
Pag. 1 di 3 – Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberazione 26 marzo 2015, n. 39 
 
 
Oggetto:   Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul 

marchio  
 
 
   
Sono presenti ALBERTO MONACI 

 
ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI 

 GIULIANO FEDELI 

Presidente 
 
 

Vicepresidenti 
 

   
 GIAN LUCA LAZZERI 
 MAURO ROMANELLI 

 

Segretari questori 

   
 MARCO CARRARESI 
 DANIELA LASTRI 

 

Segretari 

  
   
   
 
Presiede: Alberto Monaci 
Segretario dell’Ufficio di presidenza: Alberto Chellini - Segretario generale 
 
 
Allegati N. 1 
 
Note: 

 

Ufficio di presidenza 
IX legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:  

• l’articolo 15 dello Statuto; 
• la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 
• l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale);  
• l’articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità RIAC); 

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) 
ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera c), che, tra le tipologie di spese di rappresentanza, 
prevede le “spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente 
rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di 
promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di 
strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari”; 

Visto il  Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di 
competenza dell’Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 
2015, n. 38, che ha abrogato la precedente deliberazione 19 luglio 2012, n. 48 e successive 
modifiche; 

Visto l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

Visto l’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni), ed in particolare il comma 1 nel quale è previsto che “Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della  
legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi  
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari e per l'attribuzione  di  
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”; 

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 16 maggio 2013, n. 51 (Disciplina dei 
criteri e delle modalità di concessione di contributi) con la quale sono stati definiti, ai sensi 
dell’articolo 12 della l. 241 del 1990, i criteri per la concessione di contributi di cui alla lettera c) 
del comma 1) dell’articolo 1 della l.r. 4/2009;  

Vista la legge regionale 3 febbraio 1995 n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del 
Sigillo della Regione Toscana) e la delibera del Consiglio 7 marzo 1995 n. 173 (Disciplina dell’uso 
e della riproduzione dei segni distintivi della Regione); 

Visto l’articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2010 n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e 
sul marchio del Consiglio regionale); 

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 109 (Linee guida 
per l’utilizzo dello stemma e del marchio del Consiglio regionale), con la quale sono state approvate 
le linee guida  al fine di tutelare il logo del Consiglio regionale e di regolamentarne l’utilizzo da 
parte degli uffici, delle altre strutture consiliari, così come da parte dei soggetti esterni autorizzati a 
farne uso; 

Ritenuto di riunificare in un unico disciplinare le disposizioni contenute nelle citate 
deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 51/2013 e n. 109/2013, rispettivamente in materia di 
contributi e di utilizzo dello stemma e del marchio, al fine di favorire una sistemazione e ad un 
coordinamento generale delle varie disposizioni, nonché di renderle il più possibile coerenti a criteri 
di semplificazione, omogeneità e razionalità; 
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Ritenuto di stabilire che il presente disciplinare entra in vigore alla data della prima seduta del 
Consiglio della X legislatura regionale;  

Ritenuto di abrogare le seguenti deliberazioni: 

a) deliberazione dell’Ufficio di presidenza 16 maggio 2013, n. 51 (Disciplina dei criteri e 
delle modalità di concessione di contributi) 

b) deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 109 (Linee guida per 
l’utilizzo dello stemma e del marchio del Consiglio regionale); 

 

A voti unanimi 
delibera 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il disciplinare denominato 
“Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul 
marchio” allegato A, parte integrante del presente atto; 

2. di stabilire che il presente disciplinare entra in vigore alla data della prima seduta del 
Consiglio della X legislatura regionale;  

3. di abrogare le seguenti deliberazioni: 

a) deliberazione dell’Ufficio di presidenza 16 maggio 2013, n. 51 (Disciplina dei criteri e 
delle modalità di concessione di contributi) 

b) deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 109 (Linee guida per 
l’utilizzo dello stemma e del marchio del Consiglio regionale). 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del 
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT/BD).  
 

 
IL PRESIDENTE 

 
IL SEGRETARIO 

  
  

Alberto Monaci Alberto Chellini 
  

  
  

  
 


