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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Delibera



LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 589 del 6 maggio 2019 che Approva le Direttive per
la concessione ai Comuni dei contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione dei
Cammini della Toscana di cui al Progetto Interregionale In IT.inere, approvato con la Delibera
della Giunta Regionale n. 491/2016;

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 12489 del 22 luglio 2019 con il quale è stato approvato il
Bando  per  la  concessione  ai  Comuni  dei  contributi  a  sostegno  degli  investimenti  per
l'infrastrutturazione dei Cammini della Toscana di cui al Progetto Interregionale In IT.inere;

Richiamata  la Delibera di Giunta Regionale n. 910 del 15 luglio 2019 che Approva le Direttive
per la concessione ai Comuni dei contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione
degli itinerari etruschi di cui al Progetto Interregionale In Etruria, approvato con la  Delibera della
Giunta Regionale n. 263/2011;

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 16416 del 7 ottobre 2019 con il quale è stato approvato il
Bando  per  la  concessione  ai  Comuni  dei  contributi  a  sostegno  degli  investimenti  per
l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi di cui al Progetto Interregionale In Etruria;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 607 del 30 maggio 2022 con la quale è stata
fissata al 31 dicembre 2022 la data ultima per la realizzazione dei progetti finanziati con i bandi
approvati con decreto dirigenziale n. 12489 del 22 luglio 2019 e con  decreto dirigenziale n. 16416
del 7 ottobre 2019 e al 31 gennaio 2023 la data ultima per la presentazione della rendicontazione di
tali progetti. 

Preso  atto  delle  ulteriori  richieste  di  proroga  dei  termini  di  conclusione  dei  lavori  pervenute
all’Assessorato  competente,  motivate  sia  dalla  necessità  da  parte  dei  Comuni  beneficiari,  di
rivedere economicamente alcuni interventi a causa del forte aumento dei prezzi verificato negli
ultimi mesi sia dalle difficoltà incontrate nell’approvvigionamento dei materiali da parte delle ditte
fornitrici;

Ritenuto di accogliere come valide le suddette motivazioni e di considerare pertanto necessario
prorogare al 31 ottobre 2023 la data ultima per la realizzazione dei progetti finanziati con i suddetti
bandi e  al 30 novembre 2023 la data ultima per la presentazione della relativa rendicontazione; 

a voti unanimi

DELIBERA

1) di fissare al 31 ottobre 2023 la data ultima per la realizzazione dei progetti finanziati con i bandi
approvati con decreto dirigenziale n. 12489 del 22 luglio 2019 e con  decreto dirigenziale n. 16416
del 7 ottobre 2019 e al 30 novembre 2023 la data ultima per la presentazione della rendicontazione
di tali progetti. 



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18
della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
LAURA ACHENZA

Il Direttore
ALBINO CAPORALE


		2022-12-21T14:11:03+0000
	PANTULIANO PAOLO
	firma del segretario di giunta




