
 
     

 

 

 

 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Toscana 2014-2020 

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (SLTP Sviluppo Locale di tipo partecipativo) 
artt. 32-35 del Reg. UE 1303/2013 

 
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 

BANDI ATTUATIVI DELLE OPERAZIONI  

6.4.3 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali 
6.4.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali 

 

AVVISO PROROGA TERMINE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO 

 
- Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del GAL n. odg 5/6 del 12.11.2019 di approvazio-

ne dei bandi attuativi delle operazioni 6.4.3 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
attività artigianali e 6.4.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commer-
ciali”; 

- vista l’avvenuta pubblicazione dei bandi 6.4.3 e 6.4.4 sul BURT N. 52 parte III del 24.12.2019; 
- visto che i bandi prevedevano la scadenza alle seguenti date per la presentazione delle domande di aiu-

to: giorno 09.03.2020 ore 13:00 per il bando 6.4.3 e giorno 16.03.2020 ore 13:00 per il bando 6.4.4;  
- vista la deliberazione del CdA del GAL odg 2 del 25.02.2020 “Proroga dei termini per la presentazione 

della domanda di aiuto per il bando 6.4.3 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
attività artigianali e per il bando 6.4.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attivi-
tà commerciali” che prevedeva una prima proroga dei termini dei due bandi rispettivamente al 
10.04.2020 e al 21.04.2020 nonché l’aumento della dotazione finanziaria di entrambi; 

- preso atto dello stato di emergenza sanitaria di rilievo internazionale decretata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in data 30.01.2020 a causa dell’espandersi del virus Covid-19; 

- preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

- valutato che la gravità dell’emergenza sta provocando pesanti ripercussioni in termini di capacità di ri-
sposta e funzionalità dei processi produttivi e amministrativi delle imprese del territorio di riferimento 
del GAL che, nella stesura dei progetti e nell’acquisizione dei preventivi, devono potersi rapportare con 
fornitori operanti su tutto il territorio nazionale 
 

SI AVVISA 
 

- che è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di aiuto per i bandi 6.4.3 e 6.4.4 al-

le seguenti date:  

- martedì 12.05.2020 ore 13:00 per il bando 6.4.3 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello svi-
luppo di attività artigianali 

- venerdì 22.05.2020 ore 13:00 per il bando 6.4.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello svi-

luppo di attività commerciali 

 

Portoferraio, 25 marzo 2020 

 

Il Presidente del GAL Etruria 

Stefano Paperini 



 


