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IL DIRIGENTE 

 

Vista la l.r. n. 53/2017 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 3 ter “Microcredito per le imprese agricole e 

della pesca di Livorno e Pisa”; 

 

Vista la l.r. 6 dicembre 2017, n. 69 “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019. Terza variazione”; 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel 

settore agricolo; 

 

Visto il Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 

«de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 19427 del 22 dicembre 2017 che ha approvato il bando “Microcredito 

per le imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa, danneggiate dall’evento alluvionale del 9 e 10 

settembre 2017”, che ha stabilito quale data ultima per la presentazione delle domande il 10 settembre 

2018; 

 

Preso atto che in data 7 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha prorogato per ulteriori sei mesi lo 

stato di emergenza per le aree colpite dall’evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017; 

 

Verificato che sul fondo denominato “Microcredito per le imprese agricole e della pesca, colpite 

dall’evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017, sono ancora disponibili risorse e che sono allocate 

presso il soggetto gestore della misura “RTI Toscana Muove”; 

 

Ritenuto opportuno, quindi, prorogare la scadenza, per la presentazione delle domande a valere sul 

fondo denominato “Microcredito per le imprese agricole e della pesca delle province di Livorno e Pisa 

colpite dall’evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017, al giorno 11 marzo 2019, salvo esaurimento 

delle risorse; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, la scadenza per la presentazione delle 

domande a valere sul fondo denominato “Microcredito per le imprese agricole e della pesca delle 

province di Livorno e Pisa colpite dall’evento alluvionale del 9 e 10 settembre 2017, al giorno 11 

marzo 2019, salvo esaurimento delle risorse; 

 

2. di notificare il presente atto ai soggetti interessati; 

 

 

 

IL DIRIGENTE  
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