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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 2020-20212022”;



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;
Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 16 luglio 2020, n. 50, “7^ 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”;
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Tenuto conto di quanto di seguito evidenziato:
-

che l’emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del
contagio, l’interruzione protratta della circolazione dei cittadini italiani e stranieri
all’interno della nostra Regione e la chiusura dei musei e delle manifestazioni, ha
determinato un blocco dei flussi turistici ed una crisi marcata di tutte le attività connesse ad
essi, fra le quali, quelle delle guide turistiche operanti in modo continuativo, sul nostro
territorio.

-

che il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi
dell’articolo 11 dello Statuto, informa la propria azione ai principi statutari di tutela del
lavoro, di sostegno alla diffusione della conoscenza e all’accesso alla cultura, di
valorizzazione del patrimonio storico - artistico della Regione, di cui i divulgatori quali le
guide turistiche si fanno portatori.

-

essendosi verificata la disponibilità di euro 500.000,00 derivanti dalla quota libera
dall’avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale, così come
destinati con la deliberazione del Consiglio regionale del 9 giugno 2020 n. 35 (Bilancio di
previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020- 2021- 2022. 3° variazione.
Assestamento di bilancio), il Consiglio regionale ritiene necessario offrire, per la sola
annualità 2020, un sostegno economico alle guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali
della Regione Toscana in ragione della gravità della crisi che ha visto tale categoria
professionale fra le più colpite dalla crisi in atto;

Richiamata la legge regionale 6 luglio 2020, n. 52 “Misure di sostegno alle guide turistiche della
Toscana” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020;
Dato atto che in attuazione del principio di semplificazione amministrativa, l’art. 3, comma 2,
della sopracitata l.r. n. 52/2020 stabilisce che i contributi sono concessi con procedimento
automatico che non richiede un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
Dato atto che è stato predisposto l’avviso pubblico in attuazione della legge regionale 6 luglio
2020, n. 52 “Misure di sostegno alle guide turistiche della Toscana”, allegato quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (all. A);
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6 della richiamata legge n. 52/2020, per la copertura degli oneri
finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020, si fa fronte con gli stanziamenti
del bilancio di previsione 2020- 2021- 2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla
Missione 20 “Fondi ed accantonamenti, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per
l’importo totale di euro 500.000,00;
Evidenziato che l‘avviso stabilisce che:
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in coerenza con le politiche regionali finalizzate alla diffusione della conoscenza e all’accesso
alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico della Regione, di cui i
divulgatori, quali le guide turistiche si fanno portatori, il Consiglio regionale, nella sua
funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell’articolo 11 dello
Statuto, intende destinare un contributo economico una tantum a favore delle guide turistiche
operanti in modo continuativo, sul territorio toscano, iscritte nel registro regionale suddiviso
per provincia, in quanto categoria economica fortemente colpita dalla crisi economica
conseguente all’emergenza coronavirus;
possono presentare domanda di concessione di contributo, per le finalità dell’avviso in
oggetto, le guide turistiche operanti in modo continuativo, sul territorio toscano, quali
risultano dagli elenchi provinciali della Regione Toscana, accessibili al link:
https://www.regione.toscana.it/-/guide-turistiche-e-ambientali-accompagnatori-turistici-eguide-alpine;
i soggetti di cui sopra che intendono partecipare all’avviso che si va ad approvare con il
presente atto devono presentare la domanda di concessione del contributo, pena la non
ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web
istituzionale
del
Consiglio
regionale,
all’indirizzo:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/guideturisticheon, nella sezione “Avvisi, bandi e
gare”;
la domanda dovrà essere inviata al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, entro e non
oltre giovedì 20 agosto 2020, con le modalità richieste;
la somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di contributi
ai soggetti beneficiari individuati all’art. 2 dell’avviso, ammonta a complessive euro
500.000,00;
i contributi sono concessi con procedimento automatico, in misura fissa, di ammontare
predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate, dopo che il
competente ufficio avrà verificato la completezza e la regolarità delle dichiarazioni
protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione, entro il limite dell’importo
complessivo di euro 500,00 euro per ciascun avente diritto;
ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 6 luglio 2020, n. 52 “Misure di sostegno alle guide
turistiche della Toscana l’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare
dell’importo concesso entro il 30 ottobre 2020;

Ritenuto pertanto di:
- approvare l’avviso in attuazione della legge regionale n. 52/2020 (allegato A);
- procedere alla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana)
e sul sito del Consiglio Regionale nella sezione “Avvisi, bandi e gare”;
Ritenuto altresì di assumere, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del D.lgs 118/2011, una
prenotazione di impegno di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 10651 “Contributi a favore delle
guide turistiche - L.R. 52/2020” codifica di IV livello 1.04.02.05, del bilancio di previsione 20202022 del Consiglio regionale – annualità 2020, dando atto che le obbligazioni che si
perfezioneranno a seguito dell’espletamento delle procedure inerenti l’avviso in oggetto, saranno
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esigibili entro l’annualità 2020, in coerenza con quanto disposto nell’art. 6 della richiamata l.r. n.
52/2020;
Evidenziato di rinviare a successivo atto amministrativo la trasformazione in impegni della
prenotazione di spesa di cui al punto precedente, tenuto conto del numero delle domande
validamente presentate, con contestuale liquidazione dei contributi agli aventi diritto in coerenza
con quanto previsto nell’Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011;
Ricordato che i contributi saranno liquidati agli aventi diritto, contestualmente all’assunzione
dell’impegno di spesa entro il 30 ottobre 2020, conformemente a quanto indicato all’art. 5 della
sopracitata l.r. n. 52/2020;
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
del pertinente capitolo di spesa;
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
per quanto esposto in narrativa

1. di procedere a dare attuazione a quanto disposto nella legge regionale 6 luglio 2020, n. 52 “Misure
di sostegno alle guide turistiche della Toscana” con la predisposizione di un avviso pubblico per la
concessione, per la sola annualità 2020, di contributi una tantum a favore delle guide turistiche
operanti in modo continuativo, sul territorio toscano, iscritti negli elenchi provinciali della Regione
Toscana, accessibili al link: https://www.regione.toscana.it/-/guide-turistiche-e-ambientaliaccompagnatori-turistici-e-guide-alpine;
2. di approvare l’avviso pubblico in attuazione della legge regionale 6 luglio 2020, n. 52 quale parte
integrante del presente atto, (all. A);
3. di assumere, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del D.lgs 118/2011, una prenotazione di
impegno di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 10651 “Contributi a favore delle guide turistiche L.R. 52/2020” codifica di IV livello 1.04.02.05, del bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio
regionale – annualità 2020, dando atto che le obbligazioni che si perfezioneranno a seguito
dell’espletamento delle procedure inerenti l’avviso in oggetto, saranno esigibili entro l’annualità
2020;
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4. di rinviare a successivo atto amministrativo la trasformazione in impegni della prenotazione di
spesa di cui al precedente punto 3, tenuto conto del numero delle domande validamente
presentate, con contestuale liquidazione dei contributi agli aventi diritto, conformemente alle
modalità e in base a quanto stabilito nell’avviso in oggetto;
5. di pubblicare l’avviso pubblico (all. A) sul BURT e sul sito web istituzionale del Consiglio
regionale.

La Dirigente

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione secondo le modalità disciplinate dal Codice
del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.

Pag. 5 decreto n. ……………… del …………………… Firma ………………………………………………

Allegati n. 1

A

Avviso Pubblico "Misure di sostegno alle guide turistiche della Toscana"
351f74ee3f279c5247bef9c7a0350f5d3e4fbf8e57045a44d7060fa0a7f5555a

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo con errata corrige
refuso capoverso a pagina 4: leggasi "....esigibili entro l’annualità 2020,in coerenza con
quanto disposto nell’art. 5 della richiamata l.r. n. 52/2020;" anzichè "....esigibili entro
l’annualità 2020,in coerenza con quanto disposto nell’art. 6 della richiamata l.r. n. 52/2020;"
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