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DIRIGENTE

Visto il decreto 1338/2014 che approva il bando per l’assegnazione dei finanziamenti regionali per
le attività dei Centri Commerciali Naturali;

Visto il decreto 6558/2014 che approva la graduatoria delle domande finanziate;

Considerato che il bando prevede, al punto 8, quale termine per la rendicontazione della spesa 15
mesi dalla data di approvazione della graduatoria;

Considerata la comunicazione dell'Organismo intermedio del 5 aprile 2016 con cui viene segnalata
la  necessità  di  operare  una  proroga  del  termine  per  la  rendicontazione  a  seguito  di  diffusi
rallentamenti procedurali verificatisi nell'iter amministrativo;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta provvedendo ad una proroga al 31 luglio del termine di
rendicontazione;

DECRETA

1- di prorogare il termine fissato nel bando approvato con decreto 1338/2014 per la presentazione
della rendicontazione della spesa relativa agli interventi finanziati al 30 luglio 2016, considerando
tale termine perentorio;

2-  di  trasmettere  il  presente  atto  all'Organismo  Intermedio  Sviluppo  Toscana  incaricato  della
gestione del  bando in premessa al  fine di  adeguarne il  percorso amministrativo ed informare i
beneficiari interessati.

Il Dirigente
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