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Comune di Firenze vacante di titolare in conseguenza
del provvedimento dirigenziale di decadenza

Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi
decesso del titolare;
DECRETO 15 aprile 2021, n. 6025

Dichiarazione sede farmaceutica n. 37 vacante di

Firenze la sede farmaceutica n. 37;

strazione Comunale di Firenze.
IL DIRIGENTE
Atteso che il Comune di Firenze con la determinazione
dirigenziale n. DD/2021/01683 del 19/03/2021, dispofarmacia sede n. 37 del Comune di Firenze, ubicata in
Via della Scala n.61/R, a seguito di decesso del titolare;

2 della legge regionale n. 16/00 citata, in caso di
mancata adozione della delibera di cui al punto 3,
dal diritto di prelazione.

Ritenuto pertanto di dover dichiarare la sede
farmaceutica di cui trattasi vacante di titolare;
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative
in ordine alla dichiarazione delle sedi farmaceutiche che

Il Dirigente
Claudio Marinai

amministrazioni comunali;
REGIONE TOSCANA
prevede che, nel caso la sede farmaceutica vacante sia
concorso;
DECRETO 11 aprile 2021, n. 6033
Rilevato pertanto che ricorrono i presupposti per
Firenze la sede farmaceutica n. 37;

PC ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020.
Approvazione Lista Controllori primo livello 2021.
IL DIRIGENTE

cazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per
prelazione;
DECRETA

Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale,sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per

Per quanto in premessa indicato:
1. di dichiarare la sede farmaceutica n. 37 del

2014-2020;
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- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013

Con riferiment

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
Programmi di cooperazione, sulle informazioni che
Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del

- Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione
Europea, del 4 marzo 2014 che Integra il Regolamento

designati;
Visto la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102
del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di
approvazione del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015

di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a

Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018 e
n. 6318 del 24.9.2018 di cui la Giunta Regionale ha preso
atto con Delibera n. 1182 del 29/10/2018;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della

Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009

applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
informazione e comunicazione per le operazioni ed il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione

Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore

previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;

Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al Fondo
e la Pesca;

inviato in data 14 dicembre 2016 dal Ministero del97261 in cui vengono descritte le caratteristiche generali
del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea (di seguito anche
CTE);
Considerato che il documento inviato dal MEF

4, lettera a), e paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.

zativi attuabili in relazione alla diversa collocazione

Regolamento (UE) n. 1303/2013 dove in particolar modo
Territoriale Europea;
dance for Member States on the Drawing of Management
orientamenti pratici agli Stati Membri sulla redazione

didature e la gestione dei progetti Sezione D - La gestione
approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma

b) del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 (c.d.
in data 29/12/2017 con Prot. AOOGRT/ 0624124/F.45.70,
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in cui erano state anticipati gli orientamenti del MEF
confermati nelle ssmm;
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con delibera di Giunta regionale n. 48 del 25.01.2010
stabilisce i presupposti giuridici e le procedure da seguire
per il conferimento di incarichi professionali;

Considerato che la Lista di controllori di primo

Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che partecipano
Sardegna e Toscana che si avvarranno di tale strumento
delle spese e che tutti i costi della prestazione saranno

si stabilisce che i controllori dovranno esser soggetti

Commercialisti e degli Esperti Contabili (o in alternativa
nel Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39);

Legge n.133 del 2008, che stabilisce che per esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di
provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Considerato che gli interessati hanno presentato
richiesta di iscrizione alla Lista entro il termine previsto

Dato atto che la Giunta regionale con delibera n. 48
di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative

n. 2783/21 e alla scadenza dello stesso sono pervenute
complessivamente n. 41 candidature;

di esperti esterni suddivisi per tipologie di settori di

richiesti sul totale delle candidature presentate;
Preso atto che le richieste di candidatura di n. 11

pervenute fuori termine;
disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento
B del presente decreto a formarne parte integrante e
sostanziale, per i motivi espressi al precedente capoverso,
Ritenuto necessario, in attuazione a quanto previsto
dalla delibera della Giunta regionale n. 48 del 25/01/2010
espletato con decreto nr. 2783 del 15.02.2021, le richieste

presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale,
e che tale inserimento non impegna la Regione Toscana al

delle spese con adeguate competenze rispetto alla materia
n. 1303/2013;
Considerato che la Regione Toscana, in quanto
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia
Marittimo 2014-2020;
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generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo
on-line;

generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo
on-line;

DECRETA

merito, come da allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
- di approvare la lista delle candidature escluse, come
da allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto;

limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Mara Sori

di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-

