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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi;
Visto il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del
Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il
regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di FONDO
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 gestione e di controllo delle
autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
Visto il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte
della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica
della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017;
Vista la L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”, ed in particolare l’art. 56 riguardante, tra l’altro, "la realizzazione di politiche tese a
promuovere interventi di accoglienza per gli immigrati, a prevenire e contrastare fenomeni di
esclusione sociale e di emarginazione e a favorire la comunicazione interculturale prevedendo
l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale e lavorativo, la promozione della
partecipazione degli immigrati alle attività culturali ed educative della comunità locale e l’accesso ai
servizi territoriali";
Vista la L.R. n. 29/2009 "Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini
stranieri nella regione Toscana" che all’art. 6, comma 27, prevede che la Regione promuova
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso
l’insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della
promozione di una cittadinanza attiva;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15 marzo 2017, in particolare il Progetto Regionale 22 "Politiche per l'accoglienza
e l'integrazione dei cittadini stranieri";
Visto il Documento di economia e finanza regionale 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 54 del 31 luglio 2019;
Visto il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale PSSIR 2018 – 2020 approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;
Visto l’Avviso pubblico adottato con decreto n. 8843 del 4 luglio 2018 dal Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale
- ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi
2018-2021;
Visto il progetto "SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II" (approvato
con DGR 938 del 27/08/2018 e presentato in risposta al suddetto avviso pubblico dalla Regione
Toscana in qualità di capofila con il partenariato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti CPIA 1 Grosseto e l'Università per Stranieri di Siena;

Dato atto che il Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI), con decreto prot. n. 16638 del 21 dicembre 2018 ha approvato la
graduatoria delle proposte progettuali pervenute in risposta al suddetto avviso pubblico, ammettendo
a finanziamento il progetto "SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II"
per un importo pari ad Euro 2.687.644,58;
Vista la Convenzione di Sovvenzione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI-PROG-2505
tra Ministero dell’Interno e Regione Toscana, firmata in data 12 marzo 2019, agli atti di questo
Settore, relativa al progetto "SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II" e
il budget e il cronogramma di progetto ad essa allegati;
Considerato che la Regione Toscana in qualità di capofila del progetto "SOFT II - Sistema Offerta
Formativa Toscana italiano per stranieri II", così come disposto all’art. 5 della Convenzione sopra
citata, dovrà avvalersi, per conto di tutto il partenariato, di un Esperto Legale per la verifica, in
relazione agli appalti di servizi, di forniture e di lavori e al conferimento di incarichi individuali
esterni, della correttezza delle procedure di affidamento espletate e dei relativi contratti stipulati dal
Capofila e dai partner per l'attuazione del progetto;
Visto il proprio Decreto Dirigenziale n 7498 del 11/05/2020 “FAMI 2014/2020 - Progetto SOFT
II - Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Esperto Legale" pubblicato
sul BURT del 03/06/2020 Parte Terza n 23;
Visto che il suddetto Avviso, è scaduto in data 23/06/2020;
Considerato che il Decreto Dirigenziale n. 7498 stabilisce i criteri per la valutazione delle domande
pervenute e prevede l’istituzione di un’apposita Commissione;
Visto il decreto n. 9968 del 03/07/2020 con cui si nomina la Commissione per la valutazione delle
Candidature presentate in risposta all’Avviso di cui al punto precedente, ed è così composta:
Alessandro Salvi – Dirigente Settore Innovazione Sociale (Presidente)
Nicola Gentini – Avvocatura Regionale
Arianna Bagiardi – Settore Innovazione Sociale (Segretaria)
Preso atto che in data 03/08/2020 alle ore 14:30 si è insediata formalmente la Commissione (prevista
dall’Art 7 dell’Avviso nominata con D.D n. 9968 del 03/07/2020) che ha proceduto a verificare
l’ammissibilità delle domande pervenute e successivamente alla valutazione collegiale delle domande
ammesse, provvedendo all’unanimità all’attribuzione dei punteggi individuali secondo quanto
dettagliato nelle relative valutazioni sulla base dell’apposita scheda (Allegato A , parte integrante e
sostanziale del presente Atto);
Preso atto che sulla base dei punteggi attribuiti all’unanimità risulta la graduatoria finale di merito
riportata nel prospetto Allegato B parte integrante e sostanziale del presente Atto, copia conforme
dell’originale firmato digitalmente da tutti i membri della Commissione conservato agli atti del
Settore Innovazione Sociale:
1) Andrea Gandino.
Preso altresì atto che ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, l’incarico viene conferito al candidato risultato
primo nella graduatoria che risulta essere l’Avv. Andrea Gandino;
Considerato che ai sensi del citato art. 9 e secondo quanto previsto dai documenti operativi del FAMI
2014-2020, per poter validamente assumere l’incarico di Esperto legale del progetto, il professionista
selezionato dovrà possedere il requisito di indipendenza ovvero essere indipendenti dal clientebeneficiario, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo formale; e che il Professionista
selezionato non deve accettare un incarico di verifica del progetto se tra esso ed il Beneficiario (ivi

incluso il Capofila e tutti i Partner di progetto) esistono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di
altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente-beneficiario di taluni servizi
diversi dalla revisione) tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa
l'indipendenza del professionista nello svolgimento di tale incarico;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento dell’incarico con successivo atto, a seguito
dell’acquisizione, da parte dello scrivente Settore , della dichiarazione d’indipendenza e alla verifica
delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda;
Preso atto che, come previsto dall’art. 9 dell’Avviso, in caso di rinuncia da parte del primo in
graduatoria o in caso di sussistenza di condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità all’assunzione
dell’incarico si procederà allo scorrimento della graduatoria;
Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 10 del richiamato Avviso, la comunicazione dell’esito del
procedimento avverrà tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana nella Sezione
Amministrazione Trasparente - altri contenuti - avvisi pubblici e che la suddetta pubblicazione varrà
come notifica degli esiti per tutti i soggetti partecipanti;

DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in esito alla procedura selettiva comparativa

per titoli per il conferimento di 1 incarico per Esperto Legale per il Progetto, "SOFT II - Sistema
Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II", finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020, la seguente graduatoria finale, come da verbale della Commissione di
valutazione (di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto):
1. Gandino Andrea
2) di designare vincitore della selezione per il conferimento dell’incarico di esperto legale per il

Progetto "SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II", finanziato dal
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 l’Avv. Andrea Gandino, posizionato alla
prima posizione della graduatoria approvata al precedente punto;
3) di procedere all’affidamento dell’incarico con successivo atto a seguito dell’acquisizione, da parte

di questo Settore, della dichiarazione d’indipendenza e alla verifica delle dichiarazioni rese in
fase di presentazione della domanda, come specificato in narrativa;
4) di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia da parte del primo in
graduatoria o in caso di sussistenza di condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità;
5) di procedere con la comunicazione dell’esito del procedimento, che varrà come notifica degli
esiti per tutti i soggetti partecipanti, tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana
nella Sezione Amministrazione Trasparente - altri contenuti - avvisi pubblici.
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