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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 L.r. 73/2005, "Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Tosca-

na", come modificata con L.r. 67 del 14 novembre 2019, che all’art. 11 riconosce e sostiene il ruolo

della cooperazione sociale nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali e sanitari;

Visto l’art. 11 bis della legge sopra citata, che riconosce e promuove le cooperative di comunità in-

tese quali realtà che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano,

migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività socio eco-

nomiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di la-

voro;

Vista  l’Azione 3.1.1.sub a 4)  "Sostegno alle  cooperative di  comunità  di  cui  all’art.  11  bis  L.r.

73/2005” del POR FESR Toscana 2014-2020, approvata dalla Commissione europea con decisione

di esecuzione C(2020) 5850 del 25 agosto 2020 e successiva presa d'atto della giunta regionale con

delibera di giunta regionale 1206 del 7 settembre 2020;

Visto il Documento di Attuazione Regionale (DAR) del POR FESR 2014-2020, come approvato

con delibera giunta regionale n. 773 del 2 Agosto 2021;

Visto il decreto dirigenziale n. 4080 del 1/03/2022 con il quale si è provveduto all’approvazione del

Bando relativo alla sopra citata Azione del POR FESR Toscana 2014-2020 "Sostegno alle coopera-

tive di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005”;

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;

Dato atto che il suddetto Bando prevede all’art. 5.5 che “La valutazione è affidata a Sviluppo Toscana e

al personale del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese” e che tutte le proposte progettuali saranno

oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione elencati alla lettera a) di tale articolo; 

Preso  atto  della  lettera,  Prot.  108561  del  14  Marzo  2022,  in  cui  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  indica

nell'Amministratore Unico la figura che prenderà parte alla commissione di valutazione dei progetti per-

venuti; 

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 responsabile

del “Settore Politiche di sostegno alle imprese” è delegato a nominare le commissioni per valutare i pro-

getti da ammettere a contributo presentati a seguito di bandi adottati nelle materie di competenza di tale

settore quali la cooperazione di comunità; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla definizione della composizione ed alla nomina della Commissione

Tecnica di Valutazione del Bando indetto con decreto dirigenziale n.  4080 del 1/03/2022 come segue: 

• Angelo Marcotulli, Dirigente responsabile del Settore "Politiche di sostegno alle imprese": Pre-

sidente; 

• Orazio Figura, Amministratore Unico di Sviluppo Toscana: membro effettivo;

• Giuseppina De Lorenzo, funzionario del Settore "Politiche di sostegno alle imprese", responsa-

bile della Posizione Organizzativa "Presidio amministrativo, gestionale e contabile interventi di

sostegno alle imprese. Interventi emergenza. Attuazione contratti O.I.": membro effettivo; 



Dato atto che ai componenti della CTV verrà richiesto per ogni progetto da esaminare il rilascio della di-

chiarazione riguardo l’assenza di conflitto di interessi con i soggetti partecipanti al Bando; 

Ritenuto di stabilire che il processo di valutazione di cui al par. 5 del bando sia così articolato: 

a) la struttura di Sviluppo Toscana S.p.A. competente in materia di istruttoria del bando, previa verifica

della presenza dei requisiti di ammissibilità e della completezza della domanda (cfr par. 5.2 del bando)

invia ai componenti del CTV i progetti completi di schede di valutazione per assegnare i relativi punteg-

gi, assegnando il termine, compatibile con la durata del procedimento di istruttoria di ammissibilità, en-

tro il quale è necessario inviare la valutazione della CTV; 

b) entro il termine di cui sopra il Presidente propone agli altri componenti una riunione per condividere

la valutazione dei progetti presentati, e provvede a trasmette l’esito agli uffici di Sviluppo Toscana (per-

sonalmente o tramite personale del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese). In alternativa è possibile

per il Presidente raccogliere le singole schede di valutazione e trasmettere a Sviluppo Toscana i punteggi

assegnati alle singole voci previste dal par. 5.5 del bando, quale media dei punteggi indicati dai compo-

nenti del CTV;

c) in caso di necessità i componenti del CTV possono chiedere integrazioni documentali o chiarimenti,

che Sviluppo Toscana trasmetterà al soggetto richiedente assegnando un termine massimo di 10 gg, la-

vorativi per rispondere,  trascorso il quale la valutazione verrà conclusa sulla base delle informazioni di-

sponibili; 

d) Sviluppo Toscana provvede ad effettuare i calcoli necessari per l’assegnazione del punteggio com-

plessivo ai sensi del paragrafo 5.5 del bando ed ai successivi adempimenti in merito alla comunicazione

al soggetto richiedente dell’esito dell’istruttoria di ammissibilità e valutazione; 

Dato atto che per i membri della suddetta Commissione non è previsto alcun compenso;

DECRETA

1)  di  istituire,  per  i  motivi  descritti  in  narrativa,  la  Commissione  di  Valutazione  delle  domande

presentate  sul  Bando  “POR  FESR  Toscana  2014/2020  –  Azione  3.1.1.  sub  a4)  –  Sostegno  alle

cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005” approvato con decreto dirigenziale n. 4080

del 1/03/2022, con la seguente composizione:

a) Angelo  Marcotulli,  Dirigente  responsabile  del  Settore  "Politiche  di  sostegno  alle  imprese":

Presidente; 

b) Orazio Figura, Amministratore Unico di Sviluppo Toscana: membro effettivo; 

c) Giuseppina  De  Lorenzo,  funzionario  del  Settore  "Politiche  di  sostegno  alle  imprese",

responsabile  della  Posizione  Organizzativa  "Presidio  amministrativo,  gestionale  e  contabile

interventi di sostegno alle imprese. Interventi  emergenza. Attuazione contratti  O.I.": membro

effettivo; 

2) di stabilire che il processo di valutazione di cui al par. 5 del bando sia così articolato: 

a) la struttura di Sviluppo Toscana S.p.A. competente in materia di istruttoria del bando, previa verifica

della presenza dei requisiti di ammissibilità e della completezza della domanda (cfr par. 5.2 del bando)

invia ai componenti del CTV i progetti completi di schede di valutazione per assegnare i relativi punteg-

gi, assegnando il termine, compatibile con la durata del procedimento di istruttoria di ammissibilità, en-

tro il quale è necessario inviare la valutazione della CTV; 

b) entro il termine di cui sopra il Presidente propone agli altri componenti una riunione per condividere

la valutazione dei progetti presentati, e provvede a trasmette l’esito agli uffici di Sviluppo Toscana (per-

sonalmente o tramite personale del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese). In alternativa è possibile

per il Presidente raccogliere le singole schede di valutazione e trasmettere a Sviluppo Toscana i punteggi

assegnati alle singole voci previste dal par. 5.5 del bando, quale media dei punteggi indicati dai compo-

nenti del CTV;



c) in caso di necessità i componenti del CTV possono chiedere integrazioni documentali o chiarimenti,

che Sviluppo Toscana trasmetterà al soggetto richiedente assegnando un termine massimo di 10 gg, la-

vorativi per rispondere,  trascorso il quale la valutazione verrà conclusa sulla base delle informazioni di-

sponibili; 

d) Sviluppo Toscana provvede ad effettuare i calcoli necessari per l’assegnazione del punteggio com-

plessivo ai sensi del paragrafo 5.5 del bando ed ai successivi adempimenti in merito alla comunicazione

al soggetto richiedente dell’esito dell’istruttoria di ammissibilità e valutazione; 

3) di dare atto che per i membri della suddetta Commissione non è previsto alcun compenso;

4) di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. in quanto organismo attuatore e responsabile

delle attività di istruttoria, affinché lo stesso sia pubblicato sulla pagina web dedicata al bando.

                                                                                               IL DIRIGENTE
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