
DECRETO N. 310 DEL 17 DICEMBRE 2021

Avviso di selezione di un esperto per attività di supporto alle attività di capitalizzazione del Programma di Coo-
perazione Territoriale Europea Italia-Francia «Marittimo» 2014-2020 ed alla realizzazione delle attività preli-

minari per l’avvio della programmazione 2021-2027

Approvazione elenchi candidati ammessi al colloquio. Nomina Commissione Esaminatrice.

Comunicazione Calendario.

1



L’AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

 Sviluppo Toscana è Società "in house" della Regione Toscana;

 nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Toscana la Società svolge anche funzioni di Suppor-
to  all’Autorità  di  Gestione  del  Programma  di  Cooperazione  Interreg  ITALIA-FRANCIA MARITTIMO
2014/2020 nella gestione del Segretariato Congiunto e alla predisposizione degli atti e documenti per la pro-
grammazione 2021-2027;

Ravvisata la necessità di individuare una professionalità ad hoc per il supporto alle attività di capitalizzazione
del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia «Marittimo» 2014-2020 ed alla realizza-
zione delle attività preliminari per l’avvio della programmazione 2021-2027;

Verificata l'assenza di professionalità interne alla Società che possano adempiere tale attività, nel rispetto del-
le prescrizioni contenute nel “Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi
professionali”, nella versione aggiornata dall’Amministratore Unico con Disposizione n. 63 del 12 Ottobre
2019, si procede all'individuazione di un esperto esterno nelle materie specificate nel presente avviso;

Vista la Delibera n.340 del 29-03-2021 con oggetto “Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per l’anno 2021: espressione
dell’assenso preventivo sul bilancio economico di previsione, sul piano di attività e sul piano della qualità della pre -
stazione organizzativa PQPO 2021-2023 (art. 4, comma 2, della L.R. 28/2008);

Dato atto che: 

 nell’ambito della gestione del Programma 2014 2020 , il Comitato di Sorveglianza ha approvato in data 31 ot -
tobre 2017 un documento sulla base del quale si sono avviate le attività di capitalizzazione;

 in data 5 novembre 2019 il  Comitato di  Sorveglianza ha discusso e approvato un documento sullo stato
dell’arte delle attività di capitalizzane e che, visto il buon esito delle sperimentazioni implementate, ha deciso
di rendere stabile e operativa tale attività;

Considerato quanto sopra, il Comitato di Sorveglianza ha valutato opportuno individuare una risorsa che possa sup-
portare Sviluppo Toscana S.p.A. nelle attività inerenti la strategia di capitalizzazione del Programma e la realizzazione
delle attività preliminari per l’avvio della programmazione 2021-2027;

Richiamati

 la Legge Regionale n. 28/2008 (e ss.mm.ii.) istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.;

 lo Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A.;

 l’Avviso di selezione di un esperto per attività di supporto alle attività di capitalizzazione del Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia «Marittimo» 2014-2020 ed alla realizzazione delle attività
preliminari per l’avvio della programmazione 2021-2027, pubblicato in data 09/11/2021 sul sito internet di
Sviluppo Toscana S.p.A. – www.sviluppo.toscana.it – sezione “Notizie in evidenza” e, per estratto, nei siti in-
ternet del PC MARITTIMO ITA-FRA 2014-2020 - http://interreg-maritime.eu/;

Preso atto che alla scadenza per la presentazione delle domande prevista nell’Avviso – 30 novembre 2021 ore 13:00 –
sono pervenute n. 8 istanze;

Considerato  che alla scadenza dell’Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione è stata eseguita
un’attività di istruttoria per riscontrare le domande ai fini della loro ammissibilità formale;

Rilevato che a seguito dell’istruttoria di cui al punto precedente per l’accertamento dei requisiti previsti nell’Avviso
di selezione, si è proceduto alla redazione:

 dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale di cui all’allegato sotto la lettera A), che forma parte inte-
grante e sostanziale della presente disposizione;
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 dell’elenco dei candidati non ammessi, per assenza dei requisiti di cui all’art. 5 dell’Avviso, di cui all’allegato
sotto la lettera B), che forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

 dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con riserva di cui all’allegato sotto la lettera C), che forma
parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

Ritenuto,  inoltre, di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 6 dell’Avviso
pubblico in oggetto, nella composizione di cui all'allegato D) parte integrante e sostanziale della presente disposizio-
ne;

Dato atto che i componenti incaricati di cui all’allegato D) alla presente disposizione, ai sensi dell'art. 35 bis - “Pre-
venzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, del citato
D.Lgs. n. 165/2001, hanno l’obbligo di presentare a Sviluppo Toscana S.p.A, prima dello svolgimento della prima riu -
nione di insediamento, la dichiarazione di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a condanna
per reati contro la pubblica amministrazione, ai sensi del capo II, libro II del codice penale;

Stabilito che la Commissione esaminatrice si insedierà il 12/01/2022 alle ore 09.00;

Stabilito inoltre che, per esigenze per esigenze sopravvenute, i termini di scadenza della procedura comparativa, di
cui all’art. 11 lettera A) dell’Avviso, sono prorogati al 31/01/2022;

Considerato che i colloqui di cui all’art. 11 lettera A) dell’Avviso sono fissati per il giorno 12/01/2021 dalle ore 10:00
alle ore 13:00 e per il giorno 13/01/2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 tramite collegamento al link: webmeeting.svi-
luppo.toscana.it/DG, secondo il calendario allegato al presente atto, sub lettera E);

Preso atto che gli elenchi dei candidati di cui sopra, la nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice ed il
Calendario della prova orale verranno pubblicati sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. nella sezione “Notizie in
evidenza”;

Ritenuto precisare che tale pubblicazione avrà valore di informazione e pertanto sostituisce qualsiasi tipo di comuni-
cazione individuale ai candidati interessati, così come prescritto nell’Avviso di selezione;

DECRETA

 di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte si intendono integralmen-
te riportate anche a fini motivazionali;

 l’ammissione al colloquio relativo all’ Avviso in oggetto dei candidati riportati negli elenchi allegati che, con -
trassegnati con la lettera A) e C), formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di approvare l’elenco dei candidati non ammessi, riportati nell’allegato elenco che, contrassegnato con la let-
tera B), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la Commissione esaminatrice, di cui all’allegato D), parte inte -
grante e sostanziale del presente decreto, relativa all’Avviso di cui all’oggetto;

 di stabilire che l’insediamento della Commissione esaminatrice è previsto per il 12/01/2022 ore 09:00;

 di approvare il calendario dei colloqui di cui all’art. 11 lettera A) dell’Avviso di cui all’Allegato E) al presente
atto, a farne parte integrante e sostanziale,

 di stabilire che i colloqui avverranno tramite collegamento al link: webmeeting.sviluppo.toscana.it/DG;

 di stabilire che, per esigenze sopravvenute, i termini di scadenza della procedura comparativa, di cui all’art.
11 lettera A) dell’Avviso, si intendono prorogati al 31/01/2022;

 di provvedere alla pubblicazione del presente atto e degli allegati sopra richiamati nel sito internet di Sviluppo
Toscana S.p.A. – www.sviluppo.toscana.it –sezione “Notizie in evidenza”, nella pagina dedicata all'Avviso;
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 di dare atto detta pubblicazione ha valore di notifica e pertanto sostituisce qualsiasi tipo di comunicazione in-
dividuale ai candidati interessati.

L’Amministratore Unico

Orazio Figura
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Allegato A)

Elenco dei candidati AMMESSI

Avviso di selezione di un esperto per attività di supporto alle attività di capitalizzazione del Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia «Marittimo» 2014-2020 ed alla realizzazione delle attività

preliminari per l’avvio della programmazione 2021-2027

N Numero protocollo ESITO

     1 26034 AMMESSO

    2 27586 AMMESSO

    3 26217 AMMESSO

    4 26218 AMMESSO

    5 26219 AMMESSO

    6 26421 AMMESSO
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Allegato B)

Elenco dei candidati non ammessi

N Numero protocollo ESITO

     1 26040 NON AMMESSO
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Allegato C)

Elenco dei candidati ammessi con riserva

N Numero protocollo ESITO

     1 27584 AMMESSO CON
RISERVA
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Allegato D)

Commissione esaminatrice nominata dall’Amministratore

Unico di Sviluppo Toscana S.p.A.

Componenti:

Presidente: Dott. Orazio Figura – Amministratore Unico Sviluppo Toscana S.p.A.

Dott.  Filippo  Giabbani  –  Responsabile  di  settore  Attività  internazionali  e  di  attrazione  degli  investimenti,
Regione Toscana

Dott.ssa   Giovanna  Tortorella  -  Autorità  di  Gestione  del  Programma  Interreg  V  A ITALIA-FRANCIA
(Marittimo) 2014-2020

Dott.ssa  Gaelle  Barrè  –  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  –   Unità  Operativa  gestione  segretariato  congiunto  PO
Marittimo 

Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Sara Corsini – Sviluppo Toscana S.p.A. – Ufficio Affari generali
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Allegato E)

Calendario colloqui  di cui all’art. 11 lettera A) dell’Avviso

N. protocollo Data e orario colloquio

26034 12/01/2022 – ore 10:00

27586 12/01/2022 – ore 10:45

26217 12/01/2022 – ore 11:30

26218 12/01/2022 – ore 12:15

26219 13/01/2022 – ore 09:00

26421 13/01/2022 – ore 9:45

27584 13/01/2022 – ore 10:30
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