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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); 

- 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”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 18 novembre 2022, n. 135 (Assetto organizzativo 

del Consiglio regionale costituzione della direzione di area “Organizzazione e risorse” con 

determinazione delle relative funzioni) con la quale viene costituita una seconda direzione di area 

denominata “Organizzazione e risorse”; 

- il decreto del Segretario Generale del 13 gennaio 2023, n. 2 “Incarico di responsabilità del Settore 

Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia – nomina dott.ssa 

Senia Bacci Graziani”; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2022, n. 105, “Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025”; 
 
Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 
 
-        18 gennaio 2023, n. 2, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2023-2024-2025”; 
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-        18 gennaio 2023 n. 3, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2023”; 
 
Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2023-2024-2025, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di 
variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2023; 
 

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 marzo 2023, n. 23, “2^ variazione 

al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2023-2024-2025 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”; 

Vista Legge regionale 7 febbraio 2023 n. 4, Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle 

finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo con la quale il Consiglio regionale, 

nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 

dello Statuto, intende esercitare il massimo sforzo per il raggiungimento delle finalità statutarie 

relative, in particolare, alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, all’accesso alla cultura, alla 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico, regionale, nonché delle distinte identità culturali 

del patrimonio toscano, disponendo interventi a sostegno delle comunità locali attraverso 

specifiche misure economiche rivolte a: 

 

a) promuovere lo sviluppo di una mobilità sostenibile, al fine di ridurre le emissioni di 

anidride carbonica nell’atmosfera, l’inquinamento acustico, il consumo di suolo ed il 

degrado del territorio; 

b) realizzare il pieno sviluppo della persona, garantendo il diritto alla conoscenza di ognuno 

e l’accesso alla cultura come bisogno individuale e collettivo; 

c) realizzare il pieno sviluppo della persona nel rispetto della dignità umana, attraverso una 

migliore inclusione scolastica degli alunni diversamente abili; 

Dato atto che la medesima L.r. 4/2023, all’articolo 4, comma 1, stabilisce che “L’Ufficio di 

presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di 

accesso ai contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico”; 

Tenuto conto che con deliberazione n. 24 del 3 marzo 2023, l’Ufficio di Presidenza ha approvato le 

“Linee di indirizzo per i procedimenti di assegnazione di contributi ai sensi della Legge regionale 7 febbraio 

2023 n. 4 Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di 

sviluppo sostenibile, cultura e turismo”, allegato quale parte integrante della sopracitata deliberazione 

n. 24/2023; 
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Rilevato che, con la sopracitata deliberazione n. 24/2023, la Dott.ssa Senia Bacci Graziani è stata 

incaricata di dare attuazione alla medesima, assumendo tutti i provvedimenti amministrativi 

conseguenti, tra cui la pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle domande di 

contributo da parte dei Comuni della Toscana in uno dei tre ambiti di intervento sopra richiamati; 

Visto che è stato predisposto l’avviso pubblico, allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (allegato A), articolato nei tre citati ambiti di intervento, coerentemente 

con quanto previsto nelle linee d’indirizzo approvate; 

Evidenziato che l’art. 4, comma 1, del citato l’Avviso Pubblico stabilisce che i soggetti interessati a 

partecipare al medesimo 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/avvcomuni; 

Ritenuto di approvare l’Avviso Pubblico ed il modello da utilizzare per la rendicontazione finale, 

anche questo reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Avvisi, 

bandi e gare” (allegato B); 

Rilevato che le obbligazioni relative ai contributi concessi dal Consiglio regionale della Toscana, 

sulla base delle richieste pervenute nell’ambito del predetto avviso pubblico, andranno in 

scadenza nell’anno 2023; 

Evidenziato che: 

- i soggetti beneficiari sono Comuni della Toscana che non si trovano in stato di 

commissariamento (v. art. 3, comma 1, dell’avviso);  

- ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.r. 4/2023 e dell’art. 3, comma 3, dell’avviso pubblico, il 

Consiglio regionale concede contributi fino ad un limite massimo di euro 15.000,00, a beneficio 

del singolo comune, per progetti finalizzati ad interventi di “mobilità sociale”, “promozione alla 

lettura” e “acquisto arredi per studenti diversamente abili”; 

- ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.r. 4/2023 e dell’art. 3, comma 2, dell’avviso pubblico, i 

Comuni possono presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad un progetto 

rientrante in uno solo degli ambiti sopra richiamati;  

- i contributi economici sono concessi dopo che il Settore “Iniziative istituzionali e contributi. 

Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia” avrà verificato la presenza dei requisiti di 

ammissibilità delle domande ai sensi dell’art. 6 dell’avviso; 

- le domande validamente presentate dai Comuni saranno ritenute ammissibili sulla base della 

rispondenza dei progetti agli ambiti individuati agli artt. 1, 2 e 3 della L.r. 4/2023, secondo 

quanto disposto dall’art. 9 dell’avviso; 

- ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’avviso pubblico, l’erogazione del contributo sarà disposta in 

un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023, ai 

sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 6, della L.r. 3/2022; 
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- ai sensi dell’art. 4, comma 7, della L.r. 4/2023 e dell’art. 13, comma 1, dell’avviso pubblico, entro 

il 31 dicembre 2024, i Comuni beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale una 

relazione sull’impiego del medesimo e la rendicontazione delle spese sostenute; 

Ritenuto di assumere sul bilancio di previsione 2023, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del 

D.lgs 118/2011, le necessarie prenotazioni di impegno di spesa, in coerenza con le risorse stanziate, 

per ogni ambito di intervento, dalla L.r. 4/2023, come di seguito indicato:  

 

• Ambito di intervento A) presentazione di progetti per la MOBILITÀ SOSTENIBILE: 
prenotazione di impegno di spesa pari ad euro 550.000,00 sul capitolo di spesa n. 20059 

(avanzo) “Contributi a amministrazioni locali - art. 1, c.2 lr 4/2023” del bilancio di 

previsione 2023 (codifica di IV livello: 2.03.01.02), a favore dei Comuni della Toscana 

che presenteranno domanda di contributo  nell’ambito A) dell’avviso in oggetto, per 

progetti finalizzati all’acquisto e alla posa in opera di colonnine per la ricarica dei 

veicoli elettrici nonché per l’acquisto di veicoli elettrici; 

 

• Ambito di intervento B) presentazione di progetti per la PROMOZIONE DELLA 
LETTURA: prenotazione di impegno di spesa pari ad euro 200.000,00 sul capitolo di 

spesa n. 10710 (avanzo) “Contributi a amministrazioni locali - art.2, c.2 lr 4/2023” del 

bilancio di previsione 2023 (codifica di IV livello: 1.04.01.02), a favore dei Comuni della 

Toscana che presenteranno domanda di contributo nell’ambito B) dell’avviso in 

oggetto, per il cofinanziamento di progetti finalizzati a promuovere la lettura come 

pratica quotidiana diffusa, al fine di raggiungere il pieno sviluppo della persona, 

garantendo il diritto alla conoscenza di ognuno e l’accesso alla cultura come bisogno 

individuale e collettivo, mediante l’organizzazione di iniziative quali: bibliobus, letture 

ad alta voce, laboratori intorno al libro, istituzione di punti di lettura all’interno dei 

quartieri, premi letterari, fiere, ecc.; 

 

• Ambito di intervento C) presentazione di progetti per l’ACQUISTO DI ARREDI 
DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ: prenotazione di impegno di spesa 

pari ad euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 20060 (avanzo) “Contributi a 

amministrazioni locali - art. 3, c.2 lr 4/2023” del bilancio di previsione 2023 (codifica di 

IV livello: 2.03.01.02) a favore dei Comuni della Toscana che presenteranno domanda di 

contributo nell’ambito C) dell’avviso in oggetto, per l’acquisto di arredi destinati agli 

studenti con disabilità da destinare alle scuole dei propri territori; 

 

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

amministrative inerenti l’avviso pubblico in oggetto e saranno esigibili entro il termine del 31 

dicembre 2023;  
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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 provvedimento;  

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

Presidenza n. 24 del 3 marzo 2023, nonché alla sopracitata Legge regionale 7 febbraio 2023, 

n. 4 Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di 

sviluppo sostenibile, cultura e turismo;  

3. di approvare l’avviso pubblico (allegato A) ed il modello di rendiconto (allegato B) quali 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;  

4. 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 1.050.000,00 sul 

bilancio di previsione 2023, dando atto che le obbligazioni che si perfezioneranno a seguito 

dell’espletamento delle procedure amministrative inerenti l’avviso pubblico in oggetto 

saranno esigibili entro il termine del 31 dicembre 2023: 
 

- euro 550.000,00 sul capitolo di spesa n. 20059 (avanzo) “Contributi a amministrazioni 

locali - art. 1 c.2 lr 4/2023” del bilancio di previsione 2023 (codifica di IV livello: 

2.03.01.02), che presenta la necessaria disponibilità; 

 

- euro 200.000,00 sul capitolo di spesa n. 10710 (avanzo) “Contributi a amministrazioni 

locali - art.2, c.2 lr 4/2023” del bilancio di previsione 2023 (codifica di IV livello: 

1.04.01.02), che presenta la necessaria disponibilità; 

 

- euro 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 20060 (avanzo) “Contributi a amministrazioni 

locali - art. 3, c.2 lr 4/2023” del bilancio di previsione 2023 (codifica di IV livello: 

2.03.01.02), che presenta la necessaria disponibilità; 



6 

 
5. di rinviare a successivo atto la trasformazione in impegni di spesa delle suddette 

prenotazioni di spesa e contestuale approvazione delle compartecipazioni economiche, 

sulla base delle domande considerate ammissibili dal settore competente secondo la 

valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, conformemente alle 

modalità e in base a quanto disciplinato nell’avviso pubblico in oggetto; 

 

6. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico (all.A) e del modello di rendiconto 

(all. B) sul BURT e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale. 

 
 

              La Dirigente  

         Dott.ssa Senia Bacci Graziani 



n. 2Allegati

A
79cafbf0bb9ce5f285e6877866992ea00a27b8f048490926e7caa0e2e1e20021

Avviso pubblico in attuazione della Legge regionale 4/2023

B_
45f89a5486b7f70fee4927fb639713db2696d22ac61e503646683963a8d3147c

Modello di rendiconto L.r. 4_2023
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