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VISTI: 
- lo Statuto regionale; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”; 

- 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”; 

- 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”; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  

- la legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del 

Consiglio regionale); 

- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 “Regolamento interno di amministrazione e contabilità” 

- RIAC; 

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

ordinamento del personale”; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, 

approvato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 5 aprile 2022, n. 42; 

- l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che 

attribuisce ai dirigenti la competenza circa l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2021, n. 106, “Bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024”; 

Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 

-        13 gennaio 2022, n. 2, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2022-

2023-2024”; 

-        13 gennaio 2022 n. 3, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2022”; 

Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2022-2023-2024, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di 

presidenza di variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 

per l’anno 2022; 

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2022, n. 44, “5^ 

variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2022-2023-2024 e 

conseguente variazione al bilancio gestionale”. 

 

DATO ATTO che il Consiglio regionale della Toscana ha intrapreso da tempo un percorso 

per la valorizzazione ed il recupero del proprio patrimonio storico, artistico e culturale attra-

verso la previsione di interventi mirati, tra gli altri, al restauro di ambienti collocati nei palazzi 

istituzionali; 

 



VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 3 marzo 2022, n. 22 (Piano della pre-

stazione organizzativa del Consiglio regionale - Obiettivi strategici 2022), con la quale è stato 

previsto tra Interventi strutturali sul patrimonio in uso al Consiglio regionale (C.1) al punto 

C.1.2 l’intervento di Sponsorizzazione tecnica superfici decorate Sala Gonfalone;  

 
RICHIAMATO l’ordine di servizio n. 19 del 15 marzo 2022 con il quale è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Annalisa Arrigo; 

VISTO il proprio decreto dirigenziale del 31 marzo 2022, n. 191 (Sponsorizzazione tecnica 

per intervento di restauro su beni culturali - Sala Gonfalone sita al primo piano di 

Palazzo del Pegaso – Consiglio regionale: approvazione documentazione e prenotazione 

impegno di spesa per fatturazione passiva (CIG 9146746594  e CUP D19D22000100007) 

con il quale si è provveduto, tra l’altro: 

- ad avviare una procedura, ai sensi degli artt. 19 e 151 del D. Lgs. 50/2016, a 

mezzo della piattaforma telematica START, per la ricerca di sponsorizzazione tecnica 

consistente nell’esecuzione di lavori di categoria OS2-A (restauro superfici decorate) e di 

servizi attinenti all’architettura e ingegneria della Sala Gonfalone sita in Palazzo Pegaso – 

primo piano;  

- ad approvare la documentazione amministrativa e tecnica inerente la procedura;  

- a prevedere la pubblicazione dell’avviso per la durata di trenta giorni sul sito 

internet del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 del d.lgs. 50/2016 e dall’articolo 3 della l.r. 

15/2010;  

- ad assumere le relative prenotazioni di impegno di spesa sul bilancio del 

Consiglio regionale 2022-2024- annualità 2022:  

 per un importo pari a € 60.000,00 (imponibile) sul pertinente capitolo di 

spesa U/20041 (codice V livello pdc: 2.02.01.10.002) “Spese in conto capitale a 

titolo di sponsorizzazioni” che presenta la sufficiente disponibilità, dando atto che 

la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2022;  

 per un importo pari a € 13.200,00 (aliquota IVA 22%) sul pertinente 

capitolo di spesa U/10593 (codice V livello pdc: 1.10.99.99.999) “Spese a titolo di 

sponsorizzazione tecnica quota parte IVA” che presenta la sufficiente disponibilità, 

dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2022.  

- ad assumere un impegno di spesa di euro 30,00, quale contributo ANAC relativo 

alla procedura di gara in oggetto, CIG 9146746594, a favore della Regione Toscana – 

Giunta regionale P. Iva 01386030488, sul cap. 10404 (codifica V Livello: 1.04.01.04.001), 

del bilancio di previsione del Consiglio per l’esercizio finanziario 2022;  

DATO ATTO che era stato fissato: 

- all’art. 7 dell’Avviso, a pena di esclusione dalla procedura, un sopralluogo obbligatorio 

presso la sala Gonfalone per i soggetti pubblici o privati interessati a presentare offerte di 

sponsorizzazione al fine di verificarne lo stato e che lo stesso sopralluogo doveva essere 

espletato entro il giorno 6 maggio 2022; 



- all’art. 11 dell’Avviso, quale scadenza per la presentazione delle offerte, il termine del 13 

maggio 2022 ore 13:00; 

DATO ATTO, altresì, che, alla data odierna, non sono pervenute richieste per il sopralluogo 

obbligatorio; 

RITENUTO che:  

 è interesse di questa Amministrazione prolungare i tempi riconosciuti per la richiesta del 

sopralluogo obbligatorio e per la presentazione delle offerte al fine di intercettare candidature, 

vista la particolarità dell’oggetto della sponsorizzazione tecnica;  

 appare vantaggioso per l’Amministrazione che una o più candidature pervengano, tenuto 

conto della finalità di conservazione del patrimonio artistico dell’Ente che avverrebbe senza 

costi a carico dello stesso; 

 rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la scelta di concedere una proroga al 

termine di presentazione delle offerte, tenuto conto di quanto sopra e che in tal senso si è 

espressa anche l’ANAC con delibera n. 336 del 28/03/2018; 

 si considera, quindi, congrua una proroga fino al 23 maggio 2022 per l’espletamento del 

sopralluogo obbligatorio presso la sala Gonfalone e fino al 30 maggio 2022 ore 13:00 per la 

presentazione delle offerte; 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, non sussiste 

da parte del sottoscritto alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto; 

VISTI gli obblighi di pubblicazione del presente atto di cui all’articolo 37 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); 

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione delle 

disposizioni richiamate; 

 

DECRETA 

 

1. di prorogare fino al 23 maggio 2022 il periodo per l’espletamento del sopralluogo 

obbligatorio presso la sala Gonfalone e al 30 maggio 2022 ore 13:00 il termine per la 

presentazione delle offerte, secondo le modalità  dell’Avviso che qui si richiama per riferimento;  

2. di disporre la pubblicazione delle modifiche di cui al precedente punto 1) sul sito internet del 

Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e su START; 

3. di provvedere agli obblighi di pubblicazione del presente atto di cui all’articolo 37 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). 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale secondo le modalità disciplinate dall’articolo 120, comma 5 del Codice del processo amministrativo di 

cui al d.lgs. 104/2010. 

Il dirigente 
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