
Cognome Nome Modalità di scelta Decorrenza Scadenza Oggetto commessa CV

NOCCHI FEDERICO 01/01/18 31/12/18 Compenso per la carica di Presidente  anno 2018  €                    3.802,01 GESTIONE CONTABILE - FISCALE - SOCIETARIA

GUGLIELMINO WALTER 01/01/18 31/12/18  €                    2.534,68 GESTIONE CONTABILE - FISCALE - SOCIETARIA

MARTELLI FRANCESCO 01/01/18 31/12/18  €                    1.381,92 GESTIONE CONTABILE - FISCALE - SOCIETARIA € 1.381,92

PANDOLFI SANDRA 01/01/18 31/12/18  €                    1.152,76 GESTIONE CONTABILE - FISCALE - SOCIETARIA

BROCCHI MICHELE ELENCO ESPERTI 02/01/18 31/08/18  €                  22.000,00 € 22.000,00 SI SI

COSIMINI DUCCIO ELENCO ESPERTI 02/01/18 31/08/18  €                  22.000,00 € 10.000,00 SI SI

MILANESE GIANLUCA ELENCO ESPERTI 02/01/18 31/08/18  €                  22.000,00 € 22.000,00 SI SI

MENNUTI GIADA ELENCO ESPERTI 02/01/18 31/08/18  €                  22.000,00 € 22.000,00 SI SI

SALERNO MASSIMILIANO ELENCO ESPERTI 02/01/18 31/08/18  €                  48.000,00 € 48.000,00 SI SI

GIARDINELLI MARIA GRAZIA ELENCO ESPERTI 02/01/18 31/08/18  €                  22.000,00 € 22.000,00 SI SI

ORTU LUISA ELENCO ESPERTI 02/01/18 31/08/18  €                  22.000,00 € 10.000,00 SI SI

CAPECE SIMONA ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    1.680,00 € 1.680,00 SI SI

CRESCIMBINI FABIO ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    4.800,00 € 4.800,00 SI SI

 Importo 
contrattualizzato 

Importo liquidato 
comprensivo di 

eventuali rimborsi 
spese

Dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio

Compenso per carica di Sindaco effettivo Collegio Sindacale  anno 
2018

Compenso per carica di Sindaco effettivo Collegio Sindacale  anno 
2018 gg.199

Compenso per carica di Sindaco effettivo Collegio Sindacale  anno 
2018

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

INNOVATION CLUB-OIC-

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

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

INNOVATION CLUB-OIC-

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

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

INNOVATION CLUB-OIC-

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

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

INNOVATION CLUB-OIC-

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

Proroga contratto 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 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

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

INNOVATION CLUB-OIC-

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

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

INNOVATION CLUB-OIC-

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

Attività di verifica dell'ammissibilità formale di domande di aiuto con 
compilazione on-line di apposite check-list fornite da Sviluppo 

Toscana sul gestionale di raccolta dei progetti e del documento di 
riepilogo degli esiti istruttori

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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



MANCONI ELISABETTA ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    5.600,00 € 5.600,00 SI SI

VELLINI MICHELA ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    4.800,00 € 4.800,00 SI SI

SORLI MASSIMO ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    8.400,00 € 8.400,00 SI SI

DENTICE D'ACCADIA MASSIMO ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    6.000,00 € 5.600,00 SI SI

FANCIULLI MARCO ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    2.800,00 € 2.800,00 SI SI

IULIANO LUCA ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    2.400,00 € 2.400,00 SI SI

FERRI ADA ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    2.800,00 € 2.800,00 SI SI

SFILIGOJ ANTONIO ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    3.200,00 € 3.328,00 SI SI

BECCHERELLI ROMEO ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    4.400,00 € 3.600,00 SI SI

LEPORATI FRANCESCO ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    5.200,00 € 4.800,00 SI SI

ULLO SILVIA LIBERATA ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    9.200,00 € 9.200,00 SI SI

CAPUTO GIUSEPPE ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    8.800,00 € 6.400,00 SI SI

BOLLA RAFFAELE ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    7.600,00 € 7.600,00 SI SI

BLUNDO CARLO ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    9.200,00 € 9.200,00 SI SI

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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



CANCELLIERI GIOVANNI ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    8.800,00 € 8.800,00 SI SI

KASPAR JAN ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    3.200,00 € 3.200,00 SI SI

CONFESSORE GIUSEPPE ELENCO ESPERTI 02/01/18 28/02/18  €                    6.400,00 € 6.400,00 SI SI

MASSARO GILDA ELENCO ESPERTI 12/01/18 31/10/18  €                  15.884,00 € 15.884,00 SI SI

BERNI ALESSANDRO ELENCO ESPERTI 18/01/18 31/12/18  €                  15.884,00 € 10.108,00 SI SI

LASTRUCCI MASSIMO ELENCO ESPERTI 21/02/18 30/06/18  €                  20.000,00 € 16.965,50 SI SI

CARLESI ALESSANDRA ELENCO ESPERTI 22/02/18 22/02/19  €                    8.200,00 € 4.241,58 SI SI

GUERRIERI CRISTINA ELENCO ESPERTI 23/02/18 23/02/19  €                    8.200,00 € 6.248,78 SI SI

CARMIGNANI LAURA ELENCO ESPERTI 23/02/18 23/02/19  €                    8.200,00 € 4.262,79 SI SI

ROSI GIOVANNI ELENCO ESPERTI 23/02/18 23/02/19  €                    8.200,00 € 3.955,88 SI SI

VITI MONIA ELENCO ESPERTI 09/03/18 20/12/18  €                    8.200,00 € 1.559,18 SI SI

DABBICO MAURIZIO ELENCO ESPERTI 19/03/18 31/12/19  €                    2.000,00 € 400,00 SI SI

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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

Supporto relativo all'esecuzione delle attività di accreditamento degli 
organismi formativi e delle Botteghe Scuola del Sistema della 

Regione Toscana

REG attività 09 PA 2018 - Assistenza tecnica al sistema regionale di 
accreditamento degli organismi formativi e delle botteghe scuola

Supporto relativo all'esecuzione delle attività di accreditamento degli 
organismi formativi e delle Botteghe Scuola del Sistema della 

Regione Toscana – Proroga

REG attività 09 PA 2018 - Assistenza tecnica al sistema regionale di 
accreditamento degli organismi formativi e delle botteghe scuola

Attività di supporto riguardanti le verifiche tecnico amministrative 
previste dalle procedure di gestione di alcune gestioni commissariali 

di competenza della Regione Toscana

REG attività 30 PA 2017
Azione di supporto al Commissario Delegato Ex OCDPC 482/2017 nominato 

per l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il 
territorio della Regione Toscana nel settembre 2017 :

supporto e collaborazione con l'Ufficio del Commissario - Settore 
Contabilità per attività di verifica e collazionamento delle rendicontazioni 

delle attività e spese sostenute

Attività di supporto riguardanti le verifiche tecnico amministrative 
previste dalle procedure di gestione di alcune gestioni commissariali 

di competenza della Regione Toscana

Aiuti per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture 
pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili 

Attività di supporto riguardanti le verifiche tecnico amministrative 
previste dalle procedure di gestione di alcune gestioni commissariali 

di competenza della Regione Toscana

Aiuti per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture 
pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili 

Attività di supporto riguardanti le verifiche tecnico amministrative 
previste dalle procedure di gestione di alcune gestioni commissariali 

di competenza della Regione Toscana

Aiuti per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture 
pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili 

Attività di supporto riguardanti le verifiche tecnico amministrative 
previste dalle procedure di gestione di alcune gestioni commissariali 

di competenza della Regione Toscana

Aiuti per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture 
pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili 

Attività di supporto professionale nella gestione di attività riguardanti 
l verifiche tecnico-amministrative previste dall'art.125 del Reg. (CE) 

1303/2013  a carico di operazioni finanziate nell'ambito del POR 
CREO FESR Toscana 2014-2020 che Sviluppo Toscana è tenuta a 

svolgere in qualità di Organismo Intermedio

POR FESR attività 07 - A.T. AZIONE 1.1.2 - Assistenza tecnica per la linea 
1.1.2  Sostegno ai processi di innovazione delle MPMI acquisizione servizi 
qualificati per istruttoria dei bandi in anticipazione e bando A, pagamenti e 
controlli relativi. Aggiornamenti piattaforma, manuali e modulistica relativa 

al nuovo bando. Istruttoria dei nuovi progetti e relativi pagamenti, 
compreso la gestione dei bandi START UP HOUSE e creazione di impresa

Attività di valutazione in itinere di progetti e ex post dei progetti 
ammessi sul bando Far Fas linea di Azione 1.1 “Sistema pubblico 

della Ricerca” dell'Asse prioritario 1 DEL par fas 2007-2013

PAR FAS 2007-2013 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017



BICCIATO SILVIO ELENCO ESPERTI 19/03/18 31/12/19  €                    2.000,00 SI SI

MANCO MELANIA ELENCO ESPERTI 20/03/18 31/12/19  €                    2.000,00 € 1.200,00 SI SI

D'EPIFANIO ALESSANDRA ELENCO ESPERTI 28/03/18 31/12/19  €                    2.000,00 € 400,00 SI SI

CAMPISI GIUSEPPINA ELENCO ESPERTI 30/03/18 31/12/19  €                    2.000,00 € 2.000,00 SI SI

CECCARELLI FABIO ELENCO ESPERTI 11/04/18 11/04/19  €                    8.200,00 SI

FALCIOLA LUIGI ELENCO ESPERTI 18/04/18 31/12/19  €                    2.000,00 € 400,00 SI SI

LA SCALA MASSIMO ELENCO ESPERTI 18/04/18 31/12/19  €                    2.000,00 € 800,00 SI SI

GALLONI ENZO ELENCO ESPERTI 18/04/18 31/12/19  €                    2.000,00 € 400,00 SI SI

SCORZIELLO ANTONELLA ELENCO ESPERTI 18/04/18 31/12/19  €                    2.000,00 SI SI

LEON ELENCO ESPERTI 19/04/18 31/12/18  €                    2.700,00 € 767,21 SI SI

BELLANDI MARCO ELENCO ESPERTI 19/04/18 31/12/18  €                    2.700,00 SI SI

CAGLIOTI FRANCESCO ELENCO ESPERTI 19/04/18 31/12/18  €                    2.700,00 € 2.700,00 SI SI

CARDIA GERONIMO ELENCO ESPERTI 21/04/18 21/04/19  €                    3.600,00 GESTIONE CONTABILE - FISCALE - SOCIETARIA SI

MALCONTENTI PAOLA ELENCO ESPERTI 07/05/18 07/05/19  €                    8.200,00 € 5.224,00 SI SI

Attività di valutazione in itinere ed ex post dei porgetti ammessi sul 
bando PAR FAS 2007-2013 – Linea d'azione 1.1 Azione 1.1.2 

“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 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017

Attività di valutazione in itinere ed ex post dei porgetti ammessi sul 
bando PAR FAS 2007-2013 – Linea d'azione 1.1 Azione 1.1.2 

“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 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017

Attività di valutazione in itinere di progetti e ex post dei progetti 
ammessi sul bando Far Fas linea di Azione 1.1 “Sistema pubblico 

della Ricerca” dell'Asse prioritario 1 DEL par fas 2007-2013

PAR FAS 2007-2013 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017

Attività di valutazione in itinere ed ex post dei porgetti ammessi sul 
bando PAR FAS 2007-2013 – Linea d'azione 1.1 Azione 1.1.2 

“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 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017

Attività di supporto relativo all'esecuzione delle attività di verifiche 
tecnico-amministrative previste dall'art.125 del Reg. (CE) 1303/2013 a 

carico di operazioni finanziate nell'ambito del Por Creo FESR 
Toscana 2014-2020, inclusi controlli in loco – Addendum

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 valutazione in itinere di progetti e ex post dei progetti 
ammessi sul bando Far Fas linea di Azione 1.1 “Sistema pubblico 

della Ricerca” dell'Asse prioritario 1 DEL par fas 2007-2013

PAR FAS 2007-2013 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017

Attività di valutazione in itinere di progetti e ex post dei progetti 
ammessi sul bando Far Fas linea di Azione 1.1 “Sistema pubblico 

della Ricerca” dell'Asse prioritario 1 DEL par fas 2007-2013

PAR FAS 2007-2013 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017

Attività di valutazione in itinere di progetti e ex post dei progetti 
ammessi sul bando Far Fas linea di Azione 1.1 “Sistema pubblico 

della Ricerca” dell'Asse prioritario 1 DEL par fas 2007-2013

PAR FAS 2007-2013 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017

Attività di valutazione in itinere ed ex post dei porgetti ammessi sul 
bando PAR FAS 2007-2013 – Linea d'azione 1.1 Azione 1.1.2 

“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 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017

ALESSANDRO 
FERDINANDO

Attività di valutazione dei Progetti di Rete sia quelli relativi alle aree 
tematiche “La Scienza”  e  “L'arte contemporanea” che quelli riferiti a 

“Gli Etruschi in Toscana:le città dell'Etruria”, “il Medioevo in 
Toscana:la Via Francigena” e “il Rinascimento in Toscana:ville e 

giardini medicei”. 

POR FESR attività 16 - Azione 6.7.1 Promozione e valorizzazione della rete 
dei grandi attrattori museali. Assistenza tecnica per l'espletamento degli 

adempimenti tecnico amministrativi e istruttori connessi alla concessione, 
ai controlli di I livello, all'erogazione di contributi e al monitoraggio dei 

progetti.

Attività di valutazione dei Progetti di Rete sia quelli relativi alle aree 
tematiche “La Scienza”  e  “L'arte contemporanea” che quelli riferiti a 

“Gli Etruschi in Toscana:le città dell'Etruria”, “il Medioevo in 
Toscana:la Via Francigena” e “il Rinascimento in Toscana:ville e 

giardini medicei”. 

POR FESR attività 16 - Azione 6.7.1 Promozione e valorizzazione della rete 
dei grandi attrattori museali. Assistenza tecnica per l'espletamento degli 

adempimenti tecnico amministrativi e istruttori connessi alla concessione, 
ai controlli di I livello, all'erogazione di contributi e al monitoraggio dei 

progetti.

Attività di valutazione dei Progetti di Rete sia quelli relativi alle aree 
tematiche “La Scienza”  e  “L'arte contemporanea” che quelli riferiti a 

“Gli Etruschi in Toscana:le città dell'Etruria”, “il Medioevo in 
Toscana:la Via Francigena” e “il Rinascimento in Toscana:ville e 

giardini medicei”. 

POR FESR attività 16 - Azione 6.7.1 Promozione e valorizzazione della rete 
dei grandi attrattori museali. Assistenza tecnica per l'espletamento degli 

adempimenti tecnico amministrativi e istruttori connessi alla concessione, 
ai controlli di I livello, all'erogazione di contributi e al monitoraggio dei 

progetti.

Prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento dell'incarico di 
Organismo di Vigilanza ex art.6, comma 1, lett. b. del D.Lgs. 

n.231/2001  - Rinnovo incarico

Attività di supporto professionale da fornire per l'espletamento di 
verifiche amministrative nella fase di istruttoria di ammissibilità di 

progetti infrastrutturali

POR FESR attività 25 - Attività di assistenza tecnica, istruttoria e gestione 
bando di cui all'Azione 4.1.1 - "Aiuti per l'efficientamento energetico degli 

edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili" - 
Bando 2017



CARDILLO OTTAVIA ELENCO ESPERTI 11/05/18 11/05/19  €                    8.200,00 NO SI

BRANCATI RAFFAELE ELENCO ESPERTI 22/05/18 30/10/18  €                       900,00 € 900,00 SI SI

PETRICCIOLI NORBERTO ELENCO ESPERTI 30/05/18 30/06/18  €                    3.000,00 ATTIVITA' INTERNE NON RENDICONTABILI € 1.830,00 SI SI

ROMANUCCI GIOVANNI ELENCO ESPERTI 19/06/18 30/11/18  €                    7.000,00 € 3.793,09 SI SI

BECCALI MARCO ELENCO ESPERTI 02/07/18 31/12/18  €                       400,00 € 400,00 SI SI

GHIANDAI FRANCESCA ELENCO ESPERTI 07/07/18 07/07/19  €                    8.200,00 € 3.738,20 SI SI

CAPUTO GIUSEPPE ELENCO ESPERTI 09/07/18 31/07/18  €                       400,00 SI SI

VOLPE MASSIMILIANO ELENCO ESPERTI 11/07/18 11/07/19  €                    8.200,00 € 1.705,20 SI SI

LEPORATI FRANCESCO ELENCO ESPERTI 12/07/18 31/07/18  €                       400,00 SI SI

SFILIGOJ ANTONIO ELENCO ESPERTI 25/07/18 31/07/18  €                       400,00 € 416,00 SI SI

BOLLA RAFFAELE ELENCO ESPERTI 25/07/18 31/07/18  €                       400,00 SI SI

KASPAR JAN ELENCO ESPERTI 25/07/18 31/07/18  €                       400,00 € 400,00 SI SI

CONFESSORE GIUSEPPE ELENCO ESPERTI 25/07/18 31/07/18  €                       400,00 € 400,00 SI SI

ULLO SILVIA LIBERATA ELENCO ESPERTI 25/07/18 31/07/18  €                       400,00 € 400,00 SI SI

Attività di supporto professionale da fornire per l'espletamento di 
verifiche amministrative nella fase di istruttoria di ammissibilità di 

progetti infrastrutturali

POR FESR attività 25 - Attività di assistenza tecnica, istruttoria e gestione 
bando di cui all'Azione 4.1.1 - "Aiuti per l'efficientamento energetico degli 

edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili" - 
Bando 2017

Attività di valutazione tecnico scientifica della proposta progettuale 
con compilazione on-line di apposite check-list fornite da Sviluppo 

Toscana sul gestionale di raccolta dei progetti, come illustrato 
all'art.12 dell'Avviso di cui D.D. n.1997 del 09.02.2018 – 

Partecipazione , se ritenuto necessario, ai lavori di Commissione 
Tecnica di valutazione

POR FESR attività 30 - Sub-azione 1.1.4.b) - Assistenza tecnica per la 
predisposizione di piattaforma, manuali e modulistica relativi all'avviso. 

Istruttoria delle domande e commissione di valutazione. Controlli e 
pagamenti sulle rendicontazioni.

Attività di supporto delle attività della Società con particolare 
riferimento al supporto di n.10 pratiche relative al patto Territoriale 
della Provincia di Massa Carrara di cui soggetto responsabile è il 

Consorzio Zia

Supporto in attività di analisi delle componenti strutturali di incentivi 
nazionali e regionali finalizzata al riordino del sistema regionale degli 
incentivi conseguente alla riforma regionale di cui alla Legge reionale 

71/2017

REG att. 25 - Riordino del sistema degli incentivi.Analisi delle componenti 
strutturali di strumenti di incentivi nazionali e regionali finalizzata al 

riordino del sistema regionale degli incentivi conseguente alla riforma 
regionale di cui alla legge regionale 71/2017.

Attività di valutazione in itinere di progetti e ex post dei progetti 
ammessi sul bando Far Fas linea di Azione 1.1 “Sistema pubblico 

della Ricerca” dell'Asse prioritario 1 DEL par fas 2007-2013

PAR FAS 2007-2013 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017

Attività di supporto professionale da fornire per l'espletamento di 
verifiche amministrative nella fase di istruttoria di ammissibilità di 

progetti infrastrutturali

POR FESR attività 25 - Attività di assistenza tecnica, istruttoria e gestione 
bando di cui all'Azione 4.1.1 - "Aiuti per l'efficientamento energetico degli 

edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili" - 
Bando 2017

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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 (ex attività n. 5 PA 2017 ST) Bando 2 RS 2017

Attività di supporto professionale da fornire per l'espletamento di 
verifiche amministrative nella fase di istruttoria di ammissibilità di 

progetti infrastrutturali

POR FESR attività 25 - Attività di assistenza tecnica, istruttoria e gestione 
bando di cui all'Azione 4.1.1 - "Aiuti per l'efficientamento energetico degli 

edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili" - 
Bando 2017

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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 (ex attività n. 5 PA 2017 ST) Bando 2 RS 2017

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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 (ex attività n. 5 PA 2017 ST) Bando 2 RS 2017

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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 (ex attività n. 5 PA 2017 ST) Bando 2 RS 2017

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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 (ex attività n. 5 PA 2017 ST) Bando 2 RS 2017

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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 (ex attività n. 5 PA 2017 ST) Bando 2 RS 2017

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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 (ex attività n. 5 PA 2017 ST) Bando 2 RS 2017



MANCONI ELISABETTA ELENCO ESPERTI 25/07/18 31/07/18  €                       400,00 € 400,00 SI SI

BLUNDO CARLO ELENCO ESPERTI 25/07/18 31/07/18  €                       400,00 € 400,00 SI SI

MORTILLARO GIUSEPPINA ELENCO ESPERTI 29/07/18 29/07/18 Attività di consulenza legale a carattere stragiudiziale"  €                    2.654,90 GESTIONE CONTABILE - FISCALE - SOCIETARIA € 2.654,90 SI NO

CINQUEMANI SIMONE ELENCO ESPERTI 07/08/18 31/12/18  €                    6.800,00 SI SI

LAVAGETTO FABIO ELENCO ESPERTI 07/08/18 31/12/18  €                    5.200,00 SI SI

SALERNO MASSIMILIANO ELENCO ESPERTI 01/09/18 31/10/18  €                    8.000,00 € 8.000,00 SI SI

BROCCHI MICHELE ELENCO ESPERTI 01/09/18 31/10/18  €                    4.000,00 € 4.000,00 SI SI

GIARDINELLI MARIA GRAZIA ELENCO ESPERTI 01/09/18 31/10/18  €                    4.000,00 € 4.000,00 SI SI

COSIMINI DUCCIO ELENCO ESPERTI 01/09/18 31/10/18  €                    4.000,00 SI SI

MENNUTI GIADA ELENCO ESPERTI 01/09/18 31/10/18  €                    4.000,00 € 4.000,00 SI SI

MILANESE GIANLUCA ELENCO ESPERTI 01/09/18 31/10/18  €                    4.000,00 € 2.000,00 SI SI

 BARTULI  CECILIA ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    4.400,00 SI SI

CANALI CLAUDIA ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    5.600,00 SI SI

BURATTI CINZIA ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    7.200,00 SI SI

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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 (ex attività n. 5 PA 2017 ST) Bando 2 RS 2017

Valutazione tecnico scientifica programmi di investimento con 
compilazione online di apposti check list fornite da Sviluppo Toscana 

sul gestionale di raccolta dei progetti , come illustrato al par 5.4 dei 
bandi di cui al D.D. 7165 del 24.05.2017 e D.D. 7429 del 31.05.2017 

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 (ex attività n. 5 PA 2017 ST) Bando 2 RS 2017

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Proroga contratto 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 – Proroga

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

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

INNOVATION CLUB-OIC – Proroga

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

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

INNOVATION CLUB-OIC – Proroga

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

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

INNOVATION CLUB-OIC – Proroga

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

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

INNOVATION CLUB-OIC – Proroga

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

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

INNOVATION CLUB-OIC – Proroga

POR FESR attività 5 PA 2018 LINEA 3.4.3 "Progetto 'Open Innovation Club' 
e sostegno alla creazione di partenariati tra imprese toscane e 

multinazionali" : gestione delle attività (ex attività  n. 17 PA 2017 ST)

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2



CIANFRANI ANTONIO ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    5.200,00 SI SI

CORATO VALENTINA ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    4.400,00 SI

DAVOLI FRANCO ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    5.200,00 SI SI

DE NATALE FRANCESCO ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    5.600,00 SI SI

LISTANTI MARCO ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    5.200,00 SI SI

MARINELLO FRANCESCO ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    6.800,00 SI SI

STECCA GIUSEPPE ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    6.800,00 SI SI

MICHELINI ELISA ELENCO ESPERTI 19/09/18 31/12/18  €                    4.000,00 SI SI

CORRADI MICHELE ELENCO ESPERTI 11/10/18 31/12/19  €                  11.800,00 SI NO

FORMICHELLA ANGELO ELENCO ESPERTI 28/10/18 31/12/19  €                  11.800,00 SI NO

MASSARO GILDA ELENCO ESPERTI 01/11/18 31/12/18  €                    3.429,13 € 1.083,00 SI SI

LENZI RAFFAELE 06/09/18 31/12/18  €                    2.754,67 GESTIONE CONTABILE - FISCALE - SOCIETARIA € 2.754,67

CHIAPPAFREDDO CRISTIANO ELENCO ESPERTI 05/11/18 31/10/19  €                  19.360,00 SI SI

ATZENI PAOLO ELENCO ESPERTI 13/11/18 31/12/19  €                       800,00 SI NO

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Valutazione in itinere (riferita alle due relazioni sullo stato 
avanzamento lavori) e finale (riferita alla relazione e corredo a 

saldo)compresa la visita in loco e compreso parere del valutatore 
sulla concessione da parte della Regione Toscana delle eventuali 

varianti al progetto richieste dalle imprese beneficiarie dei contributi 
a valere su Bandi RS 2017 1 E 2

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 RSI 1 e RSI 2

Attività di supporto relativo all'esecuzione delle attività di verifiche 
tecnico-amministrative previste dall'art.125 del Reg. (CE) 1303/2013 a 

carico di operazioni finanziate nell'ambito del Por Creo FESR 
Toscana 2014-2020, inclusi controlli in loco – Addendum

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 relativo all'esecuzione delle attività di verifiche 
tecnico-amministrative previste dall'art.125 del Reg. (CE) 1303/2013 a 

carico di operazioni finanziate nell'ambito del Por Creo FESR 
Toscana 2014-2020, inclusi controlli in loco – Addendum

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

Supporto relativo all'esecuzione delle attività di accreditamento degli 
organismi formativi e delle Botteghe Scuola del Sistema della 

Regione Toscana – Proroga

REG attività 09 PA 2018 - Assistenza tecnica al sistema regionale di 
accreditamento degli organismi formativi e delle botteghe scuola

Conferimento incarichi di lavoro autonomo occasionale con partita 
IVA per svolgimento assemblea straordinaria 

Attività di supporto riguardanti le verifiche tecnico-amministrative in 
loco su base campionaria, previste dagli artt.71 e 125 del Reg. (UE) 

N.1303/2013 per operazioni finanziate nell'ambito del POR CREO 
FESR TOSCANA 2014-2020, nonché dall'art.57 del Reg.(UE) 

n.1083/2006 per operazioni finanziate nell'ambito del POR Creo FESR 
Toscana 2007-2013

POR CREO FESR Toscana 2014-2020 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 valutazione in itinere dei progetti formalmente ammissibili 
a valere sul bando FAR-FAS 2014 Linea d'azione 1.1 approvato dalla 

Regione Toscana con D.D. n. 4421 del 2 ottobre 2014 e s.m.i., 
pubblicato sul BURT n. 41 del 15.10.2014

PAR FAS 2007-2013 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017



GELLI GIACINTO ELENCO ESPERTI 13/11/18 31/12/19  €                       800,00 SI SI

VACCARO SALVATORE ELENCO ESPERTI 18/12/18 18/12/20  €                       400,00 SI SI

QUADRINI FABRIZIO ELENCO ESPERTI 18/12/18 18/12/20  €                       400,00 SI SI

TOMESANI LUCA ELENCO ESPERTI 18/12/18 18/12/20  €                       400,00 SI SI

Attività di valutazione in itinere dei progetti formalmente ammissibili 
a valere sul bando FAR-FAS 2014 Linea d'azione 1.1 approvato dalla 

Regione Toscana con D.D. n. 4421 del 2 ottobre 2014 e s.m.i., 
pubblicato sul BURT n. 41 del 15.10.2014

PAR FAS 2007-2013 Attività 01 - Linea 1.1 (ex Linea 1.1.a) Sistema pubblico 
della ricerca. Attività di assistenza tecnica Bando FAR FAS 2014 e Bando 

FAS Salute 2014 - DD 6278 del 3/12/2015 - Periodo Gennaio Dicembre 2017

Attività di valutazione del merito tecnico scientifico delle domande di 
volta in volta affidate inerenti l'Avviso di Protocolli di insediamento  

con predisposizione di apposita Check list fornita da Sviluppo 
Toscana Spa e Relazione esplicativa; Partecipazione ai lavori della 

Commissione Tecnica di Valutazione che si terranno presso la sede 
di Regione Toscana o, in altro luogo, in Firenze

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  - ex attività n. 16 Piano Attività 2018 adottato 

con Dgr 110/2018

Attività di valutazione del merito tecnico scientifico delle domande di 
volta in volta affidate inerenti l'Avviso di Protocolli di insediamento  

con predisposizione di apposita Check list fornita da Sviluppo 
Toscana Spa e Relazione esplicativa; Partecipazione ai lavori della 

Commissione Tecnica di Valutazione che si terranno presso la sede 
di Regione Toscana o, in altro luogo, in Firenze

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  - ex attività n. 16 Piano Attività 2018 adottato 

con Dgr 110/2018

Attività di valutazione del merito tecnico scientifico delle domande di 
volta in volta affidate inerenti l'Avviso di Protocolli di insediamento  

con predisposizione di apposita Check list fornita da Sviluppo 
Toscana Spa e Relazione esplicativa; Partecipazione ai lavori della 

Commissione Tecnica di Valutazione che si terranno presso la sede 
di Regione Toscana o, in altro luogo, in Firenze

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  - ex attività n. 16 Piano Attività 2018 adottato 

con Dgr 110/2018


