
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE N. 71 DEL 05 dicembre ’19 

 

 

Avviso di selezione di un esperto per attività di supporto all'elaborazione e redazione del Programma di 
Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia «Marittimo»2021-2027 

Approvazione elenchi concorrenti ammessi.  

Nomina Commissione Esaminatrice.  

Comunicazione Calendario. 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

- Sviluppo Toscana è Società "in house" della Regione Toscana; 

- nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Toscana la Società svolge anche funzioni di 

Supporto all’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg ITALIA-FRANCIA 

MARITTIMO 2014/2020 nella gestione del Segretariato Congiunto e alla predisposizione degli atti e 

documenti per la programmazione 2021-2027; 

Ravvisata la necessità di individuare una professionalità ad hoc per il supporto alla predisposizione degli atti e 

documenti per la programmazione 2021 2027; 

Verificata l'assenza di professionalità interne alla Società che possano adempiere tale attività, nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nel “Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi 

professionali”, nella versione aggiornata dall’Amministratore Unico con Disposizione n. 63 del 12 Ottobre 2019, 

si procede all'individuazione di un esperto esterno nelle materie specificate nel presente avviso; 

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1424/2018 e successive integrazioni, tra cui quella disposta con 

D.G.R. n. 856 del 05/07/2019, con la quale si  definisce l'integrazione al piano delle attività di Sviluppo Toscana 

S.p.A. per l'esercizio 2019; 

Dato atto che: 

 nell'ambito della definizione della prossima programmazione 2021-2027, relativamente al Programma 

Transfrontaliero Marittimo Italia-Francia, il Comitato di Sorveglianza ha previsto la costituzione di una 

Task Force (TF) incaricata della preparazione del Programma transfrontaliero per il ciclo di 

programmazione 2021-2027, coordinata dell’Autorità di Gestione – Regione Toscana (d’ora in avanti 

AG) con il supporto del Segretariato Congiunto (d’ora in avanti SC); 

 La TF si avvale del supporto di expertise esterna, che avrà il compito precipuo di contribuire alle attività 

inerenti l’elaborazione dei contenuti del futuro Programma di cooperazione. 

 Il negoziato tra Commissione Europea (CE) e gli Stati membri Unione Europea per la definizione della 

complessiva proposta legislativa relativa all’insieme degli strumenti di finanziamento della politica di 

coesione per il periodo 2021-2027 è attualmente in fase di svolgimento. E’ opportuno quindi precisare 

che l’esperto esterno di cui al presente documento, una volta incaricato, dovrà tenere in considerazione 

tutti gli atti inerenti la programmazione post 2020 relativa alla politica di coesione dell’Unione Europea e 

dei due Stati Membri coinvolti nel programma.la DGR n. 178 del 8 marzo 2016 che approva piano 

attività 2016 di Sviluppo Toscana;  

Richiamati: 

- la legge regionale n.28/2008 (e ss.mm.ii.) istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

- lo statuto della Sviluppo Toscana S.p.A. come modificato in data 19 gennaio 2015; 

- l’Avviso di selezione di un esperto per attività di supporto all'elaborazione e redazione del Programma di 

Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia «Marittimo»2021-2027; 

Considerato che detto Avviso è stato pubblicato sul sito internet di Sviluppo Toscana – 
www.sviluppo.toscana.it – “sezione lavora con noi” e, per estratto, nei siti internet del PC MARITTIMO ITA-
FRA 2014-2020 - http://interreg-maritime.eu/; 

Preso atto che alla scadenza per la presentazione delle domande prevista nell’Avviso – 04 dicembre 2019 – sono 
pervenute n. 4 istanze; 

Considerato che alla scadenza dell’Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione è stata eseguita 
un’attività di istruttoria per riscontrare le domande ai fini della loro ammissibilità formale; 

Rilevato che a seguito dell’istruttoria di cui al punto precedente per l’accertamento dei requisiti previsti 
nell’Avviso di selezione, è stato formato l’elenco dei candidati ammessi al colloquio che in allegato, sotto la 
lettera A), forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione; 

Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 6 dell’Avviso 
pubblico in oggetto, nella composizione di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale della presente 
disposizione; 

Dato atto che i componenti incaricati di cui all’allegato B) alla presente disposizione, ai sensi dell'art. 35 bis - 
“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, 



del D.Lgs 165/2001, hanno l’obbligo di presentare a Sviluppo Toscana spa prima dello svolgimento della prima 
riunione di insediamento, la dichiarazione di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a 
condanna per reati contro la pubblica amministrazione, ai sensi del capo II, libro II del codice penale; 

Stabilito che la Commissione esaminatrice si insedierà il 09/12/2019 ore 9:00 e che nell’occasione; 

Considerato, inoltre, che il calendario del colloquio di cui all’art. 11 dell’Avviso è fissato per il 12/12/2019 dalle 

ore 10:30, presso la sede di Sviluppo Toscana in Viale Matteotti n. 60, Firenze (FI); 

Preso atto che gli elenchi di cui agli allegati sopra richiamati, i componenti la Commissione Esaminatrice e il 

Calendario del colloquio (come ogni altra comunicazione inerenti l’Avviso) va pubblicato mediante affissione nel 

sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it - nella sezione “lavora con noi”; 

Ritenuto precisare che tale pubblicazione avrà valore di informazione e pertanto sostituisce qualsiasi tipo di 

comunicazione individuale ai candidati interessati, così come prescritto nell’Avviso di selezione, 

DISPONE 

1. di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte si intendono 

integralmente riportate anche a fini motivazionali; 

2. l’ammissione al colloquio relativo all’Avviso di selezione di un esperto per attività di supporto 

all'elaborazione e redazione del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia 

«Marittimo»2021-2027, dei candidati riportati nell’allegato elenco che, contrassegnato con la lettera A), 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la Commissione esaminatrice, di cui all’allegato B), parte 

integrante e sostanziale del presente decreto, relativa all’Avviso di cui all’oggetto; 

4. di stabilire che l’insediamento della Commissione esaminatrice è previsto per il 9/12/2019 ore 9:00; 

5. di approvare che il calendario dei colloqui di cui all’art. 6 dell’Avviso è fissato per il 12/12/2019 e il 

19/12/2019 dalle ore 10:30, presso la sede di Sviluppo Toscana in Viale Matteotti n. 60, Firenze (FI); 

6. di provvedere alla pubblicazione nel sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it - nella 

sezione “lavora con noi”, degli allegati sopra richiamati (A, B) dalla data di adozione della presente 

disposizione; 

7. di dare atto che la suddetta pubblicazione ha valore di informazione e pertanto sostituisce qualsiasi tipo 

di comunicazione individuale ai candidati interessati. 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 



 

 

Allegato A) 

 

Elenco dei candidati AMMESSI  

Avviso di selezione di un esperto per attività di supporto all'elaborazione e redazione del Programma di 
Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia «Marittimo»2021-2027 

 

 

N NOME COGNOME 
DATA/ORA 

CONVOCAZIONE 

1 LAURA RIGHI 12/12/19 ORE 10:30 

2 LOREDANA  MULAS 12/12/19 ORE 10:30 

3 MASSIMO BRESSAN 19/12/19 ORE 10:30 

4 SILVIA COMIATI 12/12/19 ORE 10:30 

 

 

 



 

Allegato B) 

 

 

 

Elenco dei componenti la Commissione esaminatrice di cui all’ART. 4 dell’Avviso 

 

 

Membri: 

1. Orazio Figura - Sviluppo Toscana 

2. Francesca Cauteruccio - Sviluppo Toscana 

3. Mara Sori – Autorità di Gestione del Programma Interreg V A ITALIA-FRANCIA (Marittimo) 2014-
2020 

4. Giovanna Tortorella – Autorità di Gestione del Programma Interreg V A ITALIA-FRANCIA 
(Marittimo) 2014-2020 


