
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore: BALDI SIMONETTA

Numero interno di proposta: 2019AD016606

INCARICATO
Incaricato
- Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11891 del 10-08-2017 -

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
- Numero adozione: 14995 - Data adozione: 12/09/2019 -

CERTIF
Certif_Oggetto
- Oggetto: Approvazione del nuovo Modello di domanda di cui all'Allegato 1 del "Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione dei cammini della Toscana", di cui al progetto interregionale In Itinere approvato con Decreto dirigenziale n. 12489 del 22 luglio 2019. -

CERTIF
Certif_Pubblicazione
- Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.  -

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
- Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/09/2019 -



IL  DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale n.  12489  del 22 luglio 2019  con il quale è stato approvato il
Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione dei
cammini della Toscana, di cui al progetto interregionale “In.ITinere”;

Preso  atto  che  nel  Bando  (allegato  A al  decreto  12489/2019)  al  punto  4.3  “Dichiarazioni  e
documentazione a corredo della domanda” si prevede che la domanda (da redigersi  secondo lo
schema di cui all’Allegato 1 al Bando stesso) sia corredata dalle documentazioni/dichiarazioni ivi
elencate:

Considerato che,  per mero errore materiale, l’Allegato 1 “Modello di domanda” contiene alcuni
disallineamenti rispetto a quanto previsto al punto 4.3. del Bando, da cui la necessità di approvare la
versione corretta di detto Modello, restando invariato il rimanente contenuto del Bando;

Considerato che le domande di finanziamento potranno essere presentate a partire dalle ore 9,00 del
23 settembre 2019 sul  portale appositamente predisposto dal  soggetto gestore Sviluppo Toscana
S.p.a., come stabilito nel Bando stesso;

DECRETA

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  versione  corretta  dell’Allegato  1
“Modello di domanda” del Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per
l’infrastrutturazione dei  cammini della Toscana, di  cui  al  progetto  interregionale “In.Itinere”,  in
sostituzione dell’Allegato 1 già approvato con  decreto dirigenziale n. 12489  del 22 luglio 2019;

2) di dare atto che il contenuto del Bando resta invariato;

3) di trasmettere il presente atto al soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.a.

IL DIRIGENTE
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