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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 27 dicembre 2004 n.77 “Demanio e Patrimonio della Regione Toscana”;

Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 emanato con D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 
61/R;

Visti  in  particolare  i  primi  quattro  commi dell’art.  18 bis  della  LR77/04 “Valorizzazione  dei  beni 
pubblici ad opera dei soggetti del terzo settore”, come modificato dalla LR21/2019;

Vista la Delibera G R n. 812 del 25/06/2019 con la quale è stata approvato l’elenco dei beni immobili 
di proprietà regionale che si intende valorizzare mettendoli a disposizione dei soggetti del terzo Settore 
su richiesta; 

Vista  la  bozza  di  Avviso  Pubblico  a  manifestare  interesse  da  parte  del  Terzo  Settore,  allegata  al 
presente decreto sotto la lettera 1) a formarne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. di  dare  corso  al  procedimento  di  manifestazione  di  interesse  per  gli  immobili  di  proprietà 
regionale di cui alla Delibera GR n. 812 del 25/06/2019 da parte dei soggetti appartenenti al 
Terzo Settore;

2. di approvare la bozza di Avviso Pubblico,  allegata al presente decreto, sotto la lettera 1), a 
formarne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare lo schema di modulo per l’invio della manifestazione di interesse di cui allegato B) 
dello stesso avviso;

4. di pubblicare il presente decreto, l’avviso pubblico, lo schema del modulo e le schede tecniche 
che  descrivono i  beni  oggetto  della  manifestazione  di  interesse  sul  sito  web della  Regione 
Toscana nella sezione degli avvisi pubblici (www.regione.toscana.it/-/avvisi-per-assegnazione-
in-concessione).

Il Dirigente
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