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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”;

Preso atto del “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 e del successivo D.M. del 27/11/2013 con cui sono stati  assegnati  alla Regione 
Toscana Euro 1.829.268,29 da destinare alla concessione di contributi alle imprese produttrici di 
prodotti tessili cardati, a seguito della presentazione del progetto regionale approvato con DGR n. 
531 del 1° luglio 2013;

Considerato che tale progetto prevede la pubblicazione di un bando per la concessione di contributi 
alle  imprese  produttrici  di  prodotti  tessili  cardati,  attraverso  l'acquisizione  di  servizi  qualificati 
descritti  nel  “Catalogo  dei  servizi  avanzati  e  qualificati  per  le  PMI  toscane  dell’industria, 
dell’artigianato  e  dei  servizi  alle  produzione”  (di  seguito  “catalogo”),  approvato  con  DD  n. 
4983/2014, con le specifiche previste nel progetto approvato con la sopra citata DGR 531/2013 che 
prevede anche l'individuazione dei codici ISTAT ATECO che identificano le imprese destinatarie 
finali del bando;

Vista la DGR n. 755 del 9/9/2014 che ha approvato il bando standard ai sensi dell’art.   5 sexies, 
comma 2 lett. c) L.R. 35/2000;

Ritenuto necessario al fine di garantire l’istruttoria abbreviata apportare alcuni adeguamenti che non 
alterano la struttura e l’impostazione generale del suddetto bando standard e dei relativi allegati;

Vista la DGR 986 del 10/11/2014 che ha approvato i criteri per la definizione del bando per la 
concessione di contributi alle MPMI produttrici di prodotti tessili cardati;

Ritenuto pertanto di approvare il bando per la concessione di contributi alle MPMI produttrici di 
prodotti  tessili  cardati,  allegato  “A”  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  per 
disciplinare  termini  e  modalità  di  presentazione  della  domanda,  modalità  di  istruttoria  delle 
domande, erogazione, rendicontazione del contributo ed obblighi dei beneficiari; 

Ritenuto di impegnare  Euro 1.829.268,29, sul capitolo 51683/U del bilancio regionale  2014, da 
imputare alla prenotazione 20141478;

Dato atto che secondo quanto disposto nella suddetta deliberazione 986/2014, per la gestione del 
suddetto  bando  la  Regione  Toscana  si  avvale  di  Sviluppo  Toscana  SpA  come  da  disciplinare 
approvato con decreto 1144 del 19/03/2010 e successive modificazioni e d integrazioni e protocollo 
organizzativo  approvato  con  decreto  2225  del  03/05/2010   e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno 2014”;



Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 78 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e pluriennale 2014-2016”;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 2 del 7.1.2014 “Approvazione Bilancio gestionale per 
l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016”;

DECRETA

1. Di approvare  il “bando per la concessione di contributi alle MPMI produttrici di prodotti 
tessili cardati”, allegato “A” al presente atto, e tutti i documenti ad esso allegati;

2. Di impegnare Euro 1.829.268,29,  sul capitolo 51683/U del  bilancio  regionale   2014, da 
imputare alla prenotazione 20141478, assunta con DGR 986/2014;

3. Di rinviare il relativo impegno ad atto successivo, da emanare unitamente all’approvazione 
della graduatoria dei progetti ammessi al contributo nel rispetto dei vincoli di spesa imposti 
dal patto di stabilità;

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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ALLEGATI:

8Allegati n°:

Den. Checksum

1 57a2483119a39d3d621bbfe42dfcb18a3c4bfb8a977ed49b35dbf7527f7e4169

A 392e093e6c1491648a6be674332f77e4d6b1a5a73595acc7441b18ff4f9c9564

7 5e4f5f2f80c806d668566483e5230feaccb8a32bb7ed67af7ad4f7ca663dc9ec

6 0369873f701b1da78b4144694219e33a5e7736f174abc0913f88e46a3aa9a8f2

5 4380ab79f7988032ade3bb02ee024fafc941f06ec321fc78fc0e75479bdbb7e4

4 99a11b043a8d4ddb16337305915caed33e73624ef51274b656206e3ed6cb9b45

3 2f4ca411c1dce5a5edbdae6d36fe858ca87722cf0cd953c68c6f860dae334962

2 c3ced99647d69d55980406bfd7cf1f41b731d4a1bb853f69e809297e913c6316
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