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IL DIRIGENTE
Richiamati i riferimenti normativi di cui ai decreti dirigenziali n. 3647 e n. 3553 del 04/03/2020;
Vista la L.R. n. 16 del 3 marzo 2020 “Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e
disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017”;
Visto il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il
Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
Visto il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata
adottata con propria deliberazione n. 1023 del 18 novembre 2014 e la cui vigente versione 6 è stata
approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del 26 maggio
2020;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 6,
approvato con Delibera di Giunta n. 1267 del 15 settembre 2020;
Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede specifiche norme per il contributo dei
Fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di
rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti
nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione;
Vista la Delibera di giunta 855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo tra Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6
dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020 e - nell’allegato D - individua gli interventi che vengono
finanziati sul FSC a seguito deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014/2020;
Visto l’Accordo sottoscritto in data 10 luglio 2020 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Toscana;
Vista la delibera CIPE 40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020 che dispone la
riprogrammazione di 14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione alla
Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC aggiuntivo 2014/2020;
Vista la delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre 2020 con la quale, in attesa della
predisposizione ed approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC, viene individuato il
modello di gestione del nuovo Piano e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle
istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento nonché del controllo, pagamento e
monitoraggio degli interventi (indicati nell’allegato D della DGR 855/2020) da finanziare con
risorse FSC a seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;
Vista la Delibera di giunta n.1381 del 9 novembre 2020, con cui si dispone di avviare, nelle more
dell’elaborazione ad approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC che verrà approvato
dal CIPE, la realizzazione e gestione del progetto “Aiuti agli investimenti R&S delle imprese”,
destinando ad esso una dotazione finanziaria pari a 18.149.446,00 proveniente dal FSC di cui sopra;

Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società
Sviluppo Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A." e ss.mm.ii., tra
cui, in particolare, la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana S.p.A. la funzione di
Organismo Intermedio responsabile dell'attività di gestione, controllo e pagamento del programma
operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1486/2019 come integrata con deliberazione n. 321 del
9/03/2020, n. 1150 del 03/08/2020 e n.1538 del 09/12/2020 di approvazione del Piano di attività di
Sviluppo Toscana S.p.A. per l'annualità 2020 e, in particolare, l'attività 12 del punto 1 "POR FESR
2014-2020" relativa alle funzioni di Organismo intermedio per il bando di cui all’Azione Por
1.1.5.a1 - “Assistenza tecnica linea Por 1.1.5 a1 e a2” del POR FESR 2014-2020;
Dato atto che:
- la copertura degli oneri di gestione di Sviluppo Toscana per l'annualità 2020 è stata effettuata con
i decreti nn. 2992/2020, 7608/2020, 12046/20 e 14138/2020;
- ai sensi della L.R. n.67/2020 che ha modificato ed integrato la L.R. 28/2008, le attività di Sviluppo
Toscana svolte successivamente al 13/08/20 si qualificano come forniture di servizi;
- alla copertura delle spese correlate alla gestione di fondi da parte di Sviluppo Toscana negli
esercizi 2021 e successivi si procederà in futuro con separati atti e che, qualora non fosse proceduto
alla copertura delle spese di cui all'alinea precedente, gli uffici regionali riassumeranno la gestione
diretta degli interventi, procedendo a registrare le scritture contabili direttamente a favore dei
soggetti beneficiari;
Visto il decreto dirigenziale n. 3647 del 04/03/2020 con il quale si è provveduto all’approvazione
del Bando relativo ai “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” (Bando 1) e dei relativi allegati;
Visto il decreto dirigenziale n. 3553 del 04/03/2020 con il quale si è provveduto all’approvazione
del bando relativo ai “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” (Bando 2) e dei relativi allegati;
Visto il decreto dirigenziale n. 5899 del 17/04/2020 con il quale si sono introdotte modifiche ai
suddetti bandi, come adeguamento alle novità introdotte dalla L.R. n. 16/2020 di modifica della
L.R. 71/2017;
Dato atto che il Bando 2 prevedeva quale termine per la presentazione delle domande il giorno 30
giugno 2020;
Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 9019 del 17 giugno 2020 è stato posticipato al 20 luglio
2020, entro le ore 17.00, il termine ultimo per la presentazione delle domande;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13265 del 19/08/2020 con cui è stata costituita la Commissione
Tecnica di Valutazione delle domande presentate sul Bando 2;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate alla scadenza del 20
luglio 2020, condotta da Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi del par. 5.2 del bando, nonché degli esiti
della valutazione tecnica-scientifica dei progetti esecutivi, effettuata dagli esperti valutatori ai sensi
del par. 5.5 del bando, così come risulta dalla documentazione trasmessa con comunicazione via
Pec n. 445319 del 18/12/2020;
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del par. 5.6 del bando:

•
•

la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, di cui l’Allegato A ’BANDO 2
GRADUATORIA GENERALE’;
l’elenco dei progetti non ammessi, di cui l’ Allegato B ‘BANDO 2 NON AMMESSI POST
VALUTAZIONE’ e l’Allegato C ’BANDO 2 NON AMMESSI PER MOTIVI FORMALI’,
parte integrante e sostanziale del presente atto, con indicazione della motivazione sintetica
di non ammissibilità accanto a ciascun nominativo;

Dato atto, ai sensi della circolare prot. 398225 del 16 novembre 2020, che la presentazione della
presente proposta decretativa in data successiva alla scadenza di cui alla predetta circolare è
correlata alla tempistica indicata nei bandi precedentemente approvati con i decreti citati sopra;
Considerato che il plafond delle risorse complessive destinabili al finanziamento del Bando 2
ammonta ad € 25.604.635,93. di cui 12.900.838,53 ascrivibili al programma POR FESR 2014-2020
e 12.703.797,40 provenienti dal nuovo Piano di Sviluppo e Coesione ex Del. CIPE 40/2020;
Preso atto che con le risorse riservate alla graduatoria “generale” del Bando 2 (Allegato A), pari ad
€ 25.604.635,93 si finanziano i progetti collocati nelle posizioni dalla n. 1 (progetto COLLEGAMI
presentato da TRISTARQUALITY S.N.C. DI BOSCHI DANIELE, CAPPANERA LUCIA, E
PANICHI LUANA) alla n. 50 compresa (progetto NEMEA di CHIMERA ORO S.R.L.);
Ritenuto di rinviare a successivo atto e all’eventuale reperimento di ulteriori fondi la finanziabilità
dei progetti ammessi nelle suddette graduatorie, ma al momento non finanziati per insufficienza di
risorse;
Vista la lettera AOOGRT / AD Prot. 0441315 del 16/12/2020, agli atti del Settore proponente, con la
quale la dirigente dello stesso viene autorizzata ad impegnare sul capitolo U- 85150 di competenza
dell’Autorità di Gestione del POR FESR;
Ritenuto di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., (C.F. 00566850459) con sede in Viale
G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze, un importo pari a complessivi euro 25.604.635,93 sui capitoli e
per le annualità di seguito indicate, per il finanziamento delle imprese elencate nell’allegato A al
presente atto:
- impegno pari a € 700.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n. 2020364 assunta con
il decreto n. 3553 del 4.03.2020, anno 2021, sul capitolo 53268 (c.pura);
- impegno pari a € 55.379,40 sul capitolo 53268 (c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
- impegno pari a € 700.000,00 sul capitolo 53268(c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2022;
- registrazione contabile pari a € 1.050.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n. 2020364
assunta con il decreto n. 3553 del 4.03.2020, anno 2023, sul capitolo 53268 (c.pura);
- registrazione contabile pari a € 2.800.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n. 2020364
assunta con il decreto n. 3553 del 4.03.2020, anno 2024, sul capitolo 53268 (c.pura);

- registrazione contabile pari a € 2.403.454,41 da imputare alla prenotazione specifica n. 2020364
assunta con il decreto n. 3553 del 4.03.2020, anno 2025, sul capitolo 53268(c.pura);
- impegno pari a € 50.795,98 sul capitolo 85150 (cronop.), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2020;
- impegno pari a € 4.233.797,40 sul capitolo 52975 (c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
- impegno pari a € 5.110.000,00 sul capitolo 52975 (c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2022;
- registrazione contabile pari a € 3.360.000,00 sul capitolo 52975 (c.pura), che presenta la
necessaria disponibilità come da piano finanziario di cui alla DGR n.855/2020, allegato D, anno
2023;
- impegno pari a € 733.891,94 sul capitolo 52931 (cronop.), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
- impegno pari a € 2.203.658,40 sul capitolo 51791 (c.pura), che presenta la necessaria
disponibilità, anno 2021;
- impegno pari a € 1.542.560,88 sul capitolo 51792 (c.pura), che presenta la necessaria
disponibilità, anno 2021;
- impegno pari a € 568.361,32 sul capitolo 51793 (c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
- impegno pari a € 5,50 sul capitolo 51793 (cronop.), che presenta la necessaria disponibilità, anno
2021;
- impegno pari a € 92.730,70 sul capitolo 51794 (c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana dalla Delibera CIPE n.101 del 22 dicembre
2017 ad integrazione delle risorse di cui all’Asse I del POR FESR 2014-2020 in relazione agli
esercizi dal 2021 al 2025;
Ritenuto di accertare, ai fini dell’allineamento agli impegni assunti con il presente atto sul cap
53268/U (c. pura), la somma complessiva di euro 7.708.833,81 sul correlato capitolo 41058/E (c.
pura) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, per le seguenti annualità e per i seguenti
importi:
- euro 755.379,40 in relazione all’anno 2021
- euro 700.000,00 in relazione all’anno 2022;
- euro 1.050.000,00 in relazione all’anno 2023;
- euro 2.800.000,00 in relazione all’anno 2024;
- euro 2.403.454,41 in relazione all’anno 2025;

Dato atto, ai sensi della circolare prot. 305395 del 7 giugno 2018 e ai fini dell’allineamento a
quanto impegnato con il presente atto sul cap 52975/U, della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera CIPE n. 40 del 28 luglio 2020 e che il relativo accertamento sul correlato
capitolo di entrata 42581/E sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai
singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2020/2022;
Dato atto, ai sensi della circolare prot. 305395 del 7 giugno 2018 e ai fini dell’allineamento a
quanto impegnato con il presente atto sui cap 51791/U, 51792/U e 51794/U della somma assegnata
alla Regione Toscana come da Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015 che
approva il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020 (CCI
2014IT16RFOP017) e che i relativi accertamenti sui correlati capitoli di entrata 41050/E e 42495/E
saranno assunti sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul
bilancio finanziario gestionale 2020/2022.
Dato atto che le attività oggetto della proposta sono ricomprese tra quelle previste dal
cronoprogramma allegato alle Decisioni n. 2 del 27/01/2020 e al suo aggiornamento (Decisione n.
19 del 18/09/2020);
Ritenuto di liquidare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., (C.F. 00566850459) con sede in Viale G.
Matteotti, 60 - 50132 Firenze sul cc IBAN IT86W0503413653000000002237 (causale anticipo
risorse Bando R&S 2/2020), l’impegno assunto con il presente atto sul capitolo 85150 (cronop.),
anno 2020, per un importo totale di euro 50.795,98 per far fronte alle immediate richieste di
anticipazione da parte dei beneficiari;
Visto l’articolo 52, comma 1, 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 di 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»;
Visto il decreto interministeriale 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;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17, co. 1, D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli artt.13 e 15 del medesimo D.M.,
compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de
minimis);
Richiamato, che:
- “(…) La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione
RNA"nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello

Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio
2017”,
Visti i codici COR attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione inseriti nell’allegato A al presente
decreto;
Dato atto che le registrazioni sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni contenute nella
Decisione n. 16 del 25/03/2019;
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 Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regolamento di contabilità”) e successive
modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Vista la Legge regionale n. 79 del 23/12/2019 - "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2020";
Vista la Legge regionale n. 80 del 23/12/2019 - "Legge di Stabilità per l'anno 2020";
Vista la L.R. n. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;
Vista la D.G.R. n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022”;
Dato atto che la disponibilità delle somme relative all’annualità 2023-24-25 è subordinata agli
stanziamenti definitivi che verranno approvati dal Consiglio Regionale con le successive leggi di
bilancio;
Dato che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta regionale in materia;
Dato atto che i dati dei beneficiari, disponibili nelle banche dati esterne, potranno essere trattati
tramite il sistema antifrode della Commissione Europea ARACHNE, al fine di implementare
specifici indicatori di rischio e che tali indicatori potranno essere considerati ai fini del
campionamento dei controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma
(https://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014- 2020/sistemi-gestione-controllo);
Dato atto che con decreto dirigenziale n.12935 del 18 agosto 2020 è stata approvata la nuova
versione del Catalogo dei servizi qualificati che costituisce il nuovo riferimento per il bando in
oggetto;

Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti
dell'autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa ed ai sensi del par. 5.6 del Bando 2
approvato con decreto dirigenziale n. 3553 del 04/03/2020 e ss.mm.ii:
•
•

la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, di cui l’Allegato A ‘BANDO 2
GRADUATORIA GENERALE’;
l’elenco dei progetti non ammessi di cui l’Allegato B ‘BANDO 2 NON AMMESSI POST
VALUTAZIONE’ e l’Allegato C ‘BANDO 2 NON AMMESSI PER MOTIVI FORMALI’,
parte integrante e sostanziale del presente atto, con indicazione della motivazione sintetica
di non ammissibilità accanto a ciascun nominativo;

2) di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., (C.F. 00566850459) con sede in viale
Matteotti 60 – 50132 Firenze, un importo pari a complessivi euro 25.604.635,93 sui capitoli e per le
annualità di seguito indicate, per il finanziamento delle imprese elencate nell’allegato A al presente
atto:
- impegno pari a € 700.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n. 2020364 assunta con
il decreto n. 3553 del 4.03.2020, anno 2021, sul capitolo 53268(c.pura);
- impegno pari a € 700.000,00 sul capitolo 53268(c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2022;
- impegno pari a € 55.379,40 sul capitolo 53268(c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
- registrazione contabile pari a € 1.050.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n. 2020364
assunta con il decreto n. 3553 del 4.03.2020, anno 2023, sul capitolo 53268(c.pura);
- registrazione contabile pari a € 2.800.000,00 da imputare alla prenotazione specifica n. 2020364
assunta con il decreto n. 3553 del 4.03.2020, anno 2024, sul capitolo 53268(c.pura);
- registrazione contabile pari a € 2.403.454,41 da imputare alla prenotazione specifica n. 2020364
assunta con il decreto n. 3553 del 4.03.2020, anno 2025, sul capitolo 53268(c.pura);
- impegno pari a € 50.795,98 sul capitolo 85150 (cronop.), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2020;
- impegno pari a € 4.233.797,40 sul capitolo 52975(c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
- impegno pari a € 5.110.000,00 sul capitolo 52975(c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2022;

- registrazione contabile pari a € 3.360.000,00 sul capitolo 52975(c.pura), che presenta la necessaria
disponibilità come da piano finanziario di cui alla DGR n.855/2020, allegato D, anno 2023;
- impegno pari a € 733.891,94 sul capitolo 52931(cronop.), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
- impegno pari a € 2.203.658,40 sul capitolo 51791(c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
- impegno pari a € 1.542.560,88 sul capitolo 51792 (c.pura), che presenta la necessaria
disponibilità, anno 2021;
- impegno pari a € 568.361,32 sul capitolo 51793 (c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
- impegno pari a € 5,50 sul capitolo 51793 (cronop.), che presenta la necessaria disponibilità, anno
2021;
- impegno pari a € 92.730,70 sul capitolo 51794 (c.pura), che presenta la necessaria disponibilità,
anno 2021;
3) di accertare, ai fini dell’allineamento agli impegni assunti con il presente atto sul cap 53268/U (c.
pura), la somma complessiva di euro 7.708.833,81 sul correlato capitolo 41058/E (c.pura) del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, per le seguenti annualità e per i seguenti importi:
- euro 755.379,40 in relazione all’anno 2021
- euro 700.000,00 in relazione all’anno 2022;
- euro 1.050.000,00 in relazione all’anno 2023;
- euro 2.800.000,00 in relazione all’anno 2024;
- euro 2.403.454,41 in relazione all’anno 2025;
4) di liquidare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., (C.F. 00566850459) con sede in Viale G.
Matteotti, 60 - 50132 Firenze sul cc IBAN IT86W0503413653000000002237 (causale anticipo
risorse Bando R&S 2/2020), l’impegno assunto con il presente atto sul capitolo 85150 (cronop.),
anno 2020, per un importo totale di euro 50.795,98 per far fronte alle immediate richieste di
anticipazione da parte dei beneficiari;
5) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e di
incaricare la stessa della comunicazione degli esiti dell’istruttoria secondo le modalità previste dal
bando;
6) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto all’Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020 e all’Autorità di Gestione del FSC 2014-2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente per legge entro i relativi termini.

Il Dirigente

Allegati n. 3

A

BANDO 2 -GRADUATORIA GENERALE
129a9d120e1cac8ce490c34d8b378e57aaf85636153ca34a7cbccc057b8e2bd8

B

BANDO 2 - NON AMMESSE POST VALUTAZIONE
2020d88520b6de7638819850eabc7804783c0b2293dfb6b25ef7c6f5b4816e94

C

BANDO 2 - NON AMMESSE MOTIVI FORMALI
7f860fd68d367c210fde0f9a167f1f624cc00ba1ed2b106e164a0a3e9016ca5b

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signed by CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo con errata corrige
Tra i capoversi 28) e 29) della parte narrativa ADDE "La copertura finanziaria delle spese
imputate agli esercizi successivi al 2020 è altresì assicurata dagli stanziamenti previsti per le
stesse annualità della proposta di Bilancio Finanziario gestionale 2021/2023" .

Signed by BINI
ALESSANDRO
C=IT
O=Regione Toscana
CERTIFICAZIONE
Signed by RANFAGNI MASSIMO
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

