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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 in cui viene dichiarato lo
stato di emergenza nazionale e dei successivi atti volti a favorire le imprese nello svolgimento delle
loro attività anche attraverso la sospensione, ovvero la proroga, dei termini temporali ordinari previsti
nei differenti procedimenti amministrativi negli atti della pubblica amministrazione;

Visto il decreto dirigenziale n.21444 del 23 dicembre 2019 con cui viene approvata la graduatoria di
cui  al  Bando  approvato  con  Decreto  dirigenziale  n.11985/2019  per  la  selezione  di  progetti  di
promozione e animazione dei Centri commerciali naturali;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5882 del 23 aprile 2020 con cui sono prorogati al 30 giugno 2020
i termini per la realizzazione delle attività previste dai progetti finanziati;

Considerate le nuove richieste di proroga pervenute a questo Settore ed a Sviluppo Toscana;

DECRETA

Per quanto dichiarato in narrativa

di prorogare i termini per la realizzazione delle attività previste dai progetti finanziati, al 30 novembre 
2020 con rendicontazione entro il 31 dicembre 2020;

di autorizzare Sviluppo Toscana a concedere, senza ulteriori formalità, la proroga sopra indicata;

di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.

IL DIRIGENTE
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