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IL DIRIGENTE
Vista la l.r. 73/2005, "Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della
Toscana", come modificata con l.r. 67 del 14 novembre 2019, che all’art. 11 riconosce e sostiene il
ruolo della cooperazione sociale nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e sanitari;
Visto l’art. 11 bis della legge sopra citata, che riconosce e promuove le cooperative di comunità
intese quali realtà che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano,
migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività socio
economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di
lavoro;
Richiamato l’art. 9 comma 1 lett. k) della legge sopra citata, che stabilisce che la Regione attua,
nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa, forme di intervento
finalizzate alla promozione della cooperazione di comunità;
Vista la lr n. 71/2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”ed
in particolare l'art 1 comma 3, che norma gli interventi di sostegno a favore della cooperazione;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul
Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di
coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015, come modificata dalle successive Decisioni
di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 , con la
quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il
periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
l’occupazione” (CCI 2014IT16RFOP017);
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre
2016 e n. 1089 dell’ 8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al precedente
capoverso;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 5,
approvato con Delibera di Giunta n. 708 del 15 giugno 2020;
Vista la Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il
"Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato;
Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”);
Vista l’emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso che richiede interventi pubblici di
massima efficacia ed un’azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione degli effetti
sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo futuro, mobilitando
tutte le risorse disponibili;
Vista la DGR 855 del 9/07/2020 con la quale si approva l’”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”con la quale si prevede di utilizzare i Fondi Strutturali e di Investimento
Europei del FESR e del FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell’immediato
in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria, sia con riferimento
alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del
Paese;
Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) che
all’articolo 126, comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di Programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di
interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Vista la L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art 54 prevede Le
Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e
successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
Comunicazione;
Visto il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata
adottata con Deliberazione n.1023 del 18 novembre 2014;
Visto la proposta di modifica del POR FESR 2014-2020 predisposta in coerenza con le previsioni
della Deliberazione GR n.855/2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data

31/07/2020 ed inviata alla Commissione europea in data 05/08/2020 con il testo di Programma
revisionato (versione n. 7);
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.1089 del 03.08.2020 che prende atto della versione
approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma e che, nelle more dell’approvazione della
Commissione Europea per quanto di competenza, approva l’articolazione di dettaglio delle Azioni e
sub)Azioni, le relative dotazioni finanziarie totali e gli uffici responsabili;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1151 del 3.08.2020, recante “Approvazione
elementi essenziali per l'attivazione di un bando attuativo dell'Azione 3.1.1. del POR FESR Toscana
2014/2020 rivolto al sostegno alle cooperative di comunità mediante risorse regionali in
anticipazione.”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13964 del 02.09.2020, che ha approvato il Bando “POR FESR
Toscana 2014/2020 – Azione 3.1.1. sub a4) – Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art.
11 bis Lr 73/2005”;
Richiamata la DGR 1150 del 3 agosto 2020 con la quale è stato approvato un ulteriore
aggiornamento del piano di attività di Sviluppo Toscana, assegnando, fra l’altro, alla stessa società
un’attività di assistenza tecnica all’azione 3.1.1 sub azione A.4 “Sostegno alle cooperative di
comunità” del POR Fesr 2014-2020, ricompresa fra le attività istituzionali a carattere continuativo
per il 2020;
Considerato che l’aggiornamento del Piano di Attività 2020 di Sviluppo Toscana S.p.A approvato
con la citata DGR n. 1150/2020 comprende pertanto la gestione del Bando approvato con DD n.
13964/2020;
Dato altresì atto che con Decreto n. 14138 del 10 settembre 2020 è stato assunto impegno a favore
di Sviluppo Toscana per lo svolgimento di varie attività di assistenza tecnica ivi compresa
l’assistenza tecnica all’azione 3.1.1 sub azione A.4 “Sostegno alle cooperative di comunità” del
POR Fesr 2014-2020, oggetto del presente atto;
Dato atto che:
- 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;
- che alla copertura delle spese relative all'esercizio 2021 correlate alla gestione di fondi da parte di
Sviluppo Toscana si procederà in fututo con separati atti;
- che qualora non fosse proceduto alla copertura delle spese di cui alla linea precedente gli uffici
regionali riassumeranno la gestione diretta degli interventi, procedendo a registrare le scritture
contabili direttamente a favore dei soggetti beneficiari;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 17244 del 26.10.2020 con cui si approva lo schema di
convenzione operativa tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.P.A. per la gestione del Bando di
cui trattasi, convenzione sottoscritta in data 30.10.2020;
Visto il decreto dirigenziale 17188 del 28.10.2020, con il quale è stata istituita la Commissione
Tecnica di valutazione dei progetti presentati a valere sul Bando citato;
Richiamata la citata convenzione sottoscritta tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.P.A. per la
gestione del Bando di cui trattasi, e in particolare l’art. 2 “Compiti e funzioni affidate” , che al
punto 2.1 “Responsabile di Gestione dell’Azione” prevede che competa, tra l’altro, a Sviluppo
Toscana SPA la “predisposizione degli elenchi e delle graduatorie (elenco progetti e soggetti esclusi,

ammissibili, ecc.), ed eventuale loro aggiornamento, dopo la conclusione delle attività della
Commissione di Valutazione e loro trasmissione al RdA nel rispetto delle modalità e dei tempi
stabiliti dai bandi / altra procedura attivata”;
Vista la comunicazione di Sviluppo Toscana SPA n. prot. 422037 del 02.12.2020, con la quale viene
trasmessa la graduatoria dei progetti presentati a valere sul Bando “POR FESR Toscana 2014/2020
– Azione 3.1.1. sub a4) – Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis Lr 73/2005”,
elaborata a seguito dei lavori svolti dalla Commissione Tecnica di Valutazione istituita con DD
17188/2020, allegato A) al presente atto come parte integrante e sostanziale;
Preso atto che tale graduatoria contiene l’elenco dei progetti presentati a valere sul bando di cui
trattasi e risultati ammissibili, ordinati in ordine decrescente di punteggio, e che per ciascuno di essi
viene indicato il contributo concedibile;
Ritenuto pertanto procedere all’approvazione di tale graduatoria e all’assunzione dell’impegno di
spesa per il finanziamento dei contributi che si concedono con il presente atto;
Dato atto che l’assegnazione dei contributi ai progetti di cui sopra avviene ai sensi della
Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il
"Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
Richiamata la citata DGR n. 1151/2020 “Approvazione elementi essenziali per l'attivazione di un
bando attuativo dell'Azione 3.1.1. del POR FESR Toscana 2014/2020 rivolto al sostegno alle
cooperative di comunità mediante risorse regionali in anticipazione”;
Richiamato il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, che dispone:
di stabilire che le risorse necessarie per l’attivazione del suddetto bando ammontano ad euro
150.000,00 che saranno sostituite dalle risorse FESR fino alla concorrenza dell’importo di
euro 1.000.000,00 a seguito dell’approvazione della modifica al POR FESR 2014-2020 da
parte della Commissione Europea ed a valere sulle risorse assegnate alla nuova sub-azione
3.1.1. a4) Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis Lr 73/2005;
Richiamato altresì il punto 4 del dispositivo della citata deliberazione, che dispone:
di dare atto che le risorse di cui sopra sono destinate all’Avviso quale anticipazione di risorse
regionali, in attesa che venga completata la riprogrammazione del POR FESR prevista dalla
DGR 855/20 ed assegnate al Settore responsabile le risorse comunitarie necessarie al sostegno
all’azione oggetto del presente atto;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2020) 5850 del 25/08/2020 che
approva per quanto di propria competenza la versione n.7 del POR FESR 2014-2020, di cui la
Regione Toscana ha preso atto con deliberazione della giunta regionale n. 1206 del 07.09.2020;
Vista la versione n. 6) del DAR – Documento di attuazione regionale del POR FESR 2014-2020
approvato con la citata DGR 1267 del 15.09.2020, che nel Piano finanziario totale 2014-2020
prevede che la dotazione finanziaria destinata all’ Azione 3.1.1. sub a4) – “Sostegno alle
cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis l.r. 73/2005” ammonti a euro 1.000.000,00, di cui
500.000,00 euro quota FESR, 350.000,00 euro quota Stato e 150.000,00 euro quota Regione,

individuando come Responsabile di azione il Settore Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura
della legalità della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali;
Vista la l.r. 27.11.2020, n. 93, recante “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio
di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019.”, ed in
particolare l’art. 4, “Cooperative di comunità. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 13 della l.r.
73/2005”;
Dato atto che tale modifica normativa autorizza a favore del sostegno alle cooperative di comunità
la spesa di euro 1.000.000,00 per l’annualità di bilancio 2021;
Ritenuto pertanto possibile procedere, secondo quanto stabilito con la citata DGR 1151/2020, alla
sostituzione delle risorse regionali con cui è stato attivato il Bando di cui trattasi con le risorse
FESR, e dato atto, pertanto, che le risorse destinate al Bando stesso ammontano a euro
1.000.000,00;
Ritenuto pertanto procedere alla riduzione delle seguenti prenotazioni specifiche assunte con il
citato DD n. 13964 del 02.09.2020, per l’importo totale di 150.000,00 euro:
Cap. 11459 prenotazione 20201255 anno 2020 per euro 129.750,00
Cap. 11460 prenotazione 20201260 anno 2020 per euro 20.250,00
Rilevato che la somma dei contributi concedibili ai progetti delle cooperative di comunità secondo
la graduatoria di cui all’Allegato A) al presente decreto come parte integrante e sostanziale
ammonta a euro 802.504,00;
Richiamata la citata convenzione, approvata con decreto dirigenziale n. 17244 del 26.10.2020,
sottoscritta tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.P.A. per la gestione del Bando di cui trattasi,
e in particolare l’art. 2 “Compiti e funzioni affidate” , che al punto 2.2 “Responsabile di Controllo e
Pagamento dell’Azione” prevede che competa, tra l’altro, a Sviluppo Toscana SPA l’ erogazione del
contributo pubblico (anticipazione, erogazioni intermedie, saldo, eventuali economie) nel rispetto di
quanto previsto dal bando;
Dato atto che la Deliberazione di Giunta regionale 321 del 09/03/2020 ha disposto di mantenere in
vigore per l’anno 2020 la Convenzione Quadro approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.
1424/2018, sottoscritta tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana (ST) S.p.A. in data 20/12/2018 per
la disciplina della realizzazione delle attività che la società in house deve svolgere per Regione
Toscana ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5 della L.R. 28/2008;
Richiamato l’art. 6 della succitata Convenzione Quadro, il quale stabilisce che per la gestione delle
attività che contemplano l’erogazione di risorse a beneficiari di contributi regionali, il Dirigente
Responsabile dell’Attività impegna a favore di ST le risorse che costituiscono la dotazione
finanziaria del Bando;
Dato atto che in ottemperanza alla circolare prot. n. 0398225 del 16/11/2020 "Calendario delle
scadenze esercizio 2020", 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;
Ritenuto pertanto procedere ad impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.P.A (C.F. 00566850459,
viale Matteotti 60 – 50132 Firenze) la somma necessaria al finanziamento di detti progetti, per
complessivi euro 802.504,00 imputando la spesa come segue:

per euro 401.252,00 sul cap. 11481 bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, tipo di
stanziamento competenza pura, codice V livello U.2.03.03.01.001
per euro 280.876,4 sul cap. 11482 bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, tipo di
stanziamento competenza pura, codice V livello U.2.03.03.01.001
per euro 120.375,6 sul cap. 11483 bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, tipo di
stanziamento competenza pura, codice V livello U.2.03.03.01.001;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da POR FESR 2014-2020 versione 7)
approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2020) 5850 del 25/08/2020,
di cui la Regione Toscana ha preso atto con deliberazione della giunta regionale n. 1206 del
07.09.2020, e DAR versione 6) approvato con la citata DGR 1267 del 15.09.2020, per l’ Azione
3.1.1. sub a4) – “Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis l.r. 73/2005” il relativo
accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022";
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale 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;
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 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) per tutte le costituite cooperative di comunità ammesse a finanziamento;
Visti i codici COR attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione, inseriti nell’allegato A) al presente
decreto;
Richiamato quanto previsto nel preambolo della lr 71/17 in ordine agli obiettivi di semplificazione e
trasparenza, nonché di impegno della Regione a promuovere azioni finalizzate alla riduzione degli
oneri a carico delle imprese, e ritenuto di dover improntare la realizzazione degli interventi ad un
principio di riduzione del carico amministrativo, anche in virtù delle caratteristiche dei beneficiari e
della ratio delle previsioni della lr 73/05 in materia di cooperazione di comunità;
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;
Dato atto che il presente decreto è proposto ai controlli oltre la data di scadenza dell'esercizio 2020
indicata nella circolare della Direzione "Programmazione e Bilancio” prot. n. 0398225 del
16/11/2020 , in quanto la graduatoria che si va ad approvare è stata acquisita in data 02.12.2020;

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 legge regionale n. 81 del 23 dicembre 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 "Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022”;
DECRETA
1) per le motivazioni di cui in narrativa, di approvare la graduatoria dei progetti presentati a valere
sul Bando “POR FESR Toscana 2014/2020 – Azione 3.1.1. sub a4) – Sostegno alle cooperative di
comunità di cui all’art. 11 bis Lr 73/2005”, allegato A) al presente atto come parte integrante e
sostanziale, elaborata e trasmessa da Sviluppo Toscana spa a seguito dei lavori svolti dalla
Commissione Tecnica di Valutazione istituita con DD 17188/2020;
2) di impegnare a favore di Sviluppo Toscana spa la somma necessaria al finanziamento di detti
progetti, per complessivi euro 802.504,00 imputando la spesa come segue:
per euro 401.252,00 sul cap. 11481 bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, tipo di
stanziamento competenza pura, codice V livello U.2.03.03.01.001
per euro 280.876,4 sul cap. 11482 bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, tipo di
stanziamento competenza pura, codice V livello U.2.03.03.01.001
per euro 120.375,6 sul cap. 11483 bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021, tipo di
stanziamento competenza pura, codice V livello U.2.03.03.01.001
3) di dare atto che l’assegnazione dei contributi ai progetti di cui sopra avviene ai sensi della
Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (il
"Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
4) di rinviare a successivi atti la liquidazione a favore di Sviluppo Toscana spa della somma
necessaria a finanziare i progetti di cui al punto 1).
5) di procedere alla riduzione delle seguenti prenotazioni specifiche assunte con il Decreto
dirigenziale n. 13964 del 02.09.2020, per l’importo totale di 150.000,00 euro:
Cap. 11459 prenotazione 20201255 anno 2020 per euro 129.750,00
Cap. 11460 prenotazione 20201260 anno 2020 per euro 20.250,00
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Allegati n. 1
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Signed by CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

CERTIFICAZIONE
Signed by AFFORTUNATI DONATELLA
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

