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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” successivamente
modificato ed integrato con il decreto 1180 del 2015 che ha, tra le altre cose, prorogato la scadenza
per la presentazione delle domande al 29 maggio 2015;

Ritenuto, a seguito di domande da parte dei potenziali candidati sulla corretta interpretazione della
definizione inserita nel bando, allegato “A” del decreto 6459/2014, di operare una interpretazione
estensiva  dello  stesso  che  consenta  la  massima  partecipazione  delle  imprese  potenzialmente
beneficiarie;

Appurato in particolare, anche a seguito di verifiche con i competenti uffici del Ministero per lo
Sviluppo  Economico,  che  nel  bando  approvato  con  Decreto  Ministeriale  del  6  marzo  2013,  il
termine “prodotto tessile cardato” è utilizzato in maniera equivalente al termine “prodotto cardato”
e che pertanto per l'individuazione dello stesso non è necessario che il prodotto abbia subito la fase
della filatura e della tessitura;

Ritenuto pertanto di approvare con il presente atto una parziale modifica alla definizione di cui al
bando, contenuta nel paragrafo 2.1. “Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità”, prevedendo
che “Per prodotto cardato si intende il prodotto derivante da processi di lavorazione di fibre che, per
la loro limitata lunghezza o per la loro specificità, non possono subire l'operazione di pettinatura ma
che subiscono le fasi di preparazione e cardatura”;

Ritenuto opportuno, alla luce di questa modifica, estendere ulteriormente il periodo previsto per la
presentazione delle domande, al fine di consentire la predisposizione del progetto e la presentazione
della domanda di contributo alle imprese inizialmente ritenutesi non ammissibili;

Ritenuto pertanto, al fine di evitare possibili errori nel reperimento del bando e dei relativi allegati,
di  procedere  di  approvare  con  il  presente  atto  i  seguenti  documenti  quali  parte  integrante  e
sostanziale, che sostituiscono quanto approvato con i Decreti n. 6459/2014 e 1180/2015:

• il bando, allegato “A”, che contiene le modifiche precedentemente descritte; 
• gli allegati 1, 2, 3, 4, 6, 6 e 7 – il cui contenuto non viene modificato con il presente atto;

DECRETA

1. Di  prorogare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  il  termine  di  presentazione  delle
domande alle ore 17,00 del 26 giugno 2015;

2. Di  approvare  l'allegato  “A” -  Bando  per  la  presentazione  delle  domande  di  aiuto
“Concessione  di  contributi  alle  piccole  e  medie  imprese  (MPMI) produttrici  di  prodotti
tessili cardati”, contenente la definizione descritta in narrativa, che sostituisce l'allegato “A”
approvato con  Decreto Dirigenziale 6459 del 2014 e modificato con Decreto n. 1180 del



2015;
3. Di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 al bando che sostituiscono quanto approvato con

i precedenti decreti nn. 6459/2014 e 1180/2015, i cui contenuti sono rimasti invariati;
4. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana s.p.a.  in quanto soggetto gestore della

misura perché provveda all'adeguamento della piattaforma di presentazione della domanda
ed alla massima diffusione del provvedimento ai potenziali destinatari;

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
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7Allegati n°:

Den. Checksum

6 0369873f701b1da78b4144694219e33a5e7736f174abc0913f88e46a3aa9a8f2

5 509c397053c2c9294678fb8d03e8f93e88c1610e1b92d60f851bd67d58ecb83e

4 99a11b043a8d4ddb16337305915caed33e73624ef51274b656206e3ed6cb9b45

3 94e55642595dd87f5a1e7a18857cd4faa2e15f46a080281e76ec590457cf03eb

2 c3ced99647d69d55980406bfd7cf1f41b731d4a1bb853f69e809297e913c6316

1 57a2483119a39d3d621bbfe42dfcb18a3c4bfb8a977ed49b35dbf7527f7e4169

A 5fa2a4e5751102c1ab7f3d2c84b1e238a07b56a25b4bb86a01b91492b3474d42
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