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ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Politiche Regionali per l’Attrazione degli 
Investimenti

DECRETO 22 novembre 2013, n. 4890
certificato il 22-11-2013

Avviso per la rilevazione delle opportunità di 
insediamento in Toscana, approvato con decreto 4147 
del 2011 - proroga scadenza al 31/07/2014.

LA DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art 2 della Legge Regio-
nale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale” che 
definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e 
dirigenza; 

Visti gli art. 6 e 9 della citata Legge Regionale 
n. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di 
Settore; 

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. 
Organizzazione e Risorse n. 4496 del 10 settembre 2010 
con il quale viene conferito l’incarico dirigenziale a tempo 
determinato alla D.ssa Monica Concepciòn Colom per la 
direzione del settore “Politiche Regionali per l’attrazione 
degli investimenti”; 

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. 
Presidenza n. 3114 del 20 luglio 2012 con il quale 
si è provveduto a modificare l’assetto organizzativo 
della DG Presidenza e ad allocare il Settore “Politiche 
regionali per l’attrazione degli investimenti” nell’Area di 
Coordinamento “Programmazione”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 4147 del 4 ottobre 
2011 “Approvazione dell’avviso pubblico finalizzato alla 
rilevazione di opportunità di insediamento in Toscana per 
attività industriali, produttive e direzionali  ” e successive 
modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto dirigenziale n. 4324 del 17 settembre 
2012 che proroga il termine per la scadenza per la 
presentazione delle proposte localizzative al 30 novembre 
2013; 

Considerato che attraverso la pubblicazione di 
tale avviso è stato predisposta e pubblicata su www.
investintuscany.com una banca dati relativa all’inserimento 

di proposte localizzative, che sono soggette ad istruttoria 
formale e urbanistica e che a seguito di esito positivo 
sono pubblicate nella sezione appositamente dedicata 
alla ricerca delle opportunità; 

Visto che è stato di recente avviato un restyling del 
portale al fine di renderlo più accattivante e fruibile da 
parte dell’utente e che sono attualmente in corso ulteriori 
modifiche che riguarderanno anche la parte di ricerca 
delle opportunità localizzative anche in lingua inglese; 

Tenuto conto delle numerose riunioni svolte con 
la Direzione competente in materia di Urbanistica a 
seguito delle quali sono state definite nuove modalità 
organizzative per l’istruttoria urbanistica medesima e che 
si rende pertanto necessario poterne testare l’andamento 
per un periodo di tempo adeguato; 

Tenuto conto, inoltre, dell’importanza della suddetta 
banca dati che consente di fornire informazioni su 
possibili localizzazioni in Toscana e che, quindi, si 
rende necessario promuoverla ulteriormente al fine di 
incrementare il numero delle proposte inserite; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di 
prorogare fino al 31 luglio 2014 la validità dell’Avviso 
approvato con decreto n. 4147 del 2011 al fine di 
consentire l’aggiornamento delle proposte già pubblicate 
in banca dati, l’inserimento di ulteriori proposte e la 
verifica delle nuove modalità organizzative per realizzare 
l’istruttoria delle proposte;

DECRETA

1. di prorogare il termine di scadenza per la 
presentazione delle proposte localizzative di cui al decreto 
n. 4147 del 4 ottobre 2011 (1) e successive modifiche e 
integrazioni, fino al 31 luglio 2014; 

2. di pubblicare il presente atto integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b) della 
Legge Regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 
18 comma 2 e succ. modifiche della medesima Legge 
Regionale n. 23/2007. 

La Dirigente 
Monica Concepciòn Colom

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 10 
FIRENZE

DELIBERAZIONE 22 novembre 2013, n. 885

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 41/2011


