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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 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità RIAC); 

- l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale); 

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) “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 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 

2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015 n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 

2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 

147; 

Vista la deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle 

modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio); 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; 

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 coordinato con D.lgs. n. 25 maggio 2016, 

n. 97  Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Verificata la necessità di rivedere, anche alla luce della citata normativa, i criteri e le modalità di 

concessione dei contributi economici ex LR 4/2009 di cui al Disciplinare dei criteri e delle 

modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio, approvato con delibera Ufficio di 

presidenza 26 marzo 2015, n. 39;  

Ritenuto nelle more della revisione dei citati criteri e delle modalità di concessione dei contributi 

previsti nel disciplinare di cui alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 39/2015: 

- di sospendere temporaneamente, dalla data del presente atto, la concessione di contributi 

economici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 fino 

all'adozione dei nuovi criteri e delle nuove modalità, conseguentemente le domande pervenute dalla 

data di sospensione non saranno oggetto di valutazione; 

- di lasciare invariata la concessione di servizi tipografici da effettuarsi presso il Centro stampa del 

Consiglio regionale, l’utilizzo gratuito di sale istituzionali i cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della 

legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 e la concessione gratuita del marchio del Consiglio di cui alla 

l.r 15/2010; 

- di dare comunicazione della sospensione temporanea sul sito istituzionale del Consiglio regionale; 

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare i dirigenti dei competenti settori di dare 

attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti 

amministrativi; 



Pag. 3 di 3 – Deliberazione Ufficio di presidenza 12 gennaio 2017, n. 9 

A voti unanimi, 

delibera 

1. di stabilire nelle more della revisione dei citati criteri e delle modalità di concessione dei 

contributi previsti nel disciplinare di cui alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 39/2015: 

- di sospendere temporaneamente, dalla data del presente atto, la concessione di contributi 

economici di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 fino 

all'adozione dei nuovi criteri e delle nuove modalità, conseguentemente le domande pervenute 

dalla data di sospensione non saranno oggetto di valutazione; 

- di lasciare invariata la concessione di servizi tipografici da effettuarsi presso il Centro stampa 

del Consiglio regionale, l’utilizzo gratuito di sale istituzionali i cui all’art. 1, comma 1, lettera c) 

della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 e la concessione gratuita del marchio del Consiglio di 

cui alla l.r. 15/2010; 

2. di dare comunicazione della sospensione temporanea sul sito istituzionale del Consiglio 

regionale; 

3. di incaricare i dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla presente deliberazione 

procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti amministrativi. 

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 del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD). 

 

 

Il PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

  Eugenio Giani          Silvia Fantappiè 

 

 

 


