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IL DIRETTORE 

 

Vista la Delibera D.G.R. n° 612 del 18/05/2020 “Direttive di attuazione per la selezione di progetti 

integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano”; 

 

Visto il Decreto n.11924 del 30/07/2020 “Progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni 

climalteranti in ambito urbano – Bando”; 

 

Preso atto che Sviluppo Toscana S.p.A. provvede alla gestione del bando nell’ambito del proprio 

piano di attività 2020 approvato con DGR n. 942 del  20/07/2020 “L.R. 28/2008. Aggiornamento 

del Piano di Attività 2020 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n. 321/2020”  ; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 11518 del 24/7/2020  recante “Piano attività 2020 di Sviluppo 

Toscana: assunzione ulteriori impegni per le attività istituzionali continuative inserite al Punto 2 -

Programmazione regionale del Piano”; 

 

Considerato che il bando è attualmente aperto e la scadenza per la presentazione delle domande è 

fissata per il giorno 30 ottobre 2020 ore 13.00; 

 

Viste le numerose richieste di proroga pervenute da parte dei Comuni con cui hanno segnalato le 

difficoltà inerenti la progettazione e la predisposizione della documentazione per presentare 

domanda entro la suddetta scadenza data la complessità progettuale richiesta nonché l’attuale 

emergenza sanitaria Covid che ha reso difficili i sopralluoghi e gli incontri congiunti; 

 

Considerato che la realizzazione dei progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni 

climalteranti in ambito urbano rientra tra le priorità dell’Amministrazione regionale anche in 

considerazione degli obiettivi della Strategia “Toscana Carbon Neutral”; 

 

Ritenuto necessario, per le motivazioni espresse in narrativa, prorogare alle ore 13.00 del 31 

dicembre 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle domande; 

 

Preso atto che la Regione Toscana provvede, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione 

sul BURT del presente atto, a trasmettere, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), il presente 

atto ai soggetti interessati; 

 

Ritenuto opportuno delegare Sviluppo Toscana per gli adempimenti di cui sopra a trasmettere le 

comunicazioni ai soggetti interessati 

 

DECRETA 

 

1. di prorogare alle ore 13.00 del 31 dicembre 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande; 

 

2. di procedere, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT del presente atto, 

alla trasmissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) inviata da Sviluppo Toscana, del 

presente atto ai soggetti interessati 

 

3.di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana SpA per gli opportuni adempimenti; 

 

 

IL DIRETTORE 
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