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IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.310 del 26/03/2018 che approva le direttive per la concessione dei

contributi  a favore dei Comuni toscani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,  con la finalità di

sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per interventi di micro

qualificazione dei Centri Commerciali Naturali, incaricando il Settore competente della Direzione Attività

Produttive di provvedere all'adozione degli atti necessari all'attuazione dell'intervento;

Vista  la  Delibera  G.R.  n.  698  del  25/06/2018,  con  cui  vengono approvate  le  Linee  di  indirizzo  che

regolamentano  l'intervento  del  Fondo  Unico  per  il  sostegno  alla  realizzazione  delle  Infrastrutture  di

servizio alle imprese, di cui all'art. 19 della L.R. 71/2017;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  13208  del  03/08/2018  con  oggetto  “Approvazione  bando  per  la

concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed il commercio

e  per  interventi  di  micro  qualificazione  dei  Centri  Commerciali  Naturali  ubicati  in  comuni  con

popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Prenotazione di spesa.”;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n. 1194  del  29/10/2018  “Approvazione  delle  modifiche  alle

“Direttive per la concessione dei contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per il turismo

ed il commercio e per interventi di micro qualificazione dei Centri commerciali naturali”, ubicati nei centri

urbani  della  Toscana  con  popolazione  inferiore  ai  10.000  abitanti,  approvate  con  Delibera  di  Giunta

Regionale n. 310 del 26/03/2018”;

Preso atto che le nuove direttive di cui alla Delibera sopra citata prevedono l’accesso ai contributi da parte

dei  Comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti,  con  opportuna  proroga  dei  tempi  utili  alla

presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di modificare il bando di cui al Decreto Dirigenziale n. 1320/2018 così come disposto

dalla Delibera n. 1194/2018 ammettendo quindi come potenziali beneficiari tutti i comuni facenti parte del

territorio della Toscana con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e prorogando il termine ultimo utile per

la  presentazione della  domanda dal  9/11 al  23/11/2018,  con conseguente slittamento in  avanti  di  due

settimane delle singole voci del cronoprogramma allegato al suddetto bando, lasciando invariata ogni altra

disposizione contenuta nel bando stesso;

DECRETA

1. di  approvare,  per i  motivi  espressi  in narrativa,  le modifiche al  Decreto Dirigenziale n.  13208 del

03/08/2018 (“Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per

il turismo ed il commercio e per interventi di micro-qualificazione dei centri commerciali naturali ubicati

in  Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”),  prevedendo fra i  beneficiari  i  comuni della

Toscana con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

2. di slittare il termine ultimo utile per la presentazione delle domande dal 09/11/2018 al 23/11/2018;

3.  di  approvare,  in  conseguenza,  un  nuovo  cronoprogramma  relativo  al  bando  di  cui  al  Decreto

Dirigenziale n. 13208/2018 (Allegato A al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale);

4. di lasciare invariata ogni altra parte del suddetto bando.

Il Dirigente
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A
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cronoprogramma
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