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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 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” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
Visto il Regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari
marittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014,
che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8452 del 25 novembre 2015,
relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018
relativa alla modifica del programma Operativo di cui al punto precedente;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa
all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente in vigore;
Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n. 508/2014, nel disciplinare i contenuti del
Programma Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di attuazione del programma operativo,
in particolare: l’individuazione delle autorità di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n.
1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo”;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione
Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di
Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;
Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015
individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI,
responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal
Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e
della “Politica Marittima Integrata”;
Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28
gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
Considerato che con DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata stabilita la ripartizione delle risorse
finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;
Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3 marzo
2016, ha approvato la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie

FEAMP di cui al punto precedente, limitatamente alla parte assegnata alle Regioni ed alle Province
autonome;
Visto l’art. 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013, ove è stabilito che qualora
siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’AdG o
dell’AdC, i relativi accordi tra l’AdG o dell’AdC e gli OI sono registrati formalmente per iscritto;
Considerato che nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020 viene previsto che il coordinamento, il
monitoraggio e la supervisione di determinate misure delegate agli Organismi Intermedi sarà
garantito nell’ambito di un Tavolo istituzionale tra l’AdG e gli OI;
Considerato altresì che l’allegato 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 prevede la
sottoscrizione di un Accordo Multiregionale tra l’Amministrazione centrale e le Amministrazioni
Regionali e le Province Autonome;
Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sancita il 20/9/2016 P. 15286 e relativa all’adozione dell’Accordo multiregionale tra
Stato e Regioni e Province autonome con il quale, tra l’altro, si identificano le funzioni dell’AdG,
dell’AdC nonché le modalità di delega delle funzioni agli OI;
Visto il quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto
dell’epidemia di Covid- 19, approvato dalla Commissione europea lo scorso 20 marzo 2020,
successivamente modificato in data 3 aprile 2020 e in data 2 luglio 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 460/2020 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;
Visto il regolamento (UE) n. 558/2020 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) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure
specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e
dell’acquacoltura;
Considerato che in conseguenza del quadro regolamentare così modificato si è proceduto a livello
nazionale alla modifica dell’Accordo multiregionale del FEAMP nonché alla rimodulazione delle
relative risorse finanziarie con lo scopo di andare incontro alle esigenze delle imprese danneggiate
dagli effetti dell’emergenza sanitaria COVID;
Vista l’intesa su detto Accordo raggiunta in data 6 agosto 2020 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 2 dicembre 2019 relativa all’approvazione
del nuovo Documento di Attuazione Regionale del FEAMP che sostituisce il Documento di cui
alla deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2017 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 149 dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del
nuovo piano finanziario FEAMP 2014-2020 che sostituisce l’allegato 1 al DAR approvato con
DGR n. 1497/2019
Considerato che il Tavolo istituzionale, ha approvato i documenti necessari ad assicurare una
corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale
tra i quali le schede di misura, i criteri di ammissibilità e di selezione, il documento di Linee Guida
di ammissibilità delle Spese, per l’attuazione delle misure a gestione regionale;
Considerato che detti documenti, rappresentando gli elementi essenziali per la predisposizione dei
bandi da parte dell’AdG e degli OI per le misure di propria competenza, non sono modificabili se
non per la pesatura dei criteri di selezione, l’intensità dell’aiuto nel rispetto della normativa
comunitaria e la spesa massima ammissibile per singolo investimento;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI, nell’ambito della nuova programmazione
2014 – 2020 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP, in attuazione
delle normative europee dettagliatamente soprarichiamate, è competente per l’attuazione delle
misure:
- n. 1.33 lett. d) “Arresto temporaneo delle attività di pesca”,
- n. 2.55 par. 1 lett. b) “Misure sanitarie”,
- n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”;
previste rispettivamente agli artt. 33, 55 e 69 del Reg. (UE) 508/2014 modificato dal Reg. (UE)
560/2020;
Vista la Decisione n. 3 del 25 gennaio 2021 inerente l’approvazione del cronoprogramma 2021-23
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari, riguardante tra l’altro i
bandi relativi alle misure di cui al punto precedente;
Ritenuto necessario rimandare l’approvazione del bando relativo alla Misura 1.33 in considerazione
del prolungarsi dell’attività di coordinamento con le Autorità Marittime direttamente interessate da
alcune procedure previste dal medesimo bando;
Considerato altresì che, a causa del prolungarsi delle attività di coordinamento tecnico con il
MiPAAF e le altre Regioni, concluse con l’ultima riunione del 20 maggio 2021, i termini relativi
alla pubblicazione dei bandi inerenti le sopracitate misure 2.55 e 5.69, individuati dal
cronoprogramma di cui al punto precedente al mese di maggio 2021 sono slittati ai mesi successivi;
Considerato inoltre che il termine per la presentazione delle domande relative a dette misure, che il
cronoprogramma individua nel mese di giugno 2021, è individuato nella data del 30 settembre 2021
a seguito di specifica richiesta avanzata dalle Associazioni rappresentative delle imprese, in
considerazione della complessità della documentazione da presentare;
Vista la Delibera di G.R. n. 351 del 6.04.2021 “FEAMP 2014-2020 - Decisione di Giunta 4/2014 Approvazione degli elementi essenziali dei bandi FEAMP per la presentazione delle domande di
aiuto in favore del settore ittico;
Considerato che con la stessa D. G.R. n. 351/2021 si individuavano le risorse e si assumevano le
prenotazioni d’impegno, per l’attuazione dei bandi regionali relativi alle sopra citate misure n. 2.55
paragrafo 1 lett. b) e 5.69 paragrafo 3 per un importo complessivo per dette due misure pari ad
euro 1.106.860,03;

Considerato che, come previsto dal cronoprogramma di cui alla soprarichiamata Decisione G.R.
n.3/2021, è necessario dare attuazione alle misure FEAMP n. n. 2.55 par. 1 lett. b) “Misure
sanitarie” e n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”;
Preso atto che la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 351/2021 dà mandato al Responsabile
del Settore “Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare”, a seguito di Decreo
Direttoriale n. 6889/2021 denominato Settore “Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica,
pesca in mare. rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGs)” all’emissione dei bandi
attuativi delle misure
n. 2.55 par. 1 lett. b) “Misure sanitarie” e n. 5.69 par. 3)
“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”;
Preso atto che la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 351/2021, al punto 8 del dispositivo dà
mandato al Responsabile del Settore di cui al punto precedente, di recepire eventuali modifiche
degli elementi essenziali, determinati in sede di coordinamento tecnico MiPAAF – Regioni e,
conseguentemente, di adeguare i relativi bandi FEAMP;
Ritenuto di adeguare i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5 della Parte Seconda del bandi
relativi alle misure n. 2.55 par. 1 lett. b) “Misure sanitarie” e n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura” riportando la dizione presente nelle schede di
coordinamento nazionali relative alle medesime misure;
Considerato tra l’altro che gli adeguamenti di cui al punto precedente risultano essere di carattere
formale;
Visto l’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo al
bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla misura n. 2.55 par. 1 lett. b) “Misure
sanitarie”;
Visto l’Allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo al
bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla misura n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura”;
Vista la L.R. n.60/99 di istituzione dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA);
Considerato che la Delibera G.R. n.1389/2016, stabilisce che ARTEA svolge le funzioni di
pagamento delle risorse FEAMP nonchè le attività propedeutiche all’erogazione dei contributi
finalizzati alla realizzazione dei progetti selezionati;
Ritenuto opportuno quindi approvare gli allegati A) e B) al presente decreto, che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Preso atto dell’esito positivo delle verifiche di coerenza agli atti del settore, effettuate dal Direttore
Generale in base a quanto stabilito dalla Decisione di Giunta n. 3 del 25 gennaio 2021 relativa
all’approvazione del cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari;
Preso atto che le risorse necessarie al finanziamento dei bandi FEAMP relativo alle suddette misure
n. 2.55 par. 1 lett. b) “Misure sanitarie” e n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura” trovano copertura, per la somma complessiva pari ad euro 1.106.860,03,
nel piano finanziario del FEAMP 2014/2020, di cui alla Delibera G.R. n. 149 del 8.3.2021 che
sostituisce l’allegato 1 al DAR approvato con DGR n. n.1497 del 02.12.2019, e dal bilancio

finanziario gestionale 2021-2023 e sono così ripartite per soggetto finanziatore, annualità e capitolo
di bilancio regionale:
Esercizio 2021 totale euro 1.106.860,03:
euro 553.430,01 capitolo 52946 quota UE (50%)
euro 387.401,01 capitolo 52947 quota Stato (35%)
euro 166.029,01 capitolo 52948 quota Regione (15%) ;
Preso atto altresì che le risorse necessarie al finanziamento deisuddetti bandi, pari ad euro
1.106.860,03, sono ripartiti tra i due bandi come di seguito riportato:
- Bando misura 2.55 par. 1 lett. b) “Misure sanitarie” – euro 810.119,76
- Bando n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” – euro
296.740,27
Preso atto che le risorse necessarie al finanziamento dei suddetti bandi, pari ad euro 1.106.860,03,
sono disponibili sulle prenotazioni assunte con DGR n. 351/2021;
Ritenuto pertanto necessario ridurre le prenotazioni assunte con DGR n. 351/2021 sull’annualità
2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 così suddivise per capitolo di bilancio, per
soggetto finanziatore e per importo,:
capitolo 52946 competenza pura, quota UE (50%) euro 553.430,01 – riduzione prenotazione
2021763

capitolo 52947 competenza pura, quota Stato (35%) euro 387.401,01 – riduzione prenotazione
2021764

capitolo 52948 competenza pura, quota Regione (15%) euro 166.029,01 – riduzione prenotazione
2021456
Ritenuto necessario assumere le prenotazioni specifiche sull’annualità 2021 del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 così suddivise per per capitolo di bilancio, per soggetto finanziatore e per
importo,:
capitolo 52946 competenza pura, quota UE (50%) euro 553.430,01
capitolo 52947 competenza pura, quota Stato (35%) euro 387.401,01
capitolo 52948 competenza pura, quota Regione (15%) euro 166.029,01;
Ritenuto necessario rinviare a successivo atto, contestualmente all’approvazione della graduatoria
relativa al bando per le suddette misure FEAMP n. 2.55 par. 1 lett. b) “Misure sanitarie” e n.
5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”, l’assunzione degli
impegni di spesa sul bilancio regionale in favore di ARTEA;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come dai seguenti atti:
- DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie del
FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni,

- approvazione, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del
3 marzo 2016, della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie
FEAMP,
- intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
sancita il 20/9/2016 P. 15286 relativa all’adozione dell’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e
Province autonome,
- Deliberazione di Giunta regionale n.1497 del 02.12.2019 relativa all’approvazione del nuovo
Documento di Attuazione Regionale (DAR) del FEAMP che sostituisce il Documento di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2017 e successive modifiche;
-Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 08.03.2021 con la quale si approva il nuovo piano
finanziario FEAMP che sostituisce l’allegato 1 al DAR approvato con DGR n. 1497/2019;
- il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
Visto il D.lgs n. 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;
Richiamato il DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii (regolamento di attuazione della legge di
contabilità) in quanto compatibile con il Dlgs 118/2011;
Ottemperato a quanto disposto dalla Decisione n. 16 del 25.03.2019;
Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
Considerato che il piano finanziario del FEAMP 2014/2020 garantisce la copertura finanziaria di
quanto disposto con il presente atto;
Considerato che l’impegno delle risorse è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale
in materia;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 “Disposizioni di carattere finanziario
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021”.
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 "Legge di stabilità per l'anno 2021."
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023."
Vista la DGR N. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023"
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35,
specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio
di esercizio e nell’eventuale consolidato.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare

l’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, relativo al bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
misura n. 2.55 par. 1 lett. b) “Misure sanitarie”;

2. di approvare l’Allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e

sostanziale, relativo al bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
misura n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”;
3. in relazione a quanto previsto dal cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure

negoziali a valere sui programmi comunitari, di cui alla Decisione n.3 del 25 gennaio 2021
che:
- è rimandata a successivo atto l’approvazione del bando relativo alla Misura 1.33,
- i termini relativi alla pubblicazione dei bandi inerenti le misure 2.55 e 5.69, allegati A e B
al presente decreto, individuati dal cronoprogramma nel mese di maggio 2021, sono slittati
ai mesi successivi,
- i termini per la presentazione delle domande relative ai medesimi bandi, individuati dal
cronoprogramma nel mese di giugno 2021, sono fissati al 30 settembre 2021;
4. di adeguare alla dizione presente nelle schede di coordinamento nazionali i criteri di

ammissibilità di cui all’articolo 5 della Parte Seconda dei bandi relativi alle misure n. 2.55
par. 1 lett. b) “Misure sanitarie” e n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura”, apportando modifiche di carattere formale;
5. di stabilire, come già evidenziato al precedente punto 3, che le domande di aiuto, come

riportato nei bandi allegati A e B al presente decreto, dovranno essere presentate tramite
DUA entro le ore 13.00 del 30 settembre 2021, pena la non ammissibilità delle stesse;
6. di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento dei bandi FEAMP relativi alle

suddette misure n. 2.55 e 5.69, sono previste dal piano finanziario FEAMP allegato 1 al
DAR approvato con DGR 1497/2019 e successivamente modificato con DGR n. 149/2021;
7. di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento dei suddetti bandi, pari ad euro

1.106.860,03, sono ripartite tra i due bandi come di seguito riportato:
- Bando misura 2.55 par. 1 lett. b) “Misure sanitarie” – euro 810.119,76
- Bando n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura” – euro
296.740,27
8. di dare atto che le risorse complessive necessarie per i suddetti bandi, pari ad un totale di

euro 1.106.860,03, trovano finanziamento, sull’annualità 2021 del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023, sulle prenotazioni assunte con DGR n. 351/2021;
9.

di ridurre le prenotazioni assunte con DGR n. n. 351/2021 così suddivise per capitolo di
bilancio, per soggetto finanziatore e per importo,:
capitolo 52946 competenza pura, quota UE (50%) euro 553.430,01
prenotazione 2021763

– riduzione

capitolo 52947 competenza pura, quota Stato (35%) euro 387.401,01
prenotazione 2021764

– riduzione

capitolo 52948 competenza pura, quota Regione (15%) euro 166.029,01
prenotazione 2021456

– riduzione

10. di assumere le prenotazioni specifiche sull’annualità 2021 del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 così suddivise per per capitolo di bilancio, per soggetto finanziatore
e per importo,:
capitolo 52946 competenza pura, quota UE (50%) euro 553.430,01
capitolo 52947 competenza pura, quota Stato (35%) euro 387.401,01
capitolo 52948 competenza pura, quota Regione (15%) euro 166.029,01;
11. di rinviare a successivo atto, contestualmente all’approvazione delle graduatorie relative ai

bandi di cui agli allegati A e B al presente decreto, l’assunzione degli impegni di spesa sul
bilancio regionale in favore di ARTEA;
Avverso il presente provvedimento è ammesso davanti all’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2
A

FEAMP bando misura 2.55
1ce1388f56a315e91bb4fb6af539c55d0eba8f7abac13e92f2e812de447d8721

B

FEAMP bando misura 5.69
2c5bf8d0d9ad4a80b7c8c461a6f20c46bf3cbbfc7173dd1eba2b8a3e381ee1a2
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CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
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O=Regione Toscana
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