
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della
Deliberazione  Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147

Responsabile di settore  Cinzia GUERRINI

SETTORE CERIMONIALE, EVENTI CONTRIBUTI  BIBLIOTECA E
DOCUMENTAZIONE  ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM  TIPOGRAFIA

DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2021AD000309

INCARICATO
Incaricato
- Incarico: DECR. DIRIG. CONSIGLIO REGIONALE n. 106 del 25-02-2021 -

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
- Numero adozione: 302 - Data adozione: 05/05/2021 -

CERTIF
Certif_Oggetto
- Oggetto: Avviso pubblico "Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19, in attuazione della Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3". Decreto di approvazione dell’avviso e dello schema di domanda. Assunzione impegni di spesa sul capitolo di spesa 10670 “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo” del bilancio di previsione 2021, in attuazione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 aprile 2021, n. 37. -

CERTIF
Certif_Pubblicazione
-  -

CERTIF
Certif_Trasparenza
- Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013 -

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
- Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2021 -



1 

 

Visti: 
 

- lo Statuto regionale; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni (Autonomia 
dell’Assemblea legislativa regionale); 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (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); 

- il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio) e successive modifiche; 

- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale) ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio 
regionale (capo VII); 

- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità - 
RIAC); 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 dicembre 2020, n. 80 con oggetto: “Nomina del 
Segretario generale del Consiglio regionale”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 7 gennaio 2021, con oggetto: “Assetto 
organizzativo del Consiglio regionale conseguente alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
17 dicembre 2020, n. 80. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del 
Segretario Generale e costituzione della direzione di area “Assistenza istituzionale” con 
determinazione delle relative funzioni”;  

 
- il decreto del Segretario Generale del 25 febbraio 2021, n. 106 con oggetto: Assetto 
organizzativo del Consiglio regionale XI Legislatura”; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020 n. 77, “Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023”; 

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 

- n. 2 del 07 gennaio 2021, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-
2023; 

- n. 3 del 07 gennaio 2021, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2021”; 
 
Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2021-2022-2023, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di 
variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2021; 

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 aprile 2021, n. 41, “5^ 

variazione al bilancio gestionale 2021 e assegnazione risorse per le annualità 2022 e 2023 

conseguente ai decreti del Segretario generale nn. 164, 167 e 208 del 2021”; 

Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 del 

Consiglio Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 36 dell’8 aprile 

2021; 
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Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
 
Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 (Conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi al cittadino); 
 

Vista la legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3  “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello 

spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19” con cui il Consiglio regionale attiva specifiche 

misure economiche di sostegno delle attività inerenti lo spettacolo, fortemente danneggiate a 

causa dell’epidemia da COVID-19 che, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione 

del contagio, l’interruzione protratta delle attività, ha determinato notevoli riduzioni di introiti 

per i lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo; 

 
Visto, in particolare, l’art. 5 della sopracitata legge regionale che stabilisce che “l’istruttoria 

delle domande di concessione del contributo e la relativa liquidazione, di cui all’articolo 4, comma 3, 

compresi tutti gli adempimenti connessi, è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A. per un costo complessivo 

non superiore ad euro 50.000,00.”; 

 

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 Acquisizione della partecipazione azionaria nella 

società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa; 

 

Vista la successiva Legge regionale 23 luglio 2020, n. 67 Disposizioni in materia di attività e di 

pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008. 

(Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29.07.2020); 

 
Rilevato che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con Deliberazione 8 aprile 2021, n. 

37, ha approvato le linee d’indirizzo per il procedimento di assegnazione dei contributi ai 

lavoratori autonomi dello spettacolo e per la formulazione del relativo avviso ai sensi 

dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2021;  

Ricordato che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 per le 
società “in house providing”, la Regione Toscana ha presentato, con numero di protocollo 
0013740, domanda di iscrizione all'apposito Registro ANAC e che, ai sensi della citata 
normativa, la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti 
all'ente strumentale; 

 
Visto il Decreto Dirigenziale 226 del 16/04/2021 “Approvazione della bozza di “Convenzione” tra  
il Consiglio regionale della Toscana e la società in house della Regione Toscana “Sviluppo Toscana” 
S.p.A. con sede in Viale G. Matteotti 60, 50132 Firenze (C.F. e P.IVA 00566850459), per la gestione 
amministrativa dell'avviso pubblico concernente "misure di sostegno a favore dei lavoratori autonomi 
dello spettacolo a seguito di emergenza COVID - 19" in attuazione della legge regionale 29 gennaio 
2021, n. 3. Prenotazione impegno di spesa” adottato in attuazione della sopra citata Deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 8 aprile 2021, n. 37 ed in conformità a quanto previsto nella 
sopracitata legge regionale n. 3/2021; 
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 260 del 30/04/2021 “Convenzione tra il Consiglio regionale della 
Toscana e la società in house della Regione Toscana “Sviluppo Toscana” S.p.A. con sede in Viale G. 
Matteotti 60, 50132 Firenze (C.F. e P.IVA 00566850459), per la gestione amministrativa dell'avviso 
pubblico concernente "misure di sostegno a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito di 
emergenza COVID - 19" in attuazione della legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3. Trasformazione 
della prenotazione di impegno di spesa 202121/2021” con il quale:  
 

- si dà atto dell’avvenuta sottoscrizione – in data 26/04/2021 – della Convenzione tra 
Sviluppo Toscana S.p.a. ed il Consiglio Regionale della Toscana; 

- si trasforma la prenotazione 202121/2021 assunta sul capitolo 10671 “Avanzo – Servizi 
di cui all’art. 5 della l.r. n. 3/2021” in un impegno di spesa del bilancio di previsione 2021  
(codifica di V livello: 1.03.02.99.999) per l’importo di € 49.990,91 a favore di “Sviluppo 
Toscana” S.p.A.  per lo svolgimento, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.r. 3/2021, 
dell’istruttoria delle domande di concessione del contributo e la relativa liquidazione, 
di cui all’articolo 5 della medesima legge. 

Rilevato che, con la sopracitata deliberazione n. 37/2021, la sottoscritta è stata incaricata di 
dare attuazione alla medesima, procedendo alla predisposizione dell’avviso pubblico e alla 
realizzazione degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio del procedimento di 
concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 3/2021; 

Evidenziato che sono stati effettuati numerosi approfondimenti con il soggetto attuatore, 
Sviluppo Toscana S.p.A. e che il testo dell’Avviso pubblico che procediamo ad approvare con 
il presente atto è stato condiviso in ogni sua parte con lo stesso, responsabile sia del 
procedimento istruttorio che del procedimento di liquidazione; 

Visto che è stato predisposto l’Avviso, allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (all. A), coerentemente con quanto previsto dalla l.r. 3/2021 e dalle 
linee d’indirizzo approvate con la sopracitata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
37/2021; 

 
Ritenuto di approvare l’Avviso e il modulo di domanda, quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto (all. A e B); 

Rilevato che le obbligazioni relative ai contributi concessi nell’ambito dell’avviso in oggetto  
andranno in scadenza nell’anno 2021; 

Evidenziato che:  

- i soggetti beneficiari sono lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo 

continuativo sul territorio toscano e titolari di P. IVA o lavoratori autonomi 

occasionali; 

- i requisiti soggettivi sono individuati nei paragrafi 2.1) e 2.2) dell’Avviso, allegato al 

presente atto;  

- la domanda di contributo potrà essere  redatta esclusivamente on line, previo accesso 

tramite credenziali SPID Livello 2 o CIE al sistema informatico di Sviluppo Toscana, a 

partire dalle ore 9:00 del 24/05/2021 e fino alle ore 17.00 del 14/06/2021 e dovrà essere 



4 

 

inoltrata per via telematica, sullo stesso sistema informatico di Sviluppo Toscana, 

disponibile al link: https://bandi.sviluppo.toscana.it/bandolavoratorispettacolo; 

- la piattaforma sarà attiva solo dalle ore 09:00 di lunedì 24 maggio p.v.; 

- la dotazione finanziaria prevista dall’art. 7 della L.r. n. 3/2021 fissa in euro 1.000.000,00 

le risorse disponibili al finanziamento dell’Avviso in oggetto ed in coerenza con gli 

indirizzi stabiliti dall’Ufficio di Presidenza con la Deliberazione n. 37/2021 tale 

importo è suddiviso come segue:  

 euro 925.000,00 quale quota da trasferire al soggetto attuatore per la liquidazione 

dei contributi “una tantum” in misura fissa, di ammontare predeterminato, sulla 

base del numero delle domande risultate ammissibili; 

 euro 75.000,00 quale quota da trasferire al soggetto attuatore per la liquidazione 

delle “premialità”, ovvero per il finanziamento delle proposte progettuali 

finalizzate alla valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana ritenute 

più meritevoli, come indicato al paragrafo 2.4) dell’Avviso; 

- l’Avviso prevede, infatti, oltre alla domanda di contributo, la presentazione a titolo 

meramente facoltativo, di una proposta di iniziativa culturale e creativa di 

valorizzazione dell’identità toscana (da realizzarsi anche in modalità multimediale) 

che deve consistere in una proposta inedita, non beneficiaria di precedenti 

finanziamenti regionali; 

- dopo l’istruttoria di ammissibilità svolta dal soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A, 

saranno trasmessi da parte di quest’ultimo al competente ufficio del Consiglio regionale i 

soli progetti di valorizzazione culturale presentati da quei soggetti le cui domande di 

contributo saranno risultate ammissibili. Tali proposte culturali saranno sottoposte a 

valutazione da parte della competente Commissione tecnica istituita presso il Consiglio 

regionale, (v. paragrafi 2.4 e 6.2 dell’Avviso);   

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto di assumere -  contestualmente all’approvazione 

dell’Avviso pubblico “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito 

dell’emergenza COVID-19”, di cui all’allegato A) del presente atto -  i seguenti impegni di spesa 

per il trasferimento di risorse a favore di Sviluppo Toscana S.p.a., con sede in Viale G. 

Matteotti 60, 50132 Firenze (C.F. e P.IVA 00566850459) individuato,  ai sensi della L.r. 3/2021  - 

quale soggetto incaricato del supporto e dell’assistenza tecnica dell’avviso in oggetto, secondo 

quanto stabilito nella sopra citata Convenzione sottoscritta in data 26/04/2021: 

  

- euro 925.000,00 sul pertinente capitolo di spesa 10670 “Misure di sostegno ai lavoratori 

autonomi dello spettacolo” del bilancio di previsione 2021 (codifica di V livello: 

1.04.02.02.999) per la liquidazione dei contributi “una tantum” in misura fissa, di 

ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande risultate 

ammissibili; 

- euro 75.000,00 sul pertinente capitolo di spesa 10670 “Misure di sostegno ai lavoratori 

autonomi dello spettacolo” del bilancio di previsione 2021 (codifica di V livello: 

1.04.02.02.999) per la liquidazione delle “premialità”, ovvero per il finanziamento di 15 

https://bandi.sviluppo.toscana.it/bandolavoratori
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proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione culturale e creativa dell’identità 

toscana ritenute meritevoli, come indicato al paragrafo 6.2) dell’Avviso; 

 

Ritenuto pertanto: 

- con riferimento all’impegno di euro 925.000,00 (relativo alla concessione dei contributi 

calcolati con procedimento automatico ed in misura fissa, di ammontare 

predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate) assunto 

sul capitolo 10670 “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo”  del bilancio 

di previsione 2021 (codifica di V livello: 1.04.02.02.999) di rinviare, ai sensi degli artt. 33 

- 36 del R.I.A.C., il trasferimento delle risorse a successivo atto,  da adottare a seguito 

della conclusione dell’attività istruttoria (entro il 31 agosto 2021) ai sensi di quanto 

stabilito nell’art. 2 della sopracitata convenzione sottoscritta dal Consiglio regionale 

della Toscana e da Sviluppo Toscana S.p.A.; 

 

- con riferimento all’impegno di euro 75.000,00 (relativo al finanziamento di n. 15 

proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione culturale e creativa dell’identità 

toscana ritenute meritevoli, come indicato ai paragrafi 2.4) e 6.2) dell’Avviso) assunto 

sul capitolo 10670 “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo”  del bilancio 

di previsione 2021 (codifica di V livello: 1.04.02.02.999) di rinviare, ai sensi degli artt. 33 

- 36 del R.I.A.C.,  il trasferimento di tali risorse a successivo atto da adottare (entro il 15  

dicembre 2021) a seguito dell’individuazione delle proposte culturali risultate 

vincitrici, da parte di una commissione tecnica di valutazione istituita presso il 

Consiglio regionale, in modo da consentire al soggetto gestore la liquidazione delle 

premialità entro il 31 dicembre 2021, come previsto dall’art. 2 della sopracitata 

Convenzione firmata in data 26 aprile 2021; 

 

Evidenziato, altresì, che nei mesi scorsi sono stati effettuati numerosi e vari approfondimenti 

non solo con il soggetto attuatore, come anticipato in precedenza, ma anche con la Direzione 

Provinciale Inps di Firenze e la Direzione Regionale Inps, volti soprattutto ad accertare le 

modalità di riscontro del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’Avviso, in 

modo particolare di quanto di seguito evidenziato: 

 essere titolare di partita iva o lavoratore autonomo occasionale (v. par. 2.1 dell’Avviso); 

 essere iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo; 

 aver versato dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 

3/2021, ovvero al 6 febbraio 2021, almeno 7 contributi giornalieri, al Fondo Pensioni 

Lavoratori dello Spettacolo (FPLS); 

 aver operato sul territorio regionale negli anni 2019 e 2020; 

 
Reso noto che nel corso di questi approfondimenti con i competenti uffici INPS è emerso che 

non sarebbe corretto e possibile richiedere la regolarità contributiva per i lavoratori autonomi 

dello spettacolo in quanto per tutti i lavoratori afferenti al comparto dello spettacolo, con la 

sola limitata esclusione dei musicisti dal vivo, i versamenti contributivi sono effettuati 
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direttamente ed esclusivamente dai singoli committenti. E pertanto, per tale ragione, la 

verifica sulla piattaforma “DURC on line” con il dato del codice fiscale del lavoratore dello 

spettacolo partecipante all’Avviso, non sarebbe possibile, ossia non darebbe alcun risultato. 

Così come non sarebbe, non solo possibile, ma addirittura legittimo, subordinare la 

concessione del contributo - quale misura di sostegno a seguito dell’emergenza COVID-19, al 

lavoratore autonomo dello spettacolo partecipante all’Avviso - alla regolarità contributiva del 

committente, che potrebbe non possederla, pur avendo versato i contributi per il contratto specifico; 

Evidenziato, dunque, che per tali ragioni è valutato legittimo non richiedere il possesso della 

regolarità contributiva (DURC on line), avendo peraltro constatato che il comparto dello 

spettacolo è assai articolato e complesso, comprensivo di molteplici figure professionali tutte 

afferenti allo stesso comparto;  

Visto l’Ordine di servizio n. 18 del 14 novembre 2019 "Articolazione della microstruttura del Settore 

Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative Istituzionali. Comunicazione, editoria, URP" a 

decorrere dal 15 novembre 2019 con il quale il funzionario, dott.ssa Cinzia Sestini, è stata nominata 

responsabile dei procedimenti amministrativi connessi all’organizzazione e gestione degli 

eventi istituzionali; 

Evidenziato che in relazione al procedimento in oggetto, la dott.ssa Cinzia Sestini, è 

individuata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), avendo attribuito alla stessa la 

competenza gestionale dei pertinenti capitoli di spesa;  

Accertata la disponibilità finanziaria e l’esatta imputazione della spesa; 

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione delle disposizioni 
richiamate; 

 

DECRETA  

 

1. di considerare l’antiestesa premessa parte integrante del presente decreto;  

2. di procedere a dare attuazione a quanto disposto nella deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 37 dell’8 aprile 2021 nonché alla sopracitata legge regionale n. 3/2021; 

3. di approvare l’Avviso “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito 

dell’emergenza COVID-19” (allegato A) ed il modello di domanda (allegato B), quali 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

4. di assumere - in conformità degli artt. 4 e 5 della L.r. 3/2021 e dell’art. 3 della 

Convenzione - i seguenti impegni di spesa a favore di Sviluppo Toscana S.p.a., con sede 

in Viale G. Matteotti 60, 50132 Firenze (C.F. e P.IVA 00566850459) individuata ai sensi 

della L.r. 3/2021 - quale società “in house providing” - come soggetto incaricato del 

supporto e dell’assistenza tecnica dell’avviso in oggetto, dando atto che le obbligazioni 

sono esigibili entro il 31 dicembre 2021: 



7 

 

- euro 925.000,00 sul capitolo di spesa 10670 “Misure di sostegno ai lavoratori 

autonomi dello spettacolo” del bilancio di previsione 2021 (codifica di V livello: 

1.04.02.02.999) per la liquidazione dei contributi  “una tantum” in misura fissa, 

di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande risultate 

ammissibili; 

- euro 75.000,00 sul capitolo di spesa 10670 “Misure di sostegno ai lavoratori 

autonomi dello spettacolo” del bilancio di previsione 2021 (codifica di V livello: 

1.04.02.02.999) per la liquidazione delle “premialità”, ovvero per il 

finanziamento di n. 15 (quindici) proposte progettuali finalizzate alla 

valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana ritenute meritevoli, come 

indicato nei paragrafi 2.4) e 6.2) dell’Avviso; 

 

5. di rinviare, ai sensi degli artt. 33 - 36 del R.I.A.C.: 
 

- ad un successivo atto amministrativo – da adottare presumibilmente entro il 31 

agosto 2021 – per la liquidazione dell’impegno di euro 925.000,00 (relativo 

alla concessione del contributi calcolati con procedimento automatico ed in 

misura fissa, di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle 

domande validamente presentate), assunto sul capitolo 10670 “Misure di 

sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo” del bilancio di previsione 2021 

(codifica di V livello: 1.04.02.02.999), da emanarsi a seguito della conclusione 

dell’attività istruttoria, ai sensi dell’art. 2, della sopracitata convenzione 

sottoscritta dal Consiglio regionale della Toscana e da Sviluppo Toscano S.p.a. 

per la gestione dell’Avviso in oggetto ed approvata con D.D. n. 260/2021; 

 

- ad un successivo atto amministrativo – da adottare entro il 15 dicembre 2021 – 

per la liquidazione dell’impegno di euro 75.000,00 (relativo alle risorse 

destinate al finanziamento di n. 15 proposte progettuali finalizzate alla 

valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana ritenute meritevoli, 

come indicato nei paragrafi 2.4) e 6.2 dell’Avviso) assunto sul capitolo 10670, 

“Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo” del bilancio di 

previsione 2021 (codifica di V livello: 1.04.02.02.999), da emanarsi a seguito 

della valutazione svolta da una commissione tecnica di valutazione nominata 

dal Consiglio secondo quanto stabilito all’art. 2 della sopracitata convenzione 

sottoscritta dal  Consiglio regionale della Toscana e da Sviluppo Toscano S.p.a. 

per la gestione dell’Avviso in oggetto ed approvata con D.D. n. 260/2021; 

 

6. di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso e del modulo di domanda (all. A e B) sul 

BURT, sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione “avvisi, bandi e 

gare” e sul sito  web di Sviluppo Toscana S.p.A. 

 
 
La dirigente  
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale secondo le modalità disciplinate dall’articolo 120, comma 5 del Codice 

del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 104/2010. 

 

 



n. 2Allegati

A
b399b00105d75348ab915fe5594bca6ae81b02c97da421e84238d77761911811

All. A) Avviso pubblico

B
c6aa26c850ecf25173084e02083241d28a250ee21ac5e8d5537160b3144ec789

All. B) Modello di domanda
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