNCEM TOSCANA

135 NOEMI SERENARI 29/03/1993 233 UNCEM TOSCANA

PROGETTO 9: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AREZZO FIRENZE

PROGETTO 9: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AREZZO FIRENZE

PROGETTO 9: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

AREZZO FIRENZE

BERNARDESC
HI

PROGETTO 10: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

FIRENZE

PROGETTO 10: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

FIRENZE

PROGETTO 10: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

FIRENZE

PROGETTO 10: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

FIRENZE

PROGETTO 10: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

FIRENZE

PROGETTO 10: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

FIRENZE

PROGETTO 10: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

FIRENZE

PROGETTO 10: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

FIRENZE

PROGETTO 10: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

FIRENZE

PROGETTO 10: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

FIRENZE

PROGETTO 11: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISA LIVORNO

PROGETTO 11: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISA LIVORNO

PROGETTO 11: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISA LIVORNO

PROGETTO 11: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISA LIVORNO

PROGETTO 11: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISA LIVORNO

MIHAELA 
ANDREEA

PROGETTO 11: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISA LIVORNO

PROGETTO 11: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISA LIVORNO
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136 GIULIA MINUCCI 14/11/1991 233 UNCEM TOSCANA

137 ERIKA BATTAGLIA 09/08/1996 233 UNCEM TOSCANA

138 MATTEO BERTOLINI 17/01/1998 233 UNCEM TOSCANA

139 RACHELE DAVINI 15/05/1997 233 UNCEM TOSCANA

140 VALENTINA BINDANI 24/07/1998 233 UNCEM TOSCANA

141 ERIKA BONINI 27/04/1995 233 UNCEM TOSCANA

142 CHIARA GUGLIELMI 25/02/1994 233 UNCEM TOSCANA

143 MICHELA CITTI 02/07/1991 233 UNCEM TOSCANA

144 CLARA TENARDI 24/10/1998 233 UNCEM TOSCANA

145 ZAKARIA SICHI 22/05/1993 233 UNCEM TOSCANA

146 ANNALISA BARSI 27/09/1994 233 UNCEM TOSCANA

147 GRETHEL TRIELLI 18/07/1994 233 UNCEM TOSCANA

148 SARA PIERETTI 21/06/1993 233 UNCEM TOSCANA

149 GIACOMO FELICI 03/01/1995 233 UNCEM TOSCANA

150 ALESSANDRO BOZZI 02/12/1989 233 UNCEM TOSCANA

151 FERRARI 04/07/1991 233 UNCEM TOSCANA

152 PAOLA BARDI 11/10/1989 233 UNCEM TOSCANA

153 GIULIA ANGELI 10/12/1990 233 UNCEM TOSCANA

154 SUSANNA FERDANI 23/03/1996 233 UNCEM TOSCANA

155 ALESSANDRO BORGIA 14/09/1991 233 UNCEM TOSCANA

PROGETTO 11: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISA LIVORNO

PROGETTO 11: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISA LIVORNO

PROGETTO 12: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

LUCCA

PROGETTO 12: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

LUCCA

PROGETTO 12: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

LUCCA

PROGETTO 12: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

LUCCA

PROGETTO 12: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

LUCCA

PROGETTO 12: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

LUCCA

PROGETTO 12: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

LUCCA

PROGETTO 12: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

LUCCA

PROGETTO 12: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

LUCCA

PROGETTO 12: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

LUCCA

PROGETTO 13: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

MASSA

PROGETTO 13: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

MASSA

PROGETTO 13: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

MASSA

RACHELE 
NICOLE

PROGETTO 13: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

MASSA

PROGETTO 13: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

MASSA

PROGETTO 13: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

MASSA

PROGETTO 13: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

MASSA

PROGETTO 13: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

MASSA
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156 GIULIA BISANTI 06/07/1997 233 UNCEM TOSCANA

157 MARIACARLA ZANELLA 15/12/1992 233 UNCEM TOSCANA

158 CHIARA GONFIOTTI 13/11/1987 233 UNCEM TOSCANA

159 MICHELA BILLI 03/02/1992 233 UNCEM TOSCANA

160 SARA BALDESI 29/01/1994 233 UNCEM TOSCANA

161 SAMUELE PERONE 20/05/1994 233 UNCEM TOSCANA

162 DILETTA GIURI 28/11/1998 233 UNCEM TOSCANA

163 MARTINA DONATI 07/08/1988 233 UNCEM TOSCANA

164 ELEONORA BARTELLONI 16/04/1988 233 UNCEM TOSCANA

165 GABRIELE 05/02/1996 233 UNCEM TOSCANA

166 ELENA PUCCINI 02/09/1997 233 UNCEM TOSCANA

167 BENEDETTA CONIGLIARO 09/12/1995 233 UNCEM TOSCANA

168 LORELLA INCORONATO 07/12/1998 233 UNCEM TOSCANA

169 FEDERICA DE COTIS 24/10/1998 233 UNCEM TOSCANA

170 LEONARDO FRANCHI 30/07/1996 233 UNCEM TOSCANA

171 GIULIA SICHI 21/09/1997 233 UNCEM TOSCANA

172 SOUMAYA BOUGHANMI 13/08/1995 233 UNCEM TOSCANA

173 CIOCARLAN 23/08/1992 233 UNCEM TOSCANA

PROGETTO 14: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA LUCCA

PROGETTO 14: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA LUCCA

PROGETTO 14: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA LUCCA

PROGETTO 14: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA LUCCA

PROGETTO 14: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA LUCCA

PROGETTO 14: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA LUCCA

PROGETTO 14: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA LUCCA

PROGETTO 14: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA LUCCA

PROGETTO 14: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA LUCCA

MORISE 
CASALI

PROGETTO 14: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA LUCCA

PROGETTO 15: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA

PROGETTO 15: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA

PROGETTO 15: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA

PROGETTO 15: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA

PROGETTO 15: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA

PROGETTO 15: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA

PROGETTO 15: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA

MIHAELA 
MIBIANA

PROGETTO 15: ECCO 
FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE 

PISTOIA



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 


