
Cognome Nome Modalità di scelta Decorrenza Scadenza Oggetto commessa CV

LUNARDINI SUSANNA ELENCO ESPERTI 30/01/2017 25/01/2017  €         3.750,00  €               3.750,00 CV DICHIARAZIONE

GIUSEPPINI SILVIA ELENCO ESPERTI 21/02/2017 15/03/2017  €         1.000,00  €               1.040,00 CV DICHIARAZIONE

MALCONTENTI PAOLA ELENCO ESPERTI 22/02/2017 31/12/2017  €       10.100,00 CV DICHIARAZIONE

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

CECCARELLI FABIO ELENCO ESPERTI 01/03/2017 16/06/2017  €         8.775,00 CV DICHIARAZIONE

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

 Importo 
contrattualizzat

o 

 Importo liquidato 
comprensivo di 

eventuali rimborsi 
spese 

Dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio

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 

http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIAR.%20E%20CV%20CONSULENTI%202017/CV%20%20LUNARDINI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIAR.%20E%20CV%20CONSULENTI%202017/Modello%20confl.interesse%20LUNARDINI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIAR.%20E%20CV%20CONSULENTI%202017/CV%20GIUSEPPINI%20SILVIA.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIAR.%20E%20CV%20CONSULENTI%202017/Modello%20Conflitto%20Inter.%20Giuseppini.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIAR.%20E%20CV%20CONSULENTI%202017/CV%20Malcontenti%20Paola.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIAR.%20E%20CV%20CONSULENTI%202017/Mod_dich_ass_confl,Interesse%20Malcontenti.docx
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIAR.%20E%20CV%20CONSULENTI%202017/CV%20DI%20CIANCIA.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIAR.%20E%20CV%20CONSULENTI%202017/Modello%20conflitto%20int.%20Di%20Ciancia%202017.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIAR.%20E%20CV%20CONSULENTI%202017/CV%20CECCARELLI%20FABIO.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIAR.%20E%20CV%20CONSULENTI%202017/Modello%20%20conflitto%20di%20interessi_Ceccarelli.pdf
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