
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizione n.37 del 01 Ottobre  2018 

Oggetto: Aggiornamento provvedimento organizzativo di Sviluppo Toscana S.p.A. 

Approvazione 

 

 

 

Allegati: 

All. A) PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la Legge Regionale del 21/05/2008, n. 28 e s.m.i., istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A., 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 24 Marzo 2015, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. nonché il D.P.G.R. n. 83 del 08 Maggio 2018, di 
conferma della suddetta nomina; 

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)”;  

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della L.R. 28/2008, da ultimo modificato dalla L.R. del 11 maggio 2018, n. 
19, che affida, tra le altre, a Sviluppo Toscana S.p.A. le seguenti attività istituzionali a carattere continuativo: 

• lett. c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, 
agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, 
nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici; 

• lett. d) 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 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; 

• lett. h), informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR FESR 
2014 – 2020; 

• lett. i), informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i Sistemi Informativi 
regionali per la gestione degli aiuti di stato e il Sistema del Registro Nazionale Aiuti di cui all’articolo 52, 
comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea); 

Richiamate: 

• la Determinazione n. 03 del 19 Gennaio 2016 di Approvazione del provvedimento organizzativo di 
Sviluppo Toscana S.p.A.; 

• le Disposizioni n. 27 del 26 Aprile 2017 e n. 09 del 21 Febbraio 2018, entrambe di Aggiornamento al 
provvedimento organizzativo di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Richiamate, altresì: 

• la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 427 del 24/04/2018, con la quale: 



◦ sono stati approvati indirizzi per l’accelerazione della spesa del POR FESR 2014-2020; 

◦ è stato dato mandato all’Autorità di Gestione del POR di verificare l’applicabilità di una metodologia 
di campionamento per le verifiche amministrative delle spese rendicontate dai beneficiari, 
compatibilmente con quanto previsto dalle norme comunitarie; 

◦ è stato dato mandato ai competenti Settori regionali interessati di porre in essere gli adempimenti 
necessari per attuare gli indirizzi del presente atto, in vista del raggiungimento dei target intermedi al 
2018 del POR FESR 2014-2020; 

• la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 522 del 21/05/018, con la quale, sono state in parte 
recepite le indicazioni operative impartire a livello Europeo tramite la Nota EGESIF, disponendo che la 
verifica dei documenti di spesa, nell’ambito dei controlli documentali di primo livello dei SAL (Stato 
Avanzamento Lavori) delle operazioni finanziate a valere sul POR FESR, sia svolta su una percentuale 
di spesa a campionamento di almeno il 25%; 

Dato atto: 

• dell’ampliamento della pianta organica di Sviluppo Toscana S.p.A., in forza della procedura assunzionale 
di n. 17 nuove unità di personale a tempo indeterminato, riservata ai lavoratori iscritti negli elenchi degli 
esuberi di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016, avviata con Disposizione n.17 del 08/06/2018 e 
conclusasi con l’approvazione dell’elenco definitivo dei lavoratori risultati idonei alle assunzioni di cui 
alla Disposizione n. 19 del 26 Giugno 2018; 

• che in data 19/07/2018 è stato disposto il passaggio di livello da declaratoria contrattuale per n. 4 
dipendenti a tempo indeterminato che dal livello 4° sono stati inquadrati al livello 3° a far data dal 
01/08/2018, come di seguito indicato: 

◦ Dott.ssa Sara Corsini, inquadrata al 3° livello; 

◦ Dott.ssa Margherita Ghiandelli, inquadrata al 3° livello; 

◦ Dott.ssa Carolina Durini, inquadrata al 3° livello; 

◦ Dott. Massimo Vitrani, inquadrato al 3° livello; 

• dell’esigenza di adeguamento dell’organizzazione interna di Sviluppo Toscana S.p.A. alle disposizioni di 
semplificazione ed accelerazione adottate dalla Regione Toscana con le Delibere di Giunta sopra 
richiamate; 

• delle necessità di aggiornamento dell’organigramma in funzione dell’adeguamento alla normativa sulla 
protezione dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii. che prevede l’introduzione di nuove figure all’interno 
dell’assetto societario, quali l’It Manager GDPR e la struttura di supporto al Responsabile della 
protezione dati (DPO), di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 325 del 03/04/2018, nominato con 
Disposizione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 15 del 04/05/2018; 

Valutata: 

• la necessità di rivedere l’assetto organizzativo societario al fine di rafforzare il settore controlli e 
pagamenti in vista del raggiungimento dell’obiettivo di spesa POR FESR 2014-2020 fissato al 
31/12/2018; 

• l’esigenza di creare una nuova e più efficiente suddivisione delle responsabilità nell’ambito dell’ASA O.I. 
POR 2014-2020; 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 30 del CCNL per i quadri e gli impiegati delle aziende del Gruppo 
Sviluppo Italia, secondo cui l’appartenenza ai livelli è determinata, oltre anche dalle competenze e dalle 
professionalità come richiamate dall’articolo precedente, anche in relazione ai processi da gestire, agli 
obiettivi/risultati da conseguire ed alla collocazione nel contesto relazionale; 

D I S P O N E 

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 ottobre ’18 - 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 Sviluppo Toscana S.p.A., 
all’assegnazione del personale e delle responsabilità conseguenti come previsto in premessa e come 
meglio specificato nel provvedimento organizzativo di dettaglio 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 S.p.A. all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it nella sezione "Società 
trasparente". 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

(Dr. Orazio Figura) 

 


