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IL DIRIGENTE

Visto l'art.2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale";
 
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata e, in particolare l'art.9; 
 
Visto  il  decreto  n.  4776  del  14/11/2013  con  il  quale  è  stata   confermata  alla  sottoscritta  la 
responsabilità  del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese"; 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale con 
risoluzione 20 giugno 2011, n. 49;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012, n. 59 con la quale viene approvato il 
Piano Regionale dello Sviluppo economico (PRSE) 2012-2015;

Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii. che disciplina gli interventi regionali in 
materia  di  attività  produttive  e  competitività  delle  imprese  ed  introduce  nuove  modalità  di 
attuazione degli interventi;

Vista la  deliberazione di  Giunta Regionale  n.1108 del  01/12/2014 recante  “Indirizzi  e  criteri  di 
selezione  per  l'attivazione del  bando "Aiuti  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese (MPMI) per  i 
l'internazionalizzazione".

Visto il decreto dirigenziale n. 6684/2014 di approvazione del suddetto bando;

Ritenuto di istituire la Commissione tecnica di valutazione ai  sensi della D.G.R. n.1108/2014 e 
dell'art.  5  del  bando  stesso  secondo  cui  tale  Commissione  è  nominata  con  atto  del  Dirigente 
Responsabile del Settore politiche orizzontali di sostegno alle imprese ed è formata da componenti 
dello stesso Settore e di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo gestore; 

Considerata la richiesta inviata tramite PEC a Sviluppo Toscana S.p.A. protocollo n.  46583/2015 
con la quale la Regione Toscana richiedeva di comunicare n.2 nominativi per la costituzione della 
Commissione tecnica di valutazione;

Preso atto che con lettera PEC protocollo n. 54775/2015 Sviluppo Toscana S.p.A. ha segnalato i 
nominativi della dott.ssa Francesca Lorenzini e della dott.ssa Serena Lombardi;

Ritenuto,  pertanto,  di  istituire  la  Commissione  tecnica  di  valutazione  (CTV)  come  di  seguito 
specificato:

• Baldi Simonetta (Presidente CTV  – Regione Toscana)
• Cicali Donatella (Delegato del Presidente CTV  – Regione Toscana)
• Bernardi Claudia (Regione Toscana)
• Lorenzini Francesca (Sviluppo Toscana S.p.A.)
• Lombardi Serena (Sviluppo Toscana S.p.A.)

Considerato  che  l'istituzione  della  Commissione  tecnica  di  valutazione,  di  cui  al  precedente 
capoverso, non comporta per i componenti regionali alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente e che, 
ai sensi del  decreto dirigenziale n. 6684/2014, l'attività di Sviluppo Toscana S.p.A. è prevista dal 
protocollo organizzativo in essere approvato con decreto dirigenziale n.5331/2011 mentre, ai sensi 
dello  stesso decreto  n.  6684/2014,  per  la  gestione delle  domande che saranno successivamente 



finanziate con risorse POR CReO Fesr 2014-2020 nell’annualità 2015, dovrà essere predisposto 
idoneo protocollo organizzativo;

Considerata, inoltre,  la necessità di  apportare specifiche e integrazioni al  testo del bando di cui 
all'allegato 1 al decreto dirigenziale n.6684/2014 la cui formalizzazione ha la finalità di normare 
alcune casistiche che, tuttavia, non riducono le opportunità concesse ai soggetti proponenti ma ne 
disciplinano le modalità di gestione;  

DECRETA

1. di istituire la Commissione tecnica di valutazione (CTV) ai sensi  della D.G.R. n.1108/2014 e 
dell'art. 5 del Bando "Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per i l'internazionalizzazione" 
di cui al decreto dirigenziale n.6684/2014,  come di seguito specificato:

• Baldi Simonetta (Presidente CTV  – Regione Toscana)
• Cicali Donatella (Delegato del Presidente CTV  – Regione Toscana)
• Bernardi Claudia (Regione Toscana)
• Lombardi Serena (Sviluppo Toscana S.p.A.)
• Francesca Lorenzini (Sviluppo Toscana S.p.A.)

2. di dare atto che l'istituzione della Commissione tecnica di valutazione di cui al punto 1. non 
comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente rispetto a quanto già previsto con decreto dirigenziale 
n. 6684/2014;

3. di approvare le specifiche e integrazioni al bando di cui all'allegato 1 al decreto dirigenziale n. 
6684/2014 secondo i dettagli specificati nell'allegato A al presente provvedimento che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

4.  di  trasmettere,  per  gli  opportuni  adempimenti,  il  presente  atto  a  Sviluppo  Toscana  SpA e 
all'Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020;   

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
SIMONETTA BALDI
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