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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”;

Visto  il  Piano Regionale  della  Prevenzione  (PRP) 2020-2025 approvato  con DGR n.  1406 del 
27/12/2021 ed in  particolare quanto previsto nel  Piano Predefinito  06 (PP06) “Piano mirato di 
prevenzione”,  Macro  Obiettivo  04 “Infortuni  e  incidenti  sul  lavoro,  malattie  professionali”  che 
prevede tra le diverse linee strategiche di intervento, l’incremento del grado di utilizzo dei sistemi 
informativi per la pianificazione degli interventi di prevenzione e di promuovere la responsabilità 
sociale di impresa per il miglioramento della salute globale del lavoratore;

Vista  la  DGR n. 463 del  19/04/2022 che approva la partecipazione della  Regione Toscana alla 
progettazione esecutiva del progetto SOLEIL “Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment
Interregionale Legale” e la successiva definizione del progetto a cura dei competenti uffici della 
Direzione 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.

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti allegati:
 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”

Vista  la  L.R.  21 maggio  2008 n.  28 “Acquisizione  della  partecipazione  azionaria  nella  società 
Sviluppo Toscana S.c.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” e l’art. 5 e l’art 
192 del D.lgs 50/2016 in tema di “Regime speciale degli affidamenti in house;

Visto il Piano di Attività di Sviluppo Toscana S.pA. approvato con la DGR 371/2022 e da ultimo 
aggiornato  con  la  DGR n.  1204  del  24/10/2022,  avente  ad  oggetto  “Sviluppo  Toscana  S.p.a.: 
approvazione del quarto aggiornamento infrannuale del Piano attività 2022 con proiezioni al 2023 e 



2024.”;

Dato atto che la gestione dell’attività di cui al presente atto è compresa nel Piano di Attività di  
Sviluppo  Toscana  S.p.A.  per  l’anno  2022,  allegato  A  alla  citata  DGR  1204/2022,  punto  2 
“Programmazione  Regionale”,  attività  n.  42  per  cui  con  decreto  dirigenziale  n.  21694  del 
28/10/2022 è stato assunto il relativo impegno di spesa a valere sul capitolo 52965 del bilancio 
finanziario-gestionale 2022/2024, annualità 2022;

Ritenuto pertanto di assumere a favore del gestore Sviluppo Toscana Spa l’impegno di spesa di euro 
3.000.000,00 a  valere  sulla  prenotazione  n.  20222570 (capitolo  di  spesa  n.  53356 del  bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, tipo di stanziamento: puro) per la 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”;

Richiamato  il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011  n.  118  (“Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);

Vista  la  Legge  Regionale  7  gennaio  2015  n.  1  (“Disposizioni  in  materia  di  programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”);

Richiamato  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  19  dicembre  2001  n.  61/R 
(“Regolamento di contabilità”) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il
Decreto Legislativo n. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1  del  10  gennaio  2022  "Approvazione  del 
DocumentoTecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024");

DECRETA

1 di approvare i seguenti allegati:
 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  assumere  a  favore  del  gestore  Sviluppo  Toscana  Spa  -cod.  fiscale  00566850459- 
l’impegno di spesa di euro 3.000.000,00 a valere sulla prenotazione n. 20222570 (capitolo di 
spesa  n.  53356  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024,  annualità  2022,  tipo  di 
stanziamento: puro) per la 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”;



3 di rimandare la liquidazione della spesa ai  sensi degli  art.  44 e 45 del “Regolamento di 
contabilità” (DPGR n. 61/R del 19/12/2022) in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e 
con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati

IL DIRIGENTE



n. 9Allegati

1
4b67f0ff81d09282eb861bfea0df2397ae1e485da7a55ecc207d674a52160ce1

Bando

A
669d2feaf1f384981ca87f2ef8afab5fd0406f727d49fa3c46ecbc8d8fbf5874

Scheda anagrafica

B
a8bf433f3379798e5f0482e5d5b8687ef5d2ccfc3b83864411d6aeb4ebce25a6

Scheda progetto

C
25e79ab8094b272873f02af8e25dc92a86ddb4a8282a1313674032e34c0ff88e

Modalità di accesso e presentazione domande

D
e1cbde9940321be7af3c7dd539517c69057b983b8c2c3e79a66786429e236995

Domanda e dichiarazioni

E
e87b69ad99cd099ef979f1312f52931da6c1123171dec9f5086fdc6e565ef7e9

Schema di garanzia fideiussoria

F
253a89ea2c864b695aa3e797dcefadb0bc5e1ac5c24ca6ef789fdbdef1c35bf0

Istruzioni domanda da parte di impresa estera

G
a9a2bab2efa592de184dad310ca2ac11a1672cbfcc40bf0a51f9a2ef7ebf2317

Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione

H
9c1ca6844cd9c97e049820e45821a391dfe9e0c7d977c6cf5d9b14bcd9a2b907

Estratto del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati imprese toscane
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