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IL DIRIGENTE

Visti i seguenti decreti dirigenziali:

– DD n. 6459 e ss.mm.ii. del 18/12/2014 con cui è stato approvato il bando “Aiuti alle micro, piccole e 
medie imprese (MPMI) produttrici di prodotti tessili cardati”;

– DD n. 4555 del 12/10/2015 e ss.mm.ii con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili 
alle agevolazioni di cui al suddetto bando; 

– DD n. 6684 del 31/12/2014 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il bando “Aiuti alle micro, piccole e 
medie imprese (MPMI) per il sostegno dei processi di internazionalizzazione”;

– DD n.3465 e n.  5549 del  2015 e ss.mm.ii.  con cui  si  è provveduto rispettivamente ad approvare la 
graduatoria delle domande ammesse e a concedere le agevolazioni di cui al suddetto bando;

Vista la DGR n. 1208 del 09/12/2015 con cui  sono state approvate, ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 2 lett. c) 
L.R. 35/2000, le “Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese” assieme ai relativi allegati, 
tra cui lo schema di fideiussione;

Dato atto che sono stati firmati i  contratti  relativi ai contributi concessi ai sensi dei decreti sopra citati e che  
pertanto le imprese beneficiarie possono chiedere l'erogazione di un anticipo del contributo, nella misura prevista 
dai rispettivi bandi, dietro presentazione di polizza fideiussoria;

Ritenuto opportuno a tale scopo recepire le disposizione della citata DGR 1208/2015 e di procedere pertanto 
all'approvazione degli schemi di fideiussione allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali del presente atto, 
quali modelli  rispettivamente per il  bando  “Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) produttrici di 
prodotti tessili cardati” e il bando “Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI)  per il sostegno dei processi  
di internazionalizzazione”;

Precisato che tali schemi, che sostituiscono quanto previsto dai bandi sopra citati, dovranno essere notificati a tutti  
i beneficiari dei suddetti bandi, a cura di Sviluppo Toscana s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura;

DECRETA

1. di approvare gli schemi di fideiussione, allegati “A” e “B” parti integranti e sostanziali del presente atto, 
quali modelli rispettivamente per il bando  “Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) produttrici  
di prodotti tessili cardati” e il bando “Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per il sostegno  
dei processi di internazionalizzazione”;

2. di dare atto che tali schemi sostituiscono quanto previsto dai bandi approvati con i decreti n. 6459 e n.  
6684 e ss.mm.ii. del 2014;

3. di dare mandato a Sviluppo Toscana s.p.a., in qualità di soggetto gestore dei due bandi, di notificare gli 
schemi a tutti i beneficiari potenzialmente interessati.

Il Dirigente



n. 2Allegati

A
5d178df65c78886ef3d3e10ea0bcfac26f1d9e95b7d94d4ebd91841daf2b62bf

SCHEMA FIDEIUSSIONE BANDO CARDATO

B
1321f276b0caef32e46ad4ddec5a73425aaa94c0761a8fa1739f03aff65eef91

SCHEMA FIDEIUSSIONE BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE
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