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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 che per mero errore materiale il bando, allegato “1” al suddetto decreto prevede al paragrafo 3.3 “Durata e termini di realizzazione del progetto”, che le spese ammesse sia per investimenti sia per liquidità possono essere state sostenute a partire dai 3 mesi antecedenti l’evento calamitoso
mentre con Delibera di Giunta Regionale n. 1157 del 23/10/2017 tale termine è fissato al giorno
successivo a quello del verificarsi dell’evento calamitoso;
Ritenuto pertanto di procedere a correggere il testo del bando sostituendo il termine iniziale indicato
al paragrafo 3.3. secondo il dettato della citata DGR 1157/2017;
DECRETA
1. Di prevedere che il paragrafo 3.3. “Durata e termini di realizzazione del progetto” del bando
“Microcredito per le imprese toscane colpite da calamita’ naturali” allegato 1 al DD 15758
sia corretto indicando che “Le spese ammesse sia per investimenti sia per liquidità possono
essere state sostenute a partire dal giorno successivo all’evento calamitoso”;
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 ai potenziali beneficiari;

Il Dirigente Responsabile

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 07/11/2017 18:57:02 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 08/11/2017 11:37:40 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

