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IL DIRIGENTE

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.16416  del  7  ottobre  2019  che  approva  il  bando  a  sportello  per  la
concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione degli itinerari etruschi
della Toscana, di cui al progetto In Etruria approvato con Delibera di Giunta n.263/2011;

Considerato che dall’inizio della procedura sono state presentate un numero molto limitate di istanze,
confermando la complessità di costruire itinerari turistici in grado di incidere sull’offerta territoriale
anche alla luce del completamento dell’iter procedurale per l’individuazione dei cammini presenti in
regione,    grazie al Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni
per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali) approvato il 30marzo
2020 con D.g.r. 411 , al riconoscimento del Prodotto Turistico Omogeneo Toscana Terra Etrusca con
D.g.r. 870 del 14 luglio 2020 e  la rivisitazione delle politiche promozionali relative al turismo slow con
Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana;

Ritenuto di verificare l’opportunità di un bilancio delle scelte  strategiche operate nell’utilizzazione
delle  risorse già  messe a  disposizione  al  fine  di  una ri-progettazione e  rafforzamento dell’offerta
turistica regionale,  considerate anche le gravi conseguenze che il  Covid-19 ha prodotto sul tessuto
imprenditoriale connesso all’accoglienza e all’organizzazione turistica;

Viste  le  richieste  di  proroga,  del  temine  di  chiusura  del  bando  già  individuato  con  il  Decreto
dirigenziale n.12995 del 21 agosto 2020 nel 30 settembre 2020,  presentate da alcune Amministrazioni
comunali al fine di perfezionare la predisposizione dei progetti già in fase di avanzata elaborazione e
per la loro presentazione  al bando richiamato;

Considerato  che  la  chiusura  del  bando  a  sportello  può  essere  opportunamente  posticipata  al  31
dicembre 2020 in modo da permettere alle Amministrazioni comunali interessate di presentare entro il
nuovo termine indicato la domanda di finanziamento per i progetti di cui al punto precedente;

DECRETA

Per quanto dichiarato in narrativa

- di posticipare la chiusura del bando di cui al Decreto dirigenziale n.16416 del 7 ottobre 2020  al 31
dicembre  2020  al  fine  di  permettere  la  ricezione  delle  istanze  per  la  concessione  di  contributi  a
sostegno degli  investimenti  per  l’infrastrutturazione degli  itinerari  etruschi  della  Toscana,  di  cui  al
progetto In Etruria approvato con Delibera di Giunta n.263/2011; 
 
-  di  autorizzare  Sviluppo  Toscana  ad  interrompere  la  ricezione  delle  domande  al  termine  del  31
dicembre  2020 ;

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

IL DIRIGENTE
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