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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di  
sostegno alle imprese;

Vista la legge regionale n. 54 del 28/12/2021 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l'anno 2022” art.2 “Contributi a fondo perduto per la sicurezza sui luoghi di  
lavoro”;

Vista la DGR n. 1285 del 14/11/2022 avente ad oggetto: “Contributi per il miglioramento della 
sicurezza sui luoghi di lavoro nelle imprese della filiera moda tramite certificazione dei sistemi di 
gestione  per  la  sicurezza  e  uso  della  tecnologia  blockchain  per  la  notarizzazione  delle  relative 
procedure.  Approvazione criteri  per  la  definizione del  bando” che,  oltre  a  definire  gli  elementi 
essenziali  per  la  successiva approvazione  e  gestione  del  “Bando per  il  sostegno a  investimenti 
finalizzati  al  miglioramento  delle  condizioni  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  :  prima 
applicazione per la Settore Moda”:

- dà  mandato  ai  competenti  uffici  della  Direzione  Attività  Produttive  di  procedere 
all’approvazione dello stesso;

- assume  la  prenotazione  n.  20222570  a  valere  sull’annualità  2022  del  capitolo  53356, 
destinando euro 3.000.000,00 a tale finalità.

Visto il successivo DD 23894 del 25/11/2022 avente ad oggetto l’approvazione del “Bando per il 
sostegno a investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro : prima applicazione per la Settore Moda”;

Dato atto che sono stati riscontrati errori materiali negli allegati approvati con il suddetto decreto, 
nelle parti in cui si prevedeva la possibile partecipazione di soggetti in forma aggregata;

Ritenuto pertanto opportuno sostituire gli allegati  già approvati con il suddetto DD 23894/2022 
avendo apportato le opportune modifiche;

Precisato che le modifiche  apportate  attengono soltanto al requisito dei soggetti aggregati mentre 
restano invariate tutte le altre disposizioni;

DECRETA

1 di  modificare  il  decreto  dirigenziale  n.  23894  del  25/11/2022  approvando  i  seguenti 
documenti, parte integrante e sostanziale del presente atto,   in sostituzione degli allegati al 
suddetto decreto:
1 “Bando per il sostegno a investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di 

 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: prima applicazione per il Settore Moda;
A “Scheda anagrafica”;
B “Scheda progetto”;
C “Modalità di accesso e presentazione domande”
D “Domanda e dichiarazioni”
E “Schema di garanzia fideiussoria”
F “Istruzioni domanda da parte di impresa estera”
G “Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione”
H “Estratto del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati imprese toscane”

2 di precisare che le modifiche apportate attengono esclusivamente alle disposizioni relative 



alla possibilità di partecipazione in forma aggregata;

3 di  notificare il  presente atto  a Sviluppo Toscana S.p.a.  in quanto soggetto gestore per i  
relativi adempimenti.

IL DIRIGENTE



n. 9Allegati

1
f930a23070ee34f604baeda926710d569a8a90dbcdc716759d008ef72d63fd8d

Bando

A
a51a8808a32e54b3b639c43ab9e73952977c831e05694f86f392d8ce79cd76f5

Scheda anagrafica

B
6b13927a6d15f4e84ca8181722f29c3aedf6b6ea9e6ac468d78c1c7ff8ead667

Scheda progetto

C
23688c39205d1812f3da720ea5ed67899b06abbe5cbec34a557437610dde4200

Modalità di accesso e presentazione domande

D
16570eadc673c90cb05692b772513966598a22a2c7f1ee575a919a2a6f2b46cf

Domanda e dichiarazioni

E
e87b69ad99cd099ef979f1312f52931da6c1123171dec9f5086fdc6e565ef7e9

Schema di garanzia fideiussoria

F
253a89ea2c864b695aa3e797dcefadb0bc5e1ac5c24ca6ef789fdbdef1c35bf0

Istruzioni domanda da parte di impresa estera

G
24740f57ac5f40f60e04ec77b0102e059cbc90a1c0a21d0c38801a7d840bd9cd

Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione

H
9c1ca6844cd9c97e049820e45821a391dfe9e0c7d977c6cf5d9b14bcd9a2b907

Estratto del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati imprese toscane
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