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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13894 del 27/09/2017 che approva il bando “Microcredito per le
imprese toscane colpite da calamità naturali”;
Vista la DGR 1157 del 23/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione di nuovi indirizzi per la concessione di microcredito alle imprese toscane colpite da calamità” che prevede l’applicazione di
nuovi indirizzi relativamente al bando sopracitato;
Ritenuto necessario pertanto procedere alla modifica del bando al fine di attuare i nuovi indirizzi
della Giunta Regionale;
Precisato che le modifiche che si intendono approvare riguardano i seguenti paragrafi del bando:
1.1. “Finalità e obiettivi”; 3.1. “Spese Ammissibili”; 4.3. “Documentazione obbligatoria a corredo
della domanda”; 7 “Erogazione e rendicontazione”;
Ritenuto pertanto di approvare il nuovo bando, allegato “1” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale che sostituisce quanto approvato con DD 13894/2017, comprensivo della bozza di contratto, allegato A;
DECRETA
1. Di approvare il bando “ Microcredito per le imprese toscane colpite da calamita’ naturali”
allegato 1 e relativo contratto allegato A, quali parti integranti e sostanziali del presente atto
che sostituiscono quanto approvato con Decreto n. 13894 del 27/09/2017;
2. Di partecipare il presente atto al soggetto gestore della misura, RTI Toscana Muove con
società capofila Fidi Toscana S.p.A., affinché ne dia prontamente informazione ai potenziali
beneficiari;
3. Di incaricare inoltre il soggetto gestore di verificare se le modifiche approvate impattano
sull’istruttoria delle domande presentate ed eventualmente ammesse alla data del presente
atto, per consentire alle imprese richiedenti di integrare o modificare la domanda di aiuto;
4. Di garantire la massima diffusione di questo provvedimento sul sito istituzionale della
Regione Toscana e sulle pagine specificatamente dedicate agli eventi calamitosi.
Il Dirigente Responsabile
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BANDO MICROCREDITO CALAMITA'
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A

SCHEMA DI CONTRATTO
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