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IL DIRIGENTE  
 
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale”; 
 
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore; 
 
Visto il Decreto del Direttore generale n. 4776 del 14/11/2013 con il quale è stata confermata alla 
sottoscritta la responsabilità del Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese”; 
 
Visto il proprio decreto n. 6459 del 18/12/2014 avente ad oggetto “Aiuti alle micro, piccole e medie 
imprese (MPMI) produttrici di prodotti tessili cardati. Approvazione del bando”; 
 
Dato atto che il suudetto atto ha previsto il termine di chiusura della presentazione delle domande 
alla data del 27 marzo 2015; 
 
Considerato che il bando, in coerenza con quanto previsto dal “Provvedimento Direttoriale di 
approvazione dei programmi della Regioni italiane di cui al Decreto 6 marzo 2013 attuativo del 
comma 936, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di individuazione delle risorse 
assegnabili” emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico del 22/10/2013, prevede che i 
progetti presentati debbano necessariamente, a pena di esclusione, essere finalizzati all'ottenimento 
di marchi e/o certificazioni attestanti la qualità e la salubrità dei prodotti tessili cardati; 
 
Preso atto che la stesura di progetti con tale finalità richiede un lasso di tempo maggiore sia per la 
ricerca dei marchi e certificazioni adatti allo scopo del bando, sia per la realizzazione di forme di 
aggregazione delle imprese collocate in diverse fasi della filiera tessile; 
 
Preso atto che alla data del 13/03/2015 risultano in compilazione n. 2 richieste di agevolazione; 
 
Ritenuto pertanto opportuno prevedere una proroga di mesi 2 al bando “Aiuti alle micro, piccole e 
medie imprese (MPMI) produttrici di prodotti tessili cardati”, con possibilità di presentare domanda 
fino al 29 maggio 2015; 
 
Ritenuto inoltre di apportare delle modifiche di minore entità al bando, riguardanti nello specifico: 

- La possibilità di chiedere il contributo sotto forma di voucher, con erogazione mediante 
utilizzo della delega di pagamento ai sensi dell’art 1269 c.c. fino ad una misura massima 
della spesa ritenuta ammissibile per ogni tipologia di servizio acquisito; 

- L’introduzione del seguente testo nel paragrafo 2.2. del bando: “Nel caso di imprese di 
recente costituzione il requisito n. 15 è richiesto sotto forma di impegno e la sua sussistenza 
è verificata dopo l’erogazione del saldo, con riferimento agli esercizi di attività del 
beneficiario”; 

- L’aggiunta del requisito n. 15 tra quelli oggetto di controllo puntuale dopo l’erogazione al 
saldo; 

- L’introduzione del seguente testo nel paragrafo 3.4. “Nel caso di aggregazioni di imprese, le 
imprese di lavorazioni intermedie non sono obbligate al conseguimento della certificazione 
o all’adesione al marchio, purché i servizi di cui usufruiscono e per cui chiedono il 
contributo siano funzionali al raggiungimento dell’obiettivo finale di certificazione o 
marchio da parte delle altre imprese del raggruppamento.” 

- L’introduzione, all’interno degli allegati al bando “Linee Guda delle spese ammissibili e 
della relativa rendicontazione” e “bozza di contratto” delle specifiche necessarie in modalità 
di opzione per il contributo sotto forma di voucher; 

 

 



DECRETA 
 

1. Di stabilire la proroga al 29/05/2015 del termine finale per la presentazione delle domande a 
valere sul bando “Concessione di contributi alle piccole e medie imprese (MPMI) produttrici 
di prodotti tessili cardati”, approvato con DD n. n. 6459 del 18/12/2014; 

2. Di approvare il bando, allegato “A” parte integrante e sostanziale presente atto, comprensivo 
dei documenti “Linee Guida delle spese ammissibili” e “Bozza di contratto”, contenente le 
modifiche di natura minore elencate in narrativa, che sostituisce quanto approvato con il 
citato decreto. 

 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 
della l.r. 23/2007.  

 
Il dirigente 

Simonetta Baldi 



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SETTORE POLITICHE ORIZZONTALI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ALLEGATI:

1Allegati n°:

Den. Checksum

A 9203f99d92295d51ab383f08b9e6e0a887096d272894b4bd8d295d1fced0fe06




		2015-03-18T14:08:58+0100


		2015-03-20T19:08:54+0100


		2015-03-23T10:29:40+0100




