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SEZIONE I

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 17 agosto 2007, n. 12

EVAM spa - Ente Valorizzazione Acque Minerali - 
collegio sindacale. Nomina rappresentante regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA TOSCANA

Omissis

DECRETA

1. di nominare membro effettivo del collegio sindacale 
di “EVAM spa”, in rappresentanza della Regione Toscana,  
il signor Zoppi Luigi Marco;

2. di disporre la pubblicazione per estratto del 
presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della 
legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del 
Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la 
pubblicazione degli atti). 

Il Presidente
Riccardo Nencini

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 27 agosto 2007, n. 603

Approvazione schema di protocollo di intesa con il 
cnipa al fine di rendere  disponibili alla rete regionale 
dei  suap  i  servizi forniti dal portale nazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 , 
recante norme per la  “Promozione dell’amministrazione 
elettronica e della società dell’informazione e della 
conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete 
Telematica regionale toscana”;

Atteso che la succitata legge regionale n. 1/2004 
individua tra le proprie finalità anche quella di favorire 
il processo di innovazione organizzativa e tecnologica 
delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale 
in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale e 
lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici;

Atteso inoltre che la suindicata legge regionale 
n.1/2004 ha disciplinato la Rete Telematica della Regione 
Toscana (RTRT) quale “forma stabile di coordinamento 
del sistema regionale delle autonomie locali e di 
cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, 
pubblici e privati”;

Vista la deliberazione n.20 del 12 febbraio 2003 
con la quale il Consiglio Regionale che ha approvato il 
Programma straordinario pluriennale degli investimenti 
strategici 2003/2005 e specificatamente il progetto di 
egovernment denominato “e.toscana”, integrato per gli 
anni 2006-2008 dalla successive deliberazione n. 40 del 
27 aprile 2006;

Considerato che nell’ambito di tale piano regionale 
di e-government e.Toscana è stata attivata una linea di 
intervento specifica  (denominata Linea 1)  dedicata 
a sostenere  l’erogazione di servizi sicuri sulla Rete 
Telematica Regionale Toscana a favore delle imprese;

Richiamata la decisione della Giunta Regionale n. 13 
del 7 giugno 2004 con la quale è stato approvato il “Nuovo 
Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori 
lavori in Toscana” ed in particolare i progetti concernenti 
l’Area progettuale n.4 – “Efficienza e innovazione nella 
PA: processi di semplificazione e sburocratizzazione”;

Visto che la Regione Toscana ha assunto nel 
Programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 
(approvato dal Consiglio Regionale con la risoluzione n. 
13 del 19 luglio 2006) gli obiettivi, al fine di favorire lo 
sviluppo territoriale, economico e sociale, di promuovere 
l’innovazione tecnologica e l’integrazione delle reti, 
anche con il supporto di strumenti informativi e di porre in 
primo piano la semplificazione amministrativa riducendo 
significativamente gli oneri e gli adempimenti che il 
sistema della pubblica amministrazione statale, regionale 
e locale pone, in Toscana, a carico delle imprese, delle 
altre persone giuridiche pubbliche e private e degli 
individui [PIR 4.2 e 4.4];

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 
n. 68 dell’11 luglio 2007 con cui si approva il 
“Programma regionale per la promozione e lo sviluppo 
dell’amministrazione elettronica e della società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
regionale 2007-2010” nel quale si prevedono  interventi 
specifici rivolti a  “Promuovere l’attivazione di Sportelli 
Unici per le Attività Produttive (SUAP), in linea con 
quanto previsto dal Codice della P.A. digitale ed integrati 
attraverso la  Rete regionale dei SUAP”;

Considerato che Regione Toscana ed il CNIPA  hanno 
il comune obiettivo di sviluppare iniziative volte alla 
semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine 
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di rendere più efficiente ed efficace  la P.A. ed offrire 
servizi integrati alle  imprese;

Considerato che al CNIPA è assegnata la responsabilità 
del coordinamento tecnico organizzativo del “Portale dei 
servizi alle imprese” e dei rapporti con amministrazioni 
ed enti per la realizzazione dei nuovi servizi per 
rendere disponibili, in collaborazione con gli Enti e le 
Amministrazioni centrali competenti, nuovi servizi a 
valore aggiunto per le imprese;

Visto che la Regione Toscana nell’ambito del 
programma e.Toscana ha realizzato e diffuso sul territorio 
l’infrastruttura di cooperazione applicativa, in particolare 
attraverso la sua articolazione a supporto dei SUAP ( Rete 
Regionale dei SUAP),  che rende disponibile un sistema di 
interoperabilità tale da consentire l’erogazione di servizi 
alle imprese in modo semplice e razionale da parte della 
pubblica amministrazione per il raggiungimento di più 
complessivi obiettivi di semplificazione amministrativa;

Ritenuto quindi opportuno sviluppare una serie di 
iniziative congiunte con il CNIPA allo scopo di integrare 
la rete regionale dei SUAP con il portale nazionale dei 
servizi alle imprese di cui il CNIPA è responsabile; 

Visto lo schema di Protocollo di Intesa, allegato “A” 
alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale, 
proposto  dalla Direzione Generale Organizzazione e 
Sistema Informativo,  tra la Regione Toscana ed il CNIPA 
al fine di rendere disponibili alla rete regionale dei SUAP 
i servizi forniti dal portale nazionale;

Dato atto che:
-  il presente Protocollo non costituisce maggiore 

onere per il bilancio regionale;
-  gli impegni di cui art. 5 del suddetto atto, 

valutati nella misura complessiva di Euro 10.000,  

sono ricompresi sul capitolo 14012 del Bilancio di 
Previsione 2007 nell’ambito delle risorse finanziarie di 
cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 40 del 
27.04.2006;  

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, 
allegato “A” alla presente deliberazione a farne parte 
integrante e sostanziale, tra la Regione Toscana ed 
il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione (CNIPA), autorizzando il Presidente 
della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione 
dello stesso;

2. di demandare  alla Direzione Generale 
Organizzazione e Sistema Informativo  lo svolgimento 
delle attività previste dal protocollo autorizzando i 
settori competenti  a sottoscrivere gli accordi attuativi 
che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento di 
specifiche iniziative sui temi del presente protocollo.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai 
sensi dell’art. 41 della l.r. 9/1995 e, data la particolare 
rilevanza del suo contenuto per la conoscenza della 
generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione 
integrale , compreso l’allegato, sul BURT, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3 della l.r. 18/1996 e successive 
modificazioni.

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO
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Protocollo di intesa 

Il giorno xx del mese di xx dell’anno 2007 

TRA

il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica Amministrazione, di seguito denominato 
CNIPA, con sede in Roma, via Isonzo 21/b, codice fiscale n. 97103420580,  in persona del suo 
Presidente, dott.  ………….,

E

La Regione Toscana, codice fiscale n.386030488,  di seguito denominata “Amministrazione”, 
con sede in Firenze via Cavour 16/18 e  rappresentata, dal…………………., Presidente (o suo 
delegato),

PREMESSO CHE

1. il Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione, nella seduta del 18 marzo 2003, ha 
approvato e finanziato, tra gli altri, il progetto “Portale dei servizi alle imprese”; 

2. il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con decreto 14 maggio 2003 concernente 
“Utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo inerenti il Fondo di finanziamento per i 
progetti strategici nel settore informatico di cui all’art. 27, commi 1 e 2, primo periodo della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3” indica il citato progetto “Portale dei servizi alle imprese” tra i 
progetti “di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse 
nazionale per lo sviluppo dei sistemi informativi e della società dell’informazione” da 
sostenere con finanziamenti a valere sulla disponibilità del “Fondo di finanziamento per i 
progetti strategici nel settore informatico” istituito con il decreto del Ministro dell’economia 
e finanze del 14 marzo 2003; 

3. con proprio decreto del 2 marzo 2004, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie ha 
stabilito nella competenza del CNIPA l’attuazione del suddetto progetto “Portale dei servizi 
alle imprese”; 

4. il predetto progetto aveva la duplice finalità di: 
a. realizzare il Portale nazionale della imprese e una infrastruttura aperta di 

cooperazione, denominata nel seguito SIstema per i Servizi Integrati alle IMprese e 
alle PROfessioni – SISIMPRO (I Fase); 

b. rendere disponibili, in collaborazione con gli Enti e le Amministrazioni centrali 
competenti, nuovi servizi a valore aggiunto per le imprese (II Fase);  

5. al CNIPA è assegnata la responsabilità del coordinamento tecnico organizzativo dell’intero 
progetto e dei rapporti con amministrazioni ed enti per la realizzazione dei nuovi servizi; 
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6. per la realizzazione del Portale “Impresa.gov.it” e della infrastruttura di cooperazione 
nazionale SISIMPRO, il Ministro delle attività produttive, il Ministro per l’innovazione e le 
tecnologie e il Presidente dell’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura (Unioncamere) hanno sottoscritto, in data 29 luglio 2003, un 
protocollo d’intesa in cui sono stabilite le rispettive competenze, responsabilità e quote di 
cofinanziamento, ferma restando la predetta funzione del CNIPA; 

7. nell’ambito di tale protocollo, Unioncamere ha avuto il compito di assicurare le attività 
tecniche di sviluppo e gestione del portale e, a tal fine, ha identificato la società Infocamere 
appartenente al sistema camerale; 

8. consolidata la I fase, il CNIPA, nell’adunanza del 14 luglio 2005, ha approvato la procedura 
per l’assegnazione dei fondi destinati al cofinanziamento di progetti presentati dalle 
amministrazioni centrali e dagli enti pubblici non economici per lo sviluppo di nuovi servizi 
da erogare nell’ambito del portale “Impresa.gov.it”; 

9. nell’adunanza del 22 dicembre 2005, il CNIPA ha deliberato il cofinanziamento di 26 
progetti per l’integrazione di nuovi servizi nel portale “Impresa.gov.it” attraverso la stipula 
di apposite convenzioni con le amministrazioni beneficiarie per l’erogazione delle previste 
quote di cofinanziamento; 

10. in tale ambito, il 19 aprile 2006, il CNIPA e il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile hanno sottoscritto la 
convenzione di cui all’allegato 1 al  presente atto per la realizzazione del progetto 
“Transazione informatica delle domande di prevenzione incendi”; 

11. per la prosecuzione dell’iniziativa di cui al precedente punto 6, il Ministro delle attività 
produttive, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e il Presidente dell’Unione italiana 
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) hanno 
sottoscritto, in data 27 aprile 2006, un atto aggiuntivo al protocollo d’intesa di cui al 
precedente punto 6, ferma restando la predetta funzione del CNIPA; 

12. i servizi relativi agli adempimenti di prevenzione incendi previsti dalla Convenzione di cui 
al precedente punto sono stati realizzati; 

13. conseguentemente, con lettera del 14 maggio 2007, prot n. 4022/2007, di cui all’allegato 2 al
presente atto, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa 
Civile ha comunicato la disponibilità di tali servizi nell’ambito dell’infrastruttura 
informatica del portale www.impresa.gov.it per l’interazione tra i sistemi informativi locali 
dei SUAP e il sistema informativo centralizzato del Dipartimento; 

14. con la legge regionale 26 gennaio 2004 n.1, e successive modificazioni, la Regione Toscana 
ha stabilito norme per la promozione dell’amministrazione elettronica e della società 
dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, ed in particolare il CAPO II che 
disciplina la Rete Telematica Regionale Toscana, definita come forma stabile di 
coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema 
stesso con gli altri soggetti, pubblici e privati, delle materie oggetto della legge stessa; 

15. la Regione Toscana ha assunto nel PRS regionale -  Programma regionale di sviluppo 2006-
2010 (approvato dal Consiglio Regionale con la risoluzione n. 13 del 19 luglio 2006) gli 
obiettivi, al fine di favorire lo sviluppo territoriale, economico e sociale, di promuovere 
l’innovazione tecnologica e l’integrazione delle reti, anche con il supporto di strumenti 
informativi e di porre in primo piano la semplificazione amministrativa riducendo 
significativamente gli oneri e gli adempimenti che il sistema della pubblica amministrazione 
statale, regionale e locale pone, in Toscana, a carico delle imprese, delle altre persone 
giuridiche pubbliche e private e degli individui [PIR 4.2 e 4.4]; 

16. la Rete Telematica Regionale Toscana è una infrastruttura che collega tutta la pubblica 
amministrazione Toscana;  

17. la Regione Toscana nell’ambito del programma e.Toscana ha realizzato e diffuso sul 
territorio l’infrastruttura di cooperazione applicativa che rende disponibile un sistema di 
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interoperabilità tale da consentire l’erogazione di servizi alle imprese e ai cittadini in modo 
semplice e razionale da parte della pubblica amministrazione per il raggiungimento di più 
complessivi obiettivi di semplificazione amministrativa; 

18. la Regione Toscana, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 172 del 7 
novembre 2006, ha approvato l’Accordo di programma “Innovazione e semplificazione 
nella PA – Diffusione e riuso dei progetti per lo sviluppo della Società dell’Informazione in 
Toscana”, la cui attuazione implica la necessaria partecipazione e il coinvolgimento degli 
enti di RTRT; 

19. la Regione Toscana e il CNIPA concordano sulla necessità di una stretta collaborazione in 
merito alla erogazione di servizi di e-government che necessita di una stretta relazione fra 
Enti Centrali, Amministrazioni Regionali ed Enti Locali; 

20. il modello di erogazione di servizi telematici della Regione Toscana si basa sulla 
infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regione Toscana (CART) e sul Tuscany Internet 
eXchange (TIX) come componente regionale nel Sistema Pubblico di Connettività SPC. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Premessa ed allegati  

1. La premessa al presente Protocollo è patto e costituisce parte integrante del presente 
Protocollo di intesa. 

Articolo 2
Oggetto

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina  i rapporti tecnici, economici e giuridici tra il 
CNIPA e la Regione Toscana, in relazione al progetto di cooperazione tra la Rete Regionale 
dei SUAP e l’infrastruttura nazionale SISIMPRO (di seguito “progetto”), per l’erogazione 
dei servizi relativi alla transazione informatica delle domande di prevenzione incendi ed il 
loro esercizio congiunto. 

2.  Tale cooperazione permetterà agli sportelli unici di erogare alle imprese i servizi relativi al 
rilascio delle autorizzazioni in tema di prevenzione incendi coinvolgendo anche il livello 
della Pubblica Amministrazione Centrale che eroga servizi sulla infrastruttura nazionale 
SISIMPRO. 

3. L’infrastruttura nazionale si configura infatti, in virtù del portafoglio servizi di cui dispone e 
delle modalità, anche organizzative, con cui tali servizi possono essere integrati nei sistemi 
informativi degli Enti che più direttamente li erogano, come l’interlocutore necessario ed 
opportuno per rendere sempre più completi i servizi erogati dalla Rete dei SUAP.

4. Qualora nel corso il presente Protocollo di intesa, il CNIPA e la Regione Toscana 
individuino di comune accordo l’opportunità di ampliare la cooperazione tra la Rete 
Regionale dei SUAP o, più in generale, dei portali delle pubbliche amministrazioni locali 
della Regione Toscana, e l’infrastruttura nazionale SISIMPRO integrando ulteriori servizi, 
l’ampliamento sarà disciplinato tramite apposito atto aggiuntivo al presente Protocollo di 
intesa. Tra questi servizi la Regione Toscana ritiene di particolare interesse quelli relativi 
all’invio da parte dei SUAP delle pratiche relative alla veterinaria, dopo che la pratica abbia 
completato il proprio iter tra Comune, Azienda Sanitaria e Regione Toscana.

Articolo 3 
Durata
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1. La presente Protocollo di intesa ha una validità di 24 mesi che decorrono dalla data di 
sottoscrizione della stessa e, con il consenso delle parti, potrà essere rinnovato per un 
periodo di uguale durata mediante apposito atto scritto.

2. La predetta durata è volta a garantire la completa realizzazione dell’integrazione dei servizi 
nei tempi previsti dal piano di lavoro di cui al successivo art. 7 e la copertura di un congruo 
periodo di successivo esercizio congiunto dei nuovi servizi erogati.  

Articolo 4 
  Obiettivi 

1. L’obiettivo è quello di realizzare una integrazione tra i servizi per la transazione informatica 
delle domande di prevenzione incendi accessibili dalla piattaforma di cooperazione  
nazionale SISIMPRO e i SUAP toscani attraverso meccanismi di cooperazione applicativa. 

2. L’integrazione dei servizi di cui al precedente punto nei SUAP ha come obiettivo quello di 
avvicinare la PA centrale al territorio in cui operano le imprese e i professionisti 
permettendo l’erogazione di tali servizi di interesse degli sportelli telematici e virtuali per le 
imprese realizzati per la gestione dei SUAP. 

3. In estrema sintesi gli obiettivi di massima possono ricondursi a due principi: 
- migliorare i servizi di front office dei SUAP rendendo accessibili in maniera integrata 

anche i servizi della PA centrale relativi, in prima istanza, alla transazione informatica 
delle domande di prevenzione incendi; 

- migliorare il back-office, normalizzando e standardizzando strutture dati e interazioni tra 
PAL e PAC per l’accesso ai dati e la gestione dei procedimenti durante le istruttorie 
relative. 

4. Il sistema di cooperazione delle amministrazioni centrali e quello della Regione Toscana 
opereranno sia sul piano tecnico che su quello organizzativo, attraverso il colloquio 
strutturato ed organizzato che vede nella componente di cooperazione del sistema delle 
amministrazioni centrali e in quella della Regione Toscana (CART) gli unici due punti di 
contatto e di contrattazione dei servizi. La Regione Toscana con la propria infrastruttura, in 
particolare attraverso la Rete Regionale dei SUAP, garantirà la distribuzione dei servizi 
centrali a tutte le amministrazioni locali così come farà l’infrastruttura nazionale SISIMPRO 
verso gli enti centrali. In particolare il primo ambito di cooperazione è identificato nella 
possibilità per i SUAP di erogare in via telematica i certificati di prevenzione incendi 
rilasciati dai Vigili del Fuoco. 

Articolo 5 
Impegni 

1. La Regione Toscana si obbliga a farsi carico dell’intera quota parte del progetto di cui 
all’art. 2 da realizzarsi nell’ambito della infrastruttura regionale. 

2. Il CNIPA si obbliga a finanziare l’intera quota parte del progetto di cui all’art. 2 da 
realizzarsi nell’ambito della infrastruttura nazionale. 

3. La Regione Toscana si impegna a rendere disponibili ai SUAP Toscani i servizi oggetto del 
progetto attraverso la rete regionale dei SUAP, entro i termini definiti nel piano di lavoro di 
cui al successivo art. 7 e a porre in atto tutte le azioni formative e organizzative necessarie 
alla loro efficace erogazione. 

4. Il CNIPA si impegna a porre in atto le misure necessarie ad assicurare, senza oneri per 
l’Amministrazione, la manutenzione ed il buon esercizio dell’infrastruttura nazionale 
SISIMPRO. Il CNIPA si impegna altresì a concordare preventivamente con la Regione 
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Toscana ogni modifica o evoluzione tecnologica, per quanto abbia impatto con i servizi 
oggetto della presente convenzione, che il CNIPA medesimo riterrà necessario attivare 
nell’ambito dei propri piani di informatizzazione. 

5. Il CNIPA assicurerà la disponibilità del servizio all’utenza ed alle Amministrazioni 
cooperanti per quanto attiene l’infrastruttura nazionale SISIMPRO nei limiti del ruolo 
conferitogli dal protocollo d’intesa di cui al punto 6 delle premesse. 

6. Le Parti si impegnano a verificare i livelli di servizio erogati attraverso i propri sistemi di 
monitoraggio e a condividere gli esiti delle verifiche effettuate.

Articolo 6
Organizzazione

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, costituiscono un Comitato Guida formato dal 
Dott. Giancarlo Galardi della Regione Toscana, dal Dott. Nicola Melideo e dall’Ing. 
Rosanna Alterisio del CNIPA per la definizione degli aspetti strategici del sistema e 
individuano come responsabili del progetto l’Ing. Laura Castellani, per la componente 
infrastrutturale, e il Dott. Leonardo Borselli, per la componente applicativa, per Regione 
Toscana e la Dott.ssa Elvira Filiaggi per il CNIPA. 

Articolo 7 
Piano di lavoro 

1. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo di intesa, le Parti si 
impegnano a redigere congiuntamente un piano di lavoro con il dettaglio delle attività 
previste e dei tempi. 

2. Le Parti stimano fin da ora che l’integrazione dei servizi nel backoffice tra il livello 
regionale ed il livello nazionale possa completarsi nell’arco temporale massimo di 4 mesi 
dalla data di sottoscrizione della presente Protocollo di intesa.  

Articolo 8 
Diritto di riuso 

1. Fatti salvi i diritti di terzi, l’Amministrazione si impegna, nel rispetto dell’art. 69, del D.lgs. 
7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”, a rendere disponibili, 
sulla base di specifici accordi e a titolo gratuito, alle amministrazioni pubbliche, le 
esperienze e  le soluzioni realizzate nell’ambito del progetto.    

Articolo 9 
Esclusione di responsabilità 

1. La Regione Toscana prende atto ed espressamente dichiara che il CNIPA non assumerà 
oneri per la realizzazione della componente regionale del progetto e che qualsiasi impegno 
ed ogni responsabilità nei confronti dei terzi per la realizzazione di tale componente 
regionale faranno carico esclusivamente alla Regione Toscana medesima.  

2. La Regione Toscana prende inoltre atto ed espressamente dichiara che il CNIPA non assume 
alcuna responsabilità sulla qualità e correttezza dei servizi erogati nell’ambito della Rete 
Regionale dei SUAP. 

Articolo 10 
Risoluzione del Protocollo di intesa
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1. Nel caso in cui la Regione Toscana non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di 
attuazione del progetto e gli obblighi assunti con la presente Convenzione, il CNIPA si 
riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall’art. 1454 del Codice 
civile. 

2. Nel caso in cui il CNIPA non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione del 
progetto e gli obblighi assunti con il presente Protocollo di intesa, la Regione Toscana si 
riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall’art. 1454 del Codice 
civile. 

3. Non configura mancato rispetto degli obblighi sopra detti il differimento di impegni in 
ottemperanza a disposizioni di legge od a causa di forza maggiore. 

Articolo 11 
Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero 
comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo di intesa. 

2. Eventuali controversie non risolte in via amichevole sono riservate alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. 

            Letto, confermato e sottoscritto 

Per il CNIPA                                              Per la Regione Toscana 
                           Il  Presidente             Il Presidente o suo delegato


