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IL DIRIGENTE
Visto il decreto n. 4735 del 26/03/2020 “Bando per la concessione di microcredito alle imprese che hanno
avuto danni indiretti a seguito dell’evento sismico del 9/12/2019” adottato in attuazione della Delibera di
Giunta Regionale n. 165 del 17/02/2020 “Approvazione dei criteri per la concessione di microcredito per danni
indiretti alle imprese con sede nei Comuni colpiti dall’evento sismico del 9 dicembre 2019”;
Considerato che a causa dell’emergenza Covid-19, la Giunta regionale ha ritenuto di intervenire modificando
alcuni elementi essenziali della Delibera n. 165 del 17/02/2020 e che, nelle more dell’adozione dell’atto di
Giunta, è stato adottato il decreto n. 5294 del 9/04/20202 disponendo di:
- sospendere la presentazione delle domande a valere sul bando indetto con decreto 4735 del 26/03/2020
dalla data del 10/04/2020;
- rinviare a successivo atto la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando indetto con decreto 4735 del 26/03/2020;
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 509 del 14/04/2010 che ha modificato l’allegato A alla
Delibera di Giunta Regionale n. 165 del 17/02/2020 con riferimento alla sezione “Criteri per la determinazione
del danno indiretto” stabilendo che l’importo del fatturato dovrà essere stabilito con riferimento al periodo
9/12/2019 – 10/03/2020;
Ritenuto, pertanto, di modificare il testo del bando approvato con decreto n. 4735 del 26/03/2020 ed, in
particolare, il par. 3.1 “Quantificazione dei danni indiretti”, stabilendo che il decremento del fatturato deve fare
riferimento al periodo compreso tra il 9/12/2019 fino al giorno 10/03/2020;
Vista la necessità di correggere alcuni errori materiali presenti negli allegati A e B approvati con decreto n.
4735 del 26/03/2020 sostituendoli con i corrispondenti allegati “A”, che stabilisce i dettagli per il procedimento
di concessione del microcredito, e “B”, corrispondente alla modulistica che dovrà essere utilizzata per la
presentazione delle domande, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
Ritenuto di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande sul bando indetto con decreto
n. 4735 del 26/03/2020 dal 22/04/2020;
DECRETA
1. di prevedere che il par. 3.1 “Quantificazione dei danni indiretti” del bando “Bando per la concessione di
microcredito alle imprese che hanno avuto danni indiretti a seguito dell’evento sismico del 9/12/2019”, allegato
“A” al decreto n. 4735 del 26/03/2020, sia corretto indicando che il decremento del fatturato deve fare
riferimento al periodo compreso tra il 9/12/2019 fino al giorno 10/03/2020;
2. di sostituire gli allegati “A” e “B” approvati con decreto n. 4735 del 26/03/2020, con gli allegati “A” e “B”,
parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande sul bando indetto con decreto n.
4735 del 26/03/2020 dalla data del 22/04/2020;
4. di notificare il presente atto al RTI Toscana Muove, con società capofila Fidi Toscana S.p.A. in quanto
gestore dell’aiuto per gli atti conseguenti, compresa la più ampia pubblicità al presente decreto.
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