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IL DIRIGENTE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo il 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo gli obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
Visti i Regolamenti (UE):
•

•

•

•

•

Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
“recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul fondo sociale
europeo, 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. 1083/2066 del Consiglio” (d’ora in
avanti Regolamento (UE) n. 1303/2013 Disposizioni Comuni);
Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
“relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
regolamento (CE) 1080/2006 (d’ora in avanti Regolamento (UE) n. 1301/2013 FESR);
Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
“recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all’obiettivo di cooperazione territoriale europea” (d’ora in avanti Regolamento (UE) n.
1299/2013 CTE);
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
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 TFUE, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i Regolamenti delegati e gli atti delegati della Commissione (UE):
•

•

•

•

Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei (d'ora in avanti codice del partenariato);
Regolamento Delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne
le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
approva il modello con il quale i programmi relativi all’obiettivo CTE devono essere
predisposti e presentati alla Commissione;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio 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;

•

il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo
2020 che modifica 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);

Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n.4102 del 11 giugno 2015 della Commissione Europea
di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (d'ora in avanti Programma) di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le
successive modifiche assunte con Decisioni della Commissione Europea C (2018) n. 1490 del
7.3.2018, n. 6318 del 24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con Delibera n. 1182 del 29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana” e ss.mm.;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta designata dall’Autorità di Audit del Programma, come previsto dalle normative UE sopra richiamate, con Decisione della Giunta Regionale
n. 7 del 19 dicembre 2016;
Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del 22/09/2021 con cui si dispone – Soppressione
del Settore Attività Internazionali e modifica denominazione e declaratoria del Settore Politiche ed
iniziative regionali per l'attrazione degli investimenti”, adeguando conseguentemente la denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”;
Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021 è stato conferito l'incarico di responsabile del
Settore “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti” a Filippo Giabbani, già Dirigente
regionale del Settore Politiche ed iniziative regionali per l'attrazione degli investimenti;
Dato atto che:
•
secondo quanto disposto dall'art. l’art. 47 del citato Reg.(UE) n.1303/2013 è stato istituito il
Comitato di Sorveglianza del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia
Marittimo" (di seguito Comitato);
•
il Comitato - secondo quanto disposto dall’art.110, del citato Reg.(UE) n.1303/2013 - in
deroga all'articolo 49 paragrafo 3 - esamina e approva la metodologia e i criteri usati per la
selezione delle operazioni;
Vista la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n.575 del 11/05/2020 avente ad oggetto “PC
Italia - Francia Marittimo 2014-2020: Approvazione documentazione relativa a "V Avviso per la
presentazione di candidature di progetti per gli Assi prioritari 1, 2, 3 e 4";
Richiamato il Decreto n. 10668 del 9/07/2020, come integrato con Decreto n. 11228 del 23/07/2020
con cui è stato approvato il “V Avviso per la presentazione di candidature di progetti per gli Assi
prioritari 1, 2, 3 e 4", che stabiliva una modalità di presentazione delle candidature “a sportello” con
presentazione delle stesse a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (BURT) avvenuta il 29 luglio 2020 e fino alle ore 12.00.00 del 30
gennaio 2023 quale termine ultimo;
Vista la Decisione GR n. 3 del 26/07/2021 con cui la Giunta Regionale ha dato mandato alla

Delegazione Toscana del Comitato di Sorveglianza del Programma a negoziare ed approvare le
proposte relative ai punti dell'o.d.g dei lavori previsti per il 28 luglio 2021, fra cui è presente la
proposta di anticipare la chiusura del V Avviso del Programma al 30 novembre 2021 (rispetto alla
scadenza al 30 gennaio 2023), dato atto che si sono generate minori economie rispetto alla stima
effettuata al momento della definizione dell’Avviso;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza nei lavori del 28 luglio 2021 e successivamente con
Decisione n.144 del 18/08/2021 ha approvato la proposta di anticipare la chiusura del V Avviso del
Programma al 30 novembre 2021 e con successiva Decisione n. 148 del 22 ottobre 2021 ha
approvato le modifiche del “V Avviso per la presentazione di candidature di progetti per gli Assi
prioritari 1, 2, 3 e 4”, approvato dall'Autorità di gestione con il sopra citato Decreto n. 10668/2020
come integrato con Decreto n. 11228/2020;
Ritenuto necessario apportare le modifiche al testo del "V Avviso per la presentazione di
candidature di progetti per gli Assi prioritari 1, 2, 3 e 4", rispetto a quanto approvato con il Decreto
10668/2020 come integrato dal Decreto 11228/2020, come di seguito indicato e riportato
nell'Allegato AI), per il testo in lingua italiana ed AF) per il testo in lingua francese, parti integranti
e sostanziali del presente atto:
- al PARAGRAFO III. «Fondi disponibili e quote di cofinanziamento» si integra il testo precisando
che:
•
l'effettiva ammissione al finanziamento dipenderà non soltanto dal reale manifestarsi delle
economie e della loro effettiva disponibilità sui capitoli di bilancio di competenza della
Regione Toscana nella sua funzione di AG per il Programma, ma come da integrazione al
testo «in tempi utili per garantire che i progetti possano avviare le attività entro il 1 luglio
2022»
•
che sarà assunto il relativo impegno di spesa «previa verifica che il progetto possa avviare
le attività entro il 1 luglio 2022»;
- al PARAGRAFO IV. «Caratteristiche delle proposte progettuali e aiuti di stato» si precisa che:
•
il contributo verrà concesso nel rispetto della normativa comunitaria richiamata nella
sezione H delle schede di ciascun Lotto, e specificamente del Regolamento UE n.
1407/2013 «e ss.mm.», quindi ritenendo di applicare le modifiche del Regolamento di
riferimento;
- al PARAGRAFO VIII. «Modalità di finanziamento», il paragrafo viene così integrato:
•
«Ai fini del finanziamento del presente avviso verranno utilizzati stanziamenti che si
saranno resi disponibili sul bilancio regionale in tempi utili per garantire che i progetti
possano avviare le attività entro il 1 luglio 2022.»;
- al PARAGRAFO XI. «Compilazione dei documenti e deposito delle candidature», si indica il
nuovo termine di scadenza per la presentazione di candidature di progetti per il V Avviso come
segue:
•
«L’avviso è in modalità “a sportello”, pertanto le candidature di progetto potranno essere
presentate continuativamente, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), avvenuta il 29 luglio 2020, fino al
30 novembre 2021, entro le ore 12.00.00 (termine ultimo).»;
- al PARAGRAFO XII. «Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento», a seguito
delle disposizioni del Decreto della Regione Toscana n. 16277 del 22/09/2021 vengono aggiornati i

riferimenti del nuovo Settore competente « Settore Attività internazionale e di attrazione degli
investimenti»;
- Al Paragrafo XIV. «Responsabile del procedimento, informazioni e contatti» a seguito delle
disposizioni del Decreto della Regione Toscana n. 16277 del 22/09/2021 vengono aggiornati i
riferimenti del responsabile del procedimento pertanto il testo viene modificato come segue:
• “Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento
è il Dirigente del Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti della
Direzione Competitività territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, dr. Filippo
Giabbani. Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta al Settore
Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti della Regione Toscana – Direzione
Competitività territoriale della Toscana e Autorità di Gestione con le modalità di cui alla
Delibera n. 1040 del 02-10-2017.”;
Ritenuto necessario adeguare con le opportune modifiche il testo dell'Allegato «Lotti» del V
Avviso, rispetto a quanto approvato con il Decreto 10668/2020 integrato dal Decreto 11228/2020,
come di seguito indicato e riportato nell'Allegato 1I) per il testo in lingua italiana ed 1F) per il testo
in lingua francese parti integranti e sostanziali del presente atto:
•

•

•

SEZIONE Tabella finanziaria: nella Tabella finanziaria che introduce il testo dei «Lotti»,
relativa alla stima delle economie, si riporta nella colonna finale la stima aggiornata delle
economie e degli importi residui (FESR + CN) dopo il finanziamento delle candidature già
pervenute fino alla posizione n.5 compresa, disponibili per ulteriori finanziamenti in tempi
utili per garantire che i progetti possano avviare le attività entro il 1 luglio 2022;
SEZIONE G) - Indicatori di output / realizzazione del Programma per esempio di azione:
vengono eliminati gli indicatori “Numero di reti per la capitalizzazione” e “Numero di buone
pratiche”, poiché dall’analisi dei progetti presentati non sono state individuate tipologie di
interventi utili ad alimentare gli indicatori;
SEZIONE H) Dimensione finanziaria e regimi di aiuto indicata: preso atto che il
Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23/07/2021 recante modifica del
regolamento (UE) n. 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed ha modificato l’art. 20 del
Regolamento (UE) 651/2014 “Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a
progetti di cooperazione territoriale europea” con l’approvazione dell’Articolo 20 bis per
quanto attiene gli “Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di
cooperazione territoriale europea», si modifica la Sezione H) come segue:
Testo modificato (punto elenco 1; punto elenco 2 e relativo sotto punto elenco 2)
1. il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm. (Regolamento Generale de minimis);
2. il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm. (Regolamento Generale di Esenzione per
Categoria) e più specificatamente:
•
Art. 20 - Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano ai
progetti di cooperazione territoriale europea, con intensità massima di aiuto pari
al 85% dei costi ammissibili.

Preso atto che a seguito di quanto disposto dal sopra citato Regolamento (UE) 2021/1237 della
Commissione del 23/07/2021 recante modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato, che ha modificato l’art. 20 del Regolamento (UE) 651/2014 “Aiuti per i costi sostenuti
dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea” con l’approvazione
dell’Articolo 20 bis per quanto attiene gli “Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipa-

zione a progetti di cooperazione territoriale europea», si rende necessario modificare integrandola
la Comunicazione Sani 2 n. SA.58199 del 30/07/2020 dei regimi di aiuto già registrata per il V Avviso del Programma Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014 – 2020;
Dato atto che il "V Avviso per la presentazione di candidature di progetti per gli Assi prioritari 1, 2,
3 e 4" viene modificato per quanto sopra specificato rispettivamente nel testo dell'Avviso stesso e
nel testo dei “Lotti”, come dagli allegati di seguito indicati, parti integranti e sostanziali del
presente atto:
•
Avviso, in lingua italiana, di cui all'Allegato AI)
•
Avviso, in lingua francese, di cui all'Allegato AF)
•
Lotti, in lingua italiana, di cui all'allegato 1I)
•
Lotti, in lingua francese, di cui all'Allegato 1F
che sostituiscono gli allegati AI, AF, 1I e 1F pubblicati con il precedente decreto 10668/2020, e che
restano invariati e vengono confermati tutti gli altri allegati approvati con tale atto;
Dato atto che eventuale ricorso al presente Avviso potrà essere presentato al Tribunale
Amministrativo regionale della Toscana (TAR) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
dello stesso;
DECRETA
1. di approvare le modifiche del "V Avviso per la presentazione di candidature di progetti per gli
Assi prioritari 1, 2, 3 e 4", del “Programma Interreg V-A Italia – Francia Marittimo 2014 - 2020”,
rispetto a quanto disposto con Decreto n. 10668 del 9/07/2020, come integrato con Decreto n.
11228 del 23/07/2020 a seguito della Decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma n. 148
del 22 ottobre 2021;
2. di modificare il testo del “V Avviso” per quanto di seguito indicato ed espresso nell'Allegato AI)
per il testo in lingua italiana ed AF) per il testo in lingua francese, parti integranti e sostanziali del
presente atto:
- al PARAGRAFO III. «Fondi disponibili e quote di cofinanziamento» modifica il testo precisando
che:
•
l'effettiva ammissione al finanziamento dipenderà non soltanto dal reale manifestarsi delle
economie e della loro effettiva disponibilità sui capitoli di bilancio di competenza della
Regione Toscana nella sua funzione di AG per il Programma, ma come da integrazione «in
tempi utili per garantire che i progetti possano avviare le attività entro il 1 luglio 2022.»
•
che sarà assunto il relativo impegno di spesa «previa verifica che il progetto possa avviare
le attività entro il 1 luglio 2022.»
- al PARAGRAFO IV. «Caratteristiche delle proposte progettuali e aiuti di stato» si precisa che: il
contributo verrà concesso nel rispetto della normativa comunitaria richiamata nella sezione H delle
schede di ciascun Lotto, e specificamente del Regolamento UE n. 1407/2013 «e ss.mm.», quindi
ritenendo di applicare le modifiche del Regolamento di riferimento;
- al PARAGRAFO VIII. «Modalità di finanziamento», il paragrafo viene così integrato: «Ai fini del
finanziamento del presente avviso verranno utilizzati stanziamenti che si saranno resi disponibili
sul bilancio regionale in tempi utili per garantire che i progetti possano avviare le attività entro il
1 luglio 2022.»
- al PARAGRAFO XI. «Compilazione dei documenti e deposito delle candidature», si indica il

nuovo termine di scadenza per la presentazione di candidature di progetti per il V Avviso come
segue:
•
«L’avviso è in modalità “a sportello”, pertanto le candidature di progetto potranno essere
presentate continuativamente, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), avvenuta il 29 luglio 2020, fino al
30 novembre 2021, entro le ore 12.00.00 (termine ultimo).»
- al PARAGRAFO XII. «Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento», a seguito
delle disposizioni del Decreto Regione Toscana n. 16277 del 22/09/2021 vengono aggiornati i
riferimenti del nuovo Settore competente « Settore Attività internazionale e di attrazione degli
investimenti»;
- Al Paragrafo XIV. «Responsabile del procedimento, informazioni e contatti» a seguito delle
disposizioni del Decreto Regione Toscana n. 16277 del 22/09/2021 vengono aggiornati i riferimenti
del responsabile del procedimento pertanto il testo viene modificato come segue:
◦

“Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento
è il Dirigente del Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti della
Direzione Competitività territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, dr. Filippo
Giabbani. Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta al Settore
Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti della Regione Toscana – Direzione
Competitività territoriale della Toscana e Autorità di Gestione con le modalità di cui alla
Delibera n. 1040 del 02-10-2017.”;

3. di modificare il testo dell'Allegato «Lotti» del V Avviso, per quanto di seguito indicato ed
espresso nell'Allegato 1I) per il testo in lingua italiana ed 1F) per il testo in lingua francese, parti
integranti e sostanziali del presente atto:
- SEZIONE Tabella finanziaria: nella Tabella finanziaria che introduce il testo dei «Lotti», relativa
alla stima delle economie, si riporta nella colonna finale la stima aggiornata delle economie e
degli importi residui (FESR + CN) dopo il finanziamento delle candidature già pervenute fino
alla posizione n.5 compresa, disponibili per ulteriori finanziamenti in tempi utili per garantire
che i progetti possano avviare le attività entro il 1 luglio 2022;
- SEZIONE G) - Indicatori di output / realizzazione del Programma per esempio di azione: vengono
eliminati gli indicatori “Numero di reti per la capitalizzazione” e “Numero di buone pratiche”,
poiché dall’analisi dei progetti presentati non sono state individuate tipologie di interventi utili ad
alimentare gli indicatori;
–

SEZIONE H) Dimensione finanziaria e regimi di aiuto indicata: preso atto che il Regolamento
(UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE)
n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ha modificato l’art. 20 del Regolamento (UE)
651/2014 “Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione
territoriale europea” con l’approvazione dell’Articolo 20 bis per quanto attiene gli “Aiuti di
importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale
europea», si modifica la Sezione H) come segue:
Testo modificato (punto elenco 1; punto elenco 2 e relativo sotto punto elenco 2)
1.
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm. (Regolamento Generale de minimis);
2.
il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm. (Regolamento Generale di Esenzione per

Categoria) e più specificatamente:
•
Art. 20 - Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano ai
progetti di cooperazione territoriale europea, con intensità massima di aiuto pari
al 85 % dei costi ammissibili.
4. di modificare la Comunicazione Sani 2 n. SA.58199 del 30/07/2020 dei regimi di aiuto già
registrata per il V Avviso del Programma Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014 – 2020,
(approvato con Decreto Decreto n. 10668 del 9/07/2020, come integrato con Decreto n. 11228 del
23/07/2020 - Pubblicati nel BURT Supplemento n. 130 del 22/7/2020 e nel BURT n.31 del
29/07/2020), integrandola per quanto riguarda l'applicazione del Regolamento (UE) 2021/1237 della
Commissione del 23 luglio 2021 che ha modificato l’art. 20 del Regolamento (UE) 651/2014 “Aiuti
per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea”ed
ha inserito l'art. 20 bis “Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di
cooperazione territoriale europea”;
5. di pubblicare il testo del “V Avviso” ed il testo dei “Lotti”, come modificati secondo quanto
riportato ai precedenti Punti 2. e 3. di cui agli allegati di seguito indicati, parti integranti e
sostanziali del presente atto:
•
Avviso, in lingua italiana, di cui all'Allegato AI)
•
Avviso, in lingua francese, di cui all'Allegato AF)
•
Lotti, in lingua italiana, di cui all'allegato 1I)
•
Lotti, in lingua francese, di cui all'Allegato 1F
che sostituiscono gli allegati AI, AF, 1I e 1F pubblicati con il precedente decreto 10668/2020, di cui
restano invariati tutti gli altri allegati approvati con tale atto.
Eventuale ricorso al presente Avviso potrà essere presentato al Tribunale Amministrativo regionale
della Toscana (TAR) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il Dirigente

Allegati n. 4

1F

Lotti lingua francese
3127ff9f826d92fa9398b984375ee38c342edbcb3f47931c47e007e4da0243de

1I

Lotti lingua italiana
1346746eb343171120a1dfd7fe923a6106b603d62aecc46091f471e0f854afb9

AF

Avviso lingua francese
c0997091a0db42bfd4666dbd7f38223a757cc93fdfa81380cd122d08a34e7ebe

AI

Avviso lingua italiana
de40e6b5064c2a0f560b7c339a305961cfd8a7745996de69c17289620f920158

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

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

