
 

 

REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

AREA DI COORDINAMENTO FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO

SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
.

  
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: GIANNI BIAGI
  
Decreto N° 5091 del 15  Ottobre 2012
  
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
  
Allegati n°: 11

ALLEGATI:
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento
A No Cartaceo+Digitale -
B No Cartaceo+Digitale -
C No Cartaceo+Digitale -
D No Cartaceo+Digitale -
E No Cartaceo+Digitale -
F No Cartaceo+Digitale -
G No Cartaceo+Digitale -
H No Cartaceo+Digitale -
I No Cartaceo+Digitale -
L No Cartaceo+Digitale -
M No Cartaceo+Digitale -

Oggetto
L.R. n. 3/12 - concessione dell'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti a 
favore delle seguenti imprese: Belfiore Giuseppe - Oro Mille - Molino Rossi - Angelina Liubana - 
S.E.A. - Alisea - Tenimenti  Luigi D'Alessandro - Nuovo Oro Idea - Sysdat Informatica - Service  
Accounts.

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var.   Data Importo Cod.  

Gest.
  U-61478   2012   Impegno e Liquidazione    5885     8942,80 162301
  U-61479   2012   Impegno e Liquidazione    5884     32848,20 162301
  U-61480   2012   Impegno e Liquidazione    5883     37209,00 162301

  Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003  e della D.G.R. n .  506/2006   
  
  

  

  
  Atto certificato il   05-11-2012



IL DIRIGENTE

Vista  la  legge  regionale  8  gennaio  2009  n.  1  (Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e 
ordinamento del personale) ed in particolare l'art. 9;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 85 del 15/01/2010 con il quale  il  sottoscritto  è stato 
nominato responsabile del Settore Formazione e Orientamento;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e successive 
modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche 
che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato,  di cui all'art.  31 della L.R. 32/02, approvato con 
delibera del Consiglio Regionale del 20 settembre 2006, n. 93;

Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006,  del  11 luglio  2006,  recante  disposizioni  generali  sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce 
modalità di  applicazione del regolamento (CE) n.  1083/2006 del Consiglio  recante  disposizioni 
generali sul Fondo Sociale Europeo;

Visto il Regolamento CE n. 1081/2006, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo;

Vista  la  DGR  1240  del  27/12/2011,  che  prende  atto  della  riprogrammazione  del  Programma 
Operativo  Ob.  2  Competitività  regionale  e  occupazione  della  Regione  Toscana  da  parte  della 
Commissione Europea con Decisione COM(2011)9103; 

Visto  il  Provvedimento  Attuativo  di  Dettaglio  del  Programma  Operativo  Obiettivo  2  FSE 
2007-2013 Regione Toscana, approvato con decreto n.5931 del 27/12/2011;

Vista la DGR 1179/11 che approva le “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di 
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013”;

Vista  la DGR  n. 339 del 09/05/2011 che approva la Carta dei tirocini e stage di qualità nella 
Regione Toscana” così come modificata dalla D.G.R. n.710/2011;

Dato atto che con la suddetta DGR 339/2011 sono state attivate le misure finanziarie fino a Euro 
10.000.000,00 per l’anno 2011, risorse della  UPB 6.1.5 “Attuazione programma Fondo Sociale 
Europeo – Spese correnti”:

Vista  la DGR n. 835 del 3/11/2011 che modifica la DGR n. 710/2011 e approva la “Carta  dei 
tirocini e stage di qualità in Regione Toscana;

Dato atto che la suddetta “Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana” prevede un 
contributo pari a Euro 8.000,00 per l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato di 
un tirocinante da parte di un soggetto ospitante;



Visto  il  decreto  n.   2175  del   31/05/2011   di  approvazione  dell'Avviso  pubblico  per  tirocini 
formativi – P.O.R. Toscana 2007/2013 – Ob. 2 Assi II – IV così come modificato dai decreti n. 
3657/2011 e  n. 6071/2011, ed in particolare l’art.10;

Dato atto che sono pervenute le seguenti richieste di contributo per l’assunzione e precisamente:

- Protocollo N. 155846/S60.65 del 29/05/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera A) per 
l’assunzione  a  tempo  indeterminato  a  tempo  pieno  del  tirocinante  Gabriele  De  Paris  da  parte 
dell’Azienda “Belfiore Giuseppe” di V.A. Belfiore § C. S.n.c.”, con sede a Firenze in via A. da 
Settimello, 8/10, a seguito del tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso, n. 
pratica 13;

- Protocollo N. 187012/S60.65 del 29/06/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera B) per
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno della tirocinante Clarissa Ferlauto da parte della 
Ditta “Oro Mille” S.r.l., con sede in Grosseto (GR) in via Francesco Crispi n. 4, a seguito del 
tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso, n. pratica 22;

- Protocollo N. 196080/S 060.065 del 10/07/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera C) per 
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo parziale (20 su 40) del tirocinante Lorenzo Rossi, da 
parte della Ditta “S.p.A. ROBERTO ROSSI”, con sede a San Giuliano Terme (PI), via Cignani n. 4, 
a seguito del tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso, pratica n. 25;

- Protocollo N. 197964/S060.965 dell’11/07/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera D) 
per l’assunzione a tempo indeterminato a tempo parziale (25 su 40) della tirocinante Ines Esposito 
da parte della Ditta “Angelini Liubana”, con sede a Piombino, via G. Bruno n. 49/c, a seguito del 
tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso, pratica n. 26;

- Protocollo N.207128/S060.070 del 19/07/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera E) per 
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo parziale (21 su 40) della tirocinante Maria Sanzari da 
parte della Ditta “S.E.A. di CAMPATELLI A.§ S.snc”, con sede a Cecina (LI)  in via Torricelli n. 8 
S.P.  Palazzi,  a  seguito  del  tirocinio svolto  presso  la  suddetta  ditta,  come previsto  dall’Avviso, 
pratica n. 28;

- Protocollo N. 212944/S.60.70 che si allega al presente atto sotto la lettera F) per l’assunzione a 
tempo indeterminato a tempo pieno della  tirocinante Sara Tapinassi da parte della Ditta “Alisea”, 
Società  Consortile  a  r.l.  con  sede  a  Tavarnuzze  –  IMPRUNETA  (FI),  Via  Imprunetana  per 
Tavarnuzze  n.  231/b,  a  seguito  del  tirocinio  svolto  presso  la  suddetta  ditta,  come  previsto 
dall’Avviso, pratica n. 31;

- Protocollo N. 107415/S 60.70 del 13/04/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera G) per 
l’assunzione  a  tempo  indeterminato  a  tempo  parziale  (39  su  40)  del  tirocinante  Gian  Filippo 
Simonetti  da parte della Ditta “Tenimenti Luigi d’Alessandro” srl con sede a Roma  Piazzale delle 
Belle  Arti,  2, a seguito del tirocinio svolto presso la  suddetta  ditta,  come previsto dall’Avviso, 
pratica n. 10;

- Protocollo N. 159873/S 60.65 del 1/06/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera H) per 
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno della tirocinante Diletta Matteini da parte della 
Ditta “Nuova Oro Idea” SRL, con sede a Caciliano, Loc. La Chianicella, 22  (AR), a seguito del 
tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso, pratica n. 14;



- Protocollo N. 201529/S 60.70 del 16/07/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera I) per 
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno del tirocinante Marco Volpetti  da parte della 
dell’Azienda “Sysdat Informatica” S.r.l., con sede a  Ospedaletto (PI) in via Meucci, n. 22, a seguito 
del tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso, pratica n. 30;

Protocollo N. 201529/S 60.70 del 16/07/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera L) per 
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno del tirocinante Chiara Donati   da parte della 
dell’Azienda “Sysdat Informatica” S.r.l., con sede a  Ospedaletto (PI) in via Meucci, n. 22, a seguito 
del tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso, pratica n. 42;

Protocollo N. 227332/S 60.65 del 10/08/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera M) per 
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno della tirocinante Sofia Turchi da parte della Ditta 
“Services Accounts” SRL., con sede a  Siena in via Nino Bixio, n. 31, a seguito del tirocinio svolto 
presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso, pratica n. 33;

Dato atto che con decreto N. 3977/2012 è stata impegnata e liquidata la somma di Euro 8.000,00 a 
favore della Ditta Alpha Team Srl con sede a Livorno via delle Cateratte N. 33, per il tirocinio 
svolto da Debora Orselli;

Dato atto che, ad una successiva verifica, la suddetta è risultata iscritta negli elenchi di cui alla 
legge n. 68/99 per cui al soggetto ospitante è dovuta per l’assunzione del tirocinante la somma di 
Euro 10.000,00;

Ritenuto quindi  necessario,  provvedere  ad impegnare e  liquidare la  somma di  Euro 2.000,00 a 
favore della Ditta Alpha Team Srl;

Dato atto che l'intervento oggetto del presente avviso è finanziato a valere sul POR OB. 2 FSE 
2007-2013, Asse IV Capitale umano per un importo complessivo di Euro 5.700.000,00 Obiettivo 
specifico 1 Azione 11 e Asse II Occupabilità  per un importo complessivo di Euro 4.300.000,00 
Obiettivo specifico e)  Azione 4;

Vista la DGR. N. 339 del 9/5/2011 con la quale vengono assunte le seguenti prenotazioni generiche 
per un importo complessivo di Euro 10.000,00 sui capitoli  61478,61479, 61480, 61579, 61580, 
61581;

Dato  che con la DGR 339/2011, come modificata  dalla  D.G.R. n. 521/2011, si  dava atto  della 
predisposizione delle variazioni di bilancio necessarie allo spostamento delle risorse prenotate ai 
fini della corretta classificazione economica della spesa;

Vista la DGR n. 256 del 02/04/2012 con la cui vengono assunte ulteriori prenotazioni generiche per 
complessivi Euro 7.996.894,00 a valere sul POR OB. 2 2007-2013;

Visto il decreto n. 1537 del 05/04/2012 con cui vengono assunte prenotazioni specifiche per Euro 
7.996.894,00 a valere sul POR OB. 2 2007-2013;

Visto  che  l’Avviso  pubblico  per  tirocini  approvato  con  decreto  2175  del  31/5/2011  prevede 
all’articolo  8  comma  2  la  possibilità  di  rimodulazione  dell’orario  di  lavoro  e  il  ricalcolo  del 
contributo da erogare alle imprese da full-time in part-time;



Dato atto che è in corso una variazione di bilancio che ha creato i seguenti nuovi capitoli:  N. 61651 
– 61650 – 61649 sull’Asse IV Capitale Umano “Tirocini”, e che detta variazione ha provveduto 
contestualmente al  trasferimento delle  rispettive prenotazioni  20113233, 20113227 e 20113220 
assunte con la sopracitata delibera n. 339-2011;

Ritenuto di:
- procedere  all’assunzione di  un  impegno complessivo  per  Euro  79.000,00  a  valere  sulle 

prenotazioni assunte con DGR. N. 339 del 9/5/2011 sull’asse IV Capitale Umano,  come 
segue:

      relativamente al codice gestionale 162301 (imprese – società) 
Capitolo n. 61480 per Euro 37.209,00 imputando alla prenotazione  generica n. 20113233 

Capitolo   n.  61479  per  Euro  32.848,20  imputando  alla  prenotazione   generica  n. 
20113227

Capitolo  n. 61478  per Euro  8.942,80 imputando alla prenotazione  generica n. 20113220

-  procedere  contestualmente  alla  liquidazione  della  somma  di  Euro  8.000,00  a  favore 
dell’Azienda dell’Azienda “Belfiore Giuseppe” di V. A. Belfiore § C. S.n.c. , con sede a 
Firenze  in  via  A.  da  Settimello,  8/10  C.F.  01056500489,  Codice  IBAN  IT 
38F0103002811000000795651 , quale contributo per l’inserimento lavorativo con contratto 
a tempo indeterminato del tirocinante Gabriele De Paris;

- procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000,00 a favore della 
Ditta  “Oro Mille”  S.r.l.,  con  sede  in  Grosseto  (GR)  in  via  Francesco  Crispi  n.  4,  C.F. 
01445010539  Codice  IBAN  IT  81K0856271130000010588390,  quale  contributo  per 
l’inserimento  lavorativo  con  contratto  a  tempo  indeterminato  della  tirocinante  Clarissa 
Ferlauto;

- procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 4.000,00 a favore  della 
Ditta ““S.p.A. ROBERTO ROSSI”, con sede a San Giuliano Terme (PI), via Cignani n. 4, 
C.F.00116740507Codice IBAN IT 39 H 05034 25352 000000135144, quale contributo per 
l’inserimento lavorativo con contratto part-time (20 ore  su 40) a tempo indeterminato del 
tirocinante  Lorenzo Rossi;

- procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 5.000.000 a favore della 
Ditta  “Angelini  Liubana”,  con  sede  a  Piombino,  via  G.  Bruno  n.  49/c,  C.F. 
NGLLBN58D59G687Y, Codice IBAN IT 52H0846170720000010152478, quale contributo 
per l’inserimento lavorativo con contratto part– time (25 ore su 40) a tempo indeterminato 
della tirocinante Ines Esposito;

- procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 4.200,00 a favore  della 
Ditta “S.E.A.” di CAMPATELLI A.§ S.snc, con sede a Cecina (LI)  in via Torricelli n. 8 
S.P.  Palazzi,   C.F.01121800492  Codice IBAN IT 74K0637070695000010007869, quale 
contributo  per  l’inserimento  lavorativo  con contratto  part-time (21 ore su  40)   a  tempo 
indeterminato della tirocinante  Maria Sanzari;

- procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000,00 a favore  della 
Ditta “Alisea”, Società Consortile a r.l. con sede a Tavarnuzze – IMPRUNETA (FI), Via 
Imprunetana  per  Tavarnuzze  n.  231/b,   C.F.  04105800488,  Codice  IBAN  IT 
77O0859137901000000007019, quale contributo per l’inserimento lavorativo con contratto 
a tempo indeterminato della tirocinante Sara Tapinassi  ;

- procedere contestualmente alla  liquidazione della  somma di  Euro7.800,00 a  favore della 
Ditta “Tenimenti Luigi d’Alessandro” srl con sede a con sede a Roma  Piazzale delle Belle 



Arti,  2,   C.F.  00177140514  Codice  IBAN  IT  55T0549625409000011577707,  quale 
contributo per l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato del tirocinante 
Gian Filippo Simonetti; 

- procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000,00 a favore  della 
Ditta “Nuova Oro Idea” SRL, con sede a Caciliano, Loc. La Chianicella, 22  (AR), C.F. 
01485050510  Codice  IBAN  IT93I0848914100000000354676,  quale  contributo  per 
l’inserimento  lavorativo  con  contratto  a  tempo  indeterminato  della  tirocinante  Diletta 
Matteini;

- procedere contestualmente alla  liquidazione della  somma di  Euro 8.000,00 a favore  di, 
Azienda “Sysdat Informatica” S.r.l., con sede a  Ospedaletto (PI) in via Meucci, n. 22, C.F.
05009160150   Codice  IBAN  IT28U0503414060000000214520,  quale  contributo  per 
l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato del tirocinante Marco Volpetti;

- procedere contestualmente alla  liquidazione della  somma di  Euro 8.000,00 a favore  di, 
Azienda “Sysdat Informatica” S.r.l., con sede a  Ospedaletto (PI) in via Meucci, n. 22, C.F.
05009160150   Codice  IBAN  IT28U0503414060000000214520,  quale  contributo  per 
l’inserimento  lavorativo  con  contratto  a  tempo  indeterminato  della   tirocinante  Chiara 
Donati;

- procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000,00 a favore  della 
Ditta “Service Accounts” SRL., con sede a  Siena in via Nino Bixio n. 31, C.F.01226610523 
Codice  IBAN  IT96B0867314200002001021931,  quale  contributo  per  l’inserimento 
lavorativo con contratto a tempo indeterminato della  tirocinante Sofia Turchi;

- procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 2.000,00 a favore  della 
“Ditta Alpha Team Srl con sede a Livorno via delle Cateratte N. 33” C.F. 01200160495 
Codice IBAN IT56T0503413916000000110176, quale integrazione della somma dovuta per 
l’inserimento  lavorativo  con  contratto  a  tempo  indeterminato  della  tirocinante  Debora 
Orselli;

Considerato  che i  contributi  di  cui  al  presente  atto  sono da  inserire  nell’elenco dei  beneficiari 
previsto dal DPR n. 118/2000 e risultano esenti da ritenuta d'acconto per mancanza del presupposto 
oggettivo in quanto le somme si  riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi comunitari 
come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E dell'11.06.2010;

Viste  le  leggi  regionali  9  Gennaio  1995  n.  9  (Disposizioni  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di accesso agli atti) e 23 aprile 2007 n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Toscana  e  norme per  la  pubblicazione degli  atti.  Modifiche  alla  legge 
regionale  20 Gennaio 1995, n.  9 (Disposizioni in  materia  di  procedimento amministrativo e  di 
accesso agli atti);

Vista la legge regionale 27 Dicembre 2011, n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 
pluriennale 2012 – 2014”; 

Vista  la deliberazione della  Giunta Regionale n. 2 del 9 Gennaio 2012 “Approvazione bilancio 
gestionale per l’esercizio 2012 e bilancio gestionale pluriennale 2012 – 2014;

DECRETA

1) di procedere all’assunzione di un impegno complessivo per Euro 79.000,00 a valere sulle 
   prenotazioni assunte con DGR. N. 339 del 9/5/2011 sull’asse IV Capitale Umano, per  



   l’erogazione dell’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato a seguito della  
conclusione del tirocinio come segue: 

      
codice gestionale 162301 (imprese – società) 

Capitolo n. 61480 per Euro 37.209,00 imputando alla prenotazione  generica n. 20113233 
Capitolo   n.  61479  per  Euro  32.848,20  imputando  alla  prenotazione   generica  n. 

20113227
Capitolo  n. 61478  per Euro  8.942,80 imputando alla prenotazione  generica n. 20113220

2) di dare atto che è in corso una variazione di bilancio che ha creato i seguenti nuovi  
capitoli:  N. 61651 – 61650 – 61649 sull’Asse IV Capitale Umano “Tirocini”, e che detta 
variazione ha provveduto contestualmente al trasferimento delle rispettive prenotazioni  
20113233, 20113227 e 20113220 assunte con la sopracitata delibera n. 339-2011;

3) di liquidare ai seguenti soggetti, come identificati nelle premesse, le somme a fianco di  
ciascuno indicate:

DITTA
CONTRIBUTO 
TOTALE SOGG. TIROCINANTI

PREN. 
20113233 

PREN. 
20113227

PREN. 
20113220

BELFIORE GIUSEPPE DI 
V.A. BELFIORE  § C. S.N.C. 8.000,00 71916

GABRIELE DE 
PARIS 3.768,00 3.326,40 905,60

ORO MILLE S.R.L. 8.000,00  215314
CLARISSA 
FERLAUTO 3.768,00 3.326,40 905,60

S.p.A. ROBERTO ROSSI 4.000,00  215315
LORENZO 
ROSSI 1.884,00 1.663,20 452,80

ANGELINI LIUBANA 5.000,00 212505
INES 
ESPOSITO 2.355,00 2.079,00 566,00

S.E.A. DI CAMPATELLI 
A.§ S. SNC 4.200,00  215316

MARIA 
SANZARI 1.978,20 1.746,36 475,44

ALISEA SOCIETA’ 
CONSORTILE A  R.L. 8.000,00  215317

SARA 
TAPINASSI 3.768,00 3.326,40 905,60

TENIMENTI LUIGI 
D’ALESSANDRO SRL 7.800,00 74554

GIAN FILIPPO 
SIMONETTI 3.673,80 3.243,24 882,96

NUOVA ORO IDEA SRL 8.000,00  215318
DILETTA 
MATTEINI 3.768,00 3.326,40 905,60

SYSDAT  INFORMATICA 
S.R.L. 8.000,00 213065

MARCO 
VOLPETTI 3.768,00 3.326,40 905,60

SYSDAT  INFORMATICA 
S.R.L. 8.000,00 213065

CHIARA 
DONATI 3.768,00 3.326,40 905,60

SERVICES ACCOUNTS 
SRL. 8.000,00 212425 SOFIA TURCHI 3.768,00 3.326,40 905,60

ALPHA TEAM S.R.L..  2.000,00  213072
 DEBORA 
ORSELLI  942,00 831,60 226,40

TOTALI  79.000,00   37.209,00 32.848,20 8.942,80

4) di dare atto che i contributi di cui al presente atto sono da inserire nell’elenco dei beneficiari 
previsto  dal  DPR n.  118/2000 e  risultano esenti  da ritenuta  d'acconto per  mancanza del 
presupposto  oggettivo  in  quanto  le  somme  si  riferiscono  a  finanziamenti  a  carico  dei 
programmi  comunitari  come  da  risoluzione  dell'Agenzia  delle  Entrate  n.  51/E 
dell'11.06.2010;

 



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) della LR 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi art. 18 comma 2 
della medesima LR 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione integrale gli allegati A-B-C-D-E-F-
G-H-I-L-M ai sensi dell’articolo 6 comma 2 della L.R 23/2007 e della Direttiva approvata con DGR 
25/2012.

Il dirigente
GIANNI BIAGI


