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IL DIRIGENTE
Visto il proprio Decreto Dirigenziale n. 15758 del 27/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione del
bando "MICROCREDITO ALLE IMPRESE TOSCANE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI"
in sostituzione di quanto approvato con il precedente Decreto n. 13894/2017”;
Dato atto, il bando prevede al paragrafo 4 “Modalità e termini di presentazione della domanda” che
che “nelle more delle modifiche tecniche e della disponibilità operativa del portale per la compilazione online, la presentazione delle domande a valere su questo bando, potrà avvenire tramite PEC
da inviare a MAIL@PEC.FIDITOSCANA.IT, compilando la modulistica scaricabile dal sito
WWW.TOSCANAMUOVE.IT, compilata e sottoscritta digitalmente in tutte le sue parti a pena di
inammissibilità.” e che “Per le imprese colpite dall'alluvione avvenuta a Livorno il 9 e 10 Settembre
2017 è inoltre possibile consegnare la domanda cartacea, con firma olografa, presso lo sportello
FIDI TOSCANA operativo presso l'Ufficio del Commissario per l’Emergenza Enrico Rossi, via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31 Livorno”
Considerato che, alla luce del tempo trascorso dal verificarsi dell’evento calamitoso di Livorno nei
giorni 9 e 10 settembre 2017, non si ritiene più necessaria l’apertura dello sportello Fidi Toscana e
di prevedere pertanto che le domande a valere sul suddetto bando vengano presentate, a partire dal
22 dicembre 2017, in modalità on-line tramite accesso sul portare www.toscanamuove.it, analogamente a tutte le domande agevolazioni gestite dal RTI Toscana Muove aggiudicatario della gara per
la gestione aggiudicatario del “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di
ingegneria finanziaria”;
DECRETA
1. Di prevedere che a partire dal 22 dicembre 2017 le domande a valere sul bando
"MICROCREDITO ALLE IMPRESE TOSCANE COLPITE DA CALAMITA'
NATURALI" approvato con Decreto n. 15758 del 27/10/2017 vengano presentate
esclusivamente mediante compilazione on-line della domanda sul portale
www.toscanamuove.it;
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 informazione tra le news sul portale e a
tutte le imprese potenzialmente interessate che contattano gli uffici del RTI per informazioni
sull’accesso al suddetto bando;
3. Di darne adeguata informazione sul sito istituzionale www.regione.toscana.it.
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