
 

AVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICO
 

finalizzato ad acquisire manifestazioni di 
interesse per partecipazione a progetti 

comunitari in partenariato con la Regione 
Toscana 



 
Obiettivo: definire una lista ristretta (short list) di soggetti esterni interessati alla costituzione di 
partenariati pubblico-privati coordinati da Regione Toscana, finalizzati appunto alla partecipazione a 
bandi a valere su programmi a gestione diretta della Commissione europea. 

I soggetti che possono presentare manifestazione di interesse :

 Persone giuridiche private 
 Persone giuridiche pubbliche 
 Società miste a partecipazione pubblico-privata

I soggetti esterni, dotati di competenze specifiche nelle priorità tematiche saranno chiamati a 
collaborare con la Regione Toscana allo scopo di sviluppare specifiche progettualità e concorrere ai 
suddetti bandi europei.

PremessaPremessa



Aree di intervento e priorità tematicheAree di intervento e priorità tematiche

Agenda digitale

 Beni Culturali

Ricerca  
anche nei settori

agricoltura 
e sanità

Progetti 
per sviluppo

e innovazione 
agricola

Innovazione 
sociale

Occupazione
giovanile

Trasporti e 
sviluppo urbano

 e territoriale
 integrato sostenibile

Energia

Risorse 
ambientali

Priorità Priorità 
tematichetematiche



I soggetti inseriti nella lista potranno essere chiamati a collaborare alla realizzazione delle seguenti attività

Ambiti di attivitàAmbiti di attività

Sviluppo di idee progettuali da 
promuovere su bandi europei di 
specifico interesse regionale 
nell’ambito delle priorità tematiche.  

Supporto alla predisposizione della 
proposta progettuale e alla gestione 
del partenariato, incluse le fasi di 
redazione, ricerca e costituzione del 
partenariato al livello europeo.

Partecipazione alla realizzazione dei 
progetti in caso di approvazione e 
finanziamento degli stessi.



Requisiti di ammissibilitàRequisiti di ammissibilità

I soggetti pubblico-privati che presentano la loro manifestazione di interesse devono 
avere una comprovata e pluriennale esperienza di partecipazione a progetti europei, 
maturata in almeno una delle seguenti attività :

  Redazione di progetti comunitari, con particolare riferimento alle priorità tematiche 
individuate nel presente Avviso.  

  Gestione e monitoraggio dei progetti europei, con particolare riferimento alla gestione 
amministrativa e finanziaria degli stessi.

  Capacità di gestione di partenariati internazionali. 

  Realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati dei progetti europei, 
con specifiche competenze per l'organizzazione e gestione di eventi transnazionali.

  Apporto di un contributo rilevante in termini di capacità o competenza tecnica e/o 
professionale nella realizzazione di progetti

Sono escluse dal presente Avviso le associazioni e le fondazioni non riconosciute e non 
iscritte presso la CCIAA. Sono esclusi altresì gli Enti territoriali (Regione, Provincia, 
Comune, Camere di Commercio), compresi quelli locali (Unioni di Comuni e consorzi tra 
enti territoriali).



Presentazione candidaturePresentazione candidature

La domanda di partecipazione all'Avviso è disponibile all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it

Passaggi obbligatori per la presentazione della domandaPassaggi obbligatori per la presentazione della domanda

1. L'iscrizone alla short list deve essere effettuata esclusivamente online utilizzando la piattaforma di 
Sviluppo Toscana S.p.A - https://sviluppo.toscana.it/shortlist/    - dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'Avviso fino alle ore 17.00 del 
14/04/2014.

2. L'iscrizione deve essere effettuata dal legale rappresentante del soggetto proponente, il quale 
riceverà al termine della procedura di pre-registrazione le “chiavi di accesso” al sistema informatico 
per l'effettiva compilazione della domanda e il completamento della procedura di iscrizione nella 
short list.

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


Compilazione domandaCompilazione domanda

La domanda di partecipazione da 
compilare online all'indirizzo 

https://sviluppo.toscana.it/shortlist/

è composta da

Allegati/ Documenti da inserire online in formato PDF: 

 C.V di tipo professionale o brochure dettagliata dal 
soggetto proponente.

 Scansione fronte-retro di un documento di identità in 
corso di validità del rappresentante legale.

  C.V europass degli esperti che svolgono attività attinenti 
alla Manifestazione di interesse per il soggetto proponente.

 Documento ufficiale attestante lo status giuridico del 
soggetto proponente in formato PDF in conformità 
all'originale. 

 Documento rilasciato dall'Autorità Nazionale competente 
attestante la registrazione del soggetto proponente (IVA / 
VAT Identification Number) in formato PDF in conformità 
all'originale. 

Dossier di candidatura da compilare on-line :

 Domanda di partecipazione firmata dal 
rappresentante legale del soggetto proponente, 
scansionata e inserita in formato PDF sulla piattaforma.

  Allegato A all'Avviso riportante la descrizione 
analitica delle principali attività svolte nelle priorità 
tematiche. 

https://sviluppo.toscana.it/shortlist/


 Definizione e fruizioneDefinizione e fruizione
 della short list della short list

                                                          

  Le fasiLe fasi   

1. La short list sarà approvata da Sviluppo Toscana S.p.A.

2. Le Direzioni generali della Regione Toscana interessate alla costituzione di partenariati pubblico-
privati potranno accedere alla short list selezionando un soggetto competente nella priorità tematica di 
specifico interesse.

3. L’individuazione della proposta più appropriata sarà effettuata dalla Direzione generale interessata. 
Tale proposta costituirà la base progettuale per l’attivazione della successiva partnership di progetto.

4. La Regione Toscana, dietro specifica e motivata richiesta, potrà mettere la short list a disposizione 
degli Enti e delle Agenzie regionali interessati.
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