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ALTRI AVVISI

SVILUPPO TOSCANA S.P.A. FIRENZE

Avviso pubblico per l’aggiornamento di alcuni 
elenchi di esperti del “Sistema delle competenze di 
Svilup po Toscana s.p.a.”.

L’AMMINISTRATORE UNICO 
di SVILUPPO TOSCANA S.P.A, Via Cavour 39 - 

50129 FIRENZE

a) vista la Deliberazione G.R.T. n. 1078 del 15 di-
cembre 2008 “Indirizzi per la gestione della società 
SVILUPPO TOSCANA S.p.A.”;

b) vista la Deliberazione G.R.T. n. 51 del 26 gennaio 
2009 “Piano di Attività 2009 - SVILUPPO TOSCANA 
S.p.A. - Individuazione ambiti di intervento” modificata 
con Deliberazione G.R.T. n. 77 del 9 febbraio 2009;

c) visto l’avviso pubblico di Sviluppo Toscana s.p.a. del 
29 aprile 2009 per l’istituzione di alcuni elenchi di esperti 
denominato “SISTEMA DELLE COMPETENZE”;

d) vista la Deliberazione G.R.T. n. 488 del 8 giugno 
2009 integrazione del “Programma delle attività di Svi-
luppo Toscana per l’anno 2009” approvato con delibera 
G.R. n. 51 del 26/01/2009 che ha inserito le attività di 
POR CReO Assistenza Tecnica Asse VI - Attività 6 - 
Linea di intervento 6.1.f) Informazione e pubblicità del 
Documento di Attuazione Regionale del POR;

e) visto il Regolamento interno per l’acquisizione di 
risorse umane esterne e vista la necessità di SVILUPPO 
TOSCANA s.p.a. di dotarsi di un Sistema delle Com-
petenze organizzato attraverso elenchi di esperti e sog-
getti a vario titolo specializzati che la società può chia-
mare a svolgere prestazioni nell’ambito di attività di 
natura temporanea o occasionale connesse alla attuazione 
di Piani e/o Progetti di attività assegnate a Sviluppo 
Toscana;

RENDE NOTO CHE

Art. 1
E’ indetto Avviso Pubblico per l’aggiornamento del 

Sistema di competenze di SVILUPPO TOSCANA s.p.a. 
organizzato per elenchi di soggetti che:

I. siano esperti inattività di istruttoria, valutazione 
di progetti di finanziamento/contribuzione inerenti 
Pro cedimenti di concessione di contributi a valere su 
Programmi Regionali, Nazionali ed Europei

II. Abbiano le competenze a titolo esemplificativo nei 
seguenti ambiti:

a) servizi alle imprese
b) piani industriali di avviamento e/o ristrutturazione 

e/o riconversione aziendale
c) ricerca scientifica e industriale, sviluppo pre -com-

pe titivo e trasferimento tecnologico
d) investimento industriale
e) investimenti e infrastrutture pubbliche
f) studi/fattibilità/ricerche economiche e di sviluppo 

territoriale e tecnologico
g) altre e diverse
III. Progetti U.E. e/o servizi alla cooperazione sociale 

ed economica interregionale, transfrontaliera, trans-re-
gio nale e trans-nazionale)

IV. Attività di comunicazione nel settore dell’economia 
e specificamente dei fondi strutturali con particolare 
riferimento al FESR e ai programmi regionali in materia 
(POR CreO)

V. Attività di Analisi, progettazione e sviluppo di 
software gestionali e di banche dati con tecnologie open-
source, (PHP5,PostgresSQL); istallazione configurazione 
e messa in opera delle applicazioni sviluppate da Sviluppo 
Toscana sui web-server (UNIX,LINUX,APACHE, etc).

Il “Sistema delle Competenze” è utilizzato per l’e-
ven tuale affidamento di incarichi di collaborazione oc-
casionale, coordinata continuativa o a progetto, senza 
vincolo temporale giornaliero, per incarichi professionali 
e/o consulenziali.

Gli esperti possono essere persone fisiche con speci-
fiche competenze/esperienze e/o professionisti iscritti 
negli appositi Albi, aventi i seguenti profili di compe-
tenza: 

01- Scienze matematiche e informatiche 
02 - Scienze fisiche 
03 - Scienze chimiche 
04 - Scienze della terra 
05 - Scienze biologiche 
06 - Scienze mediche 
07 - Scienze agrarie e veterinarie
08 - Architettura 
09 - Ingegneria civile, industriale e altre specializza-

zioni
10 - Ingegneria/Scienza dell’informazione
11 - Scienze dell’antichità, filologico- letterarie e 

storico-artistiche 
12 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psi-

cologiche 
13 - Scienze giuridiche 
14 - Scienze economiche e statistiche 
15 - Scienze politiche e sociali 
16 - Altre e/o equipollenti.

Art. 2
L’inserimento nel Sistema delle Competenze non 

comporta alcun diritto ad ottenere inca richi professionali 
e/o consulenze da parte di SVILUPPO TOSCANA s.p.a.
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Art. 3
Costituiscono requisiti di ammissibilità al Sistema di 

Competenze:
a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di 

uno stato membro dell’U.E.;
b) Possesso del diploma di Scuola Media Superiore 

e/o di laurea triennale di I°Livello, e/o diploma di Laurea 
conseguita secondo la normativa in vigore oppure 
laurea equiparata ai sensi del D.L. del 5.5.2004. Sono 
inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito 
presso un’Università straniera una laurea dichiarata 
“equivalente” dalle competenti Università italiane o 
dal Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica 
e Tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto 
riconoscimento secondo la vigente normativa in materia 
(art. 38, D.Lgs. n. 165/2001; art. 1, Dlgs. n. 115/1992; art. 
332, Regio Decreto n. 1592/1933). E’ cura del candidato 
dimostrare - pena l’esclusione - “l’equivalenza” mediante 
la produzione del documento che la riconosca;

c) per tutti i candidati costituisce requisito preferenziale 
iscrizione ad Albo Professionale e/o iscrizione in “short-
list in qualità di Esperto di Enti/Istituzioni Nazionali, 
Europee e/o Internazionali;

d) per tutti i candidati costituisce requisito prefe-
renziale esperienza pluriennale con il profilo di compe-
tenza selezionato, mediante collaborazione con enti 
pubblici o privati;

e) per tutti i candidati costituisce requisito preferenziale 
la buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta 
e/o di altre/a lingua straniera.

Art. 4
La domanda di partecipazione compilata secondo 

quanto indicato nell’art. 5, dovrà essere sottoscritta e ri-
portare:

- Nome e cognome, nazionalità, luogo e data di na-
scita, indirizzo, numero telefonico ed e-mail, codice fi-
scale ed eventuale partita iva.

- Titolo di studio, anno di conseguimento, votazione 
finale.

- Eventuale possesso di titolo/i di studio post lauream 
(corso di perfezionamento e/o specializzazione, master, 
dottorato di ricerca, ecc.).

- Riferimenti comprovanti l’iscrizione ad Albi pro-
fessionali.

- Riferimenti inerenti eventuale iscrizione ad elenchi 
in qualità di Esperto di Enti/Istituzioni Regionali /Locali 
e Nazionali (MIUR,MISE, etc) e/o “short-list Europee 
e/o Internazionali.

- Attuale posizione professionale o di impiego.
- Eventuali incarichi e/o collaborazioni con Enti 

Locali, Amministrazioni, Enti Pubblici e/o Società a pre-
valente partecipazione pubblica.

- Profilo di competenza per cui il candidato intende 
prestare la propria consulenza, scelto tra quelli elencati al 
precedente Art. 1).

La domanda di partecipazione dovrà inoltre contenere 
le seguenti dichiarazioni:

a) di non aver riportato condanne penali ovvero le 
eventuali condanne riportate, gli estremi delle relative 
sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale;

b) di essere consapevole delle conseguenze civili e 
penali derivanti da mandaci dichiarazioni;

c) dovrà indicare l’ambito (I, II, III e IV etc.) 
preferenziale tra quelli indicati all’articolo 1 del presente 
avviso.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata 
fotocopia del proprio documento di identità.

Dalla domanda di partecipazione compilata “on-
line” sul sito di Sviluppo Toscana dovranno chiaramente 
evincersi le esperienze professionali riferibili ad attività 
di gestione e/o valutazione tecnico-scientifica di progetti 
effettuate dal candidato, le relative competenze profes-
sionali maturate , in linea con il profilo di competenza 
specificato nell’art. 1 del presente Avviso per il quale si 
presenta la propria candidatura. Nella domanda occorrerà 
eventualmente dettagliare le prestazioni rese, con indi-
cazione del periodo, della durata, della denominazione 
dell’Ente o Società. La domanda compilata dovrà inoltre 
recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, 
ai sensi della vigente normativa.

Art. 5
La domanda di partecipazione disponibile sul sito 

di Sviluppo Toscana S.p.A. all’indirizzo: http://www.
sviluppo.toscana.it/avvisi, dovrà essere compilata on line 
e, successivamente stampata e firmata in ogni pagina. 
Tale domanda corredata di copia documento d’identità 
firmata come conforme all’originale, dovrà essere invia-
ta, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata, con avvi-
so di ricevimento, a SVILUPPO TOSCANA s.p.a., Via 
Cavour 39, 50129 FIRENZE.

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “contiene 
domanda di iscrizione al Sistema delle Competenze di 
SVILUPPO TOSCANA s.p.a.”.

La possibilità di iscriversi al Sistema delle Com-
petenze di SVILUPPO TOSCANA s.p.a. è aperta e non 
ha scadenza.

Gli elenchi relativi al sistema delle competenze sono 
pubblicati sul sito www.sviluppotoscana.it.

Il Sistema di Competenze sarà aggiornato con appo-
sito Avviso Pubblico almeno ogni inizio d’anno. Tut ti i 
candidati dovranno confermare i loro profili inse riti pena 
la cancellazione.

Art. 6
Al conferimento dell’incarico, ai soggetti designati 

potrà essere richiesto di fornire la prova del possesso dei 
requisiti dichiarati in fase di domanda.

SVILUPPO TOSCANA s.p.a. si riserva di verificare 
la documentazione presentata e di escludere le domande 
non ammissibili perché:
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I. mancanti delle informazioni richieste;
II. recanti informazioni non veritiere;
III. non rispondenti ai requisiti di ammissibilità ri-

chiesti.

Art. 7
L’affidamento di eventuali collaborazioni occasionali 

o contratti di collaborazione coordinata-continuativa o 
contratti di collaborazione a progetto,consulenze/incarichi 
professionali avverrà con contratti specifici , utilizzando 
il criterio della specifica competenza tecnico-scientifica 
e anche un criterio di rotazione tra gli aventi titolo. 
L’incarico stesso sarà regolato da apposito contratto/
convenzione nel quale verranno fissate le modalità e 
contenuti della prestazione, i tempi e i corrispettivi 
per il relativo espletamento, così come determinato da 
SVILUPPO TOSCANA s.p.a. per l’attività oggetto di 
affidamento. 

SI RENDE NOTO CHE:

- Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna 
procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e che non 
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito.

- Gli eventuali incarichi o assunzioni temporanee 
saranno esercitate procedendo ad apposita procedura 
di comparazione alla quale vengono invitati almeno 5 
iscritti presenti all’elenco, individuti secondo un criterio 
di rotazione.

- SVILUPPO TOSCANA s.p.a. non è in alcun modo 
vincolata a procedere ad affidamenti degli incarichi di 
cui sopra, fermo restando l’impegno, qualora intenda 
procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in 
considerazione le domande presentate a seguito del pre-
sente Avviso.

- L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di 
manifestare la disponibilità dell’istante ad instaurare un 
rapporto di collaborazione con la società, accettando le 
condizioni di cui al presente Avviso.

- Tutti i dati personali trasmessi dai soggetti can didati 
con l’istanza di partecipazione saranno trattati, ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione della 
procedura e degli eventuali procedimenti di affidamento 
di incarico.

Art. 8
Gli interessati possono chiedere informazioni e 

chia rimenti inerenti il presente Avviso alla AMMINI-
STRAZIONE di SVILUPPO TOSCANA s.p.a., inviando 
le richieste alla email: acquisizionerisorse@sviluppo.
toscana.it.

Art. 9
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana e sul sito ufficiale di SVILUPPO 
TOSCANA s.p.a.: www.sviluppo.toscana.it. 

L’Amministratore Unico
Geris Musetti 

AVVISI DI RETTIFICA

- Contributi e finanziamenti

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Presidenza
Settore Attività Internazionali

DECRETO 20 luglio 2009, n. 3441
certificato il 22-07-2009

Rettifica Decreto 2901 del 19 giugno 2009.

LA DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 26 del 22 maggio 2009 (Disciplina 
delle attività europee e di rilievo internazionale della 
Regione Toscana);

Visto il Piano Regionale della cooperazione interna-
zionale - Periodo 2007-2010 approvato dal Consiglio 
Regionale con Deliberazione n. 46 del 04 aprile 2007;

Vista la DGR n.309 del 20/04/2009 che ha approvato 
il documento di attuazione per l’anno 2009 che, al punto 
1.2.2 “Progetti finanziati dalla Regione : area geografica, 
obiettivi e risorse”, prevede la pubblicazione di un avviso 
per la presentazione delle proposte progettuali e, nel 
relativo allegato 3, ne definisce le procedure;

Preso atto che l’allegato 3 alla citata DGR n. 309 del 
20/04/2009, indica i termini di riferimento dei Progetti 
di iniziativa regionale, nonché i requisiti dei soggetti e 
le risorse a disposizione per l’assegnazione del relativo 
contributo; 

Richiamato il decreto n.2901 del 19/06/2009 con 
cui si pubblica il bando PIR Mediterraneo Medioriente, 
il formulario e le linee guida e si indica il termine di 
scadenza per la presentazione dei progetti;

Verificato che per mero errore materiale il PIR n. 4 
“Rafforzamento ruolo della società civile palestinese, 
israeliana ed europea nel processo di pacificazione in 
medioriente”, indica un ammontare di risorse pari a 
65.000,00 anziché 150.000,00, così come previsto dalla 
delibera n. 309 del 20/04/2009; 

Ritenuto pertanto di dover rettificare il testo 
dell’avviso, sostituendo nel PIR n. 4 “Rafforzamento 


