
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizione n.27 del 26 aprile 2017 

Oggetto: Aggiornamento provvedimento organizzativo di Sviluppo Toscana. Approvazione 

 

 

 

Allegati: 

all. A) PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 

 

  



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Vista la legge regionale n.28/2008 (e ss.mm.ii.) istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A. (nel seguito S.T.); 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 124 del 11 Giugno 2012 con il quale il sottoscritto è 
stato nominato Amministratore Unico di Sviluppo Toscana; 

Visto il regolamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;  

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo regionale FESR 
2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. (Regione Toscana: tornare a 
crescere). Approvazione proposta POR revisionata da trasmettere alla Commissione Europea”;  

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n.1303/2013.Presa d’atto 
della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma 
Operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (CCI 2014 IT16RFOP017)”;  

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i. con la quale la Regione Toscana ha disciplinato l'acquisizione della quota 
necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. con la 
finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività regionale con la nuova 
denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;  

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 28/2008 sopra citata, come modificato dalla L.R. 
50/14, che affida, tra le altre, a Sviluppo Toscana S.p.A. le funzioni di 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, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio 
responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del 
fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 
1303/2013; 

Vista: 

 la Determinazione n.03 del 19 gennaio 2016 di approvazione del provvedimento organizzativo di 
Sviluppo Toscana; 

 Disposizione n. 38 del 24 novembre 2016 di adozione delle versioni provvisorie dei manuali allegati alla 
bozza del testo del Si.Ge.Co. per il POR FESR 2014 2020 e del PIANO ORGANIZZATIVO DI 
GESTIONE DELL’ORGANISMO INTERMEDIO SVILUPPO TOSCANA; 

Ravvisata la necessità, a seguito di nuove esigenze organizzative intervenute, di modificare l’assegnazione delle 
competenze e del personale relativo in capo alle due diverse Responsabili di gestione (RdG) delle attività del 
POR affidate a ST fanno riferimento all’Unità Operativa “Gestione POR”, di dover apportare alcune modifiche, 
come meglio evidenziate nel provvedimento organizzativo allegato alla presente; 

Ritenuto opportuno, a seguito delle modifiche organizzative, e a far data dal 2 maggio 2017 stabilire che: 

 Sono di competenza della RdGRAI – Dott.ssa Francesca Lorenzini: 
o la gestione di alcune linee di finanziamento in Regime di Aiuto che saranno meglio dettagliate 

con apposito ordine di servizio interno; 
o la gestione delle attività relative alle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti 

ai bandi attraverso autocertificazioni; 

 Sono di competenza della RdGRA 1 – Dott.ssa Maria Paola Giorgi - tutte le linee di finanziamento 
relative alle infrastrutture (sia del POR FESR 2014/2020, sia di altri programmi rispetto ai quali la 
Regione Toscana intende avvalersi delle prestazioni di Sviluppo Toscana) e la gestione di alcune linee di 
finanziamento in Regime di Aiuto che saranno meglio dettagliate con apposito ordine di servizio interno; 

 Assegnare alla Dott.ssa Giorgi le risorse umane che collaboravano con la Dott.ssa Lorenzini per la 
gestione delle attività collegate a progetti infrastrutturali e più precisamente: 

o Manlio Gragnani; 
o Claudia Bartoli; 
o Lapo Bagnoli, 



 assegnare la risorsa a tempo determinato – Angelo Petriccione – alla Dott.ssa Lorenzini, 

mantenendo per tutti gli stessi inquadramenti contrattuali e le stesse mansioni; 

Precisato che: 

 il passaggio delle funzioni, del personale e delle responsabilità conseguenti avverrà a far data dal 
prossimo 02 maggio; 

 la gestione di tutte le attività relative alle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti ai 
bandi attraverso autocertificazioni relative alle graduatorie approvate al 02 maggio 2017 restano di 
competenza della Dott.ssa Giorgi e che saranno di competenza della Dott.ssa Lorenzini le attività di 
verifica relative alle graduatorie che verranno approvate dal 02 maggio in avanti, 

DISPONE 

1. L’aggiornamento del provvedimento organizzativo e del relativo organigramma, così come allegato al presente 
atto che aggiorna e sostituisce – a far data dal 02/04/2017 - ogni altra comunicazione organizzativa in 
vigore, secondo le specificazioni previste in premessa; 

2. L’aggiornamento del PIANO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE ORGANISMO 
INTERMEDIO POR FESR 2014-2020; 

3. Che, con riferimento agli affidamenti di progetti, processi definiti e fasi di attività, si rinvia a successivi e 
specifici Ordini di Servizio disposti a firma della Direzione Generale; 

4. Di prevedere, in conseguenza delle modifiche apportate all’organizzazione di ST, l’assegnazione del 
personale e delle responsabilità conseguenti come previsto in premessa e come meglio specificato nel 
provvedimento organizzativo allegato alla presente. 

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato 
sul sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it nella sezione "Società 
trasparente". 

L’Amministratore Unico 

(Dr. Orazio Figura) 

 


