
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizione n. 19 del 30 giugno 2016 

 

 

Programma annuale 2016 dei contratti relativi all’acquisizione di forniture servizi 

 

APPROVAZIONE 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 relativa all’acquisizione della partecipazione azionaria nella Società Sviluppo 

Italia Toscana s.c.p.a. da parte della Regione Toscana e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 24/03/2015 con il quale si è provveduto alla nomina del 

sottoscritto quale nuovo Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Vista la DGR n. 178/2016 e ss.mm.ii. di approvazione del Piano delle attività; 

Vista la DGR 1123/2015 con la quale sono state approvati gli Indirizzi per la gestione della società Sviluppo Toscana 

s.p.a.” per l’anno 2016; 

Visto, in particolare, quanto previsto al paragrafo 3) “Indirizzi sulla disciplina dell’attività contrattuale” ove viene richiesto 

che la società deve adottare il proprio programma annuale dei contratti, relativo all’acquisizione di forniture e di servizi, 

con esclusione delle spese in economia di importo inferiore ad euro 20.000 e che lo stesso programma deve essere 

sottoposto al controllo della Giunta, ai sensi dell’art. 5 della l.r.28/2008; 

Visto in specifico l’art. 51 della citata l.r. 38/2007 dove si stabilisce che il programma annuale dei contratti relativo 

all’acquisizione di forniture e servizi venga adottato entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che in tale programma 

vengano inserite anche le spese in economia con esclusione di quelle di importo inferiore a € 20.000,00; 

Considerato che il Piano delle attività annuale di Sviluppo Toscana è stato approvato, come prima versione, lo scorso 08 

marzo con la DGR n. 178 e che è stato successivamente integrato con DGR n. 468 del 24 maggio 2016, allo scopo di 

ottenere un miglior collegamento tra le previsioni dei contratti da attivare nel 2016 (che derivano principalmente dal Piano 

di attività) e le attività declinate nello stesso Piano è stato ritenuto più opportuno posticipare l’adozione dello stesso 

Programma; 

Preso atto del Programma Annuale dei contratti pubblici 2016 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), 

che raccoglie tutte le indicazioni dei Responsabili di ASA/Funzione della Società; 

Rilevato che detto programma contiene l’elenco delle forniture e dei servizi, con esclusione di quelle di importo inferiore a 

€ 20.000,00, di cui si prevede l’acquisizione nell’esercizio di riferimento con l’indicazione dell’importo presunto e dei tempi 

previsti per l’avvio della procedura; 

Considerato che, al fine di avere una programmazione dell’attività contrattuale in linea con il soddisfacimento dei bisogni 

della Società, è possibile apportare variazioni al programma idonee a produrre delle modificazioni che incidono sull’attività 

contrattuale programmata, variazioni non significative dell’oggetto e dell’importo presunto del contratto, ma inerenti i 

tempi previsti per l’avvio della procedura contrattuale, 

tutto ciò premesso e considerato, 

DISPONE 

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell’art. 51 della citata l.r. 38/2007 e ss.mm., il 

programma annuale dei contratti per l’anno 2016 - di cui all’allegato sub “A” che forma parte integrante e 

sostanziale del presente decreto - relativo all’acquisizione di forniture e servizi, comprendente anche le spese in 

economia con esclusione di quelle di importo inferiore a € 20.000,00; 

2) di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento e del Programma annuale dei contratti mediante 

inserimento nella sezione “Società Trasparente” sul sito web di Sviluppo Toscana (www.sviluppo.toscana.it); 

3) di provvedere la trasmissione del Programma alla Regione Toscana per l’assunzione degli atti di propria 

competenza. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Dott. Orazio Figura) 

 

http://www.sviluppo.toscana.it/

