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REGIONE TOSCANA
Direzione Affari legislativi, Giuridici ed Istituzionali
Primo elenco integrativo delle nomine e/o designazioni di competenza del Presidente della Giunta
regionale da effettuare nell’anno 2018, ai sensi della
l.r. 5/2008. Proroga dei termini per la presentazione
delle candidature.
Si comunica che il termine per la presentazione delle
candidature per l’incarico di Direttore dell’Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI), di cui all’avviso
pubblicato sul BURT n. 24 del 13 giugno 2018, è
prorogato al 13 luglio 2018.

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Procedura aperta per l’afﬁdamento di concessione
demaniale marittima per area di mq. complessivi
492,88 con sovrastanti manufatti di mq. 182 di
proprietà dello Stato e mq. 310,88 di altro fabbricato
posta in via Virgilio ang. via del Porto.
In esecuzione del Decreto del Segretario Generale
n. 83 del 14/06/2018 è indetta, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 37 del Codice della Navigazione, procedura
aperta per il rilascio della concessione indicata in oggetto
secondo quanto di seguito riportato e nei termini indicati
del presente avviso .
Per l’individuazione del concessionario si procederà
mediante il sistema della procedura ad evidenza
pubblica, nel rispetto dell’art. 164 del d. Lgs. n. 50/2016,
con afﬁdamento mediante il criterio dell’offerta più
vantaggiosa declinata con i criteri e le modalità di seguito
speciﬁcate.
Amministrazione appaltante: Autorità Portuale
Regionale, Lungo Canale Est n. 11 - 55049 Viareggio
- Indirizzo internet: http://autoritaportualeregionale.
toscana.it
1) Oggetto della procedura: Assegnazione in
concessione d’uso di area demaniale marittima di
complessivi mq. 492,88 di cui mq. 182 con sovrastante

immobile di proprietà dello Stato di mc. 491,40 ed area
demaniale marittima di mq. 310,88 con sovrastante
manufatto, posta in Via Virgilio angolo Via del Porto
per la completa demolizione e ricostruzione di immobili
per gli usi previsti dal Piano Regolatore Portuale vigente
– sottozona C5, Foglio 27, particelle 323-383-114-187849.
2) Durata: La durata della concessione è ﬁssata nella
misura massima di anni 30 (trenta) e sarà comunque
quella che risulterà dalle offerte presentate nella presente
procedura di afﬁdamento, con decorrenza dal momento
della sottoscrizione del titolo, senza possibilità di proroga.
La richiesta per un periodo superiore costituirà motivo di
esclusione.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito
istituzionale dell’Autorità Portuale Regionale http://
autoritaportualeregionale.toscana.it contenente i requisiti
e le condizioni per la partecipazione e il fac - simile della
domanda.
Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

AVVISI DI RETTIFICA
- Contributi e ﬁnanziamenti
GAL START S.r.l.
Bando attuativo della Sottomisura 16.2 “Sostegno
a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche,-processi e tecnologie”, (Pubblicato sul B.U.
n. 23 Parte III del 06 giugno 2018).
Per mero refuso di stampa al testo Bando Misura 16.2
pubblicato sul BURT n. 23 Parte III del 6 giugno 2018:
Il paragrafo 1.2 viene sostituito con il presente:
1.2 Dotazione ﬁnanziaria
La dotazione ﬁnanziaria disponibile è pari ad €
2.341.788,42.

