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IL DIRIGENTE
Vista la L. 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare” ed in particolare l’art. 10 “Fondo per la tutela della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare”; Visto il Decreto interministeriale del 6 novembre 2019 n. 11213
“Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 11119 del 3/08/2020 “L. 194/2015 "Disposizioni per la tutela
e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", Decreto Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali n. 11213 del 6 novembre 2019 "Fondo per la tutela della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare": direttive per la partecipazione ai bandi/avvisi
pubblici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” che da mandato al Settore
“Consulenza, formazione e innovazione” della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, di
predisporre e presentare al MiPAAF, con le modalità da esso stabilite, progetti finanziati dal D.M. n.
11213 del 6 novembre 2019 “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”
e di predisporre gli atti che si renderanno necessari per l’attuazione e la rendicontazione dei suddetti
progetti;
Visto l’Avviso pubblico del MiPAAF di cui al Decreto del direttore della Direzione generale dello
sviluppo rurale (DISRIII) del Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo
rurale n. 9039508 del 4/08/2020 “Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. Procedura di selezione per la
concessione di contributi a sostegno di progetti volti alla realizzazione di azioni destinate alla tutela
ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, ai sensi del decreto
interministeriale del 6 novembre 2019 n. 11213 del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 della legge
1° dicembre 2015, n. 194.” ;
Vista la lettera prot. n. 346873 del 09/10/2020 di partecipazione della Regione Toscana all’Avviso
pubblico MiPAAF di cui sopra, con il progetto dal titolo “Le Comunità del cibo e della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare in Toscana”, per un importo totale die Euro 60.000,00;
Visto il D.M. n. 9349312 del 30 novembre 2020 di ammissione a contributo del suddetto progetto
della Regione Toscana “Le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
in Toscana”;
Vista la lettera del MiPAAF di cui al prot. n. 423489 del 2/12/2020, di richiesta di accettazione del
contributo assegnato da parte della Regione Toscana;
Vista la lettera di accettazione del contributo da parte della Regione Toscana di cui al prot. n. 425998
del 4/12/2020;
Vista la lettera del MiPAAF di cui al prot. n. 453507 del 28/12/2020 di trasmissione del D.M. n.
9372726 dell’11 dicembre 2020 di concessione e impegno a favore della Regione Toscana, del
contributo di euro 60.000,00 sull’unità previsionale di base 1.2. “Investimenti” di pertinenza del
centro di responsabilità “Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo
Rurale”, D.G. dello Sviluppo Rurale, sul capitolo 7460 pg.1 recante “Fondo per la tutela della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare” – a valere in quota parte sui Fondi 2018 e 2022, dello
stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la

realizzazione del progetto “Le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare in Toscana”;
Visto l’Avviso pubblico (di seguito Avviso) della Regione Toscana di cui al Decreto dirigente n. 6401
del 18 aprile 2021 “L. 194/2015, art. 13, comma 3: approvazione avviso pubblico per la realizzazione
di progetti volti all’istituzione e al sostegno delle “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse
agricolo e alimentare”, così come modificato per errori materiali con Decreto dirigente n. 8894 del
19 maggio 2021;
Visto il Decreto n. 11434 del 6 luglio 2021 del Direttore Roberto Scalacci, di nomina della
commissione di valutazione prevista dall’Art. 8 del suddetto Avviso pubblico di cui al D.D. n. 6401
del 18 aprile 2021;
Viste le seguenti proposte progettuali pervenute:
n°
prog

1

Modulistica
utilizzata

strutturate

Denominazione
Comunità del cibo e della
biodiversità agricolo e
alimentare della Maremma APS

n° protocollo

Prot. 0273211
Data 30/06/2021

Comunità del cibo della
strutturate
Valdichiana
Comunità del cibo e della
biodiversità dei grani antichi di
non strutturate Montespertoli e delle
con delega
colline del Chianti

Prot. 0270753
Data 29/06/2021

Prot. 0273117
Data 30/06/2021

5

non strutturate Comunità del cibo “Biocon delega
Diversamente Piana”
APS - Comunità del cibo e
dell'agrobiodiversità della
strutturate
Garfagnana

6

non strutturate Comunità del cibo delle Crete
senza delega Senesi

Prot. 0275534
Data 01/07/2021

2

3
4

7

8

strutturate

strutturate

Comunità del cibo di crinale 20
40
Comunità del cibo e
dell’agrobiodiversità di
interesse agricolo e alimentare
dell’Amiata

data e ora di invio
della PEC se Prot.
oltre il 1 luglio 2021

Prot. 0272846
Data 30/06/2021

Prot. 0273269
Data 30/06/2021

Prot. 0274485
Data 01/07/2021

Prot. 0275508
Data 01/07/2021

9

non strutturate
con delega
Cura la coltura

Prot. 0276079
Data 02/07/2021

10

non strutturate
con delega
I sapori tra i parchi

Prot. 0277673
Data 02/07/2021

Data partenza PEC:
01/07/2021 ora
18:13:59
Data di partenza
PEC: 01/07/2021 ora
22:49:20

Visto che le proposte progettuali pervenute risultano tutte presentate nei modi e nei termini previsti
dall’Avviso pubblico di cui al Decreto dirigente n. 6401 del 18 aprile 2021;
Considerato che il Settore “Consulenza, formazione e innovazione”, quale responsabile del
procedimento e così come previsto dall’art. 8 dell’Avviso, ha proceduto all’istruttoria di ammissibilità
delle n. 10 proposte progettuali pervenute, il cui esito è riportato nell’Allegato 1 al presente decreto;
Visto che dall’istruttoria di ammissibilità di cui sopra risulta non ammissibile la proposta progettuale
n. 10 dell’Allegato 1 al presente atto e che risulta necessario chiedere alcune integrazioni/chiarimenti
ai seguenti soggetti:
- Comunità del cibo e della biodiversità agricolo e alimentare della Maremma – APS, con lettera prot.
n. 303660 del 22/07/2021;
-Comunità del cibo della Valdichiana, con lettera prot. n. 303657 del 22/07/2021;
- APS-Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità della Garfagnana, con lettera prot. n. 303656 del
22/07/2021;
- Comunità del cibo di crinale 20 40 – APS, con lettera prot. n. 303644 del 22/07/2021;
Vista la comunicazione al soggetto interessato, con lettera prot. n. 301094 del 21/07/2021, di non
ammissibilità della proposta progettuale n. 10 dell’Allegato 1 al presente atto, nel rispetto del comma
3 dell’art. 8 “Istruttoria e valutazione della domanda”;
Viste le risposte alle richieste di integrazioni/chiarimenti di cui sopra, di:
- Comunità del cibo e della biodiversità agricolo e alimentare della Maremma – APS, con lettera prot.
n.305265 del 26/07/2021
-Comunità del cibo della Valdichiana, con lettera prot. n. 305139 del 23/07/2021;
- APS-Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità della Garfagnana, con lettera prot. n. 305040 del
23/07/2021;
- Comunità del cibo di crinale 20 40 – APS, con lettera prot. n 307964 del 27/07/2021;
Considerato che le proposte progettuali ammissibili sono state trasmesse dal Settore responsabile del
procedimento tramite posta elettronica del 13/07/2021 ore 22:51, alla commissione di valutazione
nominata con il suddetto Decreto del Direttore n. 11434 del 6 luglio 2021;
Viste le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sottoscritte da ogni singolo componente della
commissione di valutazione, poste agli atti presso il Settore;
Visto che la Commissione in data 28/07/2021 ha approvato i verbali delle riunioni di valutazione posti agli atti presso il Settore - con la proposta delle 2 graduatorie di merito di cui al comma 2 dell’art.
8 dell’Avviso, dei progetti ammessi al contributo (graduatoria n. 1 – soggetti di cui alla lettera A,
comma 1, Articolo 4 dell’Avviso) e dei progetti ammissibili (graduatoria n. 2 – soggetti B, comma 1,
Articolo 4, dell’Avviso);
Visto il comma 6, dell’art. 8 dell’Avviso, che prevede che il Settore “Consulenza, formazione e
innovazione” prende atto con decreto, delle 2 graduatorie di merito di cui al comma 2 dell’art. 8
dell’Avviso, così come predisposte dalla commissione di valutazione, provvedendo alla loro
pubblicazione e contestualmente all’assegnazione del contributo ai soggetti aventi diritto;
Viste le 2 graduatorie di merito di cui sopra, riportate nell’Allegato 2 parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Visto il comma 4 dell’art. 8 dell’Avviso che prevede che i soggetti collocati nella graduatoria n. 1 di
cui sopra o dei progetti ammessi al contributo delle Comunità del cibo strutturate, hanno sempre la

priorità di assegnazione del contributo rispetto alla graduatoria n. 2, anche in caso di scorrimento
della graduatoria per eventuali risorse finanziarie risultate disponibili in seguito agli esiti dei controlli;
Considerato pertanto di dover procedere all’approvazione delle 2 graduatorie di merito e
all’assegnazione del contributo ammissibile ai soggetti aventi diritto della Graduatoria n. 1 di cui
all’Allegato 2 al presente atto;
Visto il CUP CIPE n. D59J21007970001, ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, integrato
dall’art. 41 comma 1) del decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L.
11/09/2020 n. 120 e dalla delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
Viste le prenotazioni della somma complessiva di Euro 60.000,00 sul capitolo di uscita 52998 “L.
194/2015 Progetto Comunità del Cibo e della Biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in
Toscana – Risorse Statali” del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2022, che presenta la
necessaria disponibilità, così ripartita:
-prenotazione n. 2021535, tipo di stanziamento puro per euro 30.000,00;
-prenotazione n. 2021860 tipo di stanziamento cronoprogramma per euro 30.000,00;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad assegnare i contributi richiesti come di seguito riportati:
ordine di
merito

C.F. e/o P.IVA
01684850538

11.998,00

2

Denominazione
Comunità del cibo e della biodiversità agricolo
e alimentare della Maremma - APS
APS - Comunità del cibo e
dell'agrobiodiversità della Garfagnana

contributo
assegnato (Euro)

90011890465

12.000,00

3
4
5

Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità di
interesse agricolo e alimentare dell’Amiata
Comunità del cibo della Valdichiana
Comunità del cibo di crinale 20 40

92096620536 01693140533
92095410517
90019150458
Totale Euro

12.000,00
12.000,00
12.000,00
59.998,00

1

Verificata la regolarità dei soggetti beneficiari rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05
(sono esclusi i beneficiari che non svolgono attività di impresa);
Verificata la regolarità dei soggetti beneficiari rispetto alle lettere b), c) ed e) del comma 3 dell’art. 4
dell’Avviso, tramite certificato del casellario giudiziale, visura camerale e banca dati ARTEA;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis»;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea
e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono
i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le modalità attuative
di tale norma e che lo stesso RNA è entrato in vigore il 12 agosto 2017;
Visti i codici COR attribuiti per gli aiuti oggetto di concessione, così come rilasciati dal Registro
Nazionale Aiuti di Stato (RNA), inseriti nell' Allegato 3, parte integrante e sostanziale al presente
decreto;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13, 14 e 15 del medesimo D.M.,
Visura Aiuti, Visura Aiuti de minimis e Visura Deggendorf per i beneficiari sopra menzionati, secondo
quanto indicato nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia, sarà provveduto ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di
erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale
che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in
quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Visto il capitolo di uscita n. 52998 (stanziamento: puro) “L.194/2015 progetto comunità del cibo e
della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in toscana - risorse statali” del bilancio di
previsione 2021-2023 annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
Richiamato il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D. lgs 118/2011;
Vista la L.R. 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021/2023”;
Vista la DGR n. 2 dell’11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023" e successive
modifiche ed integrazioni;
Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi
di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
DECRETA
1. di approvare l’esito dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 10 proposte progettuali pervenute in
risposta all’“Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti all’istituzione e/o al sostegno delle
“Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” di cui all’articolo 13,
comma 3, della Legge n. 194/2015” Decreto dirigente n. 6401 del 18 aprile 2021 come modificato
dal Decreto dirigente n. 8894 del 19 maggio 2021, il cui esito istruttorio è riportato nell’Allegato 1 al
presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto e approvare le 2 graduatorie di merito riportate nell’Allegato 2 al presente atto del
quale fa parte integrante e sostanziale, così come predisposte dalla commissione di valutazione

nominata con Decreto del Direttore n. 11434 del 6 luglio 2021, nel rispetto del comma 2 dell’art. 8
dell’Avviso pubblico in oggetto;
3. di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, sul capitolo di uscita n. 52998 “L. 194/2015
Progetto Comunità del Cibo e della Biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in Toscana –
Risorse Statali” del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2022 - PdC IV liv: 1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private – la somma complessiva di euro 59.998,00 a valere
sulle prenotazioni n. 2021535, tipo di stanziamento puro per euro 29.998,00 e n. 2021860 tipo di
stanziamento cronoprogramma per euro 30.000,00, a favore dei soggetti ammessi a contributo di cui
alla tabella seguente (Codici SIBEC v. Allegato 4):

1

2

3
4
5

Denominazione
Comunità del cibo e
della biodiversità
agricolo e
alimentare della
Maremma – APS
APS - Comunità del
cibo e
dell'agrobiodiversità
della Garfagnana
Comunità del cibo e
dell’agrobiodiversità
di interesse agricolo
e alimentare
dell’Amiata
Comunità del cibo
della Valdichiana
Comunità del cibo
di crinale 20 40

C.F. e/o
P.IVA

Cap. 52998
Importo
Tipo
ammesso Cap. 52998 stanziamento
a
Tipo
Cronoprogramcontributo stanziamento
ma
(Euro)
PURO
(Euro)

Prenotazione

01684850538 11.998,00

-

11.998,00

2021860

90011890465 12.000,00

-

12.000,00

2021860

01693140533 12.000,00

5.998,00

6.002,00

Puro 2021535
Cronoprogram
ma 2021860

92095410517 12.000,00

12.000,00

-

2021535

90019150458 12.000,00
Totale Euro 59.998,00

12.000,00
29.998,00

30.000,00

2021535
-

4. di accertare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e della circolare prot. n. 305395 del 07/06/2018 della
Direzione Programmazione e Bilancio, l’importo di euro 29.998,00 a valere sul correlato capitolo
22594/E competenza pura, sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023 esercizio 2022;
5. di dare atto che l’erogazione del contributo spettante a ciascun beneficiario avverrà in unica
soluzione in seguito alla presentazione di rendicontazione e di richiesta di liquidazione del contributo
concesso, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 10 dell’Avviso pubblico di cui al Decreto
dirigente n. 6401 del 18 aprile 2021 e Decreto dirigente n. 8894 del 19 maggio 2021, ed in seguito
all’esito positivo della relativa istruttoria di pagamento;
6. Di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito
con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 4

1

Esito istruttoria ammissibilità
2f12a512a29bcdbb2f5a721bd361d28aa262f3ed2e849c1ea6be2a3d1d6930dc

2

Graduatorie finali
eb84b85c3d7a2998d96a41adfbb138af4d3472211e95df6df59a4c7fef2028bb

3_

visure
180164d27eeadf59b7d691dc633a4128b9f5721dec51ad1d360c170f859b3a80

4

Elenco codici SIBEC
52d3f306c682eaacff4ca71c3d724e914092cb472e8960fbc7895e4e2d13c71c
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