
 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE N. 63 DEL 03 AGOSTO 2020 

 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti tecnici iscritti ad albi professionali con 

esperienza nel campo della finanza agevolata da utilizzare per il conferimento di incarichi individuali 

 

APPROVAZIONE  



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che:  

 Sviluppo Toscana S.p.A. è una società "in house" della Regione Toscana ed opera prevalentemente a 

supporto di quest’ultima e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in 

materia di “in house providing”, nel quadro delle politiche di programmazione regionale, svolgendo  le 

seguenti attività:  

◦ progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale; 

◦ consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e 

valutazione; 

◦ 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; 

◦ 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; 

◦ collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, 

innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di 

trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica; 

◦ supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di 

internazionalizzazione; 

◦ sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo 

economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza 

pubblica regionale; 

◦ informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 

– 2020; 

◦ 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). 



 le suindicate funzioni sono previste nella L.R. n.50/2014 e sono svolte in attuazione Piani di Attività 

annuali previsti dall’articolo 3-bis della L.R. n. 28/2008, nel rispetto degli indirizzi per la gestione 

impartiti dalla Regione Toscana, approvati con Delibere di Giunta; 

 la Società esegue, tra gli altri, i compiti e le funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione di regimi 

di aiuto e investimenti infrastrutturali conformemente a specifiche procedure operative approvate dalla 

Regione Toscana;  

 nelle procedure operative e nelle singole convenzione che disciplinano i rapporti tra la Regione Toscana 

e Sviluppo Toscana S.p.A. è previsto che, ai fini dello svolgimento di verifiche e attività che comportino 

elevate competenze tecniche e professionali, la Società può avvalersi di esperti qualificati per la verifica e 

collaudo di progetti e programmi di investimento con varie esperienze ivi inclusa quella nel campo della 

finanza agevolata;  

 a tal fine la Società ha adottato un proprio “Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento degli 

incarichi professionali”, nella versione aggiornata con Disposizione dell’Amministratore Unico n. 12 ottobre 

2019, che individua, tra le modalità di affidamento l’avvio, di una procedura selettiva mediante 

pubblicazione di specifico Avviso, secondo le modalità di cui all’art. 7; 

Richiamati, pertanto: 

 gli Indirizzi per la gestione della Società, approvati con D.G.R.T. n. 1303 del 28/10/2019, e successive 

integrazioni, ed in particolare gli Indirizzi sulla disciplina dell’attività contrattuale; 

 il “Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi professionali”, nella versione aggiornata 

con Disposizione dell’Amministratore Unico n. 12 ottobre 2019; 

Rilevata la necessità di approvare un elenco di esperti e tecnici qualificati, iscritti in albi professionali, da 

utilizzare per il conferimento di incarichi individuali con esperienza nel campo della finanza agevolata;  

Considerato che al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione degli incarichi, si ritiene necessario procedere con la pubblicazione di apposito Avviso, finalizzato alla 

creazione di un elenco di professionisti cui ricorrere per l’affidamento dei incarichi per supporto  nelle verifiche 

amministrative, contabili e finanziarie di operazioni a titolarità pubblica o privata cofinanziate con risorse 

pubbliche. 

Stabilito che la scadenza per la presentazione delle candidature a valere all’Avviso è fissata nel giorno 

14/09/2020, entro le ore 13.00; 

DISPONE  

 di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 di approvare l’“Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti tecnici iscritti ad albi professionali con esperienza 

nel campo della finanza agevolata da utilizzare per il conferimento di incarichi individuali”, ivi allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 



 di dare atto che la prima scadenza prevista per la presentazione delle candidature a valere sull’Avviso è 

fissata entro le ore 13.00 del 14/09/2020; 

 di pubblicare l’Avviso al fine di dare adeguata diffusione, ai soggetti interessati:  

 di stabilire che all’Avviso verrà data diffusione mediante pubblicazione sul sito internet di Sviluppo 

Toscana S.p.A.;  

 di dare atto che la Responsabile del procedimento è il Dott. Orazio Figura;  

 

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"  

 

Firenze 03 agosto 2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Orazio Figura 

 

 

 

 

Allegati:  

 “Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di esperti tecnici iscritti ad albi professionali con esperienza nel campo della 

finanza agevolata da utilizzare per il conferimento di incarichi individuali”. 


