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 operazioni1 (a titolarità pubblica o privata) cofinanziate con risorse pubbliche

Comunicazione di rettifica al testo dell’Avviso ed integrazioni del 14 Dicembre 2017

L'AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:
- Sviluppo Toscana è una Società "in house" della Regione Toscana. Essa opera a supporto della Regione e
degli enti dipendenti e svolge le seguenti attività:
•
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;
•
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;
•
sostegno tecnico operativo a progetti di investimento, di sviluppo territoriale e 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;
- nel mese di aprile 2016 è stato pubblicato un ulteriore Avviso pubblico per l’aggiornamento e
l’integrazione dell’Albo interno di esperti tecnici/professionisti a vario titolo specializzati, denominato “Albo
Esperti Esterni”;
- nel con Disposizione n. 33 del 14 luglio 2017 Sviluppo Toscana S.p.A., ai sensi dell’art.5 del richiamato
Regolamento interno, ritenuto opportuno istituire la formazione di uno specifico elenco di esperti esterni,
tecnici iscritti ad albi professionali, ad albi nazionali e/o europei con esperienza nel campo della finanza
agevolata, ha adottato l’ “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 operazioni1 (a titolarità pubblica o privata) cofinanziate con
risorse pubbliche”;
Ritenuto opportuno rettificare ed aggiornare il testo dell’Avviso al fine di favorire la massima partecipazione
ai professionisti interessati, conformemente ai principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e nel rispetto del principio di parità di trattamento e di rotazione degli incarichi, di cui al Codice
dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
COMUNICA
per tutto quanto in premessa, che:
1.
l’art. 2, lett. b), punto ii), dell’Avviso, in materia di “Requisiti di carattere generale” è sostituito dal
seguente “non possono presentare domande di iscrizione i soggetti titolari, amministratori nonché dirigenti,
dipendenti o collaboratori di imprese iscritte alla Camera di Commercio, fatta eccezione per le società di
professionisti";
2.
è abrogato il comma 2 dell’art. 7, dell’Avviso; viene meno, pertanto, il limite secondo cui “ogni
professionista potrà avere un unico incarico per tutta la durata della programmazione 2014/2020”;
3.
le presenti rettifiche ed integrazioni entrano in vigore a partire dalla pubblicazione sul sito internet di
Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it.
L’Amministratore Unico
Dott. Orazio Figura

