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LA GIUNTA REGIONALE
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 Progetto regionale 2 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese,
transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione”
previsto dalla Nota di Aggiornamento al DEFR 2022, approvata con DCR 34 del 1/6/2022 che nella
sezione 2 "Obiettivi e Interventi" prevede, tre gli interventi attuativi dell’Obiettivo 1 - Incrementare
la competitività del sistema regionale delle imprese il sostegno agli investimenti per il
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori azioni di sostegno,
accompagnamento, tutoraggio alle MPMI che intendono realizzare programmi di investimento
orientati all’innovazione e alla transizione digitale;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
Richiamato in particolare l’art. 30 del D. Lgs. 81 del 2008 “Modelli di organizzazione e di
gestione”, che disciplina i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza e ne descrive le
caratteristiche e i requisiti essenziali;
Preso atto che i dati relativi al totale degli infortuni in occasione di lavoro riconosciuti da Inail nel
periodo 2015-2020, in riferimento ai diversi settori di attività economica, rivelano che in Toscana
circa il 19% di tali infortuni riguardano le attività manifatturiere;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1564 del 14 dicembre 2020 “Proroga Piano Lavoro
Sicuro nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro per il triennio 2021-2023, destinazione
risorse e e approvazione Schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, Procura generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze e Procure della Repubblica presso i Tribunali di
Firenze, Pistoia e Prato”, che prevede interventi per il rafforzamento delle azioni finalizzate alla
vigilanza ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al contrasto al lavoro sommerso nel territorio
dell'Area Vasta Centro, il cui tessuto produttivo è caratterizzato in maniera significativa da attività
manifatturiere e, in particolare, da aziende tessili;
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;
Dato atto che tra le azioni previste dal citato progetto SOLEIL vi è un intervento, a cura degli uffici
della Direzione Attività Produttive, relativo al sostegno ad imprese che effettuano investimenti
finalizzati ad aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, quale azione che contribuisce
significativamente a prevenire e combattere le pratiche di sfruttamento di lavoro e con focus sulle
imprese della moda in quanto appartenenti ad una filiera ad alto valore aggiunto nel sistema

produttivo della Toscana ed al tempo stesso caratterizzata da catene di fornitura molto frammentate
che rendono difficile l’effettuazione di controlli capillari sul rispetto delle normativa a tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
Ritenuto opportuno in attuazione del citato art. 2 della l.r. 54/2021 ed allo scopo di contribuire a
rafforzare la competitività delle imprese toscane, sostenere, tramite sovvenzioni, le imprese della
filiera della moda che investono in innovazione dei metodi organizzativi del luogo di lavoro e dei
processi di produzione e distribuzione, realizzati sia tramite l’introduzione di sistemi di gestione
per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia attraverso l’introduzione di sistemi di
notarizzazione dei processi, tali da garantire la massima trasparenza dei processi nell’obiettivo di
costruire filiere ad alto valore aggiunto anche dal punto di vista sociale oltre che economico;
Dato atto dei risultati della consultazione pubblica condotta dal Ministero per lo Sviluppo
Economico “Proposte per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e
Blockchain” che individua tra i settori chiave in cui sperimentare la tecnologia blockchain quello
del “Made in Italy” perché può essere utilizzata “per realizzare un sistema di tracciabilità e
comunicazione trasparente volto a contrastare la contraffazione nei diversi settori produttivi”;
Ritenuto pertanto, nell’ottica di rafforzare la competitività delle imprese toscane, a partire dalla
filiera della moda, sostenere investimenti in salute e sicurezza oltre i livelli previsti come
obbligatori dalle norme vigenti e nello specifico ad investimenti capaci di tutelare il Made in Italy
tramite sistemi che consentano la tracciabilità delle operazioni garantendo trasparenza ed
affidabilità delle informazioni;
Ritenuto opportuno destinare a detto bando euro 3.000.000,00 assumendo la relativa prenotazione
sul capitolo 53356 (tipo di stanziamento: puro) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
annualità 2022;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
Visto l’art. 12 della L 241/91 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
Vista la Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 7 aprile 2014;
Ritenuto opportuno definire con il presente atto gli elementi essenziali per la successiva
approvazione e gestione di un bando a sostegno degli investimenti finalizzati ad incrementare il
livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come definiti in allegato “A” al presente atto,
dando mandato ai competenti uffici della Direzione Attività Produttive di procedere
all’approvazione del relativo bando;
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 24/10/202 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;
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”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024";
Visto il parere del CD nella seduta del 13/10/2022;
a voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare l’allegato “A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale contenente gli
elementi essenziali per la definizione dell’avviso per la concessione di contributi alle attività
economiche che realizzano progetti di innovazione finalizzati all’aumento delle condizioni di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Attività Produttive di approvare il relativo
bando in attuazione di tali elementi essenziali;
3. di prenotare euro 3.000.000,00 sul capitolo 53356 tipo di stanziamento: puro, del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022;
4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione
degli investimenti ai sensi del D lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;
5. di individuare in Sviluppo Toscana S.p.A. il soggetto gestore del bando, come da Piano di Attività
approvato da ultimo con DGR n. 1204/2022 e di dare atto che la copertura finanziaria dei relativi
oneri di gestione risulta assicurata nell’ambito delle risorse destinate all’attività n 42 del punto 2 del
Piano “Programmazione Regionale”, come descritto in narrativa;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della LR 23/2007.
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