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IL DIRIGENTE

Vista  la  L.r.  01  marzo  2022  n.  4  “Custodi  della  montagna  toscana.  Disposizioni  finalizzate  a 
contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani”;

Visto in particolare l’art. 2 che prevede la concessione di contributi a fondo perduto a “soggetti che 
intendono avviare un’attività produttiva o riorganizzazione un’attività già esistente”  nei territori dei 
comuni montani di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul 
sistema delle autonomie locali”;

Vista la DGR n. 933 del 01/08/2022, come integrata dalla successiva DGR 975 del 08/08/2022, con 
cui sono stati approvati, in esecuzione del citato art. 2 della LR 4/2022,  gli elementi essenziali per 
la definizione del bando per la concessione ed erogazione di detti contributi;

Vista la L.r. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno 
alle imprese”; 

Visto il  Decreto Dirigenziale n.  19554 del 30/09/2022 con cui  si  è provveduto ad approvare il 
Bando per il “Sostegno alla creazione e riorganizzazione di attività economiche nei comuni montani
ai sensi dell’art. 2 della L.R. 4 del 1 marzo 2022” che prevede, al paragrafo 4.2.,  la presentazione 
delle domande dal  7/10 al  11/11 2022;

Preso atto delle richieste di proroga dei termini per la presentazione della domanda di contributo 
provenienti da soggetti potenzialmente beneficiari, motivati dal relativo breve termine di apertura 
del bando;

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  favorire  la  massima  partecipazione  dei  soggetti  interessati,  di 
prorogare di 10 giorni i termini di presentazione delle domande consentendo quindi al significativo 
numero di domande in compilazione di completare la richiesta con la dovuta accuratezza e diligenza 
nella predisposizione della domanda di agevolazione;

Ritenuto pertanto di modificare il paragrafo 4.2 primo capoverso del bando, allegato 1 al citato DD 
19554/2022 posticipando il termine ultimo per presentare domanda “alle ore 12,00 del giorno 21 
novembre 2022”;

DECRETA

1. di modificare il  paragrafo 4.2 primo capoverso del bando per il “Sostegno alla creazione e 
riorganizzazione di attività economiche nei comuni montani ai sensi dell’art. 2 della L.R. 4 
del 1 marzo 2022” approvato con decreto dirigenziale n. 19554 del 30/09/2022,  stabilendo 
il termine finale per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del giorno 21 novembre 
2022;

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