Allegato B
Convenzione Operativa tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A per la realizzazione
delle attività istituzionali a carattere continuativo riguardanti la gestione del Bando per la
concessione di contributi alle imprese di informazione ai sensi della Legge regionale 4 luglio
2013, n. 34 “Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla
L.R. 35/2000, alla L.R. 22/2002 ed alla L.R. 32/2002”
TRA
REGIONE TOSCANA (d’ora in poi Regione) con sede in Piazza XXXX, XX, XXXXXXX,
C.F./P.IVA XXXXXXXX, rappresentata dal dottor XXXXXX XXXXX Direttore dell’Agenzia di
Informazione Toscana Notizie, nato a XXXX (XX) il XX/XX/XXXX, domiciliato presso la sede
dell'Ente;
E
SVILUPPO TOSCANA S.P.A. (di seguito Sviluppo Toscana), (C.F. e P.IVA XXXXXXXXXXX)
con sede in Via XXXXXXX, XX XXXXXXX, nella persona dell’Amministratore unico pro tempore e legale rappresentante Dott. XXXXX XXXX, nato a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, domiciliato presso la sede della Società autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente Sviluppo
Toscana;
PREMESSO CHE
-Con Legge Regionale 21 maggio 2008 n. 28, e successive modifiche e integrazioni, è stata disposta l’acquisizione da parte della Regione Toscana della quota azionaria necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a., e attivata la trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A. che opera prevalentemente a supporto della Regione Toscana nel quadro delle politiche di programmazione regionale;
-in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 per le società “in house providing”, la Regione Toscana ha presentato, con numero di protocollo 0013740, domanda di iscrizione
all'apposito Registro ANAC. Ai sensi della citata normativa, la domanda di iscrizione consente alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare
affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
-l’art. 2 della L.R. 28/2008, modificato con L.R.19/2018 stabilisce che Sviluppo Toscana S.p.A.
svolge attività che sono classificate tra attività istituzionali continuative (I.C.) e non continuative
(I.N.C.);
-le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la
Regione e sono pertanto svolte dalla società in house che garantisce di operare con un elevato
livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa;
-con Delibera di Giunta n. 1424 del 17 dicembre 2018 è stato approvato il Piano di Attività 2019 di
Sviluppo Toscana S.p.A. che prevede nell’ambito delle attività istituzionali a carattere continuativo
del Punto 2 “Programmazione regionale” lo svolgimento della seguente attività:

oBando per la concessione di contributi alle imprese di informazione ai sensi della Legge regionale
4 luglio 2013, n. 34 “Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla
L.R. 35/2000, alla L.R. 22/2002 ed alla L.R. 32/2002”:
-con la stessa Delibera di Giunta n. 1424 è stata approvata la Convenzione Quadro tra la Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’anno 2019 che disciplina la realizzazione delle attività che
la società in house Sviluppo Toscana S.p.A. deve svolgere per Regione Toscana ai sensi dell’art. 3
bis, comma 5 della L.R. 28/2008;
-è necessario approvare la convenzione operativa che avendo a riferimento le regole generali stabilite nella Convenzione Quadro regoli l’esecuzione dell'attività istituzionale a carattere continuativo
sopra indicata e individuata al Punto 2 Programmazione Regionale del Piano Attività 2019 di Sviluppo Toscana S.p.A.;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione ha come oggetto l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e
delle attività di cui al successivo articolo 2 inerenti le attività istituzionali a carattere continuativo
previste nel Piano Attività 2019 di Sviluppo Toscana relative alla gestione del “Bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione ai sensi della Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34
“Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla L.R. 35/2000, alla
L.R. 22/2002 ed alla L.R. 32/2002”;
Art. 2 Compiti e funzioni affidate
Sviluppo Toscana, per le attività di propria competenza, si impegna all’adempimento, con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati nella presente Convenzione, di quanto di seguito elencato:
-predisposizione della modulistica e documentazione a corredo del bando e predisposizione e gestione della piattaforma informatica destinata alla gestione delle rendicontazioni;
-assistenza, supporto e informazione ai potenziali beneficiari del bando anche mediante l’attivazione, successiva all'uscita dei bandi, di help desk telefonico e di posta elettronica, predisposizione e
aggiornamento documento FAQ, assistenza e consulenza;
-ricezione, gestione e archiviazione della documentazione elettronica presentata on line dai richiedenti i finanziamenti, mediante il Sistema Informativo progettato e gestito da Sviluppo Toscana
SpA, secondo le modalità previste dai Regolamenti in materia;
-istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità formale alla partecipazione al bando / altre
procedure di accesso alle risorse, ed in particolare la verifica della completezza della documentazione inviata dai richiedenti i finanziamenti;
-analisi delle criticità, relative all’ammissibilità formale ed al possesso dei requisiti inerenti le domande di finanziamento;
-predisposizione e trasmissione delle eventuali richieste di documentazione integrativa ai soggetti
richiedenti i finanziamenti;
-istruttoria per la valutazione delle domande presentate in seguito alla nomina del Nucleo/Commissione di Valutazione:
-registrazione nel Sistema Informatico predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. delle verifiche di
ammissibilità e valutazioni effettuate;

-predisposizione e trasmissione alla Commissione di Valutazione della proposta di graduatoria e del
relativo aggiornamento nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dai bandi;
-assistenza alla Commissione di Valutazione nello svolgimento delle attività finalizzate alla formulazione della graduatoria definitiva dei progetti;
-predisposizione delle comunicazioni / notifiche da inviare ai soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento, sulla base del provvedimento amministrativo adottato dalla Regione per l’assegnazione del contributo pubblico;
-invio – su impulso e per conto della Commissione di Valutazione – delle suddette comunicazioni
mediante posta elettronica (o altra modalità / procedura prevista dal bando);
-istruttoria per verifica di regolarità della documentazione inviata dai richiedenti i finanziamenti, ivi
incluso il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente;
-predisposizione e messa a disposizione della documentazione, delle informazioni e dei dati sulle attività di selezione e valutazione delle domande di accesso ai contributi previsti dal bando per rispondere alle eventuali richieste provenienti da soggetti accreditati;
- controlli preliminari al pagamento ed erogazioni ai beneficiari;
-istruttoria relativa ai pagamenti e della successiva rendicontazione a corredo dei progetti presentati
(Relazione tecnica conclusiva )
Art. 3 Funzioni ed attività che permangono alla Regione
Permangono in capo alla Regione le attività e le funzioni:
-monitoraggio di tempi e procedure degli interventi;
-coordinamento delle attività affidate a Sviluppo Toscana S.p.A.
Art. 4 Obblighi di Sviluppo Toscana S.p.A.
Sviluppo Toscana S.p.A. per lo svolgimento delle attività e delle funzioni che le vengono affidate, si
avvale del Sistema Informatico da essa stessa realizzato e gestito. Inoltre, in qualità di
principale utilizzatore di tale sistema, assicura tutta la collaborazione necessaria per
l'esplicitazione dei requisiti del sistema, garantendo l'effettuazione dei test delle procedure
informatiche realizzate e verificando l'adeguatezza delle soluzioni informatizzate adottate per
l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento delle attività che le vengono affidate dalla Regione,
ivi inclusi gli scambi informativi con la Regione stessa.
Sviluppo Toscana S.p.A. garantisce - anche mediante il Sistema Informatico dalla stessa
realizzato - la raccolta, la conservazione e la disponibilità della documentazione per le funzioni
che le vengono affidate, nel rispetto dei tempi e delle modalità individuate dalle specifiche
disposizioni previste dall'attività oggetto della presente Convenzione.
I documenti sono conservati in forma di originale o di copia conforme autenticata, su supporti
comunemente accettati. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico, i sistemi
informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che
i documenti rispettino le prescrizioni giuridiche vigenti in materia e siano affidabili ai fini del
controllo.
Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta a denunciare all’Autorità giudiziaria fatti che possano
configurarsi come reati, di cui venga a conoscenza in occasione dell’esercizio di funzioni o di
svolgimento di attività oggetto del presente affidamento. Di ogni denuncia è data immediatamente
informazione al Direttore Responsabile. In caso di omessa denuncia sarà ritenuta responsabile la
Società.

Art. 5 Responsabilità
Sviluppo Toscana S.p.A., nello svolgimento delle funzioni che le vengono affidate:
-garantisce il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.
Essa risponde per danni dipendenti da fatti, atti o eventi ad essa imputabili arrecati alla Regione,
allo Stato, all'Unione Europea, ai destinatari delle agevolazioni, ad altri soggetti terzi,
nell'esercizio delle funzioni e delle attività oggetto del presente affidamento.
-è tenuta a comunicare immediatamente ai competenti Uffici della Regione Toscana i casi in cui
abbia notizia di fattispecie potenzialmente causative di danno erariale.
-deve garantire l'esecuzione delle funzioni ad essa affidate tenendo conto dei vincoli temporali
previsti dai singoli procedimenti secondo la disciplina regionale sul procedimento amministrativo
(legge regionale 40/2009 e ss.mm.ii.).
Art. 6 Controlli e vigilanza
Oltre al controllo esercitato dalla Regione sulla Società secondo i principi generali dell’in house, si
rimanda a quanto inserito in Convenzione Quadro adottata con DGR 775/2018;
Il Direttore Responsabile può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, attraverso propri
incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l’attività della Società, la quale mette
a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per
un’efficace verifica.
Art. 7 Contestazioni, inadempimenti e sospensione
Qualora Sviluppo Toscana S.p.A. nello svolgimento delle attività affidate, come indicate
all’articolo 2, si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la presente convenzione, il
Direttore Responsabile dovrà darne formale diffida scritta, contestando il relativo addebito
(inadempimento e/o irregolarità rilevata). La diffida, da inviarsi a mezzo PEC, dovrà contenere
l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento o la
regolarizzazione. Entro il termine indicato, Sviluppo Toscana S.p.A. potrà presentare le proprie
deduzioni o provvedere a quanto richiesto. Qualora Sviluppo Toscana S.p.A., reiteratamente, non
presenti controdeduzioni adeguatamente motivate o non adempia a quanto richiesto, il Direttore
Responsabile può sospendere l’operatività della convenzione dandone comunicazione formale. E’
inoltre prevista la sospensione della convenzione per sopraggiunti motivi d’interesse generale.
Art. 8 Modifiche alla convenzione
Il Direttore Responsabile e Sviluppo Toscana S.p.A., di comune accordo, potranno modificare e/o
integrare la Convenzione, qualora sopravvengano modificazioni della normativa di riferimento che
possano comportare mutamenti sostanziali nei contenuti dell’Attività e nelle modalità o nelle
condizioni di svolgimento dell’affidamento.
Le eventuali modifiche e integrazioni sono inserite in apposite integrazioni alla Convenzione, salvo
che si ritenga più opportuna o necessaria l’adozione di una nuova Convenzione.
Art. 9 Durata della convenzione
La presente Convenzione decorre dalla sottoscrizione della stessa e fino al termine di tutte le attività
previste dal bando.
Art. 10 Verifica di regolare esecuzione

La regolare esecuzione della prestazione sarà attestata dal Direttore Responsabile della presente
Convenzione sulla base della rispondenza formale del servizio fornito alle caratteristiche richieste
dall’articolo 2 della presente Convenzione.
A tal fine Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta a fornire nei tempi stabiliti la relazione delle attività
svolte, unitamente ad una rendicontazione riepilogativa. La rendicontazione operativa dovrà essere
redatta esplicitando per ogni funzione indicata all’articolo 2 i costi sostenuti nel periodo rapportati
con il preventivo e la stima economica a finire.
Art. 11 Ammontare contributo
La Regione corrisponde a Sviluppo Toscana S.p.A., per lo svolgimento delle funzioni ed attività
previste
nella
presente
Convenzione,
il
contributo
di
euro
79.348,07
(settantanovemilatrecentoquarantotto/07).
Art. 12 Termini e modalità di erogazione di contributo
Il pagamento è disposto, previa verifica di regolare esecuzione come previsto dall’art. 4, entro 30
giorni, a seguito del ricevimento delle richieste di pagamento fino al raggiungimento dell’importo di
cui all’art. 11.
L’importo sarà erogato in tre tranche:
• al 30/03/2019;
• al 30/09/2019;
• a saldo, alla data di conclusione delle attività oggetto della presente convenzione, previa
presentazione della rendicontazione riepilogativa delle attività svolte come indicato nell’art.
10 della presente convenzione;
L’importo è calcolato in ragione delle giornate uomo effettivamente svolte da Sviluppo Toscana
S.p.A., fino ad un importo massimo, pari a quanto indicato all'articolo 11.
Le richieste di pagamento delle attività svolte dovranno essere intestate a: REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale Piazza Duomo n. 10 – 50100 Firenze, codice unico ufficio PGF8TX e codice
procedimento regionale 4920 e saranno trasmesse secondo la normativa vigente.
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a
favore del contraente sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accredito sul
conto corrente bancario presso xxxxx Ag. xxxx – xxxxxx codice IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o su un diverso conto che potrà essere comunicato con lettera
successiva.
Sviluppo Toscana Spa dichiara espressamente di esonerare l’Amministrazione da ogni
responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.
Art. 13 Proprietà dei dati e dei prodotti
I diritti di proprietà, di utilizzo, di sfruttamento e diffusione di tutti i dati/prodotti/elaborati derivanti
dallo svolgimento delle funzioni e delle attività oggetto della presente Convenzione restano nella
titolarità esclusiva dell’Amministrazione regionale. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
sulla tutela della riservatezza, l’accesso ai dati del Sistema informativo gestito da Sviluppo Toscana
S.p.A. sarà consentito esclusivamente ai soggetti espressamente incaricati o autorizzati dalla
Regione.
Sviluppo Toscana S.p.A. non potrà, senza esplicita autorizzazione della Regione, utilizzare dati,
informazioni e documentazione inerente le attività e le funzioni svolte.

Art. 14 Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione Toscana
sia attrice o convenuta, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, ...........................
REGIONE TOSCANA
dr XXXXXX XXXXXXXX
Direttore Agenzia Informazione
Toscana Notizie

SVILUPPO TOSCANA S.p.A
dr XXXXX XXXXXXXXXX
(Legale rappresentante)

