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Cognome Nome Modalità di scelta Decorrenza Scadenza Oggetto commessa CV Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

GUGLIELMINO WALTER ELENCO ESPERTI 02/01/17 31/12/17 Componente Collegio Sindacale 2534,68 Altri costi di gestione

NOCCHI FEDERICO ELENCO ESPERTI 02/01/17 31/12/17 Componente Collegio Sindacale 3802,01 Altri costi di gestione

MANZO BARBARA ELENCO ESPERTI 02/01/17 08/05/17 Componente Collegio Sindacale 881,93 Altri costi di gestione

LUNARDINI SUSANNA ELENCO ESPERTI 02/01/2017 25/01/2017  €          3.750,00  €                                                         3.750,00 cv dich

GIUSEPPINI SILVIA ELENCO ESPERTI 21/02/2017 15/03/2017  €          1.000,00  €                                                         1.040,00 cv dich

MALCONTENTI PAOLA ELENCO ESPERTI 22/02/2017 31/12/2017  €        10.100,00  €                                                         5.240,00 cv dich

DI CIANCIA MARIA ELENCO ESPERTI 23/02/2017 31/03/2017  €          2.700,00  €                                                         1.200,00 cv dich

CECCARELLI FABIO ELENCO ESPERTI 01/03/2017 16/06/2017  €          8.775,00 cv dich

CIANCARINI PAOLO ELENCO ESPERTI 10/04/17 31/12/17  €          2.400,00  €                                                            400,00 

CATARCI TIZIANA ELENCO ESPERTI 10/04/17 31/12/17  €          2.400,00  €                                                            800,00 

DE MATTEIS GUIDO ELENCO ESPERTI 10/04/17 31/12/17  €          2.400,00  €                                                         1.200,00 

FICARELLA ANTONIO ELENCO ESPERTI 10/04/17 31/12/17  €          2.400,00  €                                                            344,83 

ANTONELLI GIANLUCA ELENCO ESPERTI 10/04/17 31/12/17  €          2.400,00  €                                                            400,00 

ROSSI ALDO ELENCO ESPERTI 10/04/17 31/12/17  €          2.400,00  €                                                         1.600,00 

ANNUNZIATO LUCIO ELENCO ESPERTI 10/04/17 31/12/17  €          2.400,00 

BERARDI ROSSANA ELENCO ESPERTI 10/04/17 31/12/17  €          2.400,00 

SVILUPPO TOSCANA - Elenco incarichi  ANNO 2017 (aggiornato al 31 dicembre 2017)

 Importo 
contrattualizzato 

 Importo liquidato comprensivo di eventuali 
rimborsi spese 

Supporto per la gestione delle revoche e recuperi relativi ai 
bandi pregressi di aiuto all’occupazione 2007/2013 del 

FSE 2007/2013

PIANO ATTIVITA' 2016: attività n. 1 “Assistenza tecnica per le attività di 
gestione, controllo e pagamento relativamente agli interventi del POR FSE 
2014-2020 a sostegno  dell'occupazione: incentivi alle imprese e datori di 
lavoro per le assunzioni di lavoratori” in continuità anche per l’anno 2017

Supporto e l’assistenza tecnica relativa a controlli in loco 
su n. 10 progetti e interventi individuali finanziati con 

risorse FSE 2014/2020

Piano di Attività 2016 di Sviluppo Toscana ed in particolare l'attività nr. 4 
“ Supporto a controlli e gestione FSE” inserita al punto 3) POR FSE 2014-

2020

Supporto nella supervisione della valutazione tecnica di 
progetti e varianti di progetti infrastrutturali

Commessa n. 34 relativa alla Programmazione regionale - inserita con 
DGR n. 1054 del 25/10/2016, stabilisce l'integrazione al piano delle 

attività di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'esercizio 2016; per le attività di 
assistenza tecnica relativamente ai Bandi e APQ relativi a Progetti 

Infrastrutturali 

Supporto delle attività della Società con particolare 
riferimento al supporto nella gestione delle verifiche dei 
rendiconti prodotti da Enti beneficiari di finanziamenti a 

valere su risorse extra FSE

PIANO DI ATTIVITA' 2016: Assistenza tecnica relativa ai controlli di I 
livello sui rendiconti finali di spesa dei progetti

finanziati con risorse statali

Verifica di efficienza e funzionalità a carico di n.27 
infrastrutture, nonché la verifica del rispetto degli obblighi 

in materia di pubblicità previsti dalle disposizioni 
comunitarie per i beneficiari di fondi FERS (apposizione 

di targhe con i loghi dell'UE), la corretta conservazione del 
fascicolo di progetto da parte dei soggetti beneficiari dei 
contributi e la “stabilità” dell'operazione (cessione della 

disponibilità o proprietà o delle opere in assenza di 
comunicazioni al riguardo nei confronti degli uffici 

regionali)

Commessa n. 34 relativa alla Programmazione regionale - inserita con 
DGR n. 1054 del 25/10/2016, stabilisce l'integrazione al piano delle 

attività di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'esercizio 2016; per le attività di 
assistenza tecnica relativamente ai Bandi e APQ relativi a Progetti 

Infrastrutturali 

Valutazione in itinere ed ex post dei progetti ammessi sul 
Bando Far Fas Linea di Azione 1.1 “Sistema Pubblico 

della ricerca” dell'Asse prioritario 1 PAR FAS 2007-2013

Bando FAR FAS 2014 Linea d'azione 1.1 Approvato dalla Regione 
Toscana con D.D. N.4421  del 02 ottobre 2014 

Valutazione in itinere ed ex post dei progetti ammessi sul 
Bando Far Fas Linea di Azione 1.1 “Sistema Pubblico 

della ricerca” dell'Asse prioritario 1 PAR FAS 2007-2013

Bando FAR FAS 2014 Linea d'azione 1.1 Approvato dalla Regione 
Toscana con D.D. N.4421  del 02 ottobre 2014 

Valutazione in itinere ed ex post dei progetti ammessi sul 
Bando Far Fas Linea di Azione 1.1 “Sistema Pubblico 

della ricerca” dell'Asse prioritario 1 PAR FAS 2007-2013

Bando FAR FAS 2014 Linea d'azione 1.1 Approvato dalla Regione 
Toscana con D.D. N.4421  del 02 ottobre 2014 

Valutazione in itinere ed ex post dei progetti ammessi sul 
Bando Far Fas Linea di Azione 1.1 “Sistema Pubblico 

della ricerca” dell'Asse prioritario 1 PAR FAS 2007-2013

Bando FAR FAS 2014 Linea d'azione 1.1 Approvato dalla Regione 
Toscana con D.D. N.4421  del 02 ottobre 2014 

Valutazione in itinere ed ex post dei progetti ammessi sul 
Bando Far Fas Linea di Azione 1.1 “Sistema Pubblico 

della ricerca” dell'Asse prioritario 1 PAR FAS 2007-2013

Bando FAR FAS 2014 Linea d'azione 1.1 Approvato dalla Regione 
Toscana con D.D. N.4421  del 02 ottobre 2014 

Valutazione in itinere e ex post dei prorgetti ammessi sul 
Bando Par Fas 2007-2013 -Sostegno alla realizzazione di 

progetti di Ricerca in materia di qualità della vita, la salute 
dell'uomo, biomedicale, l'industria dei Farmaci  innovativi 

Bando Fas Salute 2014

PAR FAS 2007-2013 Linea d'azione  1.1- Azione  1.1.2 “BANDO FAS 
SALUTE 2014  D.D.4421 del 2 ottobre 2014

Valutazione in itinere e ex post dei prorgetti ammessi sul 
Bando Par Fas 2007-2013 -Sostegno alla realizzazione di 

progetti di Ricerca in materia di qualità della vita, la salute 
dell'uomo, biomedicale, l'industria dei Farmaci  innovativi 

Bando Fas Salute 2014

PAR FAS 2007-2013 Linea d'azione  1.1- Azione  1.1.2 “BANDO FAS 
SALUTE 2014  D.D.4421 del 2 ottobre 2014

Valutazione in itinere e ex post dei prorgetti ammessi sul 
Bando Par Fas 2007-2013 -Sostegno alla realizzazione di 

progetti di Ricerca in materia di qualità della vita, la salute 
dell'uomo, biomedicale, l'industria dei Farmaci  innovativi 

Bando Fas Salute 2014

PAR FAS 2007-2013 Linea d'azione  1.1- Azione  1.1.2 “BANDO FAS 
SALUTE 2014  D.D.4421 del 2 ottobre 2014

https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/CV%20%20LUNARDINI.pdf
https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/Modello%20confl.interesse%20LUNARDINI.pdf
https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/CV%20GIUSEPPINI%20SILVIA.pdf
https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/Modello%20Conflitto%20Inter.%20Giuseppini.pdf
https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/CV%20Malcontenti%20Paola.pdf
https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/Mod_dich_ass_confl,Interesse%20Malcontenti.docx
https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/Curriculum%20Maria%20Di%20Ciancia.pdf
https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/Modello%20conflitto%20int.%20Di%20Ciancia%202017.pdf
https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/CV%20CECCARELLI%20FABIO.pdf
https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/Modello%20%20conflitto%20di%20interessi_Ceccarelli.pdf
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GRUOSSO GIAMBATISTA ELENCO ESPERTI 11/04/17 31/12/17  €          1.650,00 

GENOVESI EVA ELENCO ESPERTI 12/04/17 30/05/17  €          1.400,00  €                                                         1.400,00 

DELL'AMICO DANIELA ELENCO ESPERTI 12/04/17 30/05/17  €          1.400,00  €                                                         1.400,00 

VANNONI AGNESE ELENCO ESPERTI 12/04/17 30/05/17  €          1.400,00  €                                                         1.400,00 

VACCARO SALVATORE ELENCO ESPERTI 04/05/17  €             400,00  €                                                            400,00 

QUADRINI FABRIZIO ELENCO ESPERTI 04/05/17  €          1.200,00  €                                                         1.200,00 

MARTELLI FRANCESCO ELENCO ESPERTI 08/05/17 31/12/17 Componente Collegio sindacale  €          1.652,75 Altri costi di gestione

TOMESANI LUCA ELENCO ESPERTI 31/08/17  €             400,00 

SOBRERO MAURIZIO ELENCO ESPERTI 22/05/17 22/05/19  €          1.400,00 

SETTINERI LUCA ELENCO ESPERTI 22/05/17 22/05/19  €          3.600,00 

ANGELINI EMMA ELENCO ESPERTI 22/05/17 22/05/19  €          3.600,00 

SBARDELLA GIANLUCA ELENCO ESPERTI 29/05/17 29/05/19  €        12.000,00  €                                                         2.200,00 

GATTO ANDREA ELENCO ESPERTI 29/05/17 29/05/19  €        11.200,00 

BELLINI ALBERTO ELENCO ESPERTI 29/05/17 29/05/19  €        11.600,00 

SALERNO MASSIMILIANO ELENCO ESPERTI 15/06/17 31/12/17  €        40.000,00  €                                                         9.428,57 

ANTONIONI GIACOMO ELENCO ESPERTI 15/06/17 31/12/17  €        12.000,00 

FILOSA STEFANIA ELENCO ESPERTI 16/06/17 31/12/17  €          2.400,00  €                                                            800,00 

Valutazione in itinere e finale dei progetti a valere Bando 
RSI 2014- Bando 1 “Progetti Strategici di ricerca e 

sviluppo “ e Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle 
PMI”

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Attività di supporto e assistenza al data entry dei 
pagamenti per incentivi all'occupazione nel gestionale di 

Regione Toscana  del POR FSE 2014-2020

Attività 01 - Assistenza tecnica per le attività di gestione, controllo e 
pagamento relativamente agli interventi del POR FSE 2014-2020 a 

sostegno dell'occupazione : incentivi alle imprese e datori di lavoro per le 
assunzioni di lavoratori

Attività di supporto e assistenza al data entry dei 
pagamenti per incentivi all'occupazione nel gestionale di 

Regione Toscana  del POR FSE 2014-2020

Attività 01 - Assistenza tecnica per le attività di gestione, controllo e 
pagamento relativamente agli interventi del POR FSE 2014-2020 a 

sostegno dell'occupazione : incentivi alle imprese e datori di lavoro per le 
assunzioni di lavoratori

Attività di supporto e assistenza al data entry dei 
pagamenti per incentivi all'occupazione nel gestionale di 

Regione Toscana  del POR FSE 2014-2020

Attività 01 - Assistenza tecnica per le attività di gestione, controllo e 
pagamento relativamente agli interventi del POR FSE 2014-2020 a 

sostegno dell'occupazione : incentivi alle imprese e datori di lavoro per le 
assunzioni di lavoratori

Partecipazione Commisione Tecnica di valutazione per 
valutazione del merito tecnico scientifico dei programmi 
di investimento presnetati a valere sul Bando “Protocolli 

di insediamento” 

REG attività 12 - PRS 2016-2020 - Supporto e assistenza tecnica alle 
attività gestione - dalla fase istruttoria delle manifestazioni di interesse, al 

controllo e pagamento - dei Protocolli di insediamento.

Partecipazione Commisione Tecnica di valutazione per 
valutazione del merito tecnico scientifico dei programmi 
di investimento presnetati a valere sul Bando “Protocolli 

di insediamento” 

REG attività 12 - PRS 2016-2020 - Supporto e assistenza tecnica alle 
attività gestione - dalla fase istruttoria delle manifestazioni di interesse, al 

controllo e pagamento - dei Protocolli di insediamento.

Partecipazione Commisione Tecnica di valutazione per 
valutazione del merito tecnico scientifico dei programmi 
di investimento presnetati a valere sul Bando “Protocolli 

di insediamento” 

REG attività 12 - PRS 2016-2020 - Supporto e assistenza tecnica alle 
attività gestione - dalla fase istruttoria delle manifestazioni di interesse, al 

controllo e pagamento - dei Protocolli di insediamento.

Valutazioni in itinere e finali dei progetti a valere sul  
Bando Distretti Tecnologici

POR FESR TOSCANA 2014-2020 Attività 06 Linea 1.1.4 Distretti 
Tecnologici- Approvato dalla Regione Toscana con DD N.127 del 20 

gennaio 2016

Valutazioni in itinere e finali dei progetti a valere sul  
Bando Distretti Tecnologici

POR FESR TOSCANA 2014-2020 Attività 06 Linea 1.1.4 Distretti 
Tecnologici- Approvato dalla Regione Toscana con DD N.127 del 20 

gennaio 2016

Valutazioni in itinere e finali dei progetti a valere sul  
Bando Distretti Tecnologici

POR FESR TOSCANA 2014-2020 Attività 06 Linea 1.1.4 Distretti 
Tecnologici- Approvato dalla Regione Toscana con DD N.127 del 20 

gennaio 2016

Valutazione in itinere e finale dei progetti a valere Bando 
RSI 2014- Bando 1 “Progetti Strategici di ricerca e 

sviluppo “ e Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle 
PMI”

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Valutazione in itinere e finale dei progetti a valere Bando 
RSI 2014- Bando 1 “Progetti Strategici di ricerca e 

sviluppo “ e Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle 
PMI”

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Valutazione in itinere e finale dei progetti a valere Bando 
RSI 2014- Bando 1 “Progetti Strategici di ricerca e 

sviluppo “ e Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle 
PMI”

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Attivita di supporto e coordinamento progetto “Open 
Innovation Club – OIC e sostegno creazioni partenariati 

tra imprese toscane e multinazionali/grandi imprese  
Determina N.59 07/06/17

POR FESR attività 17 - LINEA 3.4.3"Progetto 'Open Innovation Club' e 
sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività

Valutazione in itinere e finale dei progetti a valere Bando 
RSI 2014- Bando 1 “Progetti Strategici di ricerca e 

sviluppo “ e Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle 
PMI”

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Valutazione in itinere e ex post dei prorgetti ammessi sul 
Bando Par Fas 2007-2013 -Sostegno alla realizzazione di 

progetti di Ricerca in materia di qualità della vita, la salute 
dell'uomo, biomedicale, l'industria dei Farmaci  innovativi 

Bando Fas Salute 2014

PAR FAS 2007-2013 Linea d'azione  1.1- Azione  1.1.2 “BANDO FAS 
SALUTE 2014  D.D.4421 del 2 ottobre 2014
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BIASIOL GIORGIO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          1.700,00  €                                                         1.900,00 

CALLEGARI MASSIMO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          1.800,00  €                                                         2.000,00 

CAPANNELLI GUSTAVO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          1.400,00  €                                                         1.471,50 

VITALE EMILIA ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          2.000,00  €                                                         2.200,00 

RITIENI ALBERTO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €             800,00  €                                                            950,00 

FATO MASSIMO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          1.800,00  €                                                         1.931,50 

CARFAGNA COSIMO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          1.000,00  €                                                         1.200,00 

VECCE CARLO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €             300,00  €                                                            500,00 

FORESTI GIANLUCA ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          1.800,00  €                                                         1.901,00 

MOCCIA ANTONIO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          1.700,00  €                                                         1.900,00 

CIOTTI FABIO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          1.500,00  €                                                         1.569,00 

CIANCARINI PAOLO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          1.700,00  €                                                         1.817,90 

VACCARO ALFREDO ELENCO ESPERTI 21/06/17 31/12/17  €          1.900,00  €                                                         2.012,90 

BORTOLINI MARCO ELENCO ESPERTI 14/07/17 31/12/17  €        11.200,00 

ORTU LUISA ELENCO ESPERTI 15/07/17 31/12/17  €        22.000,00  €                                                         1.754,00 

BROCCHI MICHELE ELENCO ESPERTI 15/07/17 31/12/17  €        22.000,00  €                                                         1.754,00 

COSIMINI DUCCIO ELENCO ESPERTI 11/07/17 31/12/17  €        22.000,00  €                                                         1.754,00 

GIARDINELLI MARIA GRAZIA ELENCO ESPERTI 15/07/17 31/12/17  €        22.000,00  €                                                         1.754,00 

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione dei progetti a valere sul Bando Assegni di 
Ricerca PO FSE2014-2020

FSE attività 01 –  ASSISTENZA TECNICA PER attività di supporto nella 
gestione delle procedure di selezione del bando Assegni di ricerca 

congiunta POR FSE 2014-2020

Valutazione in itinere e finale dei progetti a valere Bando 
RSI 2014- Bando 1 “Progetti Strategici di ricerca e 

sviluppo “ e Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle 
PMI”

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Incarico di Esperto Junior in innovazione e sviluppo 
business per supporto nell'attuazione del progetto “OPEN 

INNOVATION CLUB-OIC

POR FESR attività 17 - LINEA 3.4.3"Progetto 'Open Innovation Club' e 
sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività

Incarico di Esperto Junior in innovazione e sviluppo 
business per supporto nell'attuazione del progetto “OPEN 

INNOVATION CLUB-OIC

POR FESR attività 17 - LINEA 3.4.3"Progetto 'Open Innovation Club' e 
sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività

Incarico di Esperto Junior in innovazione e sviluppo 
business per supporto nell'attuazione del progetto “OPEN 

INNOVATION CLUB-OIC

POR FESR attività 17 - LINEA 3.4.3"Progetto 'Open Innovation Club' e 
sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività

Incarico di Esperto Junior in innovazione e sviluppo 
business per supporto nell'attuazione del progetto “OPEN 

INNOVATION CLUB-OIC

POR FESR attività 17 - LINEA 3.4.3"Progetto 'Open Innovation Club' e 
sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività
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GRECO DANILO ELENCO ESPERTI 14/07/17 31/12/17  €        22.000,00  €                                                         1.754,00 

MENNUTI GIADA ELENCO ESPERTI 15/07/17 31/12/17  €        22.000,00  €                                                         1.754,00 

MILANESE GIANLUCA ELENCO ESPERTI 11/07/17 31/12/17  €        22.000,00  €                                                         1.754,00 

TONVERONACHI NICOLA ELENCO ESPERTI 26/07/17 31/12/19 Attività di revisore legale  €        11.406,03 Altri costi di gestione

QUADRINI FABRIZIO ELENCO ESPERTI 07/08/17 15/09/17  €          2.400,00 

VACCARO SALVATORE ELENCO ESPERTI 07/08/17 15/09/17  €          2.400,00 

TOMESANI LUCA ELENCO ESPERTI 07/08/17 15/09/17  €          2.400,00 

MALVASI RACHELE ELENCO ESPERTI 21/08/17 30/10/17  €          3.420,00  €                                                         3.420,00 

LARI RITA ELENCO ESPERTI 11/09/17 30/09/18  €          8.200,00 

LANINI SERENA ELENCO ESPERTI 13/09/17 30/09/18  €          8.200,00 

SEGNINI CATIA ELENCO ESPERTI 13/09/17 30/09/18  €          8.200,00 

SUND MICHELE ELENCO ESPERTI 13/09/17 30/09/18  €          8.200,00 

BERTINI AGOSTINO ELENCO ESPERTI 13/09/17 30/09/18  €          8.200,00 

DOMENICI PAOLA ELENCO ESPERTI 13/09/17 30/09/18  €          8.200,00 

PLATI MARCO ELENCO ESPERTI 13/09/17 30/09/18  €          8.200,00 

Incarico di Esperto Junior in innovazione e sviluppo 
business per supporto nell'attuazione del progetto “OPEN 

INNOVATION CLUB-OIC

POR FESR attività 17 - LINEA 3.4.3"Progetto 'Open Innovation Club' e 
sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività

Incarico di Esperto Junior in innovazione e sviluppo 
business per supporto nell'attuazione del progetto “OPEN 

INNOVATION CLUB-OIC

POR FESR attività 17 - LINEA 3.4.3"Progetto 'Open Innovation Club' e 
sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività

Incarico di Esperto Junior in innovazione e sviluppo 
business per supporto nell'attuazione del progetto “OPEN 

INNOVATION CLUB-OIC

POR FESR attività 17 - LINEA 3.4.3"Progetto 'Open Innovation Club' e 
sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività

Valutazione tecnico scientifica progetti d'investimento 
delle MPMI E Grandi imprese a valere sul Bando 

Assistenza Protocolli insediamento

PRSE 2012-2015 Attività 12 Linea intervento 1.2a.4. “Sostegno e 
attrazione dei processi di industrializzazione”

Valutazione tecnico scientifica progetti d'investimento 
delle MPMI E Grandi imprese a valere sul Bando 

Assistenza Protocolli insediamento

PRSE 2012-2015 Attività 12 Linea intervento 1.2a.4. “Sostegno e 
attrazione dei processi di industrializzazione”

Valutazione tecnico scientifica progetti d'investimento 
delle MPMI E Grandi imprese a valere sul Bando 

Assistenza Protocolli insediamento

PRSE 2012-2015 Attività 12 Linea intervento 1.2a.4. “Sostegno e 
attrazione dei processi di industrializzazione”

Attività di supporto e assistenza al data entry dei 
pagamenti per incentivi all'occupazione nel gestionale di 

Regione Toscana  del POR FSE 2014-2020

Attività 01 - Assistenza tecnica per le attività di gestione, controllo e 
pagamento relativamente agli interventi del POR FSE 2014-2020 a 

sostegno dell'occupazione : incentivi alle imprese e datori di lavoro per le 
assunzioni di lavoratori

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 08 - A.T. AZIONE 1.1.3 - Assistenza tecnica per la 
linea 1.1.3 "Sostegno all'innovazione di carattere strategico e sperimentale" 

per istruttoria del bando RSI3 in anticipazione, pagamenti e controlli 
relativi. Aggiornamenti piattaforma, manuali e modulistica relativa al 
nuovo Bando B innovazione. Istruttoria dei nuovi progetti e relativi 

pagamenti relativi al Bando B

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 08 - A.T. AZIONE 1.1.3 - Assistenza tecnica per la 
linea 1.1.3 "Sostegno all'innovazione di carattere strategico e sperimentale" 

per istruttoria del bando RSI3 in anticipazione, pagamenti e controlli 
relativi. Aggiornamenti piattaforma, manuali e modulistica relativa al 
nuovo Bando B innovazione. Istruttoria dei nuovi progetti e relativi 

pagamenti relativi al Bando B
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DI STEFANO STEFANIA ELENCO ESPERTI 26/09/17 30/10/17  €          1.000,00  €                                                         1.000,00 

STRATI IRENE ELENCO ESPERTI 26/09/17 31/12/17  €          2.300,00  €                                                         1.000,00 

VOLPE MASSIMILIANO ELENCO ESPERTI 12/10/17 30/09/18  €          8.200,00 

CECCARELLI FABIO ELENCO ESPERTI 02/10/2017 31/12/2017  €          2.100,00 cv dich

GHIANDAI FRANCESCA ELENCO ESPERTI 12/10/17 05/10/18  €          8.200,00 

GIUBBI MONICA ELENCO ESPERTI 09/10/17 31/10/17  €          1.900,00  €                                                         1.900,00 

PIPIA MARCO ELENCO ESPERTI 09/10/17 08/10/18  €        19.500,00  €                                                         5.000,00 

CORRADI MICHELE ELENCO ESPERTI 11/10/17 10/10/18  €          8.200,00 

VITI MONIA ELENCO ESPERTI 13/10/17 20/12/2018  €          8.200,00 

FORMICHELLA ANGELO ELENCO ESPERTI 21/10/17 20/10/18  €          8.200,00 

TORLONE FRANCESCA ELENCO ESPERTI 23/10/17 23/01/18  €          3.000,00 

Attività di supporto e assietnza nella gestione del punto 
informativo e di raccolta schede relative agli eventi 

calamitosi del 9 e 10 settembre 2017 Comuni Livorno, 
Collesalvetti e Rosignano

REG Attività 29 - Ricezione moduli dichiarazione danni e relativa attività 
di assistenza e supporto tecnico-specialistico per le fasi di istruttoria, 
liquidazione e controlli inerenti il contributo di solidarietà rivolto alle 

persone colpite e danneggiate dalla calamità naturale di Livorno, 
Rosignano e Collesalvetti del settembre 2017

Attività di supporto e assietnza nella gestione del punto 
informativo e di raccolta schede relative agli eventi 

calamitosi del 9 e 10 settembre 2017 Comuni Livorno, 
Collesalvetti e Rosignano

REG Attività 29 - Ricezione moduli dichiarazione danni e relativa attività 
di assistenza e supporto tecnico-specialistico per le fasi di istruttoria, 
liquidazione e controlli inerenti il contributo di solidarietà rivolto alle 

persone colpite e danneggiate dalla calamità naturale di Livorno, 
Rosignano e Collesalvetti del settembre 2017

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Verifica di efficienza e funzionalità a carico di n.27 
infrastrutture, nonché la verifica del rispetto degli obblighi 

in materia di pubblicità previsti dalle disposizioni 
comunitarie per i beneficiari di fondi FERS (apposizione 

di targhe con i loghi dell'UE), la corretta conservazione del 
fascicolo di progetto da parte dei soggetti beneficiari dei 
contributi e la “stabilità” dell'operazione (cessione della 

disponibilità o proprietà o delle opere in assenza di 
comunicazioni al riguardo nei confronti degli uffici 

regionali)

Commessa n. 34 relativa alla Programmazione regionale - inserita con 
DGR n. 1054 del 25/10/2016, stabilisce l'integrazione al piano delle 

attività di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'esercizio 2016; per le attività di 
assistenza tecnica relativamente ai Bandi e APQ relativi a Progetti 

Infrastrutturali 

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Attività di supporto e assistenza al data entry dei 
pagamenti per incentivi all'occupazione nel gestionale di 

Regione Toscana  del POR FSE 2014-2020

Attività 01 - Assistenza tecnica per le attività di gestione, controllo e 
pagamento relativamente agli interventi del POR FSE 2014-2020 a 

sostegno dell'occupazione : incentivi alle imprese e datori di lavoro per le 
assunzioni di lavoratori

Prestazioni servizio di Controllo in loco ex post ai sensi 
dell'art.57 del Reg. (CE) N.1083/2006 e dell'art.71 del 

Reg. (UE) n.1303/2013 a carico di imprese beneficiarie di 
contributi FESR 

POR FESR attività 15 - Controlli in loco ex post ai sensi dell'art. 57 del 
Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti 
qualificati nell’Area dell’Economia, con esperienza nel 

campo della finanza agevolata, per il supporto alle 
verifiche Amministrative, Contabili e Finanziarie di 

operazioni (a titolarità pubblica o privata) cofinanziate con 
risorse pubbliche. Avviso pubblico per l’istituzione di un 

elenco di esperti da utilizzare per il conferimento di 
incarichi individuali a tecnici iscritti ad albi professionali 

con esperienza nel campo della finanza agevolata. 
AFFIDAMENTO A TERZI DI N. 7 INCARICHI DI 

PRESTAZIONE SERVIZIO

PRSE 2012-2015 Attività 12 Linea 1.1b, POR FESR 2007-2013 Linea 
1.3b e gestione anticipazione POR FESR 2014-2020 -”Aiuti alle MPMI 

per l'acquisizione di servizi innovativi”

Attività di supporto professionale nella gestione di alcune 
attività riguardanti le verifiche tecnico-amministrative 

previste dall'art.125 del Reg. 1303/2013 a carico di 
operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 

Tosana 2014-2020

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 

del completamento attività 2016

Esperti Comitato Tecnico di valutazione  dei progetti IeFP 
a valere sul Bando IeFP di cui al DD N.9499/17

REG attività 04 -  Assistenza tecnica per istruttoria, gestione, 
informazione, assistenza, controlli e verifiche relativi agli avvisi pubblici 

in ambito di IeFP finanziati con risorse statali

https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/CV%20CECCARELLI%20FABIO.pdf
https://www.sviluppo.toscana.it/cv2017/Modello%20%20conflitto%20di%20interessi_Ceccarelli.pdf
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DEL GOBBO GIOVANNA ELENCO ESPERTI 23/10/17 23/01/18  €          3.000,00 

DE FILIPPIS PAOLO ELENCO ESPERTI 31/10/17 30/11/17  €          1.200,00 

SCIUTO DONATELLA ELENCO ESPERTI 31/10/17 30/11/17  €             400,00 

FANTOZZI FRANCESCO ELENCO ESPERTI 31/10/17 30/11/17  €             400,00 

TAGLIAFERRI VINCENZO ELENCO ESPERTI 31/10/17 30/11/17  €             400,00 

CARLONE PIERPAOLO ELENCO ESPERTI 31/10/17 30/11/17  €             400,00 

CARLESI ALESSANDRA ELENCO ESPERTI 06/11/17 15/12/17  €          1.200,00  €                                                         1.248,00 

CARLESI FRANCESCA ELENCO ESPERTI 06/11/17 15/12/17  €          1.200,00  €                                                         1.250,00 

CAPECE SIMONA ELENCO ESPERTI 22/12/2017 31/12/2017  €          1.680,00 

FIORITTO ALFREDO ELENCO ESPERTI 31/12/17 30/01/2018  €          4.000,00 

Esperti Comitato Tecnico di valutazione  dei progetti IeFP 
a valere sul Bando IeFP di cui al DD N.9499/17

REG attività 04 -  Assistenza tecnica per istruttoria, gestione, 
informazione, assistenza, controlli e verifiche relativi agli avvisi pubblici 

in ambito di IeFP finanziati con risorse statali

Attività di valutazione tecnico scientifica del programma 
di investimento con compilazione online di apposite 

check-list fornite da Sviluppo Toscana sul gestionale di 
raccolta dei progetti paragrafo5.4 del Bando di cui al D.D. 

N.8497 del 05.06.17

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 
del completamento attività 2016- Controlli rendiconti bandi RSI1 e RSI2

Attività di valutazione tecnico scientifica del programma 
di investimento con compilazione online di apposite 

check-list fornite da Sviluppo Toscana sul gestionale di 
raccolta dei progetti paragrafo5.4 del Bando di cui al D.D. 

N.8497 del 05.06.17

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 
del completamento attività 2016- Controlli rendiconti bandi RSI1 e RSI2

Attività di valutazione tecnico scientifica del programma 
di investimento con compilazione online di apposite 

check-list fornite da Sviluppo Toscana sul gestionale di 
raccolta dei progetti paragrafo5.4 del Bando di cui al D.D. 

N.8497 del 05.06.17

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 
del completamento attività 2016- Controlli rendiconti bandi RSI1 e RSI2

Attività di valutazione tecnico scientifica del programma 
di investimento con compilazione online di apposite 

check-list fornite da Sviluppo Toscana sul gestionale di 
raccolta dei progetti paragrafo5.4 del Bando di cui al D.D. 

N.8497 del 05.06.17

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 
del completamento attività 2016- Controlli rendiconti bandi RSI1 e RSI2

Attività di valutazione tecnico scientifica del programma 
di investimento con compilazione online di apposite 

check-list fornite da Sviluppo Toscana sul gestionale di 
raccolta dei progetti paragrafo5.4 del Bando di cui al D.D. 

N.8497 del 05.06.17

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 
del completamento attività 2016- Controlli rendiconti bandi RSI1 e RSI2

Attività di supporto e assietnza nella gestione del punto 
informativo e di raccolta schede relative agli eventi 

calamitosi del 9 e 10 settembre 2017 Comuni Livorno, 
Collesalvetti e Rosignano

REG Attività 29 - Ricezione moduli dichiarazione danni e relativa attività 
di assistenza e supporto tecnico-specialistico per le fasi di istruttoria, 
liquidazione e controlli inerenti il contributo di solidarietà rivolto alle 

persone colpite e danneggiate dalla calamità naturale di Livorno, 
Rosignano e Collesalvetti del settembre 2017

Attività di supporto e assietnza nella gestione del punto 
informativo e di raccolta schede relative agli eventi 

calamitosi del 9 e 10 settembre 2017 Comuni Livorno, 
Collesalvetti e Rosignano

REG Attività 29 - Ricezione moduli dichiarazione danni e relativa attività 
di assistenza e supporto tecnico-specialistico per le fasi di istruttoria, 
liquidazione e controlli inerenti il contributo di solidarietà rivolto alle 

persone colpite e danneggiate dalla calamità naturale di Livorno, 
Rosignano e Collesalvetti del settembre 2017

Procedura per l’acquisizione di servizi di supporto tecnico 
specialistico funzionali allo svolgimento delle attività di 

competenza di Sviluppo Toscana a norma del 
Regolamento interno per il conferimento di incarichi 

esterni.
SUPPORTO ISTRUTTORIA bandi RSI 2017

POR FESR attività 05 - Assistenza tecnica LINEA POR 1.1.5 sub a1) e 
sub a2) comprensiva dell'attività di monitoraggio in itinere dei progetti e 
del completamento attività 2016 Controlli rendiconti bandi RSI1 e RSI2

Conferimento di incarichi individuali, con contratti di 
prestazione di lavoro autonomo, a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi esterni.
REVISIONE LINEE GUIDA.

INCARICO PROF. FIORITTO

REG Attività 27 - Supporto e assistenza tecnica per il completamento delle 
linee guida per l'elaborazione dei bandi con riferimento alle componenti di 

bilancio delle imprese, agli indicatori di affidabilità, alle procedure di 
revoca, anche con il ricorso a professionalità specializzate
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