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IL DIRIGENTE
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con risoluzione del
Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii. che disciplina gli interventi regionali in
materia di attività produttive e competitività delle imprese ed introduce nuove modalità di
attuazione degli interventi;
Visti :
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
-il Regolamento (UE) n.215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al
Regolamento (UE) n.1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno
in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo
regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.
(Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito
osservazioni della CE”;
Vista la decisione C(2015) n. 930 del 12.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato in via definitiva il Por CReO FESR 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 180 del 2 marzo 2015 Regolamento (UE)
n.1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva
determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione";
Considerato che il POR (Programma Operativo Regionale Crescita e Occupazione FESR 20142020) approvato con la suddetta decisione prevede, in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la
transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”, anche l’azione 4.2.1

sub azione a1 per promuovere interventi di efficientamento energetico degli immobili a favore delle
imprese;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13/10/2016 – che modifica la Decisione di
Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana"
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017 – si approva la revisione
del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016 e a norma
dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si fissa
l’ammissibilità della spesa oggetto di modifica a partire dalla data della richiesta di modifica, ossia
che “La spesa […] è ammissibile a decorrere dal 26 aprile 2016.”;
Visto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 20142020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla
Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.”, ha preso atto della Decisione di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930
del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua
versione definitiva in data 11 agosto 2016;
Richiamata la linea di azione del POR 4.2.1 sub azione a1 per promuovere interventi di
efficientamento energetico degli immobili a favore delle imprese in attuazione dell’Asse 4
“Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 18 del 13 gennaio 2014 “Approvazione "Bando
standard" per la concessione di agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art.5 sexies, comma2, lettera
c) della L.R. 20 marzo 2000 n. 35”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 755 del 9 settembre 2014 “Approvazione del
Bando Standard ex art. 5 sexies, comma 2 lett. C) L.R. 35/2000. Revoca della delibera n. 18 del
13/01/2014”
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1208 del 09 dicembre 2015 vengono approvate “Le linee
guida per la redazione dei bandi per le agevolazioni alle imprese”, cd Bando Standard, con cui si
revocano le delibere di Giunta Regionale nn.18/2014 e n.755/2014;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.579 del 21 giugno 2016 vengono approvate “Le nuove linee
guida per la redazione dei bandi per le agevolazioni alle imprese”, con cui si revoca la delibera di
Giunta Regionale n 1208/2015;
Vista la Decisione 19 del 6/2/2017 “Ricognizione zonizzazioni funzionali alle procedure di
concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree interne)” che stabilisce
che in tutti i procedimenti relativi ad interventi a favore del tessuto produttivo, per le imprese e/o
unità locali localizzate nei territori di cui all’Allegato A, sia prevista o una riserva di risorse o
l’attribuzione di un punteggio premiale, secondo la natura e le caratteristiche dell’aiuto e
dell’intervento;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 643 del 28 luglio 2014 che approva l’elenco delle
attività economiche ATECO 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato,
cooperazione e altri settori (manifatturiero) e turismo, commercio e cultura;
Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 72 del 16/2/2016 “Delibera di Giunta relativa
all’obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese”;

Vista la DGR 240 del 20/03/2017 “POR FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi
professionisti” che prevede di estendere ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle imprese,
l’accesso ai bandi e agli avvisi del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana che hanno quali
beneficiari le imprese;
Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e
determina gli elementi essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono
essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;
Vista la Decisione 2 del 30/07/2018 “Aggiornamento semestrale del cronoprogramma 2018-20 dei
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari”;
Vista la Delibera D.G.R. 1142 del 23/10/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per
la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese per nuovo
bando 2017”;
Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al bando POR FESR 2014-2020 – Azione 4.2.1 sub
azione a1) "Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi delle imprese”;
Preso atto che con la suddetta delibera le risorse destinate al bando per l’efficientamento energetico
degli immobili sono pari complessivamente a € 3.200.000,00 di cui € 500.000,00 fino a esaurimento
a favore di progetti di efficientamento energetico delle imprese aventi sedi operative esistenti nei
Comuni del Parco Agricolo della Piana;
Considerato che verranno redatte le seguenti due graduatorie:
-GRADUATORIA I a favore di progetti di efficientamento energetico delle imprese aventi sedi
operative esistenti nei Comuni del Parco Agricolo della Piana
- GRADUATORIA II a favore di progetti che NON ricadono nella suddetta priorità;
Preso atto che con la suddetta delibera è stato stabilito che le risorse della dotazione finanziaria che
si renderanno disponibili dopo l’assegnazione di € 500.000,00 a favore di progetti di cui alla
GRADUATORIA I saranno assegnate sulla base di una graduatoria unica risultante dall’unione
della GRADUATORIA I e della graduatoria a favore di progetti che NON ricadono nella suddetta
priorità (GRADUATORIA II) fino a questa fase composte;
Visto il Decreto n. 15988 del 27 ottobre 2017, con il quale è stato approvato il Bando, attuativo
dell’Azione 4.2.1 sub azione a1),“ POR CreO FESR 2014-2020 – Aiuti a progetti di
efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese – nuovo bando 2017”;
Vista la L.R. 11 maggio 2018 n.19 avente ad oggetto: “ Disposizioni in materia di attività e
modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a.”, che modifica la L.R. 28/2008 con
conseguente necessità di adeguamento complessivo delle modalità operative con cui Regione
Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività;
Visto il decreto dirigenziale n. 12431 del 04/08/2017 con il quale si provvede all’assegnazione a
Sviluppo Toscana delle attività di gestione, controllo e pagamento per le Azioni 4.1.1 “interventi
dei efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti
rinnovabili” e dell’Azione 4.2.1 sub azione a) “aiuti a progetti di efficientamento energetico delle
Imprese” dell’Asse prioritario 4 del POR FESR 2014-2020;

Preso atto che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 31/08/2017 e conservata agli atti
d’ufficio e che all’art. 9 si prevede la validità di tale Convenzione fino al termine del POR FESR
previsto per il 31/12/2023;
Vista la DGR n. 775 del 9/07/2018 di adeguamento delle modalità operative con cui Regione
Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività, riclassificandole tra attività
istituzionali a carattere continuativo e non continuativo includendo tra le attività a carattere
continuativo - annualità 2018 - del punto 1 dell’Allegato A l’attività n. 8: “Attività di assistenza
tecnica, istruttoria e gestione bandi di cui all’Azione 4.2.1 sub azione a1 - “ Aiuti per
l'efficientamento energetico degli immobili sedi delle imprese” - Bandi 2017 (ex attività n. 24 PA
2017 di ST) ex attività 9 Piano Attività 2018 adottato con Dgr 110/2018”
Ritenuto di rinviare ad atti successivi la quantificazione dei costi per le annualità 2019 e 2020,
l’assunzione delle conseguenti obbligazioni e dei relativi impegni di spesa; l’adozione di tali atti è
subordinata all’approvazione della Giunta Regionale della deliberazione con cui viene annualmente
approvato il piano di attività di Sviluppo Toscana;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana dalla Commissione Europea con decisione
C(2016) del 13/10/2016, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni
periodiche e comunicazioni ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale
2018/2020;
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;
Visti i codici COR inseriti nell’Allegato 1 al presente atto attribuiti a ciascun beneficiario a seguito
dell’inserimento dei dati alla banca dati del Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) da parte
di Sviluppo Toscana, comunicati da Sviluppo Toscana con PEC del 23/10/2018 (Prot. RT 490368
del 23/10/2018)
Visto il decreto n. n. 11372 del 29/06/2018 “POR FESR 2014-2020- Aiuti a progetti di
efficientamento energetico degli immobili –Nuovo bando D.D. 15988/2017 Approvazione
graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse - impegno di spesa con il
quale”sono state approvate la GRADUATORIA I e la GRADUATORIA II nonché la
GRADUATORIA UNICA risultante dall’unione della GRADUATORIA I e della
GRADUATORIA II e sono stati ammessi a finanziamento progetti fino all’importo complessivo di
3.200.000,00 di euro, con assunzione del corrispondente impegno di spesa sulle prenotazioni
specifiche relative alle annualità 2019/2020 assunte con i decreti 15988/2017 e 4301/2018;
Considerato che tutti i progetti inseriti nella GRADUATORIA UNICA risultante dall’unione della
GRADUATORIA I e della GRADUATORIA II sono risultati ammissibili per un importo
complessivo pari a 5.229.468,05 euro, eccedente il contributo di 3.200.000,00 impegnato con il
suddetto decreto per un importo pari a 2.029.468,05;

Considerato che il bando approvato con decreto 15988/2017 prevede all’ultimo comma del punto
1.2 denominato “Dotazione finanziaria” che “Le risorse finanziarie possono essere integrate
mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al
presente bando, al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito
provvedimento”;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno quindi finanziare mediante successivo atto i restanti
progetti fino ad esaurimento della graduatoria nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale
2018/2020 e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia per un importo complessivo
di euro 2.029.468,05;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria del suddetto importo può essere individuata
nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 51843, 51844, 51845 del bilancio di previsione
2018/2020 annualità 2019 per 1.217.680,83 euro e nell’ambito degli stanziamenti dei capitoli
51843, 51844 e 51845 del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2020 per 811.787,22 euro che
riguardano specificatamente i Fondi “POR FESR 2014-2020 - interventi di efficientamento
energetico degli immobili sede delle imprese”
VISTA la delibera GRT n. 792 del 16/07/2018 "POR FESR 2014-2020- Bando efficientamento
energetico degli immobili sedi di imprese 2017- disposizioni inerenti il finanziamento per lo
scorrimento della graduatoria"con cui è stato disposto il finanziamento mediante apposito
provvedimento dei restanti progetti ammissibili fino a d esaurimento della GRADUATORIA
UNICA approvata con decreto dirigenziale 11372 del 29/06/2018 nei limiti degli stanziamenti di
bilancio regionale 2018/2020 e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio
di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia per un
importo complessivo pari a 5.229.468,05 euro;
Considerato che con la suddetta DGR sono state prenotate risorse per un importo complessivo pari a
€ 2.029.468,05;
Considerato che in riferimento agli Allegati 5 e 6 del D.D. 11372/2018 in corrispondenza della
pratica CUP 0100 presentata dalla società PAPESCHI SOCIETA' A RESPONSABILITA '
LIMITATA ABBREVIABILE IN PAPESCHI S.R.L. è stato indicato per mero errore materiale un
contributo ammissibile pari a 21.400,00 euro anziché pari a 20.400,00 euro così come richiesto
nella domanda presentata dalla società;
Considerato di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse a
finanziamento completo dei codici COR e dei codici CUP CIPE fino all’esaurimento della
GRADUATORIA UNICA di cui all’Allegato 1 del presente atto e tenendo conto dell’errore
materiale di cui sopra per un importo complessivo pari a 5.228.468,05 euro;
Ritenuto quindi opportuno assumere a favore di Sviluppo Toscana S.p.a. l’impegno complessivo di
euro 2.028.468,05 (codice di V livello 2030301001) sui seguenti capitoli del bilancio regionale
2018/2020 annualità 2019 e 2020 a valere sulle seguenti prenotazioni assunte con la suddetta
delibera GRT 792/2018:
Annualità 2019:
- 608.540,42 euro a valere sulla prenotazione n. 20181579 del capitolo 51843 (quota UE)
- 425.978,29 euro a valere sulla prenotazione n. 20181580 del capitolo 51844(quota Stato)
- 182.562,12 euro a valere sulla prenotazione n. 20181577 del capitolo 51845 (quota Regione)

per un importo totale di 1.217.080,83 euro;
Annualità 2020:
- 405.693,61 euro a valere sulla prenotazione n. 20181579 del capitolo 51843 (quota UE)
- 283.985,53 euro a valere sulla prenotazione n. 20181580 del capitolo 51844(quota Stato)
- 121.708,08 euro a valere sulla prenotazione n. 20181577del capitolo 51845 (quota Regione)
per un importo totale di 811.387,22 euro;
Ritenuto quindi opportuno assegnare al progetto CUP 100 PAPESCHI SOCIETA' A
RESPONSABILITA ' LIMITATA ABBREVIABILE IN PAPESCHI S.R.L di cui sopra un
contributo di euro 20.400,00 anziché di 21.400,00 e di ridurre conseguentemente le stesse
prenotazioni di spesa per l’importo complessivo di 1.000,00 euro come di seguito dettagliato:
Annualità 2019:
- 300,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181579 del capitolo 51843 (quota UE)
- 210,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181580 del capitolo 51844(quota Stato)
- 90,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181577 del capitolo 51845 (quota Regione)
per un importo totale di 600,00 euro;
Annualità 2020:
- 200,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181579 del capitolo 51843 (quota UE)
- 140,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181580 del capitolo 51844(quota Stato)
- 60,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181577del capitolo 51845 (quota Regione)
per un importo totale di 400,00 euro;
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 5.5 del bando, Sviluppo Toscana provvede, nei sette giorni
successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all’invio, tramite Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a
finanziamento contenente l’esito del procedimento relativo alla domanda presentata;
Preso atto che, ai sensi del suddetto paragrafo, in caso di non ammissione, il Responsabile del
procedimento provvede a comunicare l’esito negativo motivato al richiedente;
Ritenuto opportuno delegare Sviluppo Toscana per gli adempimenti di cui sopra a trasmettere le
comunicazioni ai richiedenti;
Visto il punto 6.2 del bando che stabilisce l’obbligo per i beneficiari di cui all’Allegato 3 del
presente atto di sottoscrivere il contratto secondo lo schema approvato di cui all’Allegato J del
D.D.15988/2017, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
concessione del contributo;
Ritenuto opportuno procedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla verifica del possesso di
quanto previsto al paragrafo 6.1 del bando;
Vista la decisione n. 16 del 15 maggio 2017 “Approvazione del documento “Linee di indirizzo per
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs.
118/2011”: modifiche alla decisione di GR n. 13 del 29 novembre 2016”;

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 recante 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 D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge
di Contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. 27 dicembre 2017 n. 78 “Legge di stabilità per l’anno 2018”;
Vista la L.R. 27 dicembre 2017 n. 77 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di
stabilità per l’anno 2018”
Vista la L.R. 27 dicembre 2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”;
Vista la DGR 8 gennaio 2018 n. 2, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

DECRETA
1) di approvare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento - Allegato 1 fino all’esaurimento
della graduatoria unica di cui all’Allegato 1 del presente atto per un importo complessivo pari a
2.028.468,05 euro;
2) di assumere a favore di Sviluppo Toscana S.p.a. l’impegno complessivo di euro 2.028.468,05
(codice di V livello 2030301001) sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2018/2020 annualità
2019 e 2020 a valere sulle seguenti prenotazioni assunte con la suddetta delibera GRT 792/2018:
Annualità 2019:
- 608.540,42 euro a valere sulla prenotazione n. 20181579 del capitolo 51843 (quota UE)
- 425.978,29 euro a valere sulla prenotazione n. 20181580 del capitolo 51844(quota Stato)
- 182.562,12 euro a valere sulla prenotazione n. 20181577 del capitolo 51845 (quota Regione)
per un importo totale di 1.217.080,83 euro;
Annualità 2020:
- 405.693,61 euro a valere sulla prenotazione n. 20181579 del capitolo 51843 (quota UE)
- 283.985,53 euro a valere sulla prenotazione n. 20181580 del capitolo 51844(quota Stato)
- 121.708,08 euro a valere sulla prenotazione n. 20181577del capitolo 51845 (quota Regione)
per un importo totale di 811.387,22 euro;
3) di ridurre, per le motivazioni in narrativa, le stesse prenotazioni di spesa per l’importo
complessivo di 1.000,00 euro come di seguito dettagliato:
Annualità 2019:
- 300,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181579 del capitolo 51843 (quota UE)
- 210,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181580 del capitolo 51844(quota Stato)

- 90,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181577 del capitolo 51845 (quota Regione)
per un importo totale di 600,00 euro;
Annualità 2020:
- 200,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181579 del capitolo 51843 (quota UE)
- 140,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181580 del capitolo 51844(quota Stato)
- 60,00 euro a valere sulla prenotazione n. 20181577 del capitolo 51845 (quota Regione)
per un importo totale di 400,00 euro;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi
Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti;
5) di delegare, in qualità di responsabile del procedimento, Sviluppo Toscana per gli adempimenti
di cui al paragrafo 5.5 del bando a comunicare, in caso di non ammissione, l’esito negativo
motivato al richiedente;
6) di procedere, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria,
all’invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) trasmessa da Sviluppo Toscana, di apposita
comunicazione scritta alle imprese ammesse a finanziamento contenente l’esito del procedimento
relativo alla domanda presentata;
7) di dare atto che i beneficiari di cui all’Allegato 1 del presente atto dovranno procedere ai sensi
del punto 6.2 del bando alla sottoscrizione del contratto secondo lo schema approvato di cui
all’Allegato J del D.D.7012/2017, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del
decreto di concessione del contributo pena la revoca dell’aiuto concesso;
8) di procedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla verifica del possesso di quanto previsto
al paragrafo 6.1 del bando;
9) di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
della Toscana nel termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine
di giorni 120 dalla pubblicazione del presente atto sul BURT.
Ai sensi dell’art.11bis della L.R. 40/2009 e s.m.i., il responsabile della correttezza del presente
procedimento amministrativo è il Direttore Regionale Ambiente ed Energia.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1

Allegato 1-elenco delle domande ammesse a finanziamento
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CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 05/11/2018 17:22:42 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 06/11/2018 16:10:03 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 07/11/2018 09:18:24 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

