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Deliberazione 27 novembre 2019, n. 118 

 

Oggetto: Approvazione compartecipazioni economiche a seguito dei bandi per la celebrazione 

di personalità illustri e istituzioni storiche della Toscana in attuazione della l.r. 19 febbraio 

2019, n. 10  

 

Sono presenti 

 

 

EUGENIO GIANI 
 

Presidente del Consiglio regionale 

   

  

LUCIA DE ROBERTIS 

 

 

Vicepresidente 

   

  

MARCO CASUCCI 

 
Consiglieri segretari 

  

ANTONIO MAZZEO 

 

   

 

E’ assente 

 

MARCO STELLA 

 

 

Vicepresidente 

 

 

Presidente della seduta: Eugenio Giani 

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè 

 

 

 

Allegati N. 4 

 

Note: 

 

Ufficio di presidenza 

X 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 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità RIAC);  

- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale);  

- l’articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di 

organizzazione del Consiglio regionale); 

 

Vista la legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10 (I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità 

illustri ed istituzioni storiche della Toscana), così come modificata con l.r. 47/2019, con cui la 

Regione Toscana promuove le iniziative volte alla valorizzazione dell’identità toscana come 

elemento determinante nel contesto complessivo della storia italiana, celebrando le personalità 

storiche e le istituzioni che hanno concorso e concorrono tutt’oggi alla caratterizzazione storica e 

culturale del territorio regionale, ricordando l’importante contributo che hanno dato al sapere e alla 

vita civile e sociale della Toscana; 

 

Considerato che con la sopracitata l.r. 10/2019, in questo quadro e per tali finalità, il Consiglio 

regionale ha deciso di introdurre, tra le iniziative istituzionali, alcune ricorrenze dell’anno 2019 

finalizzate a celebrare Leonardo da Vinci, Napoleone Bonaparte, Cosimo I de’ Medici e personalità 

e istituzioni storiche della Toscana, prevedendo la concessione di una contribuzione economica; 

 

Dato atto che con la deliberazione Ufficio di presidenza 22 ottobre 2019, n. 102 (Approvazione 

linee di indirizzo relative alle iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale e per la 

pubblicazione dei bandi per la celebrazione di personalità illustri e istituzioni storiche della Toscana 

in attuazione della l.r. 19 febbraio 2019, n. 10) sono state approvate le linee di indirizzo per la 

pubblicazione dei bandi in elenco in attuazione della l.r. 10/2019: 

-  cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (articolo 2) 

-  duecentocinquantesimo della nascita di Napoleone Bonaparte (articolo 3) 

- cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici (articolo 4) 

-  personalità e istituzioni storiche della Toscana celebrate dal Consiglio regionale (articolo 6) 

il cui programma delle iniziative è articolato in eventi promossi da soggetti terzi (Enti locali e 

istituzioni sociali private), a cui il Consiglio regionale concede compartecipazioni economiche sulla 

base di un bando pubblico, riconoscendone il valore e la coerenza con le finalità istituzionali; 

 

Visti i bandi pubblici approvati con i seguenti decreti dirigenziali: 

- 23 ottobre 2019, n. 836 (Bando in occasione del “V centenario della nascita di Cosimo I de’ 

Medici (1519-2019). Decreto di approvazione del bando e relativa modulistica. Prenotazione 

impegni di spesa, in attuazione della deliberazione Ufficio di presidenza 22 ottobre 2019, n. 

102) 

- 23 ottobre 2019, n. 837 (Bando in occasione del “V centenario della morte di Leonardo da Vinci 

(1519-2019). Decreto di approvazione del bando e relativa modulistica. Prenotazione impegni di 

spesa, in attuazione della deliberazione Ufficio di presidenza 22 ottobre 2019, n. 102) 

- 23 ottobre 2019, n. 838 (Bando “Personalità ed istituzioni storiche della Toscana”. Decreto di 

approvazione del bando e relativa modulistica. Prenotazione impegni di spesa, in attuazione 

della deliberazione Ufficio di presidenza 22 ottobre 2019, n. 102) 

- 23 ottobre 2019, n. 839 (Bando in occasione del “250° anniversario della nascita di Napoleone 

Bonaparte (1769 – 2019). Decreto di approvazione del bando e relativa modulistica. Prenotazione 

impegni di spesa, in attuazione della deliberazione Ufficio di presidenza 22 ottobre 2019, n. 102); 
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Ritenuto nella seduta odierna di esaminare l’elenco delle richieste di compartecipazione economica 

per la realizzazione di eventi promossi nell’ambito delle celebrazioni sopra indicate presentate da 

Enti locali e istituzioni sociali private da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 dei sopracitati bandi 

pubblici, approvati con d.dir. nn. 836/2019, 837/2019, 838/2019 e 839/2019; 

 

Ricordato che con deliberazione Ufficio di presidenza 22 ottobre 2019, n. 103 (Legge regionale "I 

Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana". 

Approvazione compartecipazioni economiche per iniziative dedicate a Cosimo I nell’ambito del 

cinquecentenario della sua nascita) sono state approvate le compartecipazioni agli enti locali a 

seguito del bando approvato con decreto dirigenziale 26 giugno 2019, n. 529 (Celebrazioni del V 

centenario della nascita di Cosimo I de’ Medici, 1519 – 2019. Decreto di approvazione del Bando 

pubblico e relativa modulistica. Prenotazione impegni di spesa, in attuazione della Deliberazione 

dell'Ufficio di presidenza 25 giugno 2019, n. 60); 

 

Visto l’elenco delle domande ammissibili e dei relativi punteggi predisposti dal Settore competente 

sulla base dei criteri di cui all’articolo 7 dei bandi pubblici; 

 

Ritenuto di approvare l’elenco delle compartecipazioni economiche da concedere ai sensi 

dell’articolo 2 dei sopracitati bandi, per la realizzazione di eventi promossi dai soggetti beneficiari 

nell’ambito delle seguenti celebrazioni: 

- elenco compartecipazioni concesse a favore di istituzioni sociali private per il cinquecentenario 

della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici (allegato A parte integrante e 

sostanziale del presente atto) 

- elenco compartecipazioni concesse a favore di Enti locali e istituzioni sociali private per il 

cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (allegato B parte integrante e sostanziale del 

presente atto) 

- elenco compartecipazioni concesse a favore di Enti locali  e istituzioni sociali private per la 

celebrazione di personalità e istituzioni storiche della Toscana (allegato C parte integrante e 

sostanziale del presente atto) 

- elenco compartecipazioni concesse a favore di Enti locali e istituzioni sociali private per il 

duecentocinquantesimo della nascita di Napoleone Bonaparte (allegato D parte integrante e 

sostanziale del presente atto); 

 

Richiamato l’articolo 4 delle sopracitate linee di indirizzo approvate con del. u.p. 60/2019 in cui si 

prevede che “qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse essere superiore o 

inferiore agli stanziamenti previsti per ciascun bando, gli importi concedibili a ciacun avente diritto 

potranno essere aumentati o ridotti nella stessa misura percentuale”; 

 

Richiamato l’articolo 9 di ciascun bando, che prevede la possibilità che il limite di 3.000,00 euro, 

previsto sia per le istituzioni sociali private che per le amministrazioni locali, potrà essere superato 

solo nel caso in cui il totale delle compartecipazioni risultasse inferiore allo stanziamento 

disponibile. In tal caso, qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse essere 

superiore o inferiore allo stanziamento, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno 

essere aumentate o ridotte; 

 

Valutate le richieste di compartecipazioni presentate dalle amministrazioni locali nell’ambito del 

bando relativo al Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci e l’importo dello stanziamento 

previsto, da cui risultano alcune economie di spesa; 

 

Esaminato il progetto presentato dal Comune di Vinci e rilevato il suo elevato valore e il livello 

della mostra 'Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio', con la quale sono state aperte ufficialmente 
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le celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell'artista, filosofo, inventore e scienziato, proprio nel 

borgo che gli diede i natali, e alla quale ha partecipato anche il Presidente della Repubblica; 

 

Ritenuto, in considerazione dell’elevato valore riconosciuto al progetto, ai sensi dell’articolo 9 del 

bando, di finanziare l’importo del 70% delle spese sostenute rilevabili dal piano di spesa del 

progetto presentato dal Comune di Vinci; 

 

A voti unanimi 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, nell’ambito delle celebrazioni di 

personalità illustri e istituzioni storiche della Toscana in attuazione della legge regionale 19 

febbraio 2019, n. 10 (I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche 

della Toscana):  

- elenco compartecipazioni concesse a favore di istituzioni sociali private per il 

cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici (allegato A parte 

integrante e sostanziale del presente atto) 

- elenco compartecipazioni concesse a favore di Enti locali e istituzioni sociali private per il 

cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (allegato B parte integrante e sostanziale 

del presente atto) 

- elenco compartecipazioni concesse a favore di Enti locali  e istituzioni sociali private per la 

celebrazione di personalità e istituzioni storiche della Toscana (allegato C parte integrante e 

sostanziale del presente atto) 

- elenco compartecipazioni concesse a favore di Enti locali e istituzioni sociali private per il 

duecentocinquantesimo della nascita di Napoleone Bonaparte (allegato D parte integrante e 

sostanziale del presente atto); 

 

2. di concedere, in considerazione dell’elevato valore riconosciuto all’iniziativa e per le motivazioni 

specificate in narrativa, il finanziamento del 70% delle spese sostenute rilevabili dal piano di 

spesa del progetto presentato dal Comune di Vinci; 

 

3. di autorizzare i destinatari delle compartecipazioni economiche di cui al punto 1 all’utilizzazione 

del logo del Consiglio regionale secondo le modalità indicate nella deliberazione Ufficio di 

presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di 

contributi e linee guida sul marchio), così come modificata con deliberazione 14 marzo 2017, n. 

27; 

 

4. di stabilire che i dirigenti competenti per materia sono tenuti all’attuazione della presente 

deliberazione procedendo alla predisposizione dei necessari atti 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 Fantappié 

 


