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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO 

 

VISTO lo Statuto regionale; 

VISTA la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni 
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale); 

VISTO il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio) e successive modifiche; 

VISTA 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); 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 “Spese di rappresentanza del Consiglio regionale”, 
ed in particolare l’art. 1 comma 3 bis; 
 
VISTO il “Testo Unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale” di 
competenza dell’Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 19 luglio 
2012, n. 48, coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 21 maggio 
2013, n. 56, 22 luglio 2013, n. 71, 31 ottobre 2013, n. 93 e 13 maggio 2014, n. 44, che disciplina al capo 
III, le missioni all’estero dei Consiglieri; 

VISTO il regolamento 24 aprile 2013 n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità 
– RIAC); 

VISTO 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" e ss.mm.ii; 

VISTA la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture del 7 luglio 2011, n. 4 (linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 

VISTO il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale del 13 gennaio 2014, n. 1 
(Modifica dei decreti del Segretario Generale n. 8 del 2013 e n. 11 del 2013 relativi all’assetto 
organizzativo del Consiglio regionale) con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente del 
settore rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO; 

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 deliberazione dell’ Ufficio di presidenza 23 aprile 2013, n.47, con la quale, in attuazione 
della citata l.r. 4/2008, sono state costituite, all’interno del Segretariato generale del Consiglio 
regionale, con decorrenza dal 20 maggio 2013, due direzioni di area, “Assistenza istituzionale” e 
“Organizzazione e risorse” e ne sono state definite declaratorie e competenze; 
 
VISTA la deliberazione consiliare 22.12.2014, n. 101 “Bilancio di previsione del Consiglio regionale 
per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2016-2017”; 
 
VISTO il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale 13 gennaio 2015, n. 1, 
“Assegnazione risorse finanziarie anno 2015 e pluriennale 2015-2016-2017; 
 



Pag n.2 del Decreto n. …………………………….. del …………… Firma ………………………...  

VISTO l’ordine di servizio del Segretario generale n. 7 del 25 marzo 2015 (Assegnazione risorse 
finanziarie del bilancio 2015-2017 – a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi di parte capitale e di parte corrente, Assestamento e 2^ variazione); 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 49 del 28 maggio 2014, con la quale l’Ufficio di Presidenza 
approva le linee guida e il piano previsionale di spesa di Pianeta Galileo edizione 2014 (anno 
scolastico 2014 – 2015) e incarica il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali, 
assistenza generale alla CPO, dell’adozione degli atti necessari per la realizzazione di tutti atti 
amministrativi necessari ai fini della realizzazione del programma di Pianeta Galileo 2014; 
 
RICORDATO che con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 49/2014 è stato approvato, 
nell’ambito delle iniziative di Pianeta Galileo 2014, l’avviso pubblico per il finanziamento di 
progetti di educazione scientifica presentati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
statali e paritari della Toscana, da realizzare durante l’anno scolastico 2014-2015; 
 
RICORDATO che con decreto dirigenziale 281/2014 è stato disposta, sulla base di quanto previsto 
nell’avviso pubblico, la ripartizione dell’impegno di spesa per il finanziamento dei progetti sul 
bilancio di previsione anno 2014 e pluriennale 2014-2015-2016; 
 
RICORDATO che con decreto dirigenziale 590/2014 è stato approvato e pubblicato l’elenco dei 
progetti ammessi a finanziamento, selezionati dalla Commissione di valutazione appositamente 
nominata dal Dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale 
alla CPO con proprio atto, con i relativi importi; 
 
RICORDATO che all’art. 11 dell’avviso pubblico è previsto che il rendiconto delle attività svolte e 
delle spese sostenute dagli istituti scolastici per la realizzazione dei progetti, di cui al prevedente 
elenco, debba essere trasmesso al Consiglio regionale, secondo le modalità espressamente 
indicate, entro e non oltre il 30 aprile 2015; 
 
PRESO ATTO che numerosi istituti scolastici hanno segnalato l’esigenza di una proroga della data 
di scadenza entro la quale trasmettere la rendicontazione, a causa di impegni urgenti e imprevisti 
che si sono addensati nel mese di aprile; 
 
RITENUTO per le motivazioni sopra evidenziate di concedere agli istituti scolastici una proroga 
della scadenza sopra citata fino al 9/05/2015, fermo restando, come previsto all’art. 4 dell’avviso 
pubblico, che tutte le attività devono essere state concluse entro il 15 aprile, come da 
dichiarazione del legale rappresentante dell’istituto; 
 
DATO ATTO che la proroga viene concessa nell’interesse degli istituti scolastici, non causando 
alcuna forma di discriminazione né pregiudizio nei confronti degli stessi; 
 

DECRETA  
 

1. di prorogare la data di scadenza entro la quale deve essere trasmessa la rendicontazione di cui 
in narrativa fino al 9/05/2015, fermo restando, come previsto all’art. 4 dell’avviso pubblico, che 
tutte le attività devono essere state concluse entro il 15 aprile, come da dichiarazione del legale 
rappresentante dell’istituto; 
 
2. di dare atto che la proroga viene concessa nell’interesse degli istituti scolastici, non causando 
alcuna forma di discriminazione e pregiudizio nei confronti degli stessi; 
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3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto. 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2007, 
n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione 
degli atti”, è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale. 

 
Il dirigente  
Gino Cocchi 

 
 
 
 
 
 


