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IL DIRIGENTE

Vista  la  L.R.  n.  71 del  12 dicembre  2017 “Disciplina  del  sistema regionale  degli  interventi  di

sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 1155 del 3/08/2020 che approva gli elementi essenziali per l’attivazione del bando

"Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore della Filiera del Turismo";

Vista la successiva DGR n. 1260 del  15 settembre 2020 “DGR 855/2020 - Fondo Investimenti

Toscana - rettifica DGR 1153 e DGR 1155 del 3 agosto 2020”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 15380 del 29/09/2020 con il quale è stato approvato il Bando “Fondo

Investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore della Filiera del Turismo ”;

Richiamati  i  riferimenti  normativi  di  cui  al  sopra  citato  decreto  dirigenziale  n.  15380  del

29/09/2020;

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute in questi giorni da alcune associazioni e da alcuni

professionisti  del  settore relative alle  difficoltà di  dotarsi  in tempi brevi  di  un sistema di  firma

digitale per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al suddetto bando;

Ritenuto, pertanto, al fine di consentire l'attivazione della firma digitale ai suddetti professionisti,

conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  5Bis  del   D.lgs.  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice

dell'amministrazione digitale), e quindi di assicurare un trattamento paritetico a tutti i  potenziali

beneficiari del bando, di posticipare l'apertura del suddetto bando dalle ore 9.00 dell'8 ottobre 2020

alle ore 9.00 del 15 ottobre 2020;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di posticipare l'apertura del Bando “Fondo Investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a

favore della Filiera del Turismo ”, approvato decreto dirigenziale n. 15380 del 29/09/2020, dalle ore

9.00 dell'8 ottobre 2020 alle ore 9.00 del 15 ottobre 2020;

2.di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA .

Il Dirigente Responsabile
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