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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella
società Sviluppo Italia Toscana s.c. p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.) ed 
in particolare l’articolo 6, comma 2, che prevede quanto segue:
“Il  Presidente  della  Giunta  regionale  nomina e  revoca l'amministratore  unico  con funzioni  di  
direzione della società, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2008,  
n.  5  (Norme in  materia  di  nomine  e  designazioni  e  di  rinnovo  degli  organi  amministrativi  di  
competenza  della  Regione).  L'amministratore  è  nominato  tra  soggetti  di  età  non  superiore  ai  
sessantacinque  anni,  in  possesso  di  idonea  laurea  magistrale,  o  equivalente,  e  di  comprovata 
esperienza  manageriale  almeno  quinquennale  o,  in  alternativa,  con  documentata  esperienza 
almeno quinquennale di  direzione amministrativa,  tecnica o gestionale  in strutture pubbliche o  
private equiparabili alla Società per entità di bilancio e complessità organizzativa.”

Visto lo statuto della società Sviluppo Toscana s.p.a ed in particolare l’articolo 7 che dispone: 
“1. La società è amministrata da un Amministratore unico con funzioni di direzione della società.
2. L’Amministratore unico è nominato dal Presidente della Giunta regionale”.

Considerato che con  D.P.G.R. n. 52 del 24 marzo 2015 è stato nominato l’attuale amministratore 
unico  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A,  che  terminerà  il  proprio  mandato  alla  data  dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del Bilancio societario relativo all’anno 2017; 

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere ad una nuova nomina;

Vista la legge regionale  8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di  
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:
-l’articolo 7, comma 1, in base al quale la nomina dell’amministratore unico di Sviluppo Toscana 
SpA deve  essere  preceduta  dalla  pubblicazione  di  apposito  avviso  pubblico per  la  proposta  di 
candidature, secondo le modalità stabilite dall’articolo 5;
-l’articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina sopra indicata deve essere effettuata, ai sensi 
dello  Statuto,  previo  controllo  da  parte  del  Consiglio  regionale,  precisando  che  a  tal  fine  il 
Presidente  della  Giunta  comunica  al  Consiglio  la  nomina  che  intende  effettuare  insieme  al 
curriculum del candidato e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

Considerato  che  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  39  del  27.9.2017  è  stato 
pubblicato l’elenco delle nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale da effettuare 
nell’anno 2018, avente valore di avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’incarico 
di amministratore unico con funzioni di direzione di Sviluppo Toscana s.p.a.; 

Considerato che in risposta a tale  avviso è pervenuta unicamente la candidatura del Dr.  Orazio 
Figura;

Ritenuto che il Dr. Orazio Figura, amministratore uscente della stessa società, possa assicurare la 
competenza e  l’esperienza professionale  necessarie  per  assicurare  continuità  ed efficienza nella 
amministrazione di Sviluppo Toscana S.p.A.;



Effettuata in data 22 marzo 2018 la comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla presente 
nomina,  come previsto  dagli  articoli  50  e  51 dello  Statuto  regionale  e  dall’articolo 4 della  l.r. 
5/2008;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato,  per gli  aspetti  di competenza, tale 
comunicazione all’esame della II Commissione consiliare;

Visto che la suddetta Commissione, nella seduta del 5 aprile 2018, ha espresso parere favorevole in 
ordine alla nomina in questione;

Preso atto della dichiarazione resa dall’interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 
con la  quale lo stesso, oltre ad accettare l’incarico, attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla 
l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative 
alla stessa;

Preso atto della dichiarazione di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n. 190) resa dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale lo stesso 
attesta l’assenza di cause ostative alla nomina in questione;

Visto l’articolo 6, comma 3-ter, della l.r.  28/2008, in base al quale l’incarico di amministratore 
unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e, per i dipendenti 
pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo;

Visto l’articolo 7, comma 3, dello Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A., in base al quale l’Assemblea 
determina  l’ammontare  del  compenso  e  la  durata  della  nomina  dell’Amministratore  ai  sensi 
dell’articolo 6, commi 3 e 3-bis della l.r. 28/2008;

Ritenuto,  pertanto,  di  stabilire  che  l’incarico  oggetto  della  presente  nomina  sarà  regolato  da 
apposito contratto di diritto privato in seguito alle determinazioni dell’assemblea della società in 
merito alla durata dell’incarico e al relativo trattamento economico;

DECRETA

- Il dott. Orazio Figura è nominato amministratore unico con funzioni di direzione della società 
Sviluppo Toscana s.p.a.;

-  l’incarico  sarà  regolato  da  aposito  contratto  di  diritto  privato  in  seguito  alle  determinazioni 
dell’assemblea della società in merito alla durata dell’incarico e al relativo trattamento economico;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articolo 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 
medesima legge regionale.

Il Direttore Il Presidente
PATRIZIA MAGAZZINI ENRICO ROSSI


