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Ai fini della Direttiva Ciampi del 27/1/1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" la società 
SVILUPPO TOSCANA SPA attraverso la Carta dei Servizi vuole far conoscere i servizi offerti e gli 
standard di qualità con cui si impegna a fornirli siano essi utenti, enti committenti o collaboratori.  

Sviluppo Toscana S.p.A. è una società per azioni operante sotto il controllo diretto della Regione 
Toscana, che ne ha acquisito la piena proprietà a seguito dell’approvazione della L.R. n. 28 del 21 
Maggio 2008. 

Sviluppo Toscana è una società "in house" della Regione Toscana. La Società opera esclusivamente 
a supporto della Regione Toscana e degli enti dipendenti e svolge le seguenti attività: 

 progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;  

 consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, 
monitoraggio e valutazione;  

 gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, 
agevolazioni, contributi ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle 
imprese e agli enti pubblici;  

 collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, 
innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano;  

 sostegno tecnico operativo a progetti di investimento, di sviluppo territoriale e ad ad iniziative 
ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità 
locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale.  

 La società svolge le attività di cui al comma 1 in attuazione del Piano delle attività previsto 
dall’articolo 4, comma 1 della l.r 28/2008, nel rispetto degli indirizzi per la gestione impartiti 
dalla Regione Toscana. 

 

La società, con sede legale a Firenze, ha un capitale di circa 7,3 milioni di euro e quattro sedi 
localizzate sul territorio regionale (Firenze, Massa, Pisa, Venturina), tra cui due incubatori di 
impresa (Massa, Venturina). 

 
SVILUPPO TOSCANA SPA, sede legale VIA CAVOUR 3950129 Firenze 

Tel. 055 265 7550 0585 7981 0565 836100 

Fax 0585 798444 

P.IVA e CF 00566850459 
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Principi fondamentali 

La società segue dei principi fondamentali che rappresentano le linee guida del rapporto con i propri 
committenti. 

Eguaglianza: le regole che determinano lo svolgimento del servizio sono uguali per tutti a prescindere 
da sesso, etnia, religione ed opinioni politiche. La società si impegna a prestare particolare attenzione, 
sia nel rapporto diretto sia in quello indiretto, nei confronti di soggetti portatori di handicap, anziani e 
appartenenti a fasce deboli, 

Imparzialità: nei confronti dei committenti fruitori dei servizi vengono adottati criteri di obiettività, 
giustizia ed imparzialità. 

Trasparenza: il committente può accedere liberamente a tutte le informazioni in nostro possesso che 
lo riguardino. La società acquisisce periodicamente la valutazione dei committenti circa la qualità 
percepita del servizio reso attraverso l'adozione di strumenti di valutazione. 

Continuità: l'erogazione del servizio e' continua, regolare e senza interruzione tenendo conto della 
programmazione stabilita, dell'orario di lavoro degli addetti e delle cause di forza maggiore. Vengono 
adottate soluzioni volte alla prevenzioni di situazioni di disservizio. 

Efficacia ed efficienza: la società si impegna a perseguire l'obiettivo del continuo miglioramento 
dell'efficienza ed efficacia del servizio adottando le soluzioni ottimali per il raggiungimento di tale 
scopo. 

Privacy: La tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali è attuata attraverso 
l’adempimento alle disposizioni in materia di privacy (legge 31.12.96, n. 675). 

 

Sito Internet 

La Carta dei Servizi di Sviluppo Toscana spa risiede in modo principale nel proprio sito internet 
www.sviluppo.toscana.it.  

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione aggiornata e precisa. La società si impegna 
ad assicurare l'accuratezza delle informazioni pubblicate sul proprio sito. Qualora dovessero essere 
segnalati errori, provvede a correggerli tempestivamente. La società è impegnata ad accrescere il 
volume delle informazioni disponibili sul proprio sito Internet e a renderle disponibili tempestivamente 

 il contenuto del sito può essere modificato dalla società senza preavviso;  

 è cura della società adottare le misure adeguate a migliorare la qualità delle informazioni 
pubblicate, le quali tuttavia possono essere non del tutto esaurienti, complete, precise o 
aggiornate;  

 il sito è oggetto di adeguate misure di sicurezza volte a evitare la perdita, il cattivo uso o 
l'alterazione del materiale ricadente sotto il diretto controllo dell'Istituto. Tuttavia, l'Istat non 
assume alcuna responsabilità per l'alterazione, la manipolazione o l'interpretazione dei suoi 

http://www.sviluppo.toscana.it/
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dati dopo la loro pubblicazione sul sito, nonché per eventuali altri problemi derivanti 
dall'utilizzazione del sito medesimo;  

 è cura della società ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Tuttavia, parte 
dei dati o delle informazioni presenti nel sito sono inseriti o strutturati in archivi o formati che 
possono non essere esenti da errori;  

 la società non ha alcun controllo sui siti esterni ai quali è collegato; pertanto, non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali problemi o danni derivanti dal collegamento e 
dall'utilizzazione dei predetti siti;  

 per gli atti pubblicati nel BURT riprodotti nel sito, fa fede il testo pubblicato sul BURT 

 

Comunicazione esterna 

Sviluppo Toscana si impegna a garantire alle Imprese ed Enti che si rivolgono alla società un servizio 
cortese, efficace ed efficiente. 

In concreto: 

 all'ingresso delle aree aperte al pubblico, in una zona di accoglienza presidiata negli orari di 
apertura, un impiegato fornisce informazioni chiare e concise e indirizza gli utenti al servizio 
desiderato; 

 Imprese ed Enti possono accedere ad un servizio di assistenza a mezzo mail assistenza 
appositamente dedicato e ben identificabile; 

 se un utente deve accedere a un servizio interno, dopo avere osservato le procedure di 
sicurezza, avrà accesso agli uffici e troverà chiare indicazioni scritte sul percorso da seguire;  

 le informazioni fornite per telefono saranno accompagnate dal nome del dipendente e della 
società e ufficio di appartenenza; 

 le comunicazioni scritte, rivolte alle Imprese o Enti sono emanate da indirizzi di posta 
elettronica dedicata, ciascuno per singolo intervento regionale/ministeriale , e riportano 
l'indicazione dell'oggetto. Sono redatte in linguaggio chiaro e sintetico; 

 le comunicazioni scritte su carta riportano il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e 
l'indirizzo di posta elettronica della struttura che scrive, nonché la firma leggibile del 
responsabile della comunicazione e la sua qualifica. Qualora la comunicazione scritta faccia 
riferimento a norme giuridiche, nei limiti del possibile, sarà riportato il testo della norma per le 
parti rilevanti, 

 in occasione di rapporti, studi, analisi, eventi, notizie di stampa e trasmissioni radio-televisive, 
la società rileva le presenze e si impegna a dare pubblicazione sul proprio sito della 
documentazione correlata. 

 

Gli addetti alla risposta forniscono una prima risposta all'utente che scrive a mezzo mail agli indirizzi 
dedicati entro le 48 ore dalla richiesta. 
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Standard di qualità 

La “qualità” rappresenta per la società un valore caratterizzato dal livello tecnico del servizio, le 
capacità relazionali, la soddisfazione del committente. A tale scopo la società attiva: 

- Formazione specifica e aggiornamento permanente rivolti a tutto il personale per quanto riguarda il 
proprio settore di competenza 

- Supervisione continuativa del team di lavoro rivolta ai diversi livelli d’intervento 

- Promozione e supporto ad attività valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi 
e delle prestazioni 

- Sistema di comunicazione interna ed esterna atto a garantire la qualità e la riservatezza delle 
informazioni, anche ai fini della tutela dei dati personali. 

- Attuazione della verifica dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi 

- Monitoraggio e misurazione dei processi e dei risultati a fronte degli obiettivi 

 

Standard di efficienza 

Al fine di consentire al committente di valutare l'efficienza dei servizi erogati la società si impegna a 
pubblicare, a seguito dell’emanazione del piano annuale delle attività incaricate: 

 un programma operativo annuale;  

 una relazione annuale su ciascuna attività 

 

Attività/ Servizi 

 ASSISTENZA E INFORMAZIONE 

 ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONTRIBUTO  

 ISTRUTTORIA DOMANDA DI VARIANTE 

 VERIFICA RENDICONTAZIONI 

 VERIFICA CERTFICAZIONI RESE AI SENSI DEL DPR 445/00 

 CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO 

 GESTIONE PROGETTI EUROPEI 
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Accessibilità 

La società assicura l'accesso ai risultati del servizio reso agli aventi diritto e si impegna a utilizzare 
tecnologie aggiornate per la loro conservazione e consegna. Rende disponibili annualmente note sui 
principali risultati e servizi. 

E possibile richiedere ed ottenere dati e informazioni, anche a livello europeo. 

 

Valutazione del servizio effettuata da Imprese ed Enti 

La società rileva i bisogni di informazione di Enti ed Imprese e misura il grado di soddisfazione per i 
servizi ricevuti. A tale fine predispone i seguenti strumenti: 

 rilevazioni periodiche e sincroniche svolte attraverso mail dedicate; 

 questionari per stabilire il livello di soddisfazione degli utilizzatori;  

 moduli gratuiti per fornire suggerimenti o effettuare reclami;  

 informazioni e moduli per scrivere direttamente al responsabile dei servizi per le esigenze degli 
utilizzatori, integrazione e territorio, a mezzo mail 

 

Valutazione del servizio effettuata dal committente 

Allo scopo di misurare la qualità dei servizi resi e di consentire al committente di valutarne l'evoluzione 
nel tempo la società si impegna a monitorare periodicamente un insieme di indicatori, con riferimento 
ai seguenti aspetti: 

- numero e caratteristiche di Imprese ed Enti che annualmente partecipano ai bandi 

- numerosità delle attività svolte per tipologia servizio reso  

- numerosità e disponibilità di personale addetto/ gruppo di lavoro 

- tempi di consegna del servizio  

- soluzione dei reclami  

- livello di soddisfazione del committente 
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Procedure di reclamo 

La società si impegna a esaminare con la massima attenzione e tempestività i reclami ricevuti dagli 
utenti. 

Le segnalazioni potranno essere inoltrate: 

a mezzo posta Raccomandata agli indirizzi  

SVILUPPO TOSCANA SPA, sede legale VIA CAVOUR 39, 50129 Firenze 

A mezzo e-mail all'indirizzo reclami@sviluppo.toscana.it 

 

Gli utenti sono invitati a fornire ogni informazione utile a un puntuale riscontro di quanto segnalato la 
società comunicherà entro i 30 giorni successivi alla ricezione del reclamo, l'esito degli accertamenti 
compiuti. Per casi di particolare complessità, il limite sopra indicato potrà essere superato, in tal caso, 
trascorsi 15 giorni, l'utente verrà comunque informato sullo stato della verifica. 

Per i reclami, i suggerimenti o le richieste di informazioni presentate in lingua straniera, le risposte 
saranno redatte in lingua inglese. 

 

Validità 

la Carta dei Servizi è valida per l’annualità 2013 e potrebbe subire aggiornamenti qualora le condizioni 
di erogazione del servizio, le caratteristiche dei fruitori ed altre cause lo rendessero necessario.  

La società si impegna ad effettuare una revisione della Carta dei Servizi almeno una volta l’anno. 

 

 
 

 


