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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Strategia Nazionale Aree Interne  Interveto 7.1 - Avviso
pubblico per la selezione di n. 1 esperto per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n.
165/2001, per lo svolgimento di attività di supporto (assistenza
tecnica) all'Unione dei Comuni Montani del Casentino, per la
realizzazione del Strategia di Area "Casentino Valtiberina:
Toscana dAppennino Monti dello Spirito" finanziata nellambito
della Strategia Nazionale per le Aree Interne. (CUP
D49I17000050003)

DETERMINAZIONE N. 1114

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è
trasformata in questa Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68;

VISTO la Legge 27 dicembre 2013, n.147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, ed in particolare
l’art.1, commi 13-17, che prevede lo stanziamento di risorse a favore della “Strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne” da destinare al finanziamento di interventi
pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese con una
prima dotazione di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016, incrementa di ulteriori 90
milioni di euro per il triennio 2015-2017 con la Legge 23 dicembre 2014, n.190
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)” art.1, commi 674-675, ed infine ulteriormente incrementata di 10 milioni
di euro per il triennio 2016-2018 con la Legge 28 dicembre 2015, n.208 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”
art.1, comma 811;

VISTO la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) n.9 del 28 gennaio 2015 “Programmazione dei fondi strutturali di investimento
europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne del Paese: indirizzi operativi”, così come modificata ed integrata dalla
delibera CIPE del 7 agosto 2017, n.80 che approva le modalità di attuazione della
Strategia per le aree interne ed in particolare le modalità di trasferimento delle risorse;

VISTO la risoluzione del Consiglio regionale n.47 del 15 marzo 2017 con la quale si
approva il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 che prevede tra i Progetti
regionali (di cui all’Allegato A al Programma) il Progetto regionale n.3 Politiche per la
montagna e per le aree interne che prevede, fra l’altro, fra i suoi obiettivi quello di
“Favorire lo sviluppo locale attraverso il rafforzamento della governance del Sistema
Montagna e della progettualità degli enti montani e parzialmente montani o appartenenti
alle c.d. “Aree interne”, con particolare riguardo a quei territori che si trovano in
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situazione di maggior svantaggio,che sono stati individuati dalla Giunta come aree di crisi
e che presentano difficoltà nell'assicurare servizi essenziali di istruzione, salute e
mobilità”;

TENUTO CONTO che le disposizioni contenute nella Delibera CIPE n.9/2015 e nella
Delibera CIPE n. 80/2017, attribuiscono alle Amministrazioni regionali una serie di
funzioni nell’ambito della selezione, gestione e controllo di interventi previsti negli Accordi
di Programma quadro e sostenuti con la Legge di stabilità (oltre ovviamente quelli, per
competenza, già a carico dell’Amministrazione regionale nell’ambito dei Fondi Strutturali
e di Investimento europei) tra cui:

richiesta all’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea�
(IGRUE) delle risorse da trasferire ai soggetti attuatori;
monitoraggio e adozione dei sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a�
garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e�
rimuovere eventuali casi di abusi e irregolarità nell’attuazione degli interventi e
nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie;

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1148 del 22/11/2016 con la
quale è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa per l'attuazione del progetto di
area interna del Casentino – Valtiberina tra la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni
Montani del Casentino, quale soggetto coordinatore/capofila della Strategia d’Area,
comprensivo dei documenti allegati ivi inclusa la Strategia d’Area;

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 584 del 29/05/2017 con la
quale è stato approvato la schema di Accordo di programma quadro - Area Interna
Casentino – Valtiberina tra l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, Regione Toscana,
Agenzia per la coesione territoriale, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini dell’attuazione della Strategia
d’Area “ Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello Spirito” nell’ambito
della Strategia Nazionale per le Aree interne, e che tale Accordo di Programma Quadro è
stato sottoscritto digitalmente il 23/01/2018 e successivamente recepito con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 13/03/2018;

RICHIAMATO la Delibera di Giunta Regionale n. 751 del 09/07/2018 e successiva
Delibera n. 200 del 25/02/2019 con la quale è stato approvato:

il Disciplinare per l’attuazione degli interventi a valere sulla Legge di Stabilità di
competenza regionale;
un modello di Convenzione tra la Regione Toscana e i beneficiari degli interventi
statali previsti nell’APQ, per l’erogazione del finanziamento statale destinato alla
realizzazione di tale intervento;
l’elenco dei Settori responsabili all’interno dell’Amministrazione regionale
competenti per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dall’Accordo di
Programma Quadro per l’attuazione della Strategia d’area “Casentino e
Valtiberina: Toscana d’Appennino Monti dello spirito”, di cui alla propria
Deliberazione n. 584 del 29 maggio 2017 per tutta la durata dell’Accordo, quale
elemento necessario, fra l’altro, per l’erogazione degli anticipi ai beneficiari.

ATTESO CHE il soggetto beneficiario di alcuni degli interventi inseriti nella strategia
d’area è individuato nell'Unione dei Comuni Montani del Casentino;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa “PROGRAMMI FONDI STRUTTURALI 2014-2020 -
STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE PROTOCOLLO D’INTESA
- AREA PROGETTO CASENTINO VALTIBERINA” , siglato il 9 aprile 2015, che istituisce il
Comitato di Pilotaggio di cui fanno parte il Sindaco portavoce dell’Area, il Sindaco
Vice-Portavoce dell’Area e i Presidenti delle Unione dei Comuni;



RICHIAMATO la Delibera del Comitato di Pilotaggio N. 1 del 3 settembre 2020 ad
oggetto “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne - Accordo di Programma
Quadro di cui alla Delibera Cipe 28/01/2015 - Programma attuazione 2020 –
Approvazione” con la quale al fine di dare attuazione all’APQ sopra richiamato:

si approva la programmazione delle attività da realizzarsi nel corso dell’anno
2020, specificando il soggetto attuatore e le relative potenziali ricadute nei
territori;
si autorizza l’ente capofila ad assumere i necessari atti amministrativi finalizzati a
dare esecuzione alla deliberazione;

ATTESO CHE tra le azioni programmate sono comprese quelle previste dalla Scheda
progettuale “7. Azioni di sistema” da realizzarsi in parte tramite il personale interno
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e dell’Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana, ed in parte con l’attivazione di personale qualificato esterno;

DATO atto che nell’ambito dell’azione sono previste, tra le altre, le seguenti attività:
Gestione amministrativa delle attività, monitoraggio e supporto agli attuatori nelle-
procedure di rendicontazione;
Supporto tecnico al Comitato di Pilotaggio ed alle Amministrazioni Locali nelle-
procedure di pianificazione, pianificazione esecutiva, valutazione e rendicontazione
degli esiti di singole azioni e strategia;
Attività di reporting periodico e finale sugli esiti della gestione;-
Supporto tecnico ai portatori di interesse del territorio interessati a verificare-
preliminarmente e sviluppare progettazioni complementari ed integrative alla
Strategia con riferimento alla programmazione comunitaria e ad altri bandi che
possano costituire fonte di finanziamento;

RICHIAMATO il “Documento per l’attuazione degli interventi di animazione
territoriale e di assistenza tecnica previsti nelle Strategia di Area” elaborato dal Comitato
Nazionale Aree Interne con il quale sono fornite indicazioni sulle procedure di selezione
dei soggetti chiamati a dare un supporto tecnico all’area, oltre a fornire un fac-simile di
Avviso pubblico per la selezione di esperti per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo con orientamenti in merito alle professionalità richieste;

ATTESO CHE alcune delle funzioni dettagliate nel documento sono realizzate dal
personale interno dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e dell’Unione Montana
dei Comuni della Valtiberina Toscana, come sopra ricordato, e che necessita l’attivazione
dell’assistenza tecnica, che collaborerà con il personale suddetto, in particolare per:

la gestione e attuazione dei progetti/programmi complessi anche cofinanziati dai-
fondi strutturali con riferimento specifico agli ambiti di sviluppo individuati dalla
Strategia di Area;
il rafforzamento del presidio amministrativo e territoriale per la gestione, il-
monitoraggio e la rendicontazione della strategia e la sua durabilità attraverso
sostegno all’esercizio delle funzioni istituzionali associate collegate alla strategia di
area;
il rafforzamento dell’organizzazione identificata quale presidio amministrativo e-
territoriale nell’attuazione della strategia di area al fine di consolidare la capacità
di governance locale nella fase attuativa della Strategia di Area e facilitare i
rapporti istituzionali interni all’Area e con gli enti sovraordinati;
il supporto tecnico al Comitato di Pilotaggio ed alle Amministrazioni Locali nelle-
procedure di pianificazione, pianificazione esecutiva, valutazione e rendicontazione
degli esiti di singole azioni e strategia;
attività di reporting periodico e finale sugli esiti della gestione;-
supporto tecnico ai portatori di interesse del territorio interessati a verificare-
preliminarmente e sviluppare progettazioni complementari ed integrative alla
Strategia con riferimento alla programmazione comunitaria e ad altri bandi che
possano costituire fonte di finanziamento;



CONSIDERATO CHE:
all’interno dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino sono carenti, in relazione-
all’eccezionalità della finalità legata all’attuazione della Strategia d’Area, strutture
organizzative e personale interno  che possa svolgere l’attività oggetto
dell’incarico;
l’oggetto dell’incarico è pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall’Ente;-
l’incarico implica lo svolgimento di attività relative alla specifiche problematiche-
legate all’attuazione della Strategia d’Area;

RICHIAMATO la Delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 148 del 5 ottobre
2020 con la quale tra l’altro si delibera:

di attivare nell’ambito dell’attuazione della Strategia dell’Area Interna Casentino1.
Valtiberina le procedure per la selezione di un candidato allo svolgimento delle
attività di assistenza tecnica che collaborerà con il personale interno dell’Unione
dei Comuni Montani del Casentino e dell’Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana;
di dare mandato al Responsabile del Servizio 3 di emanare specifico Avviso per la2.
selezione di un candidato allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, da
selezionare tramite curriculum e colloquio motivazionale;

DATO ATTO CHE la previsione del termine della situazione di emergenza sanitaria al
31.07.2021 offre le condizioni per attivare le procedure de quo;

RITENUTO di attivare la procedura per la selezione di n. 1 esperto per il
conferimento di incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001,
per lo svolgimento di attività di supporto (assistenza tecnica)  all’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, per la realizzazione del Strategia di Area “Casentino Valtiberina:
Toscana d’Appennino Monti dello Spirito” finanziata nell’ambito della Strategia Nazionale
per le Aree Interne, per la durata di due anni, al quale sarà corrisposto un compenso
lordo omnicomprensivo di € 22.000,00 annui e prevedendo, per prestazioni da svolgersi
al di fuori del territorio di competenza, concordate con il Responsabile del Servizio, si
procederà al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, richiedendo la presenza
nell’ente per un tempo parziale di 25 ore settimanali;

RITENUTO di approvare a tale fine i documenti di seguito dettagliati che sono parte
integrante e sostanziale del presente atto:

Avviso pubblico1.
Criteri per la valutazione degli esperti (All. 1)2.
Domanda di partecipazione (All. 2)3.

DATO ATTO che il codice CUP del progetto è il n. D49I17000050003;

D I S P O N E

per le motivazioni di cui in premessa:

di attivare la procedura per la selezione di n. 1 esperto per il conferimento di1.
incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, per lo
svolgimento di attività di supporto (assistenza tecnica)  all’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, per la realizzazione del Strategia di Area “Casentino
Valtiberina: Toscana d’Appennino Monti dello Spirito” finanziata nell’ambito della
Strategia Nazionale per le Aree Interne, per la durata di due anni, al quale sarà
corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo di € 22.000,00 annui;

di prevedere, per prestazioni da svolgersi al di fuori del territorio di competenza,2.
concordate con il Responsabile del Servizio, il rimborso delle spese di viaggio, vitto
e alloggio, ed una presenza nell’ente per un tempo parziale di 25 ore settimanali;



di approvare a tale fine i documenti di seguito dettagliati che sono parte3.
integrante e sostanziale del presente atto:

Avviso pubblico-
Criteri per la valutazione degli esperti (All. 1)-
Domanda di partecipazione (All. 2)-

di dare atto che il codice CUP del progetto corrisponde al numero4.
D49I17000050003.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOCENTINI DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1399 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 01-07-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


