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Denominazion
A
B
C

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si
Si
Si

Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Indirizzi
Elenco servizi
Criteri di selezione

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

U-51781
U-51782
U-51784
U-51772

2018
2018
2018
2019

U-51773

2019

U-51774

2019

U-51775

2019

U-51776
U-51778
U-51778
U-51777
U-51776
U-51784
U-51782
U-51781
U-51780
U-51779
U-51777
U-51771

2019
2019
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

U-51771
U-51773
U-51775
U-51774
U-51772

2019
2019
2019
2019
2019

Tipo Mov.

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Riduzione
prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

2

1400000,00
980000,00
420000,00
350000,00

2

712,95

2

87869,37

2

61417,88

2

1320000,00
196000,00
106500,00
248500,00
355000,00
142500,00
332500,00
475000,00
95000,00
105000,00
924000,00
500000,00
1000000,00
105000,00
20000,00
175000,00
700000,00

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 adottato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017 ed in particolare il Progetto regionale n.14 (Ricerca, sviluppo e
innovazione) che prevede interventi di sostegno diretto agli investimenti delle imprese;
Visti :
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013
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. 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;
- il Regolamento (UE) 821/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
Viste
- la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12/02/2015 che ha
approvato in via definitiva il POR CREO FESR 2014-2020 della Regione Toscana (CCI
2014IT16RFOP017) e la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 di presa d’atto della suddetta decisione;
- la delibera della Giunta regionale n. 1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 2014-2020.
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.”, con la quale la Giunta regionale prende
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;
- la delibera della Giunta regionale n. 427 del 24/04/2018 relativa ad “Indirizzi per l’accelerazione
dela spesa”
- la deliberazione della Giunta regionale n 561 del 29/05/2018 avente ad oggetto PRS 2016-2020
Progetti regionali n. 10 e 14 - POR FESR 2014-2020 Asse 1 e 3 strumenti di sostegno alle imprese

– Indirizzi per: a)semplificazione dei procedimenti anche ai fini dell’accelerazione della spesa b)
miglioramento efficacia interventi;
Vista la L.R. 71 del 12/12/2017 recante “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese”, che abroga la L. R. n. 35 del 20 marzo 2000;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le
nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;
Dato atto che nell'ambito del POR FESR Toscana 2014-2020 il sostegno all’innovazione delle
imprese viene attuato mediante:
- l’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” che prevede la sub-azione A “Sostegno ai processi di
innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione di servizi innovativi” e
la sub-azione B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo e del terziario per
l’innovazione” ;
- l’Azione 1.1.3 che prevede un’unica sub-azione denominata “Sostegno ai processi di innovazione
nelle MPMI manifatturiere – aiuti agli investimenti per l’innovazione”
Visto il Piano nazionale industria 4.0, investimenti produttività e innovazione, presentato il
21.9.2016 e gli indirizzi per l’attuazione della strategia Industria 4.0 approvati dalla Giunta
Regionale in data 11/04/2016 con decisione n. 20;
Vista la decisione della Giunta Regionale n. 10 del 20/03/2017 relativa al programma di attività
della Piattaforma regionale Industria 4.0;
Dato atto che con deliberazione 975 del 11/10/2016 sono stati approvati gli indirizzi per
l’attivazione degli interventi di sostegno all’innovazione di cui alle suddette Azioni 1.1.2 e 1.1.3;
Dato atto che come indicato nella suddetta deliberazione 975/2016 tramite le suddette Azioni la
Regione Toscana intende promuovere investimenti strategici in attività di
1. collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca mediante attivazione di contratti di
ricerca per dottorati industriali, ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca
2. utilizzazione di laboratori di prove e test e di dimostratori tecnologici presenti nel repertorio
regionale
3. incubazione nelle strutture riconosciute a livello regionale
4. accompagnamento e consolidamento di particolari categorie di imprese o di componenti di
filiera di produzione o di ambiti tecnologici
Vista la deliberazione n. 277 del 20/03/2018 relativa al POR FESR 2014-2020 Indirizzi per
l’allocazione delle risorse OT1 Asse 1;
Dato atto che con decreto n. 11429 del 27/10/2016 come modificato con decreti 12403/2016 e
12801/2016 è stato approvato il Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per
l’innovazione”( rif Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020);
Dato atto che a seguito esaurimento delle risorse con decreto 16292 del 6/11/2017 è stata sospesa la
presentazione delle domande sul suddetto bando;

Dato atto che con decreto n. 11430 del 27/10/2016 come modificato con decreti 12404/2016 e
12804/2016 nonché 12869/2016 è stato approvato il Bando B “Sostegno a progetti innovativi
strategici e sperimentali”( rif Azione 1.1.2 e 1.1.3 del POR FESR 2014-2020);
Dato atto che come previsto dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n.277 del
20/03/2018 con decreto n.4829 del 03/04/2018 è stata sospesa la raccolta progettuale relativa al
suddetto Bando Innovazione B - Sostegno a progetti innovativi di carattere strategico o
sperimentale,. in vista della predisposizione e apertura di un nuovo Bando revisionato;
Dato atto che le suddette attività possono essere incentivate mediante il sostegno all’acquisizione di
servizi qualificati contenuti nel Catalogo approvato con decreto 1389 del 30/03/2016 (di seguito
“Catalogo”);
Preso atto che nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 del 23/05/2018
è stata approvata la revisione dei criteri di selezione dell’Azione 1.1.2 A e B e dell’Azione 1.1.3;
Ritenuto di procedere alla riattivazione degli interventi di sostegno all’innovazione di cui all’Azione
1.1.2 ed 1.1.3 del POR FESR Toscana 2014-2020 relativi ai bandi :
A. Bando per il sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione (c.d.
microinnovazione) coerenti con quelli individuati nel “Catalogo”;
B. Bando per il sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali che prevedono
l’attivazione di specifiche combinazioni di tipologie di servizi contenuti nel “Catalogo” e
destinato ad aggregazioni d’imprese;
Ritenuto necessario accelerare e semplificare i procedimenti relativi all'operatività dei suddetti
interventi a partire dalla fase di concessione dell'aiuto fino a quella della relativa erogazione;
Ritenuto, quindi, anche con l'obiettivo di accelerare l'avanzamento della spesa, di provvedere alla
riduzione dei tempi procedimentali, nonché alla semplificazione della gestione delle operazioni
relative al bando di cui all'Azione 1.1.2 ed 1.1.3 POR Fesr 2014-2020 attraverso la sperimentazione
ed introduzione una serie di elementi innovativi:
• procedura di selezione automatica con punteggi di valutazione minimi di accesso per il Bando A sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione e procedura di selezione
valutativa a sportello per il Bando B - sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali
• apertura continua del bando con sospensione nel caso di esaurimento delle risorse;
• istruttoria delle istanze di finanziamento a sportello in base all’ordine cronologico di invio;
• utilizzo obbligatorio delle attestazioni di revisori contabili sia in sede di domanda sia in sede di
rendicontazione;
• tempi istruttori contenuti, entro massimo 45 giorni dalla data di presentazione della domanda per il
Bando A ( 60 giorni per il Bando B) , con adozione dell'atto amministrativo di concessione da parte
di Sviluppo Toscana S.p.A. a valere sulla provvista di fondi appositamente costituita presso
l'Organismo Intermedio;
• tempi di realizzazione dei progetti fissati in massimo 9 mesi senza possibilità di proroga;
• riduzione dei tetti massimi di ammissibilità di spesa dei fornitori e semplificazione della scheda
per l’attestazione dei requisiti;
• particolare attenzione alla fase di rendicontazione ove verrà verificata la corrispondenza tra gli
obiettivi/attività/output/risultati realizzati rispetto a quelli previsti e revocati i progetti non
corrispondenti;

Dato atto che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana
SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008, nonché dalla L.R. 19/2018 e che tale
attività è prevista nel Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2018 approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 5/02/2018;
Dato atto che con decreto n.3688 del 23/05/2016 modificato con decreto n.7053 del 28/07/2016 è
stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per
l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento dell’Azione 1.1.2 del
POR FESR 2014-2020;
Dato atto che con decreto n.3687 del 23/05/2016 modificato con decreto n.7051 del 28/07/2016 è
stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per
l’affidamento dei compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento dell’Azione 1.1.3 del
POR FESR 2014-2020;
Dato atto che in attuazione della L.R. 19/2018, con riferimento al finanziamento delle attività svolte
da Sviluppo Toscana, gli impegni saranno assunti a seguito dell’approvazione della delibera di
riclassificazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa 2018 approvato il 5/02/2018, tra
attività ricorrenti e non, e della sottoscrizione della Convenzione Quadro;
Preso atto che con propria deliberazione 277 del 20/03/2018 è stato disposto di destinare Euro
1.000.000,00 non utilizzatti per il bando Audit al nuovo bando innovazione A e che non si è
provveduto alla riduzione delle seguenti prenotazioni generiche assunte sull’annualità 2019 con
deliberazione 31 del 15/01/2018:
CAP 51771 prenotazione 20182 Euro 500.000,00
CAP 51772 prenotazione 20183 Euro 350.000,00
CAP 51773 prenotazione 20184 Euro
712,95
CAP 51774 prenotazione 20185 Euro 87.869,37
CAP 51775 prenotazione 20186 Euro 61.417,88
Vista la propria decisione 7 aprile 2014 n. 4, 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;
Ritenuto procedere all’approvazione degli indirizzi per l’apertura dei suddetti bandi di sostegno
all’innovazione come indicato negli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che le risorse necessarie all’attivazione del bando “A. Sostegno alle MPMI per
l’acquisizione di servizi per l’innovazione” ammontano a complessivi Euro 4.600.000,00 di cui
Euro 2.000.000,00 (rif Azione 1.1.2 A POR FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento
delle imprese operanti nel settore manifatturiero ed Euro 2.600.000,00 (rif Azione 1.1.2 B POR
FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento delle imprese operanti settore Turismo,
commercio ed attività terziarie come definite nella deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014;
Vista la decisione G.R. 3 del 09/04/2018 con la quale si approvano le proposte di modifica al POR
FESR 2014-2020 che prevedono, tra l’altro, la riduzione della dotazione finanziaria dell’Asse
3 - Azione 3.1.1.a “Aiuti per investimenti produttivi per progetti strategici (territoriali,
settoriali, di filiera)”, per un ammontare di 15,9M€, a favore di un incremento della dotazione

dell’Asse 1 - Azione 1.1.2.A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e
dei servizi: Aiuti all'acquisto servizi innovativi” per un ammontare di 13,8M€ e Azione
1.1.2.B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo, commercio, terziario,
terziario per l'innovazione” per un ammontare di 2,1M€;
Dato atto che, subordinatamente all’approvazione da parte della CE della suddetta modifica, si
provvederà alla conseguente integrazione degli stanziamenti previsti per il bando A;
Dato atto in attuazione dell’Accordo per il rilancio del distretto del mobile di Quarrata con propria
deliberazione 277/2018 è stata prevista una riserva di 1,5 milioni di euro per progetti di innovazione
di filiera da attivare con la riapertura del Bando B revisionato;
Preso atto degli esiti del lavoro di confronto e accompagnamento svoltosi negli ultimi mesi con gli
operatori economici locali del distretto del mobile di Quarrata e ritenuto, in accordo con gli stessi ed
al fine di accellerare la spesa del POR FESR 2014-2020, di cancellare la suddetta riserva;
Dato atto che le risorse necessarie all’attivazione del bando B) Sostegno a progetti innovativi
strategici o sperimentali ammontano a complessivi Euro 4.500.000,00 di cui Euro 3.750.000,00 (rif
Azione 1.1.3 POR FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento delle imprese operanti nel
settore manifatturiero ed Euro 750.000,00 (rif Azione 1.1.2 B POR FESR 2014-2020) per le sezioni
di raggruppamento delle imprese operanti settore Turismo, commercio ed attività terziarie come
definite nella deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014;
Dato atto che i suddetti stanziamenti trovano copertura nel Piano finanziario del POR FESR
2014-2020 Azione 1.1.2 A e B ed Azione 1.1.3 e sui seguenti capitoli del bilancio di previsione
2018-2020 come di seguito dettagliato:

Azione
POR FESR
2014-2020
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B

Stanziamento
Anno
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

bilancio
anno 2018-2020
1.000.000,00
700.000,00
105.000,00
175.000,00
20.000,00
1.020.000,00
714.000,00
196.000,00
105.000,00
5.000,00
280.000,00
196.000,00
84.000,00

CAPITOLI
51771
51772
51773
51774
51775
51776
51777
51778
51779
51780
51776
51777
51778

1.1.3
1.1.3
1.1.3
1.1.3

2018
2019
2018
2019

1.400.000,00
475.000,00
980.000,00
332.500,00

51781
51781
51782
51782

1.1.3
1.1.3
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B

2018
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

420.000,00
142.500,00
300.000,00
210.000,00
90.000,00
75.000,00
52.500,00
22.500,00

51784
51784
51776
51777
51780
51776
51777
51778

Vista la L.R. n. 77 del 27/12/2017 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l'anno 2018”;
Vista la L.R. n. 78 del 27/12/2017 “Legge di stabilità per l'anno 2018”;
Vista la L.R. n. 79 del 27/12/2017 “Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 19/07/2018;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, come dettagliato negli allegati, gli indirizzi e direttive di attuazione per la selezione
di proposte progettuali a valere su
A. Bando per il sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione coerenti con
quelli individuati nel “Catalogo” approvato con decreto 1389 del 30/03/2016 (Rif. POR FESR
2014-2020 Azione 1.1.2 A e B);
B. Bando per il sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali , che prevedono
l’attivazione di specifiche combinazioni di tipologie di servizi contenuti nel “Catalogo” e destinato
ad aggregazioni d’imprese;
2. che gli allegati A (Indirizzi), B (Elenco servizi) e C (Criteri di selezione) costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che per la gestione dei suddetti bandi la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo
Toscana SpA secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR 28/2008 nonché dalla L.R. 19/2018 e
come previsto nel Piano di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2018 approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 5/02/2018 e secondo quanto previsto nelle
convenzioni approvate con decreti n. 7051 e n. 7053 del 28/07/2016 nonchè dalla Convenzione
Quadro prevista dalla suddetta L.R. 19/2018;
4. di stabilire che le risorse necessarie all’attivazione
- del bando “A. Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”
ammontano a complessivi Euro 4.600.000,00 di cui Euro 2.000.000,00 (rif Azione 1.1.2 A

POR FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento delle imprese operanti nel settore
manifatturiero ed Euro 2.600.000,00 (rif Azione 1.1.2 B POR FESR 2014-2020) per le sezioni
di raggruppamento delle imprese operanti settore Turismo, commercio ed attività terziarie come
definite nella deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014;
- del bando B) Sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali ammontano a complessivi
Euro 4.500.000,00 di cui Euro 3.750.000,00 (rif Azione 1.1.3 POR FESR 2014-2020) per le
sezioni di raggruppamento delle imprese operanti nel settore manifatturiero ed Euro 750.000,00
(rif Azione 1.1.2 B POR FESR 2014-2020) per le sezioni di raggruppamento delle imprese
operanti settore Turismo, commercio ed attività terziarie come definite nella deliberazione della
G.R. 643 del 28/07/2014;
5. di procedere, per le motivazioni indicate in narrativa, alla riduzione delle seguenti prenotazioni
generiche assunte sull’annualità 2019 con deliberazione 31 del 15/01/2018:
CAP 51771 prenotazione 20182 Euro 500.000,00
CAP 51772 prenotazione 20183 Euro 350.000,00
CAP 51773 prenotazione 20184 Euro
712,95
CAP 51774 prenotazione 20185 Euro 87.869,37
CAP 51775 prenotazione 20186 Euro 61.417,88
6. che gli stanziamenti di cui al punto 4, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in
narrativa trovano copertura nel Piano finanziario del POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 A e B ed
Azione 1.1.3 e sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018 -2020 come di seguito indicato :

Azione
POR FESR
2014-2020
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 A
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.3
1.1.3
1.1.3
1.1.3
1.1.3
1.1.3
1.1.2 B

Anno
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

Stanziamento
bilancio
anno 2018-2020
1.000.000,00
700.000,00
105.000,00
175.000,00
20.000,00
1.020.000,00
714.000,00
196.000,00
105.000,00
5.000,00
280.000,00
196.000,00
84.000,00

CAPITOLI
51771
51772
51773
51774
51775
51776
51777
51778
51779
51780
51776
51777
51778

2018
2019
2018
2019
2018
2019
2019

1.400.000,00
475.000,00
980.000,00
332.500,00
420.000,00
142.500,00
300.000,00

51781
51781
51782
51782
51784
51784
51776

1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B
1.1.2 B

2019
2019
2020
2020
2020

210.000,00
90.000,00
75.000,00
52.500,00
22.500,00

51777
51780
51776
51777
51778

7. che per le motivazioni e secondo le modalità indicate in narrativa, lo stanziamento per il bando
A verrà integrato con le risorse che si renderanno disponibili sull’Azione 1.1.2 A e B
subordinatamente alla conclusione positiva del negoziato con la CE ed all’approvazione delle
modifiche al POR FESR Toscana 2014-2020 di cui alla decisione G.R. 3 del 09/04/2018;
8. di procedere, per le motivazioni indicate in narrativa, alla cancellazione della riserva di 1,5
milioni di euro da attivare con la riapertura del Bando B revisionato per progetti di innovazione di
filiera prevista con propria deliberazione 277/2018 in attuazione dell’Accordo per il rilancio del
distretto del mobile di Quarrata
9. di dare mandato all’ufficio regionale competente di provvedere all’approvazione dei suddetti
bandi.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
ELISA NANNICINI
Il Direttore
ALBINO CAPORALE

