
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della
Deliberazione  Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147

Responsabile di settore  Piero Fabrizio PUGGELLI

SETTORE CERIMONIALE, EVENTI CONTRIBUTI  BIBLIOTECA E
DOCUMENTAZIONE  ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM  TIPOGRAFIA

DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD000083

INCARICATO
Incaricato
- Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 26 del 08-02-2022 -

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
- Numero adozione: 88 - Data adozione: 09/02/2022 -

CERTIF
Certif_Oggetto
- Oggetto: Festa della Toscana 2021. Decreto di trasformazione in impegni delle prenotazioni di spesa nn. 202138 - 202139 - 202140 assunte con Decreto dirigenziale n. 753 del 13/10/2021 sull’annualità 2022, del bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023, per compartecipazioni a favore di Enti Locali, Istituzioni sociali private ed Amministrazioni centrali dello Stato, in attuazione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 7 ottobre 2021, n. 100. -

CERTIF
Certif_Pubblicazione
- Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale. -

CERTIF
Certif_Trasparenza
- Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013 -

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
- Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/02/2022 -



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); 

- il decreto del Segretario Generale del 25 febbraio 2021, n. 106 con oggetto: Assetto organizzativo 

del Consiglio regionale XI Legislatura”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 7 del 7 gennaio 2021, con oggetto: “Assetto 

organizzativo del Consiglio regionale conseguente alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 

dicembre 2020, n. 80. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del Segretario 

Generale e costituzione della direzione di area “Assistenza istituzionale” con determinazione delle 

relative funzioni”;  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 dicembre 2021, n. 128 con oggetto: “Nomina del 

Segretario generale del Consiglio regionale”; 

Dato atto che la dott.ssa Cinzia Guerrini, dirigente del Settore scrivente, è assente ed è sostituita 

dal dott. Piero Fabrizio Puggelli, dirigente del Settore “Provveditorato, gare, contratti e manutenzione 

sedi” nel rispetto di quanto previsto nella Circolare del Segretario Generale, prot. n. 5785/4.1 del 6 

aprile 2021 avente ad oggetto “Modalità di sostituzione dei dirigenti”; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2021, n. 106, “Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024”; 

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 

- 13 gennaio 2022, n. 2, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2022-2023-2024”; 

- 13 gennaio 2022, n. 3, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2022”; 

 

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

finanziario per il triennio 2022-2023-2024, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di 

variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2022; 



Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 febbraio 2022, n. 9, “1^ variazione 

al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2022-2023-2024 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 

dell’ 8 aprile 2021; 

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

regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001” (Bollettino Ufficiale 

n. 21, parte prima, del 15.04.2015); 

Dato atto che con deliberazione 7 ottobre 2021, n. 100, l’Ufficio di Presidenza ha approvato le 

“Linee di indirizzo della Festa della Toscana”, edizione 2021, decidendo di: 

1. dedicare l’edizione 2021 della Festa della Toscana al tema: “Dall’abolizione della pena di morte 

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

2. stabilire lo stanziamento in bilancio di euro 150.000,00 quale cofinanziamento a favore di 

iniziative promosse da altri soggetti, pubblici e privati, senza scopo di lucro;  

3. stabilire che il dirigente del Settore Cerimoniale, eventi, contributi. Biblioteca e documentazione. 

Assistenza generale al Corecom. Tipografia, è tenuto all’attuazione della deliberazione procedendo 

alla predisposizione dei conseguenti adempimenti attuativi necessari per la realizzazione 

dell’edizione 2021 della Festa della Toscana;  

Dato atto che le linee d’indirizzo prevedono l’erogazione di contributi a soggetti terzi ai sensi 

dell’art. 1, comma 3 bis, della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 che stabilisce: "Fermo restando 

quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla 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, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 

26 (Istituzione della Festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge 

regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)"; 

Ricordato che con decreto dirigenziale n. 753 del 13 ottobre 2021 “Festa della Toscana 2021. Decreto 

di approvazione del bando e relativa modulistica. Prenotazione impegni di spesa sul bilancio di previsione per 

il triennio 2021 – 2022 - 2023 - annualità 2022, in attuazione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

del 7 ottobre 2021, n. 100” si è proceduto a:  

- approvare il bando della Festa della Toscana 2021 e la relativa modulistica;  



- 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 al bando da parte dei soggetti richiedenti; 

- assumere le seguenti prenotazioni di spesa a valere sul bilancio pluriennale 2021 -2022 - 

2023, annualità 2022: 

o prenotazione n. 202138/2022 per euro 55.000,00 sul capitolo 10045 “Festa della 

Toscana compartecipazioni Enti locali art. 3 bis L.R.4/2009” (codifica di IV livello: 

1.04.01.02); 

o prenotazione n. 202139/2022 per euro 80.000,00 sul capitolo 10046 “Festa della 

Toscana compartecipazioni per progetti promossi da istituzioni sociali private art. 3 bis 

L.R.4/2009” (codifica di V livello: 1.04.04.01.001);  

o prenotazione n. 202140/2022 per euro 15.000,00 sul capitolo 10051 “Festa della 

Toscana compartecipazioni per progetti promossi da Amministrazioni centrali” (codifica di 

IV livello: 1.04.01.01); 

Dato atto che con riferimento al citato bando sono pervenute in totale n. 118 domande di cui:  

- 31 da parte di Enti locali; 

- 76 da parte di Istituzioni sociali private;  

- 11 da parte di Amministrazioni centrali dello Stato; 

Dato atto che i competenti uffici, nell’effettuare l’esame istruttorio delle domande pervenute 

hanno riscontrato la presenza dei requisiti di ammissibilità per tutte le domande presentate;  

Ricordato che con Deliberazione n. 100/2021 l’Ufficio di Presidenza incarica il dirigente del Settore 

Cerimoniale, eventi, contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia. di 

dare attuazione alla medesima, nell’ambito dell’edizione 2021 della Festa della Toscana, 

assumendo i provvedimenti amministrativi attuativi;   

 

Ricordato altresì che ai sensi dell’art. 15 comma 2 del bando “L’elenco delle domande ammesse a 

finanziamento sarà approvato con apposito provvedimento del dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, 

Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia del Consiglio 

regionale e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Avvisi, bandi e 

gare”; 

Dato atto che alcune delle domande pervenute e considerate ammissibili presentano, a seguito di 
istruttoria eseguita dal competente settore, un punteggio inferiore a 60, come riportato negli 
allegati A) , B) e C) al presente provvedimento; 
 

Ricordato che ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Bando: “Al fine di valorizzare e premiare le proposte più 

meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà 

concesso alcun contributo”; 

Dato atto che a seguito di regolare ed approfondita istruttoria svolta dal competente ufficio sulla 

base dei criteri di valutazione indicati dal bando (art. 8), i progetti indicati con un punteggio 

inferiore a 60  non sono risultati finanziabili ai sensi del sopra citato art. 7, comma 4 del bando;  



Evidenziato che il Settore competente, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del bando, trasmetterà ai 
soggetti beneficiari di compartecipazione economica  il logo della Festa della Toscana 2021 con le 
relative modalità di utilizzo (disciplinare sull’uso del marchio della Festa della Toscana, approvato 
con deliberazione Ufficio di presidenza 10 settembre 2015, n. 69); 

 

Dato atto che per le istituzioni sociali private richiedenti una compartecipazione economica 

nell’ambito del bando in oggetto, è stata effettuata la verifica del DURC – documento unico di 

regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente e come esplicitamente indicato all’art. 12, 

comma del 4 del bando; 

Visto l’allegato D) al presente provvedimento nel quale sono riportate le risultanze del controllo 

effettuato sulla regolarità contributiva; 

Dato atto altresì che la posizione contributiva di Associazione Culturale Immagina, , con sede in 

Via Malibran 37 a  Firenze, Codice Fiscale 94051940487 risulta ancora “in verifica” sui portali 

telematici dedicati degli Enti previdenziali INPS e INAIL e che pertanto non è ancora possibile, per 

tale soggetto, alla data di emanazione del presente provvedimento, disporre di un documento di 

regolarità contributiva; 

Ritenuto pertanto: 

- di procedere al riconoscimento di una compartecipazione economica a favore delle 

Istituzioni sociali private ammesse a finanziamento e che presentano un posizione 

contributiva regolare ai termini di legge,  nel rispetto di quanto disposto dal bando oggetto 

del presente procedimento; 

- di sospendere, rimandando a successivo atto, il procedimento di riconoscimento e 

concessione di una compartecipazione economica nei confronti di Associazione Culturale 

Immagina, con sede in Via Malibran 37 a  Firenze, Codice Fiscale 94051940487 per l’importo 

di euro 959,96; 

Ritenuto di trasformare le prenotazioni di impegno di spesa assunte con decreto dirigenziale n. 

753 del 13 ottobre 2021, confermando che le obbligazioni sono esigibili entro il 31.12.2022, così 

come segue:  

• prenotazione n. 202138/2022 assunta sul capitolo 10045 “Festa della Toscana 

compartecipazioni Enti locali art. 3 bis L.R.4/2009” trasformata integralmente in impegni di 

spesa a favore dei soggetti e per gli importi di cui all’allegato A) per un importo 

complessivo pari ad Euro 55.000,00  così ripartito: 

o   € 47.981,50 a favore di Comuni (codifica di V livello: 1.04.01.02.003); 

o   € 7.018,50  a favore di Unioni dei Comuni (codifica di V livello: 1.04.01.02.005), di cui:  

� Unione dei Comuni Montani del Casentino, per l’importo di € 3.549,13;  

� Unione Valdera, per l’importo di € 3.469,37; 

• prenotazione n. 202139/2022 assunta sul capitolo 10046 “Festa della Toscana 

compartecipazioni per progetti promossi da istituzioni sociali private art. 3 bis L.R.4/2009” 

trasformata parzialmente in impegni di spesa a favore dei soggetti  e per gli importi di cui 

all’allegato B) per un importo complessivo pari ad euro 79.040,04 (codifica di V livello: 

1.04.04.01.001 – istituzioni sociali private); 



• prenotazione n. 202140/2022 assunta sul capitolo 10051 “Festa della Toscana 

compartecipazioni per progetti promossi da Amministrazioni centrali” trasformata integralmente  

in impegni di spesa a favore dei soggetti e per gli importi di cui all’allegato C (codifica di 

V livello: 1.04.01.01.002 – istituzioni scolastiche), per un importo complessivo pari a Euro 

15.000,00; 

 

Dato atto di riservarsi, con successivo atto amministrativo, di concedere all’ Associazione 

Culturale Immagina, con sede in Via Malibran 37 a Firenze, Codice Fiscale 94051940487 una 

compartecipazione economica per l’importo di euro 959,96 dopo che si saranno conclusi i 

procedimenti riguardo la regolarità previdenziale presso gli enti INPS e INAIL, assumendo il 

relativo impegno di spesa a valere sulla prenotazione di spesa n. 202139/2022; 

 

Dato atto altresì che, in considerazione del permanere e dell’evolversi dell’emergenza 

epidemiologica in corso, è stato valutato opportuno prorogare il termine per lo svolgimento delle 

iniziative previsto dal bando ai sensi dell’art. 3 comma 2, al 30 giugno 2022 prolungando di 

conseguenza l’arco temporale di svolgimento delle iniziative celebrative della Festa della Toscana;  

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 riconoscere le compartecipazioni economiche a favore dei soggetti beneficiari e per gli 

importi di cui agli allegati A, B e C, in attuazione delle risultanze istruttorie svolte dal Settore 

Cerimoniale, eventi, contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. 

Tipografia; 

2)   di prendere atto delle risultanze istruttorie dei soggetti non ammessi a finanziamento in 

quanto i relativi progetti hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60; 

3) di approvare gli allegati A, B, C e D  quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

4) di autorizzare, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del bando, la trasmissione del logo della Festa    

della Toscana 2022, con le relative modalità di utilizzo ai soggetti beneficiari di 

compartecipazioni economiche; 



5) di prorogare al 30 giugno 2022, in considerazione del permanere e dell’evolversi 

dell’emergenza epidemiologica in corso, il termine per lo svolgimento delle iniziative previsto 

dal bando ai sensi dell’art. 3 comma 2, prolungando di conseguenza l’arco temporale di 

svolgimento delle iniziative celebrative della Festa della Toscana ; 

6) di trasformare le prenotazioni di impegno di spesa assunte con decreto dirigenziale n. 753 del 

13 ottobre 2021, confermando che le obbligazioni sono esigibili entro il 31.12.2022, così come di 

seguito indicato:  

• prenotazione n. n. 202138/2022 assunta sul capitolo 10045 “Festa della Toscana 

compartecipazioni Enti locali art. 3 bis L.R.4/2009”  del bilancio di previsione 2022, trasformata 

integralmente in impegni di spesa a favore dei soggetti  e per gli importi di cui all’allegato 

A) per un importo complessivo pari ad Euro 55.000,00 così ripartito: 

o    € 47.981,50 a favore di Comuni (codifica di V livello: 1.04.01.02.003); 

o    € 7.018,50 a favore delle Unioni dei Comuni (codifica di V livello: 1.04.01.02.005), di cui:  

� Unione dei Comuni Montani del Casentino, per l’importo di  € 3.549,13;  

� Unione Valdera, per l’importo di  € 3.469,37;  

• prenotazione n. 202139/2022 assunta sul capitolo 10046 “Festa della Toscana 

compartecipazioni per progetti promossi da istituzioni sociali private art. 3 bis L.R.4/2009” del 

bilancio di previsione 2022, trasformata parzialmente in impegni di spesa a favore dei 

soggetti e per gli importi di cui all’allegato B per un importo complessivo pari ad euro 

79.040,04 (codifica di V livello: 1.04.04.01.001 – istituzioni sociali private) 

• prenotazione n. 202140/2022  assunta sul capitolo 10051 “Festa della Toscana 

compartecipazioni per progetti promossi da Amministrazioni centrali” del bilancio di previsione 

2022, trasformata integralmente  in impegni di spesa a favore dei soggetti e per gli importi di 

cui all’allegato C (codifica di V livello: 1.04.01.01.002 – istituzioni scolastiche), per un importo 

complessivo pari a Euro 15.000,00; 

7) di rinviare a successivo atto la trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 

202139/2022 per l’importo residuo di euro 959,96 sul capitolo 10046 “Festa della Toscana 

compartecipazioni per progetti promossi da istituzioni sociali private art. 3 bis L.R.4/2009” (codifica di 

V livello: 1.04.04.01.001) in un impegno di spesa a favore dell’Associazione Culturale 

Immagina, con sede in Via Malibran 37 a Firenze, Codice Fiscale 94051940487,  dopo che si sarà 

concluso il procedimento riguardo la regolarità contributiva presso gli enti INPS e INAIL; 

8) di liquidare gli importi delle compartecipazioni economiche concesse con il presente atto, con 

successivi atti amministrativi, ai sensi degli artt. 33 - 36 del R.I.A.C., dietro presentazione di 

note di addebito, di una relazione sui risultati delle attività svolte e rendiconto finale delle 

spese sostenute, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del bando “Festa della Toscana 

2021”. 

  

   Il Dirigente  



 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale secondo le modalità disciplinate dall’articolo 120, comma 5 del Codice del 

processo amministrativo di cui al D. Lgs. 104/2010. 



n. 4Allegati

A
902df9788a6d69b037e343cea006e646e8f3112d23cd33dffaed57af1c568e70

Compartecipazioni concesse a Enti Locali

B
c9f9ffa5a1b35502a77fe6d0033dc18f7f0c4fc8b8274a834a83dc24b5dffd03

Compartecipazioni concesse a Istituzioni sociali private

C
a93b8849ba8d1e4384f1d9c4a4b2baa1da31a9ed798e04917848a56459251b26

Compartecipazioni concesse a Istituti Scolastici

D
238a1b34144386bdd973535fd2c635f10128c39d3eb7aeb1e5a04075bf674dde

Elenco DURC Istituzioni sociali private
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