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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i. e in particolare l’art. 14;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017, e in particolar modo il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto Giovani Si”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 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 Parlamento 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 che sostiene, all'art. 16, l' “Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per
la lotta alla disoccupazione giovanile”;
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 1 2.12.2014 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 gennaio 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;
Visto l’Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020 ed in particolare l’Azione A.2.1.4 – Percorsi
formativi di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta in coerenza con le
direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 1/08/2016 “Regolamento (UE) 1304/2013 Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 - 2020. Versione III;
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo
nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella
seduta dell'8 maggio 2015;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 18 maggio 2015, n. 635 e s.m.i. che approva le procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 5 del 15/05/2017 che approva il Sistema di gestione e controllo del
POR FSE 2014-2020;
Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
Visto il D. Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n.
53” e in particolare il Capo III;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, commi 622, 624,
632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;
Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 29 aprile 2010,

riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a
norma dell'art. 27 comma 2 del D. Lgs. 226/2005, che scaturisce dall'attuazione del Titolo V della
Costituzione relativamente al passaggio di competenze in materia di istruzione professionale dallo Stato alle
Regioni;
Visto il Decreto interministeriale del 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e
della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che recepisce il suddetto
accordo riguardante l'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a norma dell'art. 27,
comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Vista l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010 di cui all’art. 13 comma 1quinques della Legge n. 40/2007, concernente indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici
raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011 sugli atti necessari per il passaggio a
nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, recepito con Decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
dell’11 novembre 2011;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del Repertorio
delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni
del 27 luglio 2011;
Visto il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n.
183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
Visto il Decreto Direttoriale n. 417/2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2015 per il
finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione
professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del 17/10/2005;
Visto il Decreto Direttoriale n. 18721/2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2016 per il
finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione
professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del 17/10/2005;
Visto l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento
del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale sottoscritto il 24 settembre 2015 in
sede di Conferenza Stato – Regioni;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 15 dicembre 2015 recante l'“Approvazione Schema di
Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana in merito alla
sperimentazione relativa al "sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 968/2007 che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per
l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r.
47/R/2003, e in particolare le disposizioni transitorie;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 22 giugno 2009 e s.m.i. avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Considerato che le figure di cui ai citati Accordi del 29 aprile 2010 e del 19 gennaio 2012 identificano
standard formativi nazionali rispetto ai quali le figure professionali regionali rappresentano
contestualizzazione rispondente ai fabbisogni professionali del territorio, così come previsto dal D. Lgs.
226/2005, art 27, comma 2, lettera a);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 420 del 26 maggio 2014 avente per oggetto "Istituzione di un
Gruppo di pilotaggio per il coordinamento delle attività sperimentali in materia di Poli Tecnico
Professionali" che prevede tra le attività sperimentali il potenziamento dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale a carattere complementare e l'avvio di un percorso duale rivolto a studenti in
uscita dalla scuola secondaria di primo grado su alcune figure professionali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 03 aprile 2017 che approva le “Linee guida per la
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle
procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 – Anni 2017/2018 e 2018/2019” con la
quale sono state assunte le prenotazioni generiche di spesa per l'attuazione degli interventi formativi di
Istruzione e Formazione Professionale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8100 del 07/06/2017 avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per
la presentazione di progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale con sperimentazione
del sistema duale, a titolarità degli organismi formativi accreditati nell'ambito dell'obbligo d'istruzione,
rivolti a giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione – Triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21” e s.m.i.;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14841 del 12/10/2017 “DD 8100/2017 – Approvazione avviso pubblico per
la presentazione di progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale con sperimentazione
del sistema duale, a titolarità degli organismi formativi accreditati nell'ambito dell'obbligo d'istruzione,
rivolti a giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione – Triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21:
approvazione esiti istruttoria di ammissibilità” con il quale si è proceduto ad approvare gli esiti
dell'istruttoria di ammissibilità dei progetti pervenuti alla scadenza del 03/08/2017;
Preso atto che nel suddetto Decreto Dirigenziale n. 14841/2017, per mero errore materiale, nella graduatoria
relativa all'area territoriale di Firenze, Arezzo e Prato, per il progetto id n. 32 denominato “Operatore edile –
briks” era stato inserito come soggetto partner “Formatica srl”, anziché “Ente senese scuola edile”;
Visto il decreto dirigenziale n. 15543 del 26/10/2017 con il quale si è proceduto alla nomina del Nucleo di
valutazione previsto dal citato avviso pubblico;
Preso atto dei verbali del citato Nucleo di valutazione, agli atti del Settore, e delle relative schede di
valutazione ad essi collegate e redatte per ciascun progetto ammissibile presentato alla scadenza del
03/08/2017;
Dato atto che il nucleo di valutazione ha provveduto a redigere, così come previsto dall'art. 14 “Valutazione”
dell'Avviso pubblico, 4 graduatorie dei progetti, una per ogni macro-area territoriale e che in ciascuna delle 4
graduatorie sono finanziabili i progetti che hanno ottenuto i punteggi più alti fino alla concorrenza delle
risorse disponibili della singola macro-area territoriale, come risultanti dalla tabella riportata all'art. 10
dell'Avviso pubblico, e come specificato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che fra i soggetti finanziabili di cui all’allegato A), sono ricompresi i seguenti progetti:
– progetto id n. 30 denominato “BEAUTY FI -operatore del benessere-estetista” presentato dal
soggetto capofila “APAB Associazione” (area territoriale Firenze-Arezzo-Prato);

– progetto id n. 32 denominato “Operatore edile - briks” presentato dal soggetto capofila
“Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Arezzo” (area territoriale Firenze-ArezzoPrato);

– progetto id n. 11 denominato “Edison – operatore elettrico” presentato dal soggetto capofila
“Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni” (area territoriale Firenze-Arezzo-Prato);
– progetto id n. 40 denominato “Tecnico meccatronico” presentato dal soggetto capofila “Scuola e
Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni” (area territoriale Firenze-Arezzo-Prato);
e dato atto che per questi soggetti non è possibile procedere all'assunzione di alcuna obbligazione di impegno
fino a quando la relativa parte di risorse non saranno adeguate alla classificazione del Piano dei Conti, a
seguito di variazione di bilancio;
Richiamato l'art. 16 dell'Avviso pubblico approvato con il citato decreto dirigenziale n. 8100/2017 e s.m.i.,
che stabilisce che “nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato per l’ambito
obbligo di istruzione, quest’ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, nel rispetto di quanto
stabilito nella DGR 1407/2016, entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento

ovvero dalla pubblicazione sul BURT delle graduatorie che equivale a notifica dell'avvenuto finanziamento
o non finanziamento. La mancata presentazione della domanda di accreditamento, o l’esito negativo
dell’istruttoria della stessa, comporteranno l'esclusione dalla graduatoria di merito anche nel caso in cui
questo fatto riguardi un solo componente del partenariato”;
Dato altresì atto che i progetti ammessi a finanziamento, sulla base dei punteggi attribuiti dal Nucleo di
valutazione, rientrano nella disponibilità indicata nel citato decreto dirigenziale n. 8100/2017 e s.m.i. e che
l'importo complessivo di finanziamento pubblico relativo ai suddetti progetti ammonta ad euro 4.589.993,63;
Dato atto che con il presente decreto saranno assunti impegni di spesa per la concessione di un contributo
corrente a terzo beneficiario, soggetto a rendicontazione e destinato al finanziamento di attività che avrà una
durata di trentasei mesi complessivi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione (prevista nei
primi mesi del 2018);
Considerato quindi che le attività finanziate vedranno la liquidazione dell'anticipo, dei rimborsi degli stati di
avanzamento, nonché la sua conclusione e conseguente richiesta di saldo finale nelle annualità di bilancio
regionale 2018, 2019 e 2020;
Visto che in base al D.Lgs 118/2011 e in particolare al principio di competenza finanziaria potenziata è
necessario assumere gli impegni sulle annualità di bilancio nei quali è previsto che il finanziamento diventi
esigibile;
Ritenuto necessario assumere, a favore dei soggetti indicati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto, impegni di spesa per un totale di euro 4.589.993,63, a valere sui capitoli di seguito specificati
del bilancio pluriennale 2017-2019 (PdC V livello U.1.04.03.99.999) , assicurando la copertura finanziaria
per l'annualità 2020 e autorizzando il Settore Contabilità ad effettuare le relative registrazioni informatiche di
impegno per gli importi ed i capitoli specificati, e precisamente:
– Euro 1.835.997,45 a valere sull'annualità di bilancio 2018
– Euro 1.406.557,65 capitolo 62078 (interventi formativi in materia di diritto - dovere finanziamento statale trasferimenti a imprese) da imputare alla prenotazione specifica
2017874
– Euro 429.439,80 capitolo 62079 (interventi formativi in materia di diritto - dovere ( sistema
duale ) - finanziamento statale trasferimenti a imprese) da imputare alla prenotazione
specifica 2017875
– Euro 1.835.997,45 a valere sull'annualità di bilancio 2019
– Euro 1.406.557,65 capitolo 62078 (interventi formativi in materia di diritto - dovere finanziamento statale trasferimenti a imprese) da imputare alla prenotazione specifica
2017874
– Euro 429.439,80 capitolo 62079 (interventi formativi in materia di diritto - dovere ( sistema
duale ) - finanziamento statale trasferimenti a imprese) da imputare alla prenotazione
specifica 2017875
– Euro 917.998,73 a valere sull'annualità di bilancio 2020
– Euro 703.278,83 capitolo 62078 (interventi formativi in materia di diritto - dovere finanziamento statale trasferimenti a imprese)
– Euro 214.719,90 capitolo 62079 (interventi formativi in materia di diritto - dovere ( sistema
duale ) - finanziamento statale trasferimenti a imprese)
Preso atto che è stato previsto l'accantonamento di ulteriori risorse, pari a euro 300.000,00, per far fronte alle
esigenze derivanti dalla eventuale presenza, nei percorsi avviati, di allievi con disabilità certificata ai sensi
della Legge 104/92 o di allievi con DSA e che tali risorse saranno impegnate nel caso di effettiva presenza di
tali situazioni all'interno dei percorsi finanziati;
Preso altresì atto della circolare della Direzione Programmazione e Bilancio (prot. n. 566311/2017) avente ad
oggetto “Adempimenti ed operazioni contabili per la chiusura dell'esercizio finanziario 2017” nella quale
viene fissata come scadenza per la presentazione delle proposte decretative il 01/12/2017, e ritenuto
necessario far rientrare il presente decreto tra gli atti amministrativi indifferibili (per i quali è accettata una
data di presentazione successiva), al fine di rispettare le tempistiche ed i termini per la conclusione del
procedimento di valutazione dei progetti ammessi con il suindicato D.D. n. 14841/2017 e assicurare una

celere assunzione degli impegni di bilancio per ottemperare agli obblighi previsti dal decreto ministeriale di
assegnazione delle risorse, pena la perdita delle stesse;
Dato atto che i destinatari delle risorse impegnate con il presente atto sono esclusivamente organismi
formativi;
Dato altresì atto che si tratta di contributi da assoggettare alla ritenuta d'acconto in quanto le somme si
riferiscono a finanziamenti ministeriali assegnati alla Regione Toscana dal ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a valere sulla Legge 144/1999, art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche L.R. n. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2011 e ss.mm.ii. In quanto compatibile
con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “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 G.R. n. 13 del
29/11/2016;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 che approva il bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 4 del 10 gennaio 2017 “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 20172019”;
Considerato che, ai sensi dell'art. 14 del citato Avviso pubblico, il presente atto è pubblicato sul BURT, sul
sito web della regione Toscana e sul sito del progetto Giovanisi (www.giovanisi.it) e che tale pubblicazione
vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento;
DECRETA

1. di approvare, sulla base degli esiti della valutazione effettuata dal Nucleo di valutazione, agli atti
dell'ufficio, le 4 graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento, redatte dallo stesso Nucleo,
come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al decreto
dirigenziale n. 8100/2017 e s.m.i., le risorse finanziarie, che ammontano complessivamente ad euro
4.589.993,63, ai soggetti come dettagliatamente indicato nell’allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la realizzazione dei progetti risultati ammessi a finanziamento;
3. di assumere impegni di spesa per un totale di euro 4.589.993,63, così come dettagliatamente indicato
nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sui capitoli di seguito
specificati del bilancio pluriennale 2017-2019 (PdC V livello U.1.04.03.99.999), assicurando la
copertura finanziaria per l'annualità 2020 e autorizzando il Settore Contabilità ad effettuare le
relative registrazioni informatiche di impegno per gli importi ed i capitoli specificati, e precisamente:
•

•

Euro 1.835.997,45 a valere sull'annualità di bilancio 2018
• Euro 1.406.557,65 capitolo 62078 (interventi formativi in materia di diritto - dovere finanziamento statale trasferimenti a imprese) da imputare alla prenotazione specifica
2017874
• Euro 429.439,80 capitolo 62079 (interventi formativi in materia di diritto - dovere ( sistema
duale ) - finanziamento statale trasferimenti a imprese) da imputare alla prenotazione
specifica 2017875
Euro 1.835.997,45 a valere sull'annualità di bilancio 2019
• Euro 1.406.557,65 capitolo 62078 (interventi formativi in materia di diritto - dovere finanziamento statale trasferimenti a imprese) da imputare alla prenotazione specifica
2017874
• Euro 429.439,80 capitolo 62079 (interventi formativi in materia di diritto - dovere ( sistema

•

duale ) - finanziamento statale trasferimenti a imprese) da imputare alla prenotazione
specifica 2017875
Euro 917.998,73 a valere sull'annualità di bilancio 2020
• Euro 703.278,83 capitolo 62078 (interventi formativi in materia di diritto - dovere finanziamento statale trasferimenti a imprese)
• Euro 214.719,90 capitolo 62079 (interventi formativi in materia di diritto - dovere ( sistema
duale ) - finanziamento statale trasferimenti a imprese)

4. di rinviare l'assegnazione e l'assunzione di impegno di spesa pari a euro 1.079.996,03 relativamente
ai seguenti progetti:
• progetto id n. 30 denominato “BEAUTY FI -operatore del benessere-estetista” presentato dal
soggetto capofila “APAB Associazione” (area territoriale Firenze-Arezzo-Prato);

•

progetto id n. 32 denominato “Operatore edile - briks” presentato dal soggetto capofila
“Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Arezzo” (area territoriale Firenze-ArezzoPrato);

•

progetto id n. 11 denominato “Edison – operatore elettrico” presentato dal soggetto
capofila “Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni” (area territoriale Firenze-Arezzo-

Prato);
progetto id n. 40 denominato “Tecnico meccatronico” presentato dal soggetto capofila “Scuola e
Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni” (area territoriale Firenze-Arezzo-Prato);
fino a quando la relativa parte di risorse non saranno adeguate alla classificazione del Piano dei
Conti, a seguito di variazione di bilancio;

•

5. di dare atto che l'assegnazione è subordinata alla presenza o, in caso di soggetti non accreditati,
all'acquisizione dell'accreditamento per l’ambito dell'obbligo di istruzione (come previsto dall'art. 16
dell'Avviso pubblico approvato con DD 8100/2017 e s.m.i.), la cui assenza comporterà l'esclusione
dalla graduatoria di merito, anche nel caso in cui questo fatto riguardi un solo componente del
partenariato;
6. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di
legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Allegato A
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B

Allegato B
779492aabc027abccb0e84720a01e9027a50a86acf956c75a5f322b6828052ff
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Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
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Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
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Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 20/12/2017 11:58:10 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 20/12/2017 12:05:46 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

