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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 
Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di 
attuazione, di riferimento per l’applicazione del bando. 
 
 
 

UNIONE EUROPEA 
 

� REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante 
Modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato 

   
� REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante 

Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999 
 

� 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" e che abroga il regolamento (ce) n. 1080/2006 

 

� 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  

 
� REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 della Commissione  del 17-06-2014 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  

 
 
 

NAZIONALE 
 

� LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

 
� D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-

1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento 
nazionale degli interventi di politica comunitaria 

 
� D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria 

di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 
06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento 
nazionale degli interventi di politica comunitaria 

 
� LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili 

(Categorie Protette) 
 

� D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
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� D.LGS. 10-02-2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale 
 

� D.LGS. 07-03-2005 n. 82 e s.m.i. recante Codice dell’Amministrazione Digitale 
 
 

� D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari 
Opportunità) 

 
� D.LGS. 12-04-2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
 

 
� D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, 
dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea 

 
� D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul 
Lavoro) 

 
� D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010 n. 33 recante Regolamento di attuazione del 

Codice della Proprietà Industriale 
 

� D.LGS. 27-01-2010 n. 39 recante Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del 
Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei 
conti consolidati 

 
� DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 

recante Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183 

 
� D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94 
 

� D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del 
DURC – primi chiarimenti 

 
� Circ. INPS  del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di 

debiti previdenziali e/o assicurativi 
 

� D.M. 20/02/2014, n, 57 – MEF-MISE “Regolamento concernente l’individuazione delle 
modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini 
della concessione di finanziamenti” 

 
 
 

REGIONE TOSCANA 
 

� LEGGE REGIONALE n. 9 del 20-01-1995 recante Disposizioni in materia di 
procedimento amministrativo 

 
� LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi 

regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese 
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� DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l’applicazione delle 
disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al 
D.P.R. 28-12-2000 n. 445 

 
� LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti 

pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro 
 

� LEGGE REGIONALE n. 20 del 27-04-2009 recante Disposizioni in materia di 

ricerca e innovazione  

 
� LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e 

riordino normativo 2009 
 

� DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 recante Definizione delle soglie di rimborso a 
favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del 
contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies 

 
� LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di 

programmazione regionale 
 

 

 

 

 


