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IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l’articolo 1,
commi da 1037 a 1350;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
iscritto, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR
e corrispondenti milestone e target;

VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o
più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativocontabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTA la Missione 1- Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza
tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, incluso nell’Investimento 2.2, per un importo totale
assegnato pari a euro 368.400.000;

CONSIDERATO che per l’Investimento 2.2 del PNRR il Piano ha previsto quale obiettivo di
rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31.12.2021, “il completamento della procedura
di assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni
nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed in particolare gli articoli:
1, il quale detta disposizioni in merito alle modalità di selezione dei professionisti ed esperti
per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni impegnate
nell’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
9, comma 1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il
conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di incarichi
di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle
procedure complesse;
9, comma 2, il quale prevede che agli oneri relativi ai reclutamenti di cui al comma 1, pari a
euro 38.800.000 per l’anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro
67.900.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico
o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure» ed in particolare l’articolo 12, il quale prevede l’esercizio di poteri sostitutivi nei casi di
mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del
PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, nonché a richiesta dei medesimi enti;

ATTESO l’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel PNRR;

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione

della

Commissione

UE

2021/C

58/01

recante

“Orientamenti

tecnici

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA l’intesa del 7 ottobre 2021 della Conferenza unificata delle Regioni e degli Enti locali, ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recepita nel DPCM sottoscritto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri il 12 novembre 2021;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 ottobre 2021 avente ad
oggetto “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di
alta specializzazione per il PNRR” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/11/2021;

VISTO il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con DDG
pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato sul sito
dell’Agenzia, con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 per quanto attiene in particolare ai
parametri di compensi massimi annuali e per giornata uomo;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, recante “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Riparto delle risorse per il
conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all'attuazione del PNRR" del 12 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29
novembre 2021;

VISTA la delibera n. 1286 del 6/12/2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano
Territoriale della Regione Toscana, trasmesso al Dipartimento della Funzione pubblica con nota
protocollo AOOGRT0463045B.080.020 del 29/11/2021, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Riparto delle risorse
per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi
connessi all'attuazione del PNRR" del 12 novembre 2021;
VISTA, altresì, la Delibera della Giunta regionale n.1201 del 22 novembre 2021, recante "Task
Force digitalizzazione, monitoraggio e performance” – incarichi di collaborazione per il supporto
ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR: approvazione dei criteri di
selezione degli esperti e degli elementi essenziali dei relativi contratti di lavoro autonomo, con la
quale sono stati definiti i criteri di selezione degli esperti e dei professionisti, previsti dal PNRR e
individuati dalla bozza Piano Territoriale della Regione Toscana inviato alla Funzione pubblica con
la succitata nota protocollo n. 0431414 del 05/11/2021, e le modalità per il conferimento dei
relativi incarichi nonché lo schema tipo di contratto di collaborazione professionale ad esperto
PNRR, così come, rispettivamente, previsti nell’allegato “A” (“Criteri di selezione degli esperti e
dei professionisti, previsti dal PNRR e individuati dal Piano Territoriale della Regione Toscana, e
modalità per il conferimento dei relativi incarichi) e nell’allegato “B” (“Schema tipo di contratto di
collaborazione professionale ad esperto PNRR”) che costituiscono entrambi parte integranti e
sostanziali del medesimo atto;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali vigenti in tema di incompatibilità e conflitto di interesse
di cui al d.lgs. n. 39/2013 e al D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;

VISTI gli avvisi di selezione per la ricerca di professionisti ed esperti, di diversi profili, cui
conferire incarichi di collaborazione, nell’ambito del PNRR, Misura 1, Componente 1,
Subinvestimento 2.2.1 finanziato dall’Unione europea Next Generation EU, pubblicato in data
30/11/2021 sul Portale del Reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica, portale inPA (https://www.inpa.gov.it), e, successivamente, sul sito
istituzionale della Regione Toscana all’interno della Sezione dedicata ai “Concorsi e avvisi sul
personale/Avvisi di selezione per incarichi professionali”, con particolare riferimento ai dieci
esperti della Task force “Autorizzazioni in ambito ambientale” da individuarsi nei seguenti settori:
Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Rifiuti, Rinnovabili ;

VISTI gli elenchi, trasmessi dal Dipartimento della Funzione Pubblica alla Regione Toscana in data
10/12/2021, recante i professionisti e gli esperti registrati sul Portale del reclutamento, che risultano
essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblicato sul medesimo Portale per la suddetta
selezione degli “Esperti della Task Force Autorizzazioni in ambito ambientale”

che abbiano

indicato l’ambito territoriale della Regione Toscana, nei settori “Valutazioni e autorizzazioni
ambientali; Rifiuti; Rinnovabili”;

PRESO ATTO che i profili dei 10 (dieci) esperti componenti la “Task Force Autorizzazioni in
ambito ambientale” risultano così suddivisi nei diversi Settori/Ambito e profili:

•

nel Settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali: 2 Avvocati esperti esperti in
diritto ambientale; 1 Architetto; 1 geologo; 1 giuridico/amministrativo; 2 ingegneri; 1
ingegnere gestionale

•

nel Settore/ambito: Rinnovabili: 1 ingegnere

•

nel Settore/ambito: Rifiuti: 1 ingegnere;

Visto il decreto del Direttore della Direzione Ambiente ed Energia n. 21535 del 07/12/2021 così
come modificato dal Decreto Direttoriale n° 22082 del 16/12/2021, ai sensi della Delibera della
Giunta regionale n. 1201 del 22/11/2021, relativo alla nomina della commissione di valutazione
della selezione in oggetto;

Considerato che la Commissione di valutazione si è riunita nelle date 17/12/2021, 20/12/2021,
21/12/2021, 22/12/2021, 23/12/2021 e, terminata la procedura di valutazione, ha formalizzato gli
atti relativi alla procedura selettiva di cui al presente atto, per ciascuno dei profili ricercati, come
risulta dal verbale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto sub lett. “A”;

Dato atto della regolarità delle procedure adottate dalla Commissione di valutazione
nell’espletamento della selezione e preso atto dell’esito delle medesime riportato nel verbale di cui
all’allegato sub lett. “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO che dall’analisi dei curricula e dal colloquio con i candidati è emerso che,
relativamente al conferimento dell’incarico di “Architetto” nel settore/ambito “Valutazioni e
autorizzazioni ambientali” la dott.ssa Stefania Salvadori ha consolidato le esperienze professionali
ed è in possesso delle competenze più idonee per il conferimento dell’incarico;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento dell’incarico di “Architetto” nel settore/ambito
“Valutazioni e autorizzazioni ambientali” alla dott.ssa Stefania Salvadori, in ossequio all’esito
della selezione in questione per la durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e il compenso
complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui all’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto e conseguentemente:

•

individuare il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui
all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente;

•

assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno a
decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e

successivo atto ogni ulteriore

determinazione in merito;
•

dare atto che l’ammontare del compenso spettante all’esperto è stato determinato sulla base
del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con
DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato
sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata
uomo riferiti al profilo in questione;

•

dare atto che il compenso è onnicomprensivo

e ricomprende in quanto tale anche le

eventuali spese di trasferta;
•

dare atto che il finanziamento ai fini del suddetto incarico, individuato quale profilo middle
in relazione al sopra richiamato Regolamento, in considerazione del massimale stabilito

dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018, e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 50.000,00 oltre IVA al 22% e
cassa professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 63.440,00 trova
copertura finanziaria

sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022,

secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo uscita n.
72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 63.440,00 (competenza pura) per l'annualità 2022 ;
•

dare atto della dichiarazione resa dell’esperto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che dall’analisi dei curricula e dal colloquio con i candidati è emerso che,
relativamente al conferimento dell’incarico di “Avvocato esperto in diritto ambientale” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” la dott.ssa Carmen Iuvone ha consolidato
le esperienze professionali ed è in possesso delle competenze più idonee per il conferimento
dell’incarico;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento dell’incarico di “Avvocato esperto in diritto
ambientale” nel settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” alla dott.ssa Carmen
Iuvone, in ossequio all’esito della selezione in questione per la durata di un anno dal 01/01/2022 al
31/12/2022 e il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui all’Allegato
C parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente:

•

individuare il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui
all’Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente: ;

•

assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno a
decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e

successivo atto ogni ulteriore

determinazione in merito;
•

dare atto che l’ammontare del compenso spettante all’esperto è stato determinato sulla base
del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con
DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato

sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata
uomo riferiti al profilo in questione;
•

dare atto che il compenso è onnicomprensivo

e ricomprende in quanto tale anche le

eventuali spese di trasferta;
•

dare atto che il finanziamento ai fini del suddetto incarico, individuato quale profilo project
manager in relazione al sopra richiamato Regolamento, in considerazione del massimale
stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 85.000,00 oltre IVA al 22% e
cassa professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 107.848,00 trova
copertura finanziaria

sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022,

secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo uscita n.
72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 107.848,00 (competenza pura) per l'annualità 2022 ;
•

dare atto della dichiarazione resa dell’esperto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che dall’analisi dei curricula e dal colloquio con i candidati è emerso che,
relativamente al conferimento dell’incarico di “Avvocato esperto in diritto ambientale” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” la dott.ssa Laura Trifilò ha consolidato le
esperienze professionali ed è in possesso delle competenze più idonee per il conferimento
dell’incarico;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento dell’incarico di “Avvocato esperto in diritto
ambientale” nel settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” alla dott.ssa Laura
Trifilò, in ossequio all’esito della selezione in questione per la durata di un anno dal 01/01/2022 al
31/12/2022 e il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui all’Allegato
D parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente:

•

individuare il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui
all’Allegato D parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente: ;

•

assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno a
decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e

successivo atto ogni ulteriore

determinazione in merito;
•

dare atto che l’ammontare del compenso spettante all’esperto è stato determinato sulla base
del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con
DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato
sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata
uomo riferiti al profilo in questione;

•

dare atto che il compenso è onnicomprensivo

e ricomprende in quanto tale anche le

eventuali spese di trasferta;
•

dare atto che il finanziamento ai fini del suddetto incarico, individuato quale profilo senior
in relazione al sopra richiamato Regolamento, in considerazione del massimale stabilito
dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e
cassa professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova
copertura finanziaria

sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022,

secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo uscita n.
72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 88.816,00 (competenza pura) per l'annualità 2022 ;
•

dare atto della dichiarazione resa dell’esperto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che dall’analisi dei curricula e dal colloquio con i candidati è emerso che,
relativamente al conferimento dell’incarico di “Giuridico/amministrativo” nel settore/ambito
“Valutazioni e autorizzazioni ambientali” il dott. Gaetano Chianura ha consolidato le esperienze
professionali ed è in possesso delle competenze più idonee per il conferimento dell’incarico;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento dell’incarico di “Giuridico/amministrativo” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” al dott. Gaetano Chianura , in ossequio
all’esito della selezione in questione per la durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e il
compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui all’Allegato E parte
integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente:

•

individuare il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui
all’Allegato E parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente: ;

•

assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno a
decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e

successivo atto ogni ulteriore

determinazione in merito;
•

dare atto che l’ammontare del compenso spettante all’esperto è stato determinato sulla base
del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con
DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato
sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata
uomo riferiti al profilo in questione;

•

dare atto che il compenso è onnicomprensivo

e ricomprende in quanto tale anche le

eventuali spese di trasferta;
•

dare atto che il finanziamento ai fini del suddetto incarico, individuato quale profilo senior
in relazione al sopra richiamato Regolamento, in considerazione del massimale stabilito
dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e
cassa professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova
copertura finanziaria

sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022,

secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo uscita n.
72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 88.816,00 (competenza pura) per l'annualità 2022 ;
•

dare atto della dichiarazione resa dell’esperto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che dall’analisi dei curricula e dal colloquio con i candidati è emerso che,
relativamente al conferimento dell’incarico di “Geologo” nel settore/ambito “Valutazioni e
autorizzazioni ambientali” la dott.ssa Marianna Morabito ha consolidato le esperienze
professionali ed è in possesso delle competenze più idonee per il conferimento dell’incarico;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento dell’incarico di “Geologo” nel settore/ambito
“Valutazioni e autorizzazioni ambientali” alla dott. Marianna Morabito, in ossequio all’esito della
selezione in questione per la durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e il compenso
complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui all’Allegato F parte integrante e
sostanziale del presente atto e conseguentemente:

•

individuare il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui
all’Allegato F parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente: ;

•

assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno a
decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e

successivo atto ogni ulteriore

determinazione in merito;
•

dare atto che l’ammontare del compenso spettante all’esperto è stato determinato sulla base
del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con
DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato
sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata
uomo riferiti al profilo in questione;

•

dare atto che il compenso è onnicomprensivo

e ricomprende in quanto tale anche le

eventuali spese di trasferta;
•

dare atto che il finanziamento ai fini del suddetto incarico, individuato quale profilo senior
in relazione al sopra richiamato Regolamento, in considerazione del massimale stabilito
dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e
cassa professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova
copertura finanziaria

sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022,

secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo uscita n.

72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 88.816,00 (competenza pura) per l'annualità 2022 ;
•

dare atto della dichiarazione resa dell’esperto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che dall’analisi dei curricula e dal colloquio con i candidati è emerso che,
relativamente al conferimento dell’incarico di “Ingegnere” nel settore/ambito “Valutazioni e
autorizzazioni ambientali” il dott. Luca Prosperi ha consolidato le esperienze professionali ed è in
possesso delle competenze più idonee per il conferimento dell’incarico;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento dell’incarico di “Ingegnere” nel settore/ambito
“Valutazioni e autorizzazioni ambientali” al dott. Luca Prosperi, in ossequio all’esito della
selezione in questione per la durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e il compenso
complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui all’Allegato G parte integrante e
sostanziale del presente atto e conseguentemente:

•

individuare il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui
all’Allegato G parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente: ;

•

assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno a
decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e

successivo atto ogni ulteriore

determinazione in merito;
•

dare atto che l’ammontare del compenso spettante all’esperto è stato determinato sulla base
del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con
DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato
sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata
uomo riferiti al profilo in questione;

•

dare atto che il compenso è onnicomprensivo

e ricomprende in quanto tale anche le

eventuali spese di trasferta;
•

dare atto che il finanziamento ai fini del suddetto incarico, individuato quale profilo senior
in relazione al sopra richiamato Regolamento, in considerazione del massimale stabilito

dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro70.000,00 oltre IVA al 22% e
cassa professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova
copertura finanziaria

sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022,

secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo uscita n.
72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 88.816,00 (competenza pura) per l'annualità 2022 ;
•

dare atto della dichiarazione resa dell’esperto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che dall’analisi dei curricula e dal colloquio con i candidati è emerso che,
relativamente al conferimento dell’incarico di “Ingegnere” nel settore/ambito “Valutazioni e
autorizzazioni ambientali” la dott.ssa Gioia Giansante ha consolidato le esperienze professionali
ed è in possesso delle competenze più idonee per il conferimento dell’incarico;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento dell’incarico di “Ingegnere” nel settore/ambito
“Valutazioni e autorizzazioni ambientali” alla dott.ssa Gioia Giansante, in ossequio all’esito della
selezione in questione per la durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e il compenso
complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui all’Allegato H parte integrante e
sostanziale del presente atto e conseguentemente:

•

individuare il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui
all’Allegato H parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente: ;

•

assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno a
decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e

successivo atto ogni ulteriore

determinazione in merito;
•

dare atto che l’ammontare del compenso spettante all’esperto è stato determinato sulla base
del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con
DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato
sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del

medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata
uomo riferiti al profilo in questione;
•

dare atto che il compenso è onnicomprensivo

e ricomprende in quanto tale anche le

eventuali spese di trasferta;
•

dare atto che il finanziamento ai fini del suddetto incarico, individuato quale profilo senior
in relazione al sopra richiamato Regolamento, in considerazione del massimale stabilito
dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e
cassa professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova
copertura finanziaria

sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022,

secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo uscita n.
72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 88.816,00 (competenza pura) per l'annualità 2022 ;
•

dare atto della dichiarazione resa dell’esperto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che dall’analisi dei curricula e dal colloquio con i candidati è emerso che,
relativamente al conferimento dell’incarico di “Ingegnere” nel settore/ambito “Rinnovabili” la
dott.ssa Giulia Fresca

ha consolidato le esperienze professionali ed è in possesso delle

competenze più idonee per il conferimento dell’incarico;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento dell’incarico di “Ingegnere” nel settore/ambito
“Rinnovabili” alla dott.ssa Giulia Fresca, in ossequio all’esito della selezione in questione per la
durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e il compenso complessivo massimo come da
contratto e sui allegati di cui all’Allegato I parte integrante e sostanziale del presente atto e
conseguentemente:

•

individuare il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui
all’Allegato I parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente: ;

•

assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno a
decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e

successivo atto ogni ulteriore

determinazione in merito;
•

dare atto che l’ammontare del compenso spettante all’esperto è stato determinato sulla base
del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con
DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato
sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata
uomo riferiti al profilo in questione;

•

dare atto che il compenso è onnicomprensivo

e ricomprende in quanto tale anche le

eventuali spese di trasferta;
•

dare atto che il finanziamento ai fini del suddetto incarico, individuato quale profilo proect
manager in relazione al sopra richiamato Regolamento, in considerazione del massimale
stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 85.000,00 oltre IVA al 22% e
cassa professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 107.848,00 trova
copertura finanziaria

sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022,

secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo uscita n.
72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 107.848,00 (competenza pura) per l'annualità 2022 ;
•

dare atto della dichiarazione resa dell’esperto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che dall’analisi dei curricula e dal colloquio con i candidati è emerso che,
relativamente al conferimento dell’incarico di “Ingegnere” nel settore/ambito “Rifiuti” la dott.ssa
Angela Antonucci ha consolidato le esperienze professionali ed è in possesso delle competenze più
idonee per il conferimento dell’incarico;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento dell’incarico di “Ingegnere” nel settore/ambito
“Rifiuti” alla dott.ssa Angela Antonucci, in ossequio all’esito della selezione in questione per la
durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e il compenso complessivo massimo come da
contratto e sui allegati di cui all’Allegato J parte integrante e sostanziale del presente atto e
conseguentemente:

•

individuare il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui
all’Allegato J parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente: ;

•

assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno a
decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e

successivo atto ogni ulteriore

determinazione in merito;
•

dare atto che l’ammontare del compenso spettante all’esperto è stato determinato sulla base
del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con
DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato
sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata
uomo riferiti al profilo in questione;

•

dare atto che il compenso è onnicomprensivo

e ricomprende in quanto tale anche le

eventuali spese di trasferta;
•

dare atto che il finanziamento ai fini del suddetto incarico, individuato quale profilo senior
in relazione al sopra richiamato Regolamento, in considerazione del massimale stabilito
dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e
cassa professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova
copertura finanziaria

sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022,

secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo uscita n.
72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 88.816,00 (competenza pura) per l'annualità 2022 ;
•

dare atto della dichiarazione resa dell’esperto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che dall’analisi dei curricula e dal colloquio con i candidati è emerso che,
relativamente al conferimento dell’incarico di “Ingegnere gestionale” nel settore/ambito
“Valutazioni e autorizzazioni ambientali” la dott.ssa Maria Antonietta Ritucci ha consolidato le
esperienze professionali ed è in possesso delle competenze più idonee per il conferimento
dell’incarico;

RITENUTO quindi di procedere al conferimento dell’incarico di “Ingegnere gestionale” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” alla dott.ssa Maria Antonietta Ritucci, in
ossequio all’esito della selezione in questione per la durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022
e il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui all’Allegato K parte
integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente:

•

individuare il compenso complessivo massimo come da contratto e sui allegati di cui
all’Allegato K parte integrante e sostanziale del presente atto e conseguentemente: ;

•

assumere l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico della durata di un anno a
decorrere dal 01/01/2022, demandando a eventuale e

successivo atto ogni ulteriore

determinazione in merito;
•

dare atto che l’ammontare del compenso spettante all’esperto è stato determinato sulla base
del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con
DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del 08/06/2018 pubblicato
sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7 comma 8 del
medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per giornata
uomo riferiti al profilo in questione;

•

dare atto che il compenso è onnicomprensivo

e ricomprende in quanto tale anche le

eventuali spese di trasferta;
•

dare atto che il finanziamento ai fini del suddetto incarico, individuato quale profilo senior
in relazione al sopra richiamato Regolamento, in considerazione del massimale stabilito
dall’art. 7 comma 8 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, del “Regolamento per il conferimento degli
incarichi di lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione
Territoriale n.107 del 08/06/2018 è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova
copertura finanziaria

sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022,

secondo l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo uscita n.
72131 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello
1.03.02.10.001): la somma di Euro 88.816,00 (competenza pura) per l'annualità 2022 ;
•

dare atto della dichiarazione resa dell’esperto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013,
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il Codice CUP assegnato al progetto è: D51B21004050006
VISTO il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili;
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale del 29/12/2020 n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021 avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2021-2023 e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi al 2021 è
altresì assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di Bilancio
Finanziario Gestionale 2022/2024;

DECRETA

1. di approvare l’allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contente i verbali
della Commissione di valutazione sottoscritti in data 23/12/2021 per il conferimento degli incarichi
di dieci esperti componenti la “Task Force Autorizzazioni in ambito ambientale” nei diversi
Settori/Ambito e seguenti profili: nel Settore “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”: n.2
Avvocati

esperti

esperti

in

diritto

ambientale;

n.1

Architetto;

n.1

geologo;

n.1

giuridico/amministrativo; n.2 ingegneri; n.1 ingegnere gestionale - nel Settore Rinnovabili: n.1
ingegnere - nel Settore Rifiuti: n.1 ingegnere;

2. di procedere al conferimento degli incarichi dei dieci esperti componenti la “Task Force
Autorizzazioni in ambito ambientale” di cui sopra in coerenza con gli “Avvisi di selezione per la
ricerca di professionisti ed esperti, di diversi profili, cui conferire incarichi di collaborazione,
nell’ambito del PNRR, Misura 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1 finanziato dall’Unione
europea Next Generation EU, pubblicati in data 30/11/2021 sul Portale del Reclutamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, portale inPA
(https://www.inpa.gov.it), e, successivamente, sul sito istituzionale della Regione Toscana
all’interno della Sezione dedicata ai “Concorsi e avvisi sul personale/Avvisi di selezione per
incarichi professionali”;

3. di procedere al conferimento dell’incarico di “Architetto” nel settore/ambito “Valutazioni e
autorizzazioni ambientali”, alla dott.ssa Stefania Salvadori, in ossequio all’esito della selezione
di cui ai punti 1 e 2;

4. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

5. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta

il compenso come da contratto di cui

all’Allegato B al presente decreto, comprensivo dei suoi allegati

di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale;

6 . di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art. 44
e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti all’art.
7 del contratto Allegato B nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE DELLE
ATTIVITà SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al contratto stesso, quale sua
parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;

7. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018

e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la

sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 50.000,00 oltre IVA al 22% e cassa

professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 63.440,00 trova copertura
finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e
l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001): la somma di Euro 63.440,00 (competenza
pura) per l'annualità 2022;

8. di assumere l’impegno per il conferimento dell’incarico di collaborazione di “Architetto” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” a favore della dott.ssa Stefania
Salvadori (cod. SIBEC 342353) a valere sul capitolo Uscita n. 72131 (competenza pura) del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022 (codice V livello 1.03.02.10.001), che
presenta le necessarie disponibilità, la somma complessiva di Euro 63.440,00;

9. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione
dell’ID Procedimento, n. 14805, con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”
poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

10. di procedere al conferimento dell’incarico di “Avvocato esperto in diritto ambientale” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, alla dott.ssa Carmen Iuvone, in
ossequio all’esito della selezione di cui ai punti 1 e 2;

11. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

12. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta il compenso come da contratto di cui
all’Allegato C al presente decreto, comprensivo dei suoi allegati

di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale;

13 . di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti
all’art. 7 del contratto Allegato C nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE
DELLE ATTIVITà SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al contratto stesso,
quale sua parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;

14. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018

e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la

sottoscrizione di un addendum contrattuale,

è pari ad Euro 85.000,00 oltre IVA al 22% e cassa

professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 107.848,00 trova copertura
finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e
l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001): la somma di Euro 107.848,00 (competenza
pura) per l'annualità 2022;

15. di assumere l’impegno per il conferimento dell’incarico di collaborazione di Avvocato esperto
in diritto ambientale” nel settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” a favore
della dott.ssa Carmen Iuvone (cod SIBEC 342366) a valere sul capitolo Uscita n. 72131
(competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022 (codice V livello
1.03.02.10.001), che presenta le necessarie disponibilità, la somma complessiva di Euro
107.848,00;

16. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione
dell’ID Procedimento, n. 14805, con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”
poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

17. di procedere al conferimento dell’incarico di “Avvocato esperto in diritto ambientale” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, alla dott.ssa Laura Trifilò, in
ossequio all’esito della selezione di cui ai punti 1 e 2;

18. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

19. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta il compenso come da contratto di cui
all’Allegato D al presente decreto, comprensivo dei suoi allegati
integrante e sostanziale;

di cui costituiscono parte

20. di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti
all’art. 7 del contratto Allegato D nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE
DELLE ATTIVITà SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al contratto stesso,
quale sua parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;

21. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018

e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la

sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova copertura
finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e
l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001): la somma di Euro Euro 88.816,00
(competenza pura) per l'annualità 2022;

22. di assumere l’impegno per il conferimento dell’incarico di collaborazione di Avvocato esperto
in diritto ambientale” nel settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali” a favore
della dott.ssa Laura Trifilò (cod SIBEC 342364) a valere sul capitolo Uscita n. 72131
(competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022 (codice V livello
1.03.02.10.001), che presenta le necessarie disponibilità, la somma complessiva di Euro 88.816,00;

23. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione
dell’ID Procedimento, n. 14805, con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”
poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

24. di procedere al conferimento dell’incarico di esperto “Giuridico/amministrativo” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, al dott. Gaetano Chianura, in
ossequio all’esito della selezione di cui ai punti 1 e 2;

25. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

26. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta il compenso come da contratto di cui
all’allegato E al presente decreto, comprensivo dei suoi allegati di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;

27. di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti
all’art. 7 del contratto Allegato E nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE
DELLE ATTIVITà SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al contratto stesso,
quale sua parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;

28. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018

e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la

sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova copertura
finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e
l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001): la somma di Euro Euro 88.816,00
(competenza pura) per l'annualità 2022 ;

29.

di

assumere

l’impegno

per

il

conferimento

dell’incarico

di

collaborazione

di

“Giuridico/amministrativo” nel settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, a
favore del dott. Gaetano Chianura (cod SIBEC 342361) a valere sul capitolo Uscita n. 72131
(competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022 (codice V livello
1.03.02.10.001), che presenta le necessarie disponibilità, la somma complessiva di Euro 88.816,00;

30. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione

dell’ID Procedimento, n. 14805, con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”
poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

31. di procedere al conferimento dell’incarico di “Geologo” nel settore/ambito “Valutazioni e
autorizzazioni ambientali”, alla dott.ssa Marianna Morabito, in ossequio all’esito della
selezione di cui ai punti 1 e 2;

32. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

33. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta il compenso come da contratto di cui
all’allegato F al presente decreto, comprensivo dei suoi allegati di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;

34. di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti
all’art. 7 del contratto Allegato F nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE
DELLE ATTIVITà SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al contratto stesso,
quale sua parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;

35. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018

e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la

sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova copertura
finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e
l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001): la somma di Euro Euro 88.816,00
(competenza pura) per l'annualità 2022 ;

36. di assumere l’impegno per il conferimento dell’incarico di collaborazione di “Geologo” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, a favore della dott.ssa Marianna
Morabito (cod SIBEC 342363)a valere sul capitolo Uscita n. 72131 (competenza pura) del Bilancio

Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022 (codice V livello 1.03.02.10.001), che presenta le
necessarie disponibilità, la somma complessiva di Euro 88.816,00;

37. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione
dell’ID Procedimento, n. 14805, con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”
poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

38. di procedere al conferimento dell’incarico di esperto “Ingegnere” nel settore/ambito
“Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, al dott. Luca Prosperi in ossequio all’esito della
selezione di cui ai punti 1 e 2;

39. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

40. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta il compenso come da contratto di cui
all’allegato G al presente decreto, comprensivo dei suoi allegati

di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale;

41. di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti
all’art. 7 del contratto Allegato G nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE
DELLE ATTIVITà SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al contratto stesso,
quale sua parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;

42. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018

e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la

sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova copertura
finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e
l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR -

finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001): la somma di Euro Euro 88.816,00
(competenza pura) per l'annualità 2022 ;

43. di assumere l’impegno per il conferimento dell’incarico di collaborazione di “Ingegnere” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, a favore del dott. Luca Prosperi
(cod SIBEC 342360) a valere sul capitolo Uscita n. 72131 (competenza pura) del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022 (codice V livello 1.03.02.10.001), che presenta le
necessarie disponibilità, la somma complessiva di Euro 88.816,00;

44. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione
dell’ID Procedimento, n. 14805, con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”
poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

45. di procedere al conferimento dell’incarico di esperto “Ingegnere” nel settore/ambito
“Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, alla dott.ssa Gioia Giansante, in ossequio all’esito
della selezione di cui ai punti 1 e 2;

46. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

47. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta il compenso come da contratto di cui
all’allegato H al presente decreto, comprensivo dei suoi allegati

di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale;

48. di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti
all’art. 7 del contratto Allegato H nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE
DELLE ATTIVITà SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al contratto stesso,
quale sua parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;

49. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107

del 08/06/2018

e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la

sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova copertura
finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e
l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001): la somma di Euro Euro 88.816,00
(competenza pura) per l'annualità 2022;

50. di assumere l’impegno per il conferimento dell’incarico di collaborazione di “Ingegnere ” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, a favore della dott.ssa

Gioia

Giansante (cod SIBEC 342357) a valere sul capitolo Uscita n. 72131 (competenza pura) del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022 (codice V livello 1.03.02.10.001), che
presenta le necessarie disponibilità, la somma complessiva di Euro 88.816,00;

51. di procedere al conferimento dell’incarico di esperto “Ingegnere” nel settore/ambito
“Rinnovabili, alla dott.ssa Giulia Fresca, in ossequio all’esito della selezione di cui ai punti 1 e
2;

52. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

53. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta il compenso come da contratto di cui
all’allegato I al presente decreto, comprensivo dei suoi allegati di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;

54. di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti
all’art. 7 del contratto Allegato I nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE
DELLE ATTIVITà SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al contratto stesso,
quale sua parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;

55. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107

del 08/06/2018

e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la

sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 85.000,00 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 107.848,00 trova copertura
finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e
l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001): la somma di Euro Euro 107.848,00
(competenza pura) per l'annualità 2022 ;

56. di assumere l’impegno per il conferimento dell’incarico di collaborazione di “Ingegnere” nel
settore/ambito “Rinnovabili”, a favore del la dott.ssa Giulia Fresca (cod SIBEC 342355)a
valere sul capitolo Uscita n. 72131 (competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 20212023, annualità 2022 (codice V livello 1.03.02.10.001), che presenta le necessarie disponibilità, la
somma complessiva di Euro 107.848,00;

57. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione
dell’ID Procedimento, n. 14805, con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”
poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

58. di procedere al conferimento dell’incarico di esperto “Ingegnere” nel settore/ambito
“Rifiuti”, al dott.ssa Angela Antonucci, in ossequio all’esito della selezione di cui ai punti 1 e 2;

59. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

60. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta il compenso come da contratto di cui
all’allegato J al presente decreto, comprensivo dei suoi allegati di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;

61. di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti
all’art. 7 del contratto Allegato J nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE
DELLE ATTIVITà SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al contratto stesso,

quale sua parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;

62. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018

e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la

sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova copertura
finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e
l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001): la somma di Euro Euro 88.816,00
(competenza pura) per l'annualità 2022;

63. di assumere l’impegno per il conferimento dell’incarico di collaborazione di “Ingegnere” nel
settore/ambito “Rifiuti”, a favore della dott.ssa Angela Antonucci (cod SIBEC 342356) a valere
sul capitolo Uscita n. 72131 (competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023,
annualità 2022 (codice V livello 1.03.02.10.001), che presenta le necessarie disponibilità, la somma
complessiva di Euro 88.816,00;

64. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione
dell’ID Procedimento, n. 14805, con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”
poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

65. di procedere al conferimento dell’incarico di esperto “Ingegnere gestionale” nel
settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, alla dott.ssa Maria Antonietta
Ritucci, in ossequio all’esito della selezione di cui ai punti 1 e 2;

66. di stabilire che il predetto incarico ha durata di un anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

67. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta il compenso come da contratto di cui
all’Allegato K al presente decreto, comprensivo dei suoi allegati

di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale;

68. di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli art.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi previsti
all’art. 7 del contratto Allegato K nel rispetto della “TABELLA RIEPILOGATIVA MENSILE
DELLE ATTIVITà SVOLTE DAL COLLABORATORE” (Timesheet) allegata al contratto stesso,
quale sua parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;

69. di dare atto, altresì, che il finanziamento ai fini del suddetto incarico in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107
del 08/06/2018

e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la

sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 88.816,00 trova copertura
finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022, secondo l’articolazione e
l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001): la somma di Euro Euro 88.816,00
(competenza pura) per l'annualità 2022 ;

70. di assumere l’impegno per il conferimento dell’incarico di collaborazione di “Ingegnere
gestionale” nel settore/ambito “Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, a favore della
dott.ssa Maria Antonietta Ritucci (cod SIBEC 342368) a valere sul capitolo Uscita n. 72131
(competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022 (codice V livello
1.03.02.10.001), che presenta le necessarie disponibilità, la somma complessiva di Euro 88.816,00;

71. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione
dell’ID Procedimento, n. 14805, con causale esclusione: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”
poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

72. Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della circolare prot. n. 305395 del 07/06/2018 della Direzione
Programmazione e Bilancio, il relativo accertamento di entrata sarà assunto, successivamente, sulla
base di estrazioni periodiche;

73. Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della circolare prot. n. 305395 del 07/06/2018 della Direzione
Programmazione e Bilancio, il relativo accertamento di entrata sarà assunto, successivamente, sulla
base di estrazioni periodiche.

74. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Regione Toscana nella
sezione «Amministrazione trasparente» /Bandi di concorso e avvisi sul personale/Avvisi per
incarichi professionali;

IL DIRETTORE

Allegati n. 11

A

Verbale Commissione
09610d30caba13638701a8f9e2730359395811cb94baa9fba5bd4247d3dec903

B

Contratto Esperto Architetto
af57573fb477b607518c371fd04dfa1ade33f4493fdb8187c0a79e644594e379

C

Contratto Esperto Avv. Ambientale
aa3e61e33a8147eb088f23ac56a7e316254eff8ea5495ea8decb55da94f7d77a

D

Contratto Esperto Avv. Ambientale DAE
bce8b563142abc836c91a162150297d5db421a0e231a13cbf7acda892f0c90dc

E

Contratto Esperto Amministrativo
aa79c3e9be4acd29a182e0e7e7c4d7b1c80c698fb2d83057bcf721c5d26d0416

F

Contratto Esperto Geologo
d22b40af7bb4d71d6e9ff5e07d31c85ffb84a4455165fa6ce8b830f065a71741

G

Contratto Esperto Val e Aut Ing VIA DAE
5283c24826d3bfe54e4aefdae5a39e6b5f46e995def677079ff1fcf98978ae9e

H

Contratto Esperto Val e Aut Ing AIA DAE
72efa766a56bf50c4c298b413d0cb4d2b1a7e9cc85f59075ee7a9f557a2cd191

I

Contratto Esperto Ing Rinn DAE
aecdbb956550cd10287c8315dda37f97a2c98d86ec1d724b8bb0439416f1c47f

J

Contratto Esperto Riufiuti DAE
0f7a341870beec8779ad8d546a4ec0b1335f94f11cb46eccb15667528637328d

K

Contratto Esperto Ing Gest DAe
1af33e6280961fd2d40c944253ad890cca969e67fd0fb69836666fe7e28f4231
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