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VISTO lo Statuto regionale;  

VISTA la L.R. 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale” e ss.mm.ii; 

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”; 

VISTA la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative 

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”; 

VISTO il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 “Regolamento interno di organizzazione del 

Consiglio” e ss.mm.ii; 

VISTO il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 “Regolamento interno di amministrazione e 

contabilità – RIAC”;  

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”; 

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n.1 del 15 gennaio 2019, “Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021” e n. 2 del 15 gennaio 2019, “Bilancio gestionale 

esercizio finanziario 2019”; 

VISTE le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di 

variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2019; 

VISTA in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 ottobre 2019, n. 107, “11^ 

variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente 

variazione al bilancio gestionale”; 

VISTO il 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"; 

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale”; 

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 5 del 26 aprile 2018 ad oggetto “Assetto organizzativo 

del Consiglio regionale” con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di responsabile del 

Settore “Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom” con 

decorrenza 3 maggio 2018; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto è il 

funzionario  Giovanni Giacomo Amalfitano, nominato con atto dirigenziale n. 1 del 9 gennaio 2018; 

VISTO il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021 del 

Consiglio Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 20 del 6 marzo 

2019; 

VISTA la deliberazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni n. 6 del 20 dicembre 2001 

“Approvazione del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del CORECOM della 

Toscana”; 

VISTA la L.R. 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e 

comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”; 

VISTO il decreto n. 566 del 12 luglio 2019 con il quale è stata data attuazione alla decisione 

assunta dal Comitato nella seduta del 9 luglio 2019 di bandire un concorso per premiare la miglior 

tesi di laurea in materia di comunicazione discussa nel 2019 ed è stata assunta la prenotazione di 



impegno n. 201922/2019 sul capitolo 10127 del bilancio del Consiglio regionale 2019 (codifica V 

livello U. 1.04.02.05.999) per l’importo di Euro 4.000,00 per l’erogazione del premio al vincitore; 

VISTA la relazione del responsabile unico del procedimento, allegata al presente atto con la lettera 

“A”; 

VISTO il il verbale del 25 ottobre 2019, agli atti d’ufficio, relativo alla riunione tenuta dalla 

Commissione giudicatrice per visionare e valutare gli elaborati pervenuti ed ammessi al bando 

relativo al “Premio migliore tesi di laurea 2019 in materia di comunicazione” dal quale risulta 

vincitore il Dott. Francesco Cristallo, nato a Firenze il 24/11/1991 C.F.: CRSFNC91S24D612A; 

VISTO l’art. 6 punto 5 del bando di concorso il quale dispone che nessuna classifica degli elaborati 

verrà resa nota; 

FATTO PRESENTE che, come riportato all’art. 7 del bando di concorso, la premiazione dei 

vincitori avverrà in concomitanza con la cerimonia di conferimento del riconoscimento al 

“Comunicatore toscano dell’anno”, III edizione 2019, che si terrà il giorno 12 dicembre 2019 presso 

la Sala Gonfalone in Palazzo Panciatichi; 

RITENUTO pertanto di assumere l’impegno di spesa di Euro 4.000,00 sul capitolo 10127 del 

bilancio del Consiglio regionale 2019 (codifica V livello U. 1.04.02.05.999) mediante 

trasformazione della prenotazione n. 201922/2019 per l’erogazione del premio al vincitore, in 

quanto sussistono i presupposti previsti dall’articolo 29 del regolamento del Consiglio regionale 27 

giugno 2017, n. 28; 

RICHIAMATO l’articolo 35, comma 5, del regolamento del Consiglio regionale 27 giugno 2017, 

n. 28 il quale prevede che la liquidazione della spesa possa essere disposta contestualmente al 

decreto d’impegno per motivi di economicità e nei casi adeguatamente motivati; 

CONSIDERATO che con l’assegnazione del premio il relativo importo dello stesso è 

contestualmente esigibile dal vincitore; 

RITENUTO pertanto, in attuazione del principio di economicità degli atti, di liquidare il premio al 

vincitore, con accredito sul c/c bancario, come riportato nell’allegato “B” al presente atto;  

FATTO PRESENTE che le somme corrisposte a titolo di premio si configurano come redditi 

assimilati a lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c del DPR 917/1986 (TUIR) 

e sono soggette ad una ritenuta di imposta del 25%; 

CONSIDERATO inoltre che su tale importo deve essere corrisposta anche l’IRAP dell’8,5% a 

carico del Consiglio regionale; 

DATO ATTO che la spesa di cui al presente decreto non rientra nell’ambito di applicazione del 

D.L. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122 del 2010; 

DATO ATTO che la liquidazione viene disposta sulla base della verifica effettuata dal responsabile 

del procedimento ai sensi dell’art. 34 del RIAC (agli atti d’ufficio); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, l’esatta imputazione della spesa e la corretta 

applicazione contabile della normativa fiscale; 

DECRETA 

1. di assegnare il premio al vincitore del bando di concorso per la migliore tesi di laurea 2019 in 

materia di comunicazione, risultante dal verbale del 25 ottobre 2019 relativo alla riunione 

tenuta dalla Commissione giudicatrice per la valutazione degli elaborati pervenuti ed ammessi e 

dal quale risulta vincitore Francesco Cristallo;  



2. di assumere l’impegno di spesa di Euro 4.000,00 sul capitolo 10127 del bilancio del Consiglio 

regionale 2019 (codifica V livello U. 1.04.02.05.999) mediante trasformazione della 

prenotazione n. 201922/2019 per l’erogazione del premio alla vincitrice, in quanto sussistono i 

presupposti previsti dall’articolo 29 del regolamento del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 

28, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2019; 

3. di liquidare al vincitore il premio di Euro 4.000,00, come motivato in narrativa, richiedendo 

l’emissione del relativo mandato di pagamento al Dott. Francesco Cristallo (Codice SIBEC 

2895) con le modalità riportate nell’allegato “B” al presente atto, con imputazione 

sull’impegno assunto con il presente decreto sul capitolo 10127 (Centro di Costo 300363); 

4. di prendere atto che il Settore Bilancio e finanze procederà all’assunzione del relativo 

impegno per l’onere Irap ed alla relativa a liquidazione entro il 16 del mese successivo alla 

liquidazione del premio di cui al presente atto, con imputazione della spesa sull’impegno 

assunto sul capitolo 10126; 

 

 

    La  Dirigente   

               Cinzia Guerrini 
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