
REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Attività produttive
Settore Politiche di sostegno alle 
imprese

Citare numero e data del protocollo nella risposta

Spett.le:

c.a.:

GRANDUCATO GESTIONI S.r.l.
a mezzo pec: 
GRANDUCATOGESTIONI@LEGALMAIL.IT

DOTT.ssa COSTANZA LUMINI
 in qualità di l.r. della società

Oggetto: L. 124/2017 - Decreto Crescita (D.L.34/2019) – Art. 35 Obblighi di trasparenza delle erogazioni
pubbliche - Comunicazione di avvio di procedimento di controllo relativo alle erogazioni ricevute nell’anno
2020

Spett.le  GRANDUCATO GESTIONI S.r.l.,

Egr. DOTT.ssa LUMINI, 

l’articolo 35 del “Decreto crescita” (D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019) ha introdotto una
riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, già prevista nell’art. 1, commi 125-
129, L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, prevedendo nuovi obblighi di pubblicità
a carico dei soggetti beneficiari di benefici pubblici e sanzioni amministrative, in caso di inadempimento.

Nella nuova formulazione,  i  soggetti  obbligati  alla pubblicazione dei benefici  pubblici ricevuti sono
quelli di seguito elencati con indicazione degli specifici adempimenti:

A) soggetti che devono provvedere mediante diffusione sui propri siti Internet o in analoghi portali digitali:

1) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2) le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3) le associazioni, Onlus e fondazioni;
4) le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;

B)  imprese che devono provvedere mediante la pubblicazione nella nota integrativa del  bilancio di
esercizio  oppure,  se  non  tenute  alla  sua  redazione,  mediante  la  diffusione  sui  propri  siti  Internet  o  in
mancanza di questi ultimi, nei portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo di pubblicità riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, percepiti in denaro
o in natura, nell’esercizio precedente, di importo pari o superiore a euro 10.000,00. 

Costituiscono oggetto di tale obbligo tutte le informazioni relative ai benefici effettivamente erogati,
secondo il criterio di cassa, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’art. 2 bis D.Lgs. 33/2013
(società ed enti di diritto privato in controllo o a partecipazione pubblica).

Il Vs nominativo è stato estratto ai fini della verifica della su illustrata pubblicità delle  erogazioni
ricevute nell’anno 2020, dal RTI Toscana Muove, in relazione al finanziamento concesso sulla Linea di
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Intervento Microcredito imprese colpite da calamità naturali DD 15758/2113 per un importo di euro
16000 .

Le informazioni di cui deve risultare notizia sono le seguenti:
- Regione Toscana; 
- Direzione Attività produttive;
- Settore  Politiche di sostegno alle imprese, per il tramite dell’organismo gestore RTI Toscana
Muove;
- iniziativa/attività  finanziata;
- IMPORTO  LIQUIDAZIONE 2020.

Per    gli Aiuti di Stato e gli Aiuti De Minimis    contenuti nel    Registro    N  azionale degli    Aiuti di  
Stato    la  registrazione degli  aiuti  nel  predetto sistema  ,  con conseguente  pubblicazione  nella  “Sezione
trasparenza” ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della
relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti sopraindicati,     a  
condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla
redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle
associazioni di categoria di appartenenza. 

Si  prega  pertanto  di  comunicare,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  presente,  se  tali
informazioni sono contenute nella nota integrativa al bilancio, se tenuti alla sua redazione, o, in caso opposto,
in quale sezione del Vs. sito o di portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza si trovano le
stesse,  mediante invio a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento, individuato
nella persona del Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese – Dott. Angelo Marcotulli – Via A.
Manzoni 16, 50121 Firenze (FI) – PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it specificando nell'oggetto del
messaggio “L. 124/2017 - All'attenzione del Settore Politiche di sostegno alle imprese”. 

In  caso  di  inadempimento  al  suddetto  obbligo  di  trasparenza,  si  darà  avvio  al  procedimento  di
applicazione della   sanzione amministrativa di cui al comma 125-ter dell’art. 1 L. 124/2017  .  

Si comunica che: 
1) l'ufficio responsabile del procedimento è il Settore Politiche di sostegno alle imprese;
2) il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Marcotulli;
3) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti è in Firenze (FI), via A. Manzoni n. 16.

Ringraziando per la Vs collaborazione, Si inviano distinti saluti,

                         
 Il Responsabile del Settore

    
              

Per informazioni e/o chiarimenti
Avv. Luca Monti
P.O. Assistenza giuridica al settore. Controlli finanziamenti imprese e supporto controllo procedimenti organismi intermedi
Tel.: 055.4382429
mail: luca.monti@regione.toscana.it
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