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IL DIRIGENTE 
 
Vista la Delibera D.G.R. n° 695 del 26/06/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per 
la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”; 
 
Visto il decreto n.10360 del 14/07/2017 “POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di 
efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando”; 
 
Visto il decreto n.12954 del 08/09/2017 “POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di 
efficientamento energetico degli immobili pubblici. Bando- integrazione al D.D. 10360 del 
14/07/2017”; 
 
Vista la Delibera D.G.R. n° 1175 del 30/10/2017 “POR FESR 2014-2020-  Modifica DGR 695/2017 
“Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili 
pubblici”;  
 
Visto il decreto n.16165 del 06/11/2017 “POR CReO FESR 2014-2020- Modifica D.D. 10360 del 
14/07/2017 integrato con D.D.12954 del 08/09/2017 Azione 4.1.1 -Progetti di efficientamento 
energetico degli immobili pubblici. Bando” 
 
Visto che con il suddetto decreto è stata stabilita alle ore 17.00 del 31 marzo 2018 il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande; 
 
Considerato che il bando è attualmente aperto e la scadenza per la presentazione delle domande 
ricade in un giorno di chiusura degli uffici e in prossimità delle festività pasquali; 
 
Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 
primo giorno successivo non festivo ovvero alle ore 17.00 del 3 aprile 2018 al fine di garantire ai 
soggetti partecipanti il supporto per la compilazione e la presentazione della domanda nonché per le 
problematiche di tipo tecnico; 
 
 

DECRETA 
 
1.di prorogare alle ore 17.00 del 3 aprile 2018 il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande; 
2.di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA nonché 
all'Autorità di gestione del POR CReO FESR. 
 
 

 
Il Dirigente 
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