
PRIME VALUTAZIONI SUGLI EFFETTI DI COVID-19 

Lo spread delle conseguenze economiche viaggia più veloce dei dati. Gli 
effetti che l’emergenza sanitaria sta producendo sul tessuto produttivo 
hanno una diffusione che procede ad un ritmo più veloce delle 
informazioni. Solo fra qualche tempo avremo piena contezza di quello che 
sta accadendo, ad esempio, in termini di fatturato, oppure di ordinativi, o 
di gestione della forza lavoro. Le criticità che devono affrontare le nostre 
imprese, pensiamo anche alle difficoltà di ordine finanziario e ai vincoli 
dal lato della disponibilità di liquidità, sono numerose e l’impressione, che 
è quasi una certezza, è che la loro gravità e diffusione muti di giorno in 
giorno. 

Il calo atteso nella produzione, rispetto alla situazione contro fattuale 
relativa a cosa sarebbe successo in assenza di coronavirus, si attesta – 
nelle dichiarazioni dei più – fra il 25 e il 50%.  

Considerando i singoli settori, l’impatto peggiore, e quindi superiore al 
50%, è percepito dal comparto del turismo e da quello del commercio. Il 
comparto della ristorazione è certamente il più colpito. Tengono in questa 
prima fase pulizie, logistica e lavoro portuale; nel variegato mondo della 
logistica e del trasporto merci, alcuni servizi stanno registrando un 
incremento di fatturato e attività, ma ad esempio il settore del trasporto 
persone ha subìto un tracollo. Inoltre, al porto di Livorno sono dimezzati 
gli arrivi, e si fa sempre più complicata la situazione di merci arrivate ma 
non consegnabili nelle aziende di destinazione che sono al momento 
chiuse. Soffre l’edilizia, che si confronta con tematiche nuove e quasi 
rocambolesche. Alcune stazioni appaltanti chiedono offerte di gare in un 
contesto nel quale buona parte dei fornitori sono chiusi o con operatività 
ridotta. I cantieri aperti sono alle prese con continue richieste di sicurezza 
e di conseguenza diventa difficile la gestione del personale di cantiere. 
Soffrono i servizi di consulenza e di formazione alle imprese. 

Il blocco produttivo ed il calo della domanda stanno producendo e 
produrranno delle conseguenze anche nell’utilizzo delle risorse umane. 
All’interrogativo su quali siano le misure che è lecito attendersi da parte 
delle imprese nelle prossime settimane, la più utile è l’attivazione di 
ammortizzatori sociali. In quota minoritaria, ma non trascurabile, si 



attendono anche riflessi negativi sulle nuove assunzioni, che 
plausibilmente non ci saranno o saranno rinviate nel tempo.  
L’effetto negativo della crisi si avvertirà quindi in prima battuta 
sull’intensità (meno ore) e solo successivamente anche sul volume di 
lavoro (meno lavoratori). 
A questo proposito, le disposizioni di chiusura del Decreto “Chiudi 
Italia”, appena rinnovate di 15 giorni, dovrebbero coinvolgere 
potenzialmente quasi 650.000 lavoratori toscani appartenenti alle 
attività ritenute “non essenziali” e che quindi necessiterebbero di Cassa 
Integrazione, ordinaria e/o in deroga. I lavoratori “non essenziali” sono 
quasi il 41% dei lavoratori toscani, con valori che raggiungono il 65% 
nell’industria.  
Questo ci dà l’idea degli ordini di grandezza di cui stiamo parlando e 
quindi della necessità di interventi di fondo che sono molto distanti 
dalla capacità di intervento delle singole Regioni, ma anche dei singoli 
Stati. Da questo punto di vista si capisce che il recente annuncio di una 
“cassa integrazione europea” ha una valenza che deve intervenire da 
subito, a fianco delle risorse messe a disposizione del Governo. E 
siamo solamente nell’ambito degli ammortizzatori sociali… 

I riflessi della distinzione tra attività essenziali e non essenziali dipendono 
fondamentalmente dalla specializzazione produttiva dei territori: le aree 
più industriali sono le più sottoposte alla chiusura, quelle terziarie meno 
(in Toscana rispettivamente il 65,5% e il 41%). Quindi Prato ed Arezzo - le 
aree più industriali della Toscana - sono quelle con valori più alti. Grosseto 
e Livorno con quelli più bassi. Le altre province hanno valori simili, 
attorno alla media regionale, con l’eccezione di Lucca che si avvale 
nell’industria della presenza del cartario ritenuto essenziale. 
Firenze riflette largamente le caratteristiche dell’economia della regione 
per cui il risultato si discosta poco dalla media regionale. 

Ad oggi, a seguito del minore utilizzo degli impianti produttivi, circa la 
metà del personale normalmente presente è mediamente al lavoro, ma 
addirittura meno di 1/3 nel settore alberghiero, nell’agroalimentare e nella 
logistica. Chi è assente lo è per recupero ferie o lavora in modalità smart 
working. È opinione diffusa che il prolungamento temporale 
dell’emergenza sanitaria farà scattare il mancato rinnovo del 
personale con contratto in scadenza. I lavoratori atipici sono quindi la 
categoria più a rischio. 



Emerge chiaro, dunque, che prioritarie sono le misure di superamento 
dei vincoli di liquidità per fare stare in piedi le imprese e di sostegno al 
reddito per sostenere i lavoratori.  

Fra gli strumenti messi a disposizione dal Governo nel Decreto “Cura 
Italia” (a. Sospensione dei versamenti/adempimenti fiscali; b. Crediti 
d’imposta; c. Indennità una tantum per professionisti, co.co.co. e altro; d. 
Misure di sostegno al reddito - ammortizzatori sociali; e. Proroga domande 
Naspi e Discoll; f. Fondi garanzia e misure di sostegno di liquidità: g. 
Fondo made in Italy) gli interlocutori delle associazioni di categoria 
ritengono in maggioranza prioritarie quelle che operano sul fronte della 
liquidità (punti a, b, f) e comunque importanti anche quelle inerenti il 
mantenimento della forza lavoro. 

COME CI SIAMO MOSSI:  
IL METODO DELLA CONCERTAZIONE PERMANENTE 

Partendo da questo quadro, seppur in forte e continuo mutamento, ci siamo 
mossi con l’azione rivolta su tre fronti: il fronte europeo, il fronte 
nazionale e il fronte regionale. 

La modalità adottata è stata quella di coinvolgere sempre, prima di 
intraprendere ogni azione, il sistema economico e del lavoro toscano 
attraverso la convocazione immediata delle associazioni di categoria, 
professionali e sindacali di tutti i settori economici. 

Parallelamente è iniziato anche un confronto con il sistema del credito 
che è uno degli attori decisivi in questa fase. 

E’ mia intenzione allargare il confronto, già dalla prossima settimana, con 
altri settori della società toscana. 

Da subito abbiamo concordato sul fatto che il Patto per lo Sviluppo, 
ideato per l’uscita dalla crisi, diventa ora essenziale, nelle sue basi seppur 
insufficienti e da rivedere, per affrontare questa nuova e tremenda crisi. 

Abbiamo anche concordato sull’idea di lavorare principalmente in due 
direzioni: 



1. Contribuire alla “messa a terra” più rapida e migliore possibile dei 
provvedimenti straordinari messi in campo dal Governo in questa 
fase di emergenza 

2. Pensare fino da adesso a cosa servirà tra qualche mese, si spera 
settimana, per la fase di ripartenza, anche considerando che gli 
strumenti regionali, a quel momento, risulteranno più efficaci per 
stimolare la ripresa 

Per operare a questo scopo in modo rapido e concreto abbiamo deciso di 
costituire 5 tavoli di lavoro con le parti sociali, al fine di produrre idee e 
azioni nelle due direzioni appena dette: 

1. Tavolo Credito, liquidità, circolante per le imprese 
2. Tavolo lavoro e ammortizzatori sociali 
3. Tavolo investimenti pubblici e privati 
4. Tavolo Fisco 
5. Tavolo Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Accanto a questi, e per preparare il lavoro di coordinamento di questi 
tavoli, i vari assessorati sono tutti all’opera e si sono confrontati e si 
confronteranno con tutti i portatori di interessi relativi ai propri settori, a 
partire da quello dell’agricoltura che ha le sue particolari specificità, per 
arrivare a quello del turismo e della cultura, particolarmente colpiti in 
questa fase. 
Sarà inoltre essenziale continuare il lavoro con le banche e allargare il 
confronto, come accennavo prima, ad altre categorie sociali, economiche e 
finanziarie della nostra regione 
  
FRONTE EUROPEO 

Questa è ovviamente la battaglia decisiva, anche se la più difficile da 
affrontare partendo dal sistema regionale. Ad oggi le istanze vengono 
portate avanti dal Governo, che si è però consultato con il sistema delle 
Regioni in più occasioni. 

Mi sembra che siano stati raggiunti risultati importanti su sostegno al 
reddito, su segnali verso una maggiore flessibilità per l’indebitamento 
degli Stati Membri in difficolta per Covid-19, sulla flessibilità nella 



revisione dei POR (programmi operativi regionali) e dei PON (programmi 
operativi nazionali), sulla revisione degli standard di Basilea, sul sostegno 
alla liquidità, e altri strumenti decisivi in questa fase. Manca ancora molto, 
prima di tutto una maggiore capacità di intervento diretto dell’Europa 
attraverso l’immissione di sostegni diretti come Bond Europei a sostegno e 
decisivi interventi per consentire l’indebitamento degli Stati Membri 
colpiti da Covid-19. Queste decisive decisioni è giusto constatare che si 
fermano però, prima ancora che nella sede della Commissione e del 
Parlamento Europeo, nel Consiglio Europeo degli Stati Membri, tant’è che 
è risultato necessario il ripetuto intervento da parte del capo dello Stato 
Mattarella. 

FRONTE NAZIONALE 

Abbiamo da subito incontrato le parti sociali fin dall’evidenziarsi della 
crisi e dalla loro interlocuzione si sono recepite le richieste prima ancora 
della fase di predisposizione del decreto legge 18. Queste richieste, 
insieme alle altre Regioni, si sono portate al livello nazionale in una 
interlocuzione che è stata sostanzialmente produttiva e che ha consentito 
che molte di esse fossero accolte nel dl 18 Cura Italia. 

Dopo l’approvazione da parte del Governo del dl siamo tornati a 
confrontarci con le forze sociali al fine di recepire nuovamente istanze per 
migliorare il dl18 in sede di conversione parlamentare. 
Queste proposte sono state portate in Conferenza delle Regioni e sulla 
possibilità di inserirle nel passaggio di conversione parlamentare del dl18 
è ancora aperto un confronto che si concluderà sabato mattina, 4 aprile, in 
un incontro con il ministro Francesco Boccia 

Le nostre richieste rappresentano due esigenze fondamentali: 
- Da un lato si mira alla sopravvivenza stessa delle Regioni. Lo scenario 
che si apre è molto preoccupante. Le Regioni sono enti che devono 
rispettare il pareggio di bilancio. E lo dovranno fare in una situazione in 
cui: 
a. le Entrate libere rischiano di contrarsi almeno tra 6 e 10 punti 
percentuali a seconda dell’entità della contrazione del PIL che sarà almeno 
nell’ordine tra il 6 e il 10% (per la Toscana significa 70-100 milioni l’anno 
solo per il bilancio extra-sanità) 



1. le Spese si stanno oggettivamente innalzando per cause che capirete si 
possono definire di “forza maggiore”. Questo seppur prevedendo che 
diversi interventi che potremo fare in favore della ripresa avvengano con 
fondi europei. Per noi che siamo una regione virtuosa dal punto di vista 
dell’impegno dei Fondi Comunitari e che quindi abbiamo tutta la spesa 
sostanzialmente impegnata, sarebbe particolarmente opportuna 
l’approvazione di un emendamento richiesto che riguarda la copertura 
della quota di cofinanziamento regionale del ciclo di programmazione dei 
Fondi UE 2014-2020 a carico del Fondo di rotazione nazionale per 
l’annualità 2020. 
La situazione descritta, come capirete, porta a una considerazione: delle 
due l’una, o ci viene consentito di uscire dal pareggio di bilancio e fare 
debito, o ci deve essere un intervento sul sistema delle Regioni (ma anche 
su quello degli enti locali) di una identità significativa corredata dalla 
massima di flessibilità sulle norme del pareggio di bilancio. Intanto 
abbiamo ottenuto la costituzione di un tavolo tecnico presso il MEF per 
quantificare e valutare questi effetti finanziari dell’emergenza e la 
costituzione di un fondo per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci. 

2. Dall’altro lato si portano avanti richieste di miglioramento del dl  
numerose e significative (sono più di 70 emendamenti elaborati in 131 
pagine) che entrano nelle materie di sostegno all’economia, nella 
peculiarità di alcuni settori, nelle azioni di sostegno a determinate 
categorie di lavori. 
Per fare solo alcuni esempi, gli emendamenti vanno: 
- dal sostegno per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione,  
- al credito d’imposta del 50% per i canoni di locazione e i pagamenti delle 
utenze di marzo, aprile, maggio e giugno 
- al rifinanziamento degli ammortizzatori per imprese operanti in area di 
crisi complessa, 
- al fatto che le moratorie concesse ai prestiti alle PMI danneggiate dalla 
crisi Coronavirus non vadano ad esercitare influenze negative sui rating 
delle PMI medesime, così da compromettere la loro possibilità di ottenere 
accesso al credito in futuro 
- a quello per applicare per tutto il periodo dell’emergenza il credito 
d'imposta sul canone di locazione di immobili commerciali,  
- alla costituzione di un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro 
per l’anno 2020 per poter concedere contributi a fondo perduto alle MPMI 
(micro e piccola/media impresa) la cui attività è stata danneggiata dalle 



restrizioni introdotte dai provvedimenti per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria,  
- alle proposte volte a semplificare le procedure di affidamento dei 
contratti pubblici ed a ridurne i tempi 
- alla istituzione di un Fondo straordinario per compensare la riduzione dei 
proventi da traffico registrati per il trasporto pubblico locale nelle Regioni 
a decorrere dall’inizio delle restrizioni imposte alla circolazione delle 
persone, 
- a conferire un premio ai lavoratori dipendenti a favore di chi ha lavorato 
oltre un certo monte orario, senza considerare quanto già ricompreso nella 
voce straordinario. 
- alla riduzione temporanea (per tre anni, con incidenza destinata 
gradualmente a ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli 
immobili strumentali destinati alle attività ricettive e alla previsione, nel 
caso in cui l’immobile sia conferito in locazione, la riduzione d’imposta 
spetta a condizione che venga trasferita sul gestore dell’attività. 
- a prevedere ulteriori forme di sostegno, oltre sospendere i termini per i 
versamenti per le ritenute IRPEF, nei confronti delle imprese turistiche 
(nonché di quelle commerciali e dei servizi legati al turismo) che, dopo 
l'anticipata conclusione della stagione invernale, subiranno inevitabilmente 
gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza in atto anche per la 
prossima stagione estiva. 
- a  prevedere un “Bonus vacanza” per le vacanza in Italia, in termini di 
detraibilità fiscale (fino a percentuale da definire e con un ragionevole 
tetto per persona di 500 euro) delle spese sostenute dai cittadini italiani per 
vacanze in Italia, per le spese di pernottamento in strutture ricettive, spese 
per trasporto pubblico, spese per ingressi a musei, monumenti, servizi 
turistici, etc. 
- a prevedere ulteriori forme di sostegno per i professionisti, i cococo e le 
partite IVA che porti ad una equiparazione economica almeno pari alla 
media di quella riconosciuta per gli ammortizzatori sociali 

Questo solo per fare alcuni esempi che danno anche risposta ad alcuni 
quesiti posti dai consiglieri regionali. Non appena saranno definiti 
compiutamente, conterei - dopo l’incontro con il ministro Boccia di 
sabato- di renderli disponibili per chi li richiedesse. 

Il quadro attuale, che si definirà definitivamente sabato, è che si procederà 
all’accoglimento di alcuni emendamenti più essenziali e di quelli condivisi 



che non comportano aumento di spesa, mentre gli altri costituiranno la 
base del confronto per la costruzione del nuovo DL, comunemente detto 
DL di aprile. 

Vediamo! Il lavoro è tanto, nella mia esperienza della Conferenza delle 
Regioni, non è mai stato così intenso e complesso, oltre al fatto che è la 
prima volta che deve essere svolto in via telematica, cosa della quale 
personalmente non mi fa sentire limitato nell’azione. 

FRONTE REGIONALE 

Tutto il lavoro in corso è ovviamente orientato alle ricadute sul fronte 
regionale.  

Ma per prima cosa ci siamo messi in condizione di continuare a lavorare, 
prima di tutto in sicurezza, ma anche con efficienza. 
Tutto il personale della giunta regionale (compreso ARTEA e le segreterie 
degli assessori) è stato messo nelle condizioni di poter attivare la 
postazione di lavoro agile (o più semplicemente telelavoro): 
complessivamente circa 3060 persone (di tutte le categorie di 
inquadramento e al netto di coloro che si trovano in aspettativa di lungo 
periodo). 
Nella prima settimana (16-23 marzo) sono state circa 2870 le postazioni 
potenzialmente attivate sulla base degli ordini di servizio;  
100 (circa) gli addetti ai servizi essenziali e di supporto che invece 
continuano a lavorare in sede tutti i giorni alla settimana;  
90 (circa) i dipendenti assenti a vario titolo (ferie, congedi), molti di questi 
hanno poi attivato la postazione nei giorni successivi al rientro. 

Una delle numerose lezioni che viene da questa emergenza è quanto sia 
essenziale l’organizzazione e l’infrastruttura telematica e digitale. Troppo 
spesso la politica sottovaluta l’importanza della professionalità, della 
motivazione, dell’attaccamento del personale, della sua direzione e 
organizzazione nonché della dotazione che ha a disposizione per lavorare. 
Poi vengono questi periodi e tutto questo o c’è o non c’è, non lo si inventa 
al momento. E noi, che ovviamente siamo sempre migliorabili, possiamo 
dire che i mesi scorsi abbiamo verificato tutto questo in modo positivo. 



Consentitemi pertanto di ringraziare tutti i direttori, i dirigenti, i dipendenti 
dell’ente che in questo momento ci consentono di rispondere in modo 
rapido e qualificato.  

Questo anche per quanto fatto nei giorni scorsi con l’approvazione di 
diverse delibere funzionale a dare una serie di risposte rapide in diversi 
campi, che passerei a descrivere il più rapidamente possibile:  

GARANZIA TOSCANA 
Rivisto lo strumento nato dal Patto per lo Sviluppo: 
- innalzato il voucher garanzia dall’1% al 2% dell’operazione finanziaria 
garantita,  
- innalzato l’importo massimo del voucher concedibile per impresa da 
5.000 a 10.000 euro  
- subordinato il mantenimento dei soggetti garanti nell’elenco degli 
autorizzati al voucher se: 
- tenuto i costi omnicomprensivi per commissioni di garanzia e spese 
accessorie non superiori al 2%; 
- tempo per istruire le garanzie: entro 15 gg dalla data di completamento 
della richiesta; 
- attivato un monitoraggio sistematico da parte della Regione; 
- avviata la procedura per l’immediata limitazione dell’ambito di 
operatività della lettera r) del d. lgs. 112/98 alle sole operazioni finanziarie 
di importo inferiore a 250.000 euro con questa soglia rivedibile 
autonomamente dalla Regione; 

LINEE GUIDA PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA A 
SEGUITO DI EMERGENZA  
Approvate le Linee Guida per CIG in deroga dando il via ai primi 84 
milioni Stato + 60 milioni Regione (alle 14 di oggi le domande 
pervenute al portale sono 6.212 per un totale di 13.430 lavoratori) 

LINEE GUIDA MOBILITA’ IN DEROGA 
Approvate le Linee Guida per la mobilità in deroga dando il via a 8 milioni 
Stato +14 milioni Regione 



ANTICIPO AMMORTIZZATORI 
L’intesa con il sistema bancario, le categorie economiche e i sindacati, 
prevede l’attivazione di finanziamenti come anticipo sugli ammortizzatori 
sociali spettanti al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea 
assenza di reddito, in attesa di percepire le indennità dall’INPS. 

RINVIO A GIUGNO PAGAMENTI BOLLO 
Chi avrebbe dovuto pagarlo entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio, 
potrà versare quanto dovuto senza sanzioni ed interessi entro il 30 giugno. 
Il provvedimento non vieta di pagare comunque il bollo entro la scadenza 
precedente. Chi avesse già provveduto, non può chiedere il rimborso di 
quanto già versato. 

SOSPENSIONE TERMINI TRIBUTARI ED EXTRA-TRIBUTARI 
- sospensione al 1 luglio 2020 dei versamenti da autoliquidazione 
dell’addizionale regionale all’IRPEF per i soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 
milioni di euro; 
- sospensione al 1 luglio 2020 dei versamenti entrate tributarie e non 
tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 
riscossione; 
- sospensione dei piani di rimborso rateizzati già concessi; le rate di 
pagamento oggetto di sospensione saranno corrisposte a conclusione del 
piano di rimborso già accordato; 
- possibilità di posticipare al 1 luglio 2020, le restituzioni dilazionate, 
accordate ai sensi dell’art. 19 del DPGR 61/R 2001 del 19 dicembre 2001 
ed aventi scadenza nel periodo 8 marzo 2020-30 giugno 2020. 

INDIRIZZI MONITORAGGIO, SEMPLIFICAZIONE E RILANCIO 
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 
Rafforzare quanto previsto per il Patto per lo sviluppo con riferimento al 
“Rilancio degli investimenti pubblici: infrastrutture, sanità, difesa del 
suolo” e dunque: 
a) monitorare, anche con il coinvolgimento delle parti sociali, lo stato di 
avanzamento degli investimenti pubblici di interesse strategico nazionale 
di competenza dello Stato con riferimento agli iter progettuali, 
autorizzativi e realizzativi; 



b) procedere nell'elaborazione di proposte ed indirizzi per la 
semplificazione e l'accelerazione degli investimenti pubblici di lavori 
nell'ambito della disciplina nazionale dei contratti pubblici; 
c) garantire l'operatività dei procedimenti inerenti i contratti di lavori 
pubblici regionali attraverso modalità compatibili con la fase di emergenza 
quali l'utilizzo di videoconferenza, firma digitale ed ogni attività che 
consente la regolare prosecuzione degli iter; 
d) monitorare lo stato di avanzamento degli interventi di competenza 
regionale, nonché quelli di difesa del suolo e tutela della costa attuati 
nell’ambito di gestioni commissariali, con riferimento agli iter progettuali, 
autorizzativi e per le opere in corso di realizzazione promuovendo lo 
svolgimento delle attività comunque compatibili; 
e) prevedere, per il periodo dell'emergenza e per le imprese che stanno 
proseguendo le lavorazioni nell'ambito degli interventi di competenza 
regionale, la possibilità di procedere ai pagamenti delle prestazioni svolte 
variando anche la pianificazione dei sal previsti contrattualmente. 

PROCEDURE CONTRATTUALI E PROROGA TERMINI DURATA 
DISPOSIZIONI TEMPORANEE 
Prevedere che le sedute pubbliche di gara delle procedure svolte sul 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) vengano 
effettuate in modalità videoconferenza con il collegamento telematico dei 
soggetti interessati; 
Derogare alla verbalizzazione in forma pubblica delle sedute pubbliche di 
gara delle procedure aperte e ristrette svolte sul Sistema START 
prevedendo la sottoscrizione con firma digitale del verbale di svolgimento 
delle operazioni; 
Prevedere che le attività di valutazione delle commissioni giudicatrici 
possano avvenire in videoconferenza con sottoscrizione con firma digitale 
del verbale di svolgimento delle operazioni di valutazione da parte dei 
commissari nominati e con la possibilità di verbalizzazione a cura degli 
stessi laddove il segretario non sia in possesso della firma digitale; 
Prevedere che le sopra indicate disposizioni siano altresì estese agli enti ed 
agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali e all’Azienda 
agricola regionale di Alberese. 

MISURE A FAVORE DI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI SUI FONDI 
UE, STATO, REGIONE 



- sono sospesi i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, 
atti di assegnazione dei contributi e relativi adempimenti a carico dei 
beneficiari senza necessità di presentazione di specifica istanza; 
- per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di 
anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 luglio 2020, è 
consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che 
consentano pagamenti fino all’80% di quanto richiesto 
- accelerazione delle modifiche in corso dei Programmi comunitari e  
rimodulazione dei piani finanziari dei documenti attuativi regionali dei 
Programmi medesimi; 
- i procedimenti di revoca pendenti sono sospesi anche con riferimento 
all’esecutività dei recuperi; 

SOSPENSIONE TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
GOVERNO DEL TERRITORIO 
- Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in itinere alla 
data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data, fino al 15 aprile 2020 
(articolo 103, comma 1 del d.l.18/2020). 
La sospensione dei termini opera per tutti quelli previsti nei procedimenti 
amministrativi di cui alla legge regionale 65/2014 relativi: 
alla pianificazione territoriale e urbanistica (quali procedure di 
approvazione di piani e varianti, accordi di pianificazione, relative 
conferenze di servizi, etc.) e ai piani e programmi di settore e accordi di 
programma; 
all’attività edilizia (procedimenti relativi ai titoli abilitativi, ivi compresi il 
controllo degli stessi e i relativi endoprocedimenti). 
- Proroga della validità di atti e provvedimenti abilitativi (certificati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni, etc) in scadenza tra il 31 gennaio e il 
15 aprile 2020 

SOSPENSIONE TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
AMBIENTE 
- Frequenze degli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle 
prestazioni ambientali dell’installazione o dell’impianto in condizioni 
normali di esercizio, non sono tassative; 
- Spostamento data per comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati 
entro determinate tempistiche, compresi il report annuale AIA 
- Spostamento data ove siano presenti nelle AIA prescrizioni che non è 
possibile rispettare per motivi legati al Covid-19 



- Spostamento data per la presentazione della documentazione ai fini del 
“riesame” dell'AIA o delle istanze ai fini dei procedimenti di valutazione 

PROVVEDIMENTI NECESSARI A CONTRASTARE IL VIRUS 
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
Predisposizione, in collaborazione con i servizi PISLL della Regione 
Toscana, in accordo con le associazioni sindacali e datoriali, dei necessari 
provvedimenti, anche riguardanti settori lavorativi specifici, finalizzati a 
contrastare il diffondersi del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con 
l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive 
con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 
lavoro e delle modalità lavorative. 

SOSTEGNO STRAORDINARIO ALL’AFFITTO 
Circa 8 milioni di euro a misure di sostegno straordinario all’affitto. I 
Comuni emetteranno rapidamente un bando straordinario ed assegnare le 
risorse in modo da coprire gli affitti del mese di aprile, con la possibilità di 
estendere il provvedimento a maggio e giugno 2020. Potranno partecipare 
al bando le famiglie di lavoratori dipendenti o autonomi che hanno un 
reddito certificato Isee 2019 inferiore a 28.600 euro e l’attestazione che 
l’emergenza Coronavirus ha comportato una riduzione del reddito di 
almeno il 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

DGR DEL 31 MARZO 2020. INDIRIZZI URGENTI AD ARDSU 
La giunta dà indirizzi al DSU di fare proposte su: 
a) contributi monetari una tantum da destinare ai borsisti fuori sede 
finalizzati a sostenerli nella loro permanenza ed a compensare 
parzialmente i disagi che si trovano ad affrontare; 
b) contributi monetari una tantum a parziale compensazione dei disagi 
conseguenti alla riduzione e limitazione del servizio mensa; 
c) costituzione di un fondo per affrontare eventuali situazioni di emergenza 
e/o attivazione idonee coperture assicurative a sostegno studenti fuori sede 
qualora siano posti in isolamento domiciliare, in quarantena, ricoverati 

AGRICOLTURA ZONE MONTANE 
Pubblicazione del Bando per 4,5 mln per “Indennità in zone montane” 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 



Pubblicazione del bando per 4 mln per ”Introduzione dell’agricoltura 
biologica”  

UMA - CONCESSIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO CON 
ACCISA AGEVOLATA 
Procedura straordinaria di assegnazione dei carburanti agricoli a ridotta 
accisa, valida fino al 31 luglio 2020 

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA FAUNISTICO VENATORIA 
• iscrizione all’ATC di residenza venatoria o ad ulteriore ATC 
• richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi 
• iscrizione al registro delle squadre di caccia 
• inizio di almeno una sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio 
venatorio 
• caccia al cinghiale 

CONTRIBUTI 0-6 
Per i contributi per percorsi 0-6 anni i Comuni possono rivedere la 
progettualità per i servizi per la prima infanzia 0-3 anni, le scuole 
dell’infanzia paritarie, le scuole dell'infanzia comunali anche in azioni 
predisposte per far fronte ai periodi di chiusura dovuti al Covid-19, con 
interventi finalizzati a sostenere le spese di gestione dei servizi a titolarità 
comunale (a gestione diretta e indiretta) e privati accreditati collocati nel 
territorio comunale. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER TAXI E NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE 
Autorizzato, in via transitoria e per la durata dell’emergenza sanitaria, lo 
svolgimento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente anche per la 
consegna a domicilio di beni di prima necessità prelevati da imprese, 
commercianti ed altri operatori abilitati nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza igienico sanitaria alimentare anche attraverso l'utilizzo di sistemi 
di refrigerazione in grado di garantire la temperatura di uso commerciale. 

IL LAVORO GIUNTA - CONSIGLIO REGIONALE 

Mi sembra di aver capito che alla fine di questa giornata il consiglio 
regionale ha intenzione di tornare su questi temi attraverso il lavoro di 
commissione, partendo dagli atto presentati dai vari gruppi. 



Mi rendo disponibile a portare tutto il contributo che serve, a partire da 
quello di mantenere e rafforzare lo scambio delle informazioni, cosa 
difficile in periodi di emergenza, come ho cercato di fare nei giorni scorsi 
tutte le volte che mi è stato richiesto.  

Così come mi rendo disponibile a cercare modalità più efficaci per 
portare avanti questo lavoro, che è così grande, complicato, nuovo e 
inatteso, che ha bisogno del massimo di clima collaborativo da parte di 
tutti per provare a farcela nel dare risposte giuste alle tante aspettative 
che persone e aziende nutrono nei nostri confronti per avere una mano 
a tentare di risolvere qualcuno dei tanti problemi che tutti si ritrovano 
ad affrontare.  


