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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); 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 16 giugno 2021, n. 67, “Nomina del Segretario generale 

del Consiglio regionale”; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020 n. 77, “Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023”; 

 

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 

- n. 2 del 7 gennaio 2021, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-

2023; 

- n. 3 del 7 gennaio 2021, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2021”; 
 

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

finanziario per il triennio 2021-2022-2023, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di 

variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2021; 

 

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 settembre 2021, n. 95, “11^ 

variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023 e conseguente 

variazione al bilancio gestionale”; 

Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio 
Regionale, per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 
del 8 aprile 2021; 
 

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”; 

 

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 regionale 9 aprile 2015, n. 46 “Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio 

regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001” così come 

modificata dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e 



degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano “Innovazione 

- Made in Tuscany” e “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane”. Modifiche alla l.r. 46/2015 e 

specificatamente il comma 2, dell’art. 1, il quale stabilisce che le iniziative di cui al comma 1, 

possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di altri enti ed 

istituzioni pubbliche, del mondo dell’associazionismo di volontariato e del privato non lucrativo 

della Toscana, coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri 

strumenti previsti dalla legge; 

 

Preso atto che la L.R. n. 46/2015 al Capo II, art. 2, disciplina la Celebrazione della Festa della Toscana e 

il Consiglio regionale promuove, dall’anno 2000, l’organizzazione sul territorio regionale di 

numerose iniziative celebrative della Festa della Toscana, finalizzate a sottolineare l’alto valore di 

questa ricorrenza non solo come evocazione di un avvenimento storico coincidente con 

l’abolizione della pena di morte ad opera del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, nel 1786, ma 

anche come rappresentazione e riflessione sui diritti dell’uomo, sulla pace, sull’identità e la storia 

dei nostri territori; 

Tenuto conto della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio 

regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 3 bis, nel quale si prevede che non costituiscono 

spese di rappresentanza le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere 

istituzionale deliberati dall’Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri 

soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli 

articoli 3 e 4 dello Statuto e delle disposizioni di cui alla legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 

(Istituzione della Festa della Toscana); 

Dato atto che nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del 7 ottobre 2021 è stato deciso di dedicare la 

XXII edizione della Festa della Toscana, anno 2021, al tema: “Dall’abolizione della pena di morte 

alla lotta ai linguaggi d’odio: la Toscana terra di diritti”;  
 

Ricordato che l’Ufficio di presidenza, nella stessa seduta del 7 ottobre 2021, con Deliberazione n. 

100 ha approvato le “Linee di indirizzo della Festa della Toscana”, edizione 2021; 

 

Rilevato che, con la sopracitata deliberazione n. 100/2021, il dirigente del “Settore Cerimoniale, 

Eventi e Contributi. Biblioteca e Documentazione. Assistenza Generale al Corecom. Tipografia” è 

stato incaricato di dare attuazione alla medesima, assumendo tutti i provvedimenti amministrativi 

conseguenti, tra cui la pubblicazione di un bando pubblico per la concessione di compartecipazioni 

economiche per la realizzazione di iniziative nell’ambito della XXII^ edizione della Festa della 

Toscana, anno 2021; 

 

Visto che, coerentemente con quanto previsto nelle linee d’indirizzo, è stato predisposto il bando 

allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A); 

 

Evidenziato che l’art. 4, comma 1, del citato bando 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/fdtonline/; 

 

Ritenuto di approvare il bando ed il modello di rendiconto della Festa della Toscana 2021, 

entrambi reperibili sul sito web istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Avvisi, bandi e 

gare” (all. “A”per il bando e “B” per il modello di rendiconto ); 



 

Evidenziato che: 

 

- i soggetti beneficiari sono: Enti locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, 

Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal 

CONI, Associazioni culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2020, con sede legale 

e operativa in Toscana, Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e 

Università (art. 3 del bando);   

 

-  le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, dovranno essere realizzate nel periodo 

compreso tra il 25 novembre 2021 e il 31 marzo 2022, come da art. 3, c. 2 del bando, salvo 

richiesta di proroga in corso d’opera da parte del legale rappresentante del beneficiario, (o 

dirigente competente per gli enti locali) debitamente motivata, per un ritardo dovuto a cause 

oggettive impreviste e non prevedibili al momento della presentazione della proposta 

progettuale. Il dirigente del Settore competente potrà autorizzare la proroga fino ad un 

massimo di un mese dalla data di presentazione della richiesta.  Nel contempo, lo stesso 

dirigente adotterà provvedimenti di proroga necessari, nel caso di slittamenti di calendario 

imposti dal sopraggiungere di motivi imprevedibili ed urgenti finalizzati a prevenire il rischio 

di diffusione del CORONAVIRUS SARS-CoV-2, collegati all’evolversi della situazione 

epidemiologica; 

 

- è’ ammessa, da parte delle sole istituzioni scolastiche, la realizzazione di progetti che abbiano 

come ambito temporale di riferimento l’anno scolastico 2021/2022, con conclusione entro e non 

oltre il 31 maggio 2022; tale termine di scadenza vale anche nel caso in cui l’iniziativa preveda la 

realizzazione di pubblicazioni o di prodotti multimediali (art. 3, comma 3 del bando);  

 

- i contributi economici in forma di compartecipazione sono concessi sulla base di criteri di 

valutazione delle domande (art. 7) dopo che il “Settore Cerimoniale, Eventi e Contributi. 

Biblioteca e Documentazione. Assistenza Generale Al Corecom. Tipografia” avrà verificato la 

ricevibilità della domanda, nonché la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della 

documentazione prodotta (artt. 4, 5 e 6 del bando); 

 

- l’erogazione della compartecipazione finanziaria sarà disposta in un’unica soluzione, solo a 

fronte di presentazione da parte del soggetto/ente beneficiario di regolare rendicontazione 

delle spese sostenute, entro novanta giorni dalla conclusione dell’iniziativa, redatta secondo le 

modalità previste dall’art. 12                                                                                                                              

del bando e presentata esclusivamente utilizzando il modello di rendiconto disponibile sul sito 

web istituzionale del Consiglio, all’indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it (sezione Avvisi, 

bandi e gare); 

 

Preso atto che con le linee di indirizzo della Festa della Toscana 2021, approvate con la sopracitata 

Deliberazione UP n. 100/2021, si stabilisce di concedere compartecipazioni economiche 

nell’ambito del bando in oggetto, fino ad un importo massimo di euro 150.000,00, come di seguito 

indicato:  

 

• euro 55.000,00 per iniziative promosse da Enti locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e 

aree naturali protette; 



• euro 80.000,00 per iniziative promosse da istituzioni sociali private; 

• euro 15.000,00 per iniziative promosse da istituti scolastici; 

 

Rilevato che le obbligazioni relative alle iniziative o progetti, per i quali l’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio potrà concedere una compartecipazione sulla base delle richieste che perverranno con il 

predetto bando, andranno in scadenza nell’anno 2022, in considerazione delle modalità e dei tempi 

di rendicontazione previsti e disciplinati all’art. 12 del bando; 

 

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 di spesa, per un totale complessivo pari ad euro 150.000,00, a 

valere sul bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023, annualità 2022, del bilancio del 

Consiglio regionale, dando atto che le obbligazioni che si perfezioneranno a seguito 

dell’espletamento delle procedure inerenti il bando in oggetto, saranno esigibili entro il termine del 

31 dicembre 2022: 

 

• una prenotazione di euro 55.000,00 sul capitolo 10045 “Festa della Toscana L.R. 

46/2015 - Compartecipazioni Enti locali, art. 3 bis L.R. 4/2009” (codifica di IV livello: 

1.04.01.02), che presenta la necessaria disponibilità; 

• una prenotazione di euro 80.000,00 sul capitolo 10046 “Festa della Toscana L.R. 

46/2015 - Compartecipazioni per progetti promossi da istituzioni sociali private, art. 

3 bis L.R. 4/2009” (codifica di V livello: 1.04.04.01.001), che presenta la necessaria 

disponibilità; 

• una prenotazione di euro 15.000,00 sul capitolo 10051 “Festa della Toscana L.R. 

46/2015 - Compartecipazioni per progetti promossi da Amministrazioni centrali, 

(codifica di IV livello: 1.04.01.01), che presenta la necessaria disponibilità; 

 

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; 

Evidenziato che in relazione al procedimento in oggetto, la dott.ssa Cinzia Sestini, è 
individuata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), avendo attribuito alla 
stessa la competenza gestionale dei pertinenti capitoli di spesa;  
 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 non sussiste 
da parte della sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in 
oggetto; 
 

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 considerare l’antiestesa premessa parte integrante del presente atto; 

 

2. di procedere a dare attuazione a quanto disposto nella Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

n. 100 del 7 ottobre 2021, nonché con l.r. n. 46 del 9 aprile 2015; 

 
3. di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

 

• il bando dedicato alla “Festa della Toscana 2021” (all. A); 

• il modello di rendiconto da presentare per l’erogazione della compartecipazione 

finanziaria, secondo quanto indicato all’art. 12 del sopracitato bando (all. B);  

 

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

http://www.consiglio.regione.toscana.it/fdtonline/  è la modalità unica ed esclusiva per la 

compilazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti richiedenti; 

  

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

prenotazioni di impegno di spesa per un totale complessivo di euro 150.000,00 a valere sul 

bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2022 - 2023, annualità 2022, del Consiglio regionale, 

dando atto che le obbligazioni che si perfezioneranno a seguito dell’espletamento delle 

procedure inerenti il bando in oggetto, saranno esigibili entro il termine del 31 dicembre 2022, 

secondo le modalità di rendicontazione della compartecipazione espressamente previste e 

disciplinate all’art. 12 del bando: 

 

• una prenotazione di spesa euro 55.000,00 sul capitolo 10045 “Festa della Toscana L.R. 

46/2015 - Compartecipazioni Enti locali art. 3 bis L.R. 4/2009” (codifica di IV livello: 

1.04.01.02), che presenta la necessaria disponibilità; 

• una prenotazione di spesa di euro 80.000,00 sul capitolo 10046 “Festa della Toscana L.R. 

46/2015 - Compartecipazioni per progetti promossi da istituzioni sociali private art. 3 bis L.R. 

4/2009” (codifica di V livello: 1.04.04.01.001), che presenta la necessaria disponibilità; 

• una prenotazione di spesa di  euro 15.000,00 sul capitolo 10051 “Festa della Toscana L.R. 

46/2015 - Compartecipazioni per progetti promossi da Amministrazioni centrali” (codifica di 

IV livello: 1.04.01.01), che presenta la necessaria disponibilità; 

 

6. di rinviare a successivo atto la trasformazione in impegno delle prenotazioni di spesa di cui al 

precedente punto 5), tenuto conto delle compartecipazioni economiche concedibili, sulla base 

delle domande ammesse e valutate dal settore competente, in base ai criteri e conformemente 

alle modalità disciplinate nel bando pubblico in oggetto; 

 

7. di provvedere alla pubblicazione del bando pubblico (all. A) e del modello di rendiconto (all. 

B) sul BURT e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Avvisi, bandi e 

gare”. 

 

 

La Dirigente 
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Bando Festa della Toscana 2021

b
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modelo di rendicontazione
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