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IL DIRIGENTE

Vista la L.r. 71/2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” ed 
in particolare l'art 1 comma 3, che norma gli interventi di sostegno a favore della cooperazione; 

Vista la legge regionale n. 54 del 28/12/2021 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l'anno 2022” art.2 “Contributi a fondo perduto per la sicurezza sui luoghi di la-
voro”;

Vista la DGR n. 1285 del 14/11/2022 avente ad oggetto: “Contributi per il miglioramento della sicu-
rezza sui luoghi di lavoro nelle imprese della filiera moda tramite certificazione dei sistemi di ge-
stione per la sicurezza e uso della tecnologia blockchain per la notarizzazione delle relative proce-
dure. Approvazione criteri per la definizione del bando”

Visto il “Bando per il sostegno a investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro: prima applicazione per il Settore Moda”, approvato con decreto di-
rigenziale  n.  23894 del  25/11/2022,  così  come rettificato con decreto dirigenziale  n.  24379 del 
09/11/2022;

Dato atto che per la gestione del suddetto Bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana
S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 4 del L.r. 28/2008, e nello specifico provvederà all’istrutto-
ria di ammissibilità dei progetti come da punto 5.2 del Bando approvato con DD n. 23894/2022 e 
ss.mm.ii;

Dato atto che il suddetto Bando prevede all’art. 5.5 che la valutazione sia affidata ad una Commis-
sione Tecnica di Valutazione composta dal responsabile del Settore Politiche di Sostegno alle Im-
prese e n. 2 esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, componenti del Comitato Regionale 
di Coordinamento ex art. 7 D lgs 81/2008;

Richiamato l’O.D.S. n. 7 del 25 marzo 2022 del Direttore della Direzione Attività produttive,  pec 
n.125721, che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 bis della L.r. 1/2009, dispone che il Dirigente responsa-
bile del “Settore Politiche di sostegno alle imprese” è delegato a nominare le commissioni per valu-
tare i progetti da ammettere a contributo presentati a seguito di bandi adottati nelle materie di com-
petenza di tale settore;

Vista la richiesta di collaborazione per la valutazione dei progetti sul Bando a sostegno della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro nel comparto moda (prot. 0481302 del 13/12/2022) inviata per com-
petenza dallo scrivente all’Ing. Giovanna Bianco, Responsabile del Settore Prevenzione e Sicurezza 
nei luoghi di Lavoro della Regione Toscana, e al Dott. Luigi Mauro, direttore dell’Area Prevenzione 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, Dipartimento della Prevenzione della ASL Toscana Centro;

Vista la PEC AOOGRT / AD Prot. 0484675 del 5/12/2022, con cui l’Ing. Giovanna Bianco, Re-
sponsabile del Settore Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro della Regione Toscana, confer-
ma la propria disponibilità a prender parte alla Commissione Tecnica di Valutazione suddetta;

Vista altresì la PEC  AOOGRT / AD Prot. 0006533 del 04/01/2023, con cui il Direttore dell’Area 
funzionale PISLL dell’Azienda USL Toscana Centro Dott. Luigi Mauro comunica la propria dispo-
nibilità a far parte della medesima Commissione.

Ritenuto pertanto di provvedere alla definizione della composizione ed alla nomina della Commis-
sione Tecnica di Valutazione del Bando indetto con d.d.  n.  23894/2022 e rettificato con d.d. n. 
24379/2022 come segue: 



• Angelo Marcotulli, Dirigente responsabile del Settore “Politiche di sostegno alle imprese”: 
Presidente; 

• Giovanna Bianco, Dirigente responsabile del Settore “Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di 
Lavoro”: esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, componente del Comitato Re-
gionale di Coordinamento ex art. 7 D lgs 81/2008;

• Luigi  Mauro,   Direttore  dell’Area  funzionale  PISLL dell’Azienda USL Toscana Centro: 
esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, componente del Comitato Regionale di 
Coordinamento ex art. 7 D lgs 81/2008.

Dato  atto  che  ai  componenti della  CTV verrà  richiesto  il  rilascio  della  dichiarazione  riguardo 
l’assenza di conflitto di interessi con i soggetti partecipanti al Bando;

Dato atto che la Commissione Tecnica di Valutazione, contestualmente all’istruttoria di ammissibili-
tà di cui al par. 5.2.del Bando, avvia la procedura valutativa secondo i criteri riportati al punto 5.5 
dello stesso e che il procedimento si conclude entro i termini previsti al punto 5.6;

Dato atto che per i membri della suddetta Commissione non è previsto alcun compenso e pertanto 
non si determina alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale;

DECRETA

1. di istituire, per i motivi descritti in narrativa, la Commissione di Valutazione delle domande 
presentate  a valere  sul “Bando  per il sostegno a investimenti finalizzati al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: prima applicazione per il Settore 
Moda” con la seguente composizione:

- Angelo Marcotulli, Dirigente responsabile del Settore “Politiche di sostegno alle impre-
se”: Presidente; 

- Giovanna Bianco, Dirigente responsabile del Settore “Prevenzione e Sicurezza nei luo-
ghi di Lavoro”: esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, componente del Co-
mitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D lgs 81/2008;

- Luigi Mauro,  Direttore dell’Area funzionale PISLL dell’Azienda USL Toscana Centro: 
esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, componente del Comitato Regionale 
di Coordinamento ex art. 7 D lgs 81/2008.

2. di dare atto che:
- la Commissione Tecnica di Valutazione, contestualmente all’istruttoria di ammissibilità 

di cui al par. 5.2.del Bando, avvia la procedura valutativa secondo i criteri riportati al 
punto 5.5 dello stesso e che il procedimento si conclude entro i termini previsti al punto 
5.6;

- per i membri della suddetta Commissione non è previsto alcun compenso;

3. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. in quanto organismo attuatore e re-
sponsabile delle attività di istruttoria, affinché lo stesso sia pubblicato sulla pagina web dedi-
cata al bando;

4. di notificare il presente atto ai membri nominati.

IL DIRIGENTE
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