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Visti: 

- lo Statuto regionale; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale); 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “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”; 

- il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio) e 

successive modifiche; 

- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 

del personale) ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale 

(capo VII); 

- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità - 

RIAC); 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 agosto 2016, n. 97, “Nomina del Segretario generale 

del Consiglio regionale”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 1 marzo 2016, n. 28, “Assetto organizzativo del 

Consiglio regionale. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del Segretario 

generale. Conferma direzione di area “Assistenza istituzionale” e determinazione delle relative 

funzioni”; 

-  la deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2019, n. 82, “Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022”; 

 

Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 

 

 14 gennaio 2020, n. 2, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2020-2021-

2022”; 

 14 gennaio 2020 n. 3, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2020”; 

 

Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2020-2021-2022, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di 

variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2020; 
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Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 26 giugno 2020, n. 44, “6^ variazione 

al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2020-2021-2022 e conseguente variazione al 

bilancio gestionale”; 

Visto il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi al cittadino”; 

Richiamata la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 12 Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni 

storiche e culturali della Toscana (Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26.02.2020 ) con la quale si 

dispongono interventi a sostegno del tessuto culturale dell’identità regionale attraverso la 

concessione di contributi, una tantum, ai soggetti di cui all’art. 2 della medesima legge; 

 

Dato atto che l’art. 1 della sopracitata l.r. n. 12/2020 stabilisce che il Consiglio regionale della Toscana, 

quale organo rappresentativo della comunità toscana, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, persegue 

politiche di valorizzazione e sostegno delle tradizioni e dell’identità culturale del territorio regionale;  

 

Rilevato che i soggetti beneficiari ammessi a ricevere il contributo una tantum ai sensi della l.r. 

12/2020, sono come di seguito riportato: 

 

a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della 

legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di 

rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 

21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) e iscritte 

nell’elenco regionale di cui all’ articolo 3 della medesima l.r. 5/2012; 

 

b) comuni e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo 

continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la 

tradizione del carnevale in Toscana; 

 

c) centri commerciali naturali di cui all’articolo 111 della legge regionale 11 novembre 2018, n. 62 

(Codice del Commercio), nonché comuni che organizzano, nell’ambito di manifestazioni storiche che 

si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente 

valorizzazione della produzione locale; 

 

d) realtà territoriali organizzate, da amministrazioni pubbliche locali o da privati, esistenti da almeno 

trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che promuovono il territorio 

in modo continuativo nell’arco dell’anno attraverso la valorizzazione degli scrittori toscani 

scomparsi ad esso legati e della loro opera; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 12/2020 i contributi sono concessi entro il limite 

dell’importo complessivo di euro 43.000,00 per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere 

a), b), e c) con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero 
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delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate 

secondo l’ordine cronologico di presentazione; 

 

Evidenziato inoltre che il comma 3, dell’art. 3, della sopracitata l.r. 12/2020 stabilisce che per i 

soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), i contributi sono concessi con la procedura del comma 2, 

per un importo massimo erogabile per ciascuna domanda pari ad euro 5.000,00; 

Esaminato l’avviso pubblico predisposto in attuazione della legge in oggetto, allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A); 

Evidenziato che l’art. 3, comma 1, del citato avviso stabilisce che i soggetti interessati a partecipare 

alla procedura di evidenza pubblica potranno presentare domanda di compartecipazione  

esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del 

Consiglio regionale, all’indirizzo: http://www.consiglio.regione.toscana.it/valorizzazioneOn/; 

Ritenuto di approvare l’avviso pubblico reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio 

regionale nella sezione “Avvisi, bandi e gare” (all. A); 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della l.r. 12/2020 per la copertura degli oneri finanziari 

derivanti dalle previsioni della predetta legge in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,  

lettere a), b) e c), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del 

Consiglio regionale - esercizio 2020 - per l’importo totale di euro 129.000,00, mentre per la 

copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge in oggetto, in favore dei soggetti di cui 

all’articolo 2, comma 1,  lettera d), si fa fronte con gli stessi stanziamenti del bilancio di previsione 

2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - per l’importo totale di euro 20.000,00; 

 

Rilevato che l’art. 3, comma 2, della l.r. 12/2020, stabilisce che i contributi sono concessi entro il 

limite dell’importo complessivo di euro 43.000,00 per ciascuna delle seguenti categorie di soggetti 

beneficiari indicate all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c):  

 categoria di cui alla lettera a) euro 43.000,00;  

 categoria di cui alla lettera b) euro 43.000,00;  

 categoria di cui alla lettera c) euro 43.000,00;  

 

Rilevato inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l.r. 12/2020, che il finanziamento totale per 

l’anno 2020, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) è pari ad euro 20.000,00, ed i 

contributi sono concessi per un importo massimo erogabile per ciascuna domanda, pari ad euro 

5.000,00, secondo quanto stabilito al sopracitato art. 3, comma 3, della legge regionale in oggetto; 

  

Preso atto inoltre che tra le categorie previste ai sensi dell’art. 2, co.1, della  l.r. 12/2020 le lettere b) 

e c) comprendono due sottocategorie, ovvero:  

 comuni e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo 

continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la 

tradizione del carnevale in Toscana (art. 2, co.1, lett. b) della l.r. 19 febbraio 2020, n. 12);  

 centri commerciali naturali di cui all’ articolo 111 della legge regionale 11 novembre 2018, n. 62 

(Codice del Commercio), nonché comuni che organizzano, nell’ambito di manifestazioni storiche che 

si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente 

valorizzazione della produzione locale (art. 2, co.1, lett. c) della l.r. 19 febbraio 2020, n. 12); 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/valorizzazioneOn/
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Evidenziato inoltre che tra le categorie previste ai sensi dell’art. 2, co.1, della  l.r. 12/2020 la lettera 

d) comprende due sottocategorie, ovvero:  

a) realtà territoriali organizzate, da amministrazioni pubbliche locali o da privati, esistenti da almeno 

trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che promuovono il territorio 

in modo continuativo nell’arco dell’anno attraverso la valorizzazione degli scrittori toscani 

scomparsi ad esso legati e della loro opera; 

 

Considerata l’impossibilità di valutare aprioristicamente il numero di domande che perverranno, 

rispettivamente, da:   

 “comuni ed associazioni senza scopo di lucro”,  con riferimento alla categoria di soggetti di 

cui alla lettera b) dell’art. 2, co.1, della l.r. 19 febbraio 2020, n. 12; 

 “centri commerciali  naturali e comuni” con riferimento alla categoria di soggetti di cui alla 

lettera c) dell’art. 2, co.1, della  l.r. 19 febbraio 2020, n. 12; 

 “realtà territoriali organizzate, da amministrazioni pubbliche locali o da privati” con 

riferimento alla categoria di soggetti di cui alla lettera d) dell’art. 2, co.1, della l.r. 19 

febbraio 2020, n. 12; 

  

Considerato altresì che la spesa relativa ai contributi concessi dal Consiglio regionale a favore 

delle sottocategorie di soggetti di cui alle lettere b) c) e d) della legge è imputabile su capitoli di 

bilancio distinti; 

 

Valutato opportuno suddividere a metà l’importo complessivo di euro 43.000,00 da assegnare a 

ciascuna delle due sottocategorie di soggetti di cui alle lettere b) e c), dell’art. 2, della l.r. 19 

febbraio 2020, n. 12, ai fini dell’assunzione del finanziamento in bilancio; 

 

Valutato altresì opportuno suddividere a metà l’importo complessivo di euro 20.000,00 da 

assegnare a ciascuna delle due sottocategorie di soggetti di cui alla lettera d), dell’art. 2, della l.r. 19 

febbraio 2020, n. 12, ai fini dell’assunzione del finanziamento in bilancio; 

 

Ritenuto pertanto di assumere, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del D.lgs 118/2011, le 

seguenti prenotazioni di impegno, per un totale complessivo di spesa pari ad euro 149.000,00, a 

valere sul bilancio di previsione 2020, dando atto che le obbligazioni che si perfezioneranno a 

seguito dell’espletamento delle procedure inerenti l’avviso in oggetto, saranno esigibili entro il 

termine del 31 dicembre 2020; 

 

- euro 43.000,00 sul capitolo 10535 Contributi ad associazioni di rievocazione storica, l.r. 12/2020 (Mis. 

5. Prog. 2 – codice di IV livello: 1.04.04.01.), che presenta la necessaria disponibilità; 

- euro 21.500,00 sul capitolo 10537 Contributi ad enti locali per la valorizzazione del carnevale in 

toscana, l.r. 12/2020, art. 2, co. 1, lett. b) (Mis. 5. Prog. 2 - codice di IV livello: 1.04.01.02), che 

presenta la necessaria disponibilità; 

- euro 21.500,00 sul capitolo 10538 Contributi ad associazioni per la valorizzazione del carnevale in 

toscana, l.r. 12/2020 art. 2, co. 1, lett. b) (Mis. 5. Prog. 2 - codice di IV livello: 1.04.04.01.), che 

presenta la necessaria disponibilità; 
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- euro 21.500,00   sul capitolo 10539 Contributi ai centri commerciali naturali, l.r. 12/2020 art. 2, co. 1, 

lett. c) (Mis. 14. Prog. 2 - codice di IV livello: 1.04.03.99.), che presenta la necessaria disponibilità; 

- euro 21.500,00  sul capitolo 10540 Contributi ad enti locali per manifestazioni fieristiche,  l.r. 12/2020 

art. 2, co. 1, lett. c) (Mis. 14. Prog. 2 - codice di IV livello: 1.04.01.02), che presenta la necessaria 

disponibilità; 

- euro 10.000,00 sul capitolo 10644 Contributi ad amministrazioni pubbliche locali per la valorizzazione 

di scrittori toscani scomparsi - l.r. 12/2020, art. 2, co. 1, lett. d)  (Mis. 5. Prog. 2 - codice di IV livello: 

1.04.01.02), che presenta la necessaria disponibilità; 

- euro 10.000,00 sul capitolo 10645 Contributi a istituzioni sociali private per la valorizzazione di 

scrittori toscani scomparsi - l.r. 12/2020, art. 2, co. 1, lett. d)  (Mis. 5. Prog. 2 - codice di IV livello: 

1.04.04.01.), che presenta la necessaria disponibilità; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate, di provvedere all’approvazione dell’Avviso e alla 

pubblicazione dello stesso sul BURT, sul sito istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta 

regionale, conformemente a quanto previsto all’art. 3, comma 4, della sopracitata legge regionale 

n.12/2020; 

Visto l’Ordine di servizio n. 18 del 14 novembre 2019 "Articolazione della microstruttura del Settore 

Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative Istituzionali. Comunicazione, editoria, URP" a decorrere 

dal 15 novembre 2019 con il quale il funzionario dott.ssa Cinzia Sestini, è stata nominata responsabile 

dei procedimenti amministrativi connessi all’organizzazione e gestione degli eventi istituzionali; 

Ritenuto di individuare in relazione al procedimento in oggetto la dott.ssa Cinzia Sestini quale 

Responsabile Unico Procedimento (RUP), avendo attribuito alla stessa la competenza gestionale 

dei pertinenti capitoli di spesa;  

Preso atto che tutta la documentazione richiamata nel presente decreto, è conservata agli atti del 

Settore; 

Accertata la disponibilità finanziaria e l’esatta imputazione della spesa;  

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione delle disposizioni 

richiamate; 

DECRETA 

 

1. di procedere a dare attuazione a quanto disposto nella l.r. 19 febbraio 2020, n. 12 

“Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana”; 

 

2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’avviso  

pubblico dedicato alla “Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali 

della Toscana”, anno 2020 (all. A); 

 

3. di dare atto che la procedura telematica pubblicata all’indirizzo web 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/valorizzazioneOn/  è la modalità unica ed 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/valorizzazioneOn/
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esclusiva per la compilazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti 

richiedenti; 

 

4. di assumere, per quanto esposto in narrativa e ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del 

D.lgs 118/2011, le seguenti prenotazioni di impegno, per un totale complessivo di spesa pari 

a euro 149.000,00, a valere sul bilancio di previsione 2020, dando atto che le obbligazioni che 

si perfezioneranno a seguito dell’espletamento delle procedure inerenti l’avviso in oggetto 

saranno esigibili entro il termine del 31 dicembre 2020: 

 

a. euro 43.000,00 sul capitolo 10535 Contributi ad associazioni di rievocazione storica, l.r. 

12/2020 (Mis. 5. Prog. 2 – codice di IV livello: 1.04.04.01.), che presenta la necessaria 

disponibilità; 

b. euro 21.500,00 sul capitolo 10537 Contributi ad enti locali per la valorizzazione del 

carnevale in toscana, l.r. 12/2020, art. 2, co. 1, lett. b) (Mis. 5. Prog. 2 - codice di IV 

livello: 1.04.01.02), che presenta la necessaria disponibilità; 

c. euro 21.500,00 sul capitolo 10538 Contributi ad associazioni per la valorizzazione del 

carnevale in toscana, l.r. 12/2020 art. 2, co. 1, lett. b) (Mis. 5. Prog. 2 - codice di IV 

livello: 1.04.04.01.), che presenta la necessaria disponibilità; 

d. euro 21.500,00   sul capitolo 10539 Contributi ai centri commerciali naturali, l.r. 12/2020 

art. 2, co. 1, lett. c) (Mis. 14. Prog. 2 - codice di IV livello: 1.04.03.99.), che presenta la 

necessaria disponibilità; 

e. euro 21.500,00  sul capitolo 10540 Contributi ad enti locali per manifestazioni fieristiche,  

l.r. 12/2020 art. 2, co. 1, lett. c) (Mis. 14. Prog. 2 - codice di IV livello: 1.04.01.02), che 

presenta la necessaria disponibilità; 

f. euro 10.000,00 sul capitolo 10644 Contributi ad amministrazioni pubbliche locali per la 

valorizzazione di scrittori toscani scomparsi - l.r. 12/2020, art. 2, co. 1, lett. d)  (Mis. 5. 

Prog. 2 - codice di IV livello: 1.04.01.02), che presenta la necessaria disponibilità; 

g. euro 10.000,00 sul capitolo 10645 Contributi a istituzioni sociali private per la 

valorizzazione di scrittori toscani scomparsi - l.r. 12/2020, art. 2, co. 1, lett. d)  (Mis. 5. 

Prog. 2 - codice di IV livello: 1.04.04.01.), che presenta la necessaria disponibilità; 

 

5. di rinviare a successivo atto amministrativo la trasformazione in impegno delle suddette 

prenotazioni di spesa, tenuto conto del numero delle domande validamente presentate; 

 

6. di pubblicare l’avviso pubblico (all. A) sul BURT e sul sito web istituzionale del Consiglio 

regionale e della Giunta regionale. 

 

           La dirigente   

            



n. 1Allegati

A

58c250535a44034692c519f41a1648bc4d0330c797a14c0b2dbbab5b110359e6

Avviso Pubblico "Valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e
culturali della Toscana"
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