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Visti: 
 

- lo Statuto regionale; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni 
(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 regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio) e successive modifiche; 

- 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); 

- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità - RIAC); 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 dicembre 2021, n. 128 con oggetto: “Nomina 
del Segretario generale del Consiglio regionale”; 

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 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 21 luglio 2022, n. 91, “10^ 
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2022-2023-2024 e conseguente 
variazione al bilancio gestionale”; 

Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio 
Regionale, per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 
n. 42 del 5 aprile 2022; 

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 legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge con modificazioni del Decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi al cittadino”; 
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Visto che ogni anno, in occasione della Festa dell’Europa, tutte le istituzioni europee 

celebrano con numerose iniziative i valori della pace, della solidarietà, dell’unità tra le 

genti e della coesione socioeconomica, invitando le istituzioni pubbliche nazionali, 

regionali e locali a promuovere eventi ed iniziative analoghe sul territorio di riferimento, 

finalizzati a rafforzare tra le nuove generazioni il senso di appartenenza e l’identità 

europea; 

 

Ricordato che, ai sensi della L.r. 5 marzo 2021, n. 10 “Celebrazione della Festa dell’Europa. 

Modifiche alla l.r. 26/2009”, nell’ambito delle attività istituzionali il Consiglio Regionale, in 

occasione della celebrazione della Festa dell’Europa promuove, con il coinvolgimento di enti locali, 

delle istituzioni scolastiche e di altri enti pubblici, lo svolgimento di iniziative ed eventi finalizzati 

a stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo soprattutto tra le giovani 

generazioni allo scopo di favorirne una più attiva partecipazione al processo di integrazione 

europea; 

 

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo 
internazionale della Regione Toscana” ed in particolare l’articolo 8, commi 3 bis e 3 ter così 
come modificati dalla L.r. 5 marzo 2021, n. 10 “Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche 
alla l.r. 26/2009” in base ai quali: 
 

- in occasione della celebrazione della Festa dell’Europa (9 maggio di ogni anno), il 

Consiglio regionale organizza eventi e promuove iniziative di studio, ricerca, 

scambio di esperienze, informazione e divulgazione, volte alla promozione 

dell’integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche 

dell’Unione Europea; 

 
- l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza 

della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, con 

deliberazione determina il programma e stabilisce le modalità organizzative degli 

eventi e delle iniziative per la celebrazione della Festa dell’Europa ed il relativo 

finanziamento; 

 
Tenuto conto che con deliberazione n. 37 del 31 marzo 2022, l’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza della Commissione consiliare 
politiche europee e relazioni internazionali, ha approvato il programma delle iniziative 
celebrative della Festa dell’Europa 2022; 

Rilevato che, con la sopraccitata Deliberazione n.  37/2022, la sottoscritta  è stata incaricata 
di dare attuazione alla medesima, assumendo tutti i provvedimenti amministrativi 
conseguenti e necessari, tra cui la pubblicazione di un Bando, intitolato a David Sassoli, 
che conferisca un premio alle migliori Tesi di Laurea sul tema “L’Europa, le regioni i 
cittadini”; 

Visto che è stato predisposto il Bando, allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (all. A), coerentemente con quanto previsto nel programma di 
massima delle iniziative per la Festa dell’Europa 2022, approvato con la sopracitata 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37/2022; 
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Dato atto che il Bando è istituito per la premiazione delle migliori tesi di Laurea dedicate 
alle tematiche della costruzione europea, delle politiche europee nei vari ambiti 
(agricoltura, concorrenza, energia, digitale, migrazioni, ricerca, ecc.), agli aspetti relativi 
all’esercizio della cittadinanza europea, al funzionamento delle istituzioni europee con 
particolare riferimento al ruolo della società civile ed al posizionamento dell’Unione 
Europea nel mondo; 

Ricordato che la medesima deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 37/2022, riporta, 
nell’allegato A, la seguente previsione economica in merito ai premi: 

- 1° arrivato euro 5.000,00; 
- 2° arrivato euro 3.000.00; 
- 3° arrivato 2.000,00; 

Evidenziato che l’art. 4, comma 3, del citato Bando stabilisce che i soggetti interessati a 
partecipare al medesimo potranno presentare domanda di partecipazione secondo una 
delle seguenti modalità, a pena di irricevibilità: 

a) invio della domanda in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R contenente la tesi 
in formato pdf su supporto digitale; 

b) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, 
all’indirizzo:  consiglioregionale@postacert.toscana.it; 

c) invio telematico, allegando domanda e file in formato pdf della tesi, con trasmissione 
web via Ap@ci; 

Ritenuto di approvare il Bando, e la relativa modulistica per la presentazione della 
domanda di partecipazione, che sarano pubblicati sul BURT e sul sito web istituzionale del 
Consiglio regionale nella sezione “Avvisi, bandi e gare” (rispettivamente allegati A e B del 
presente provvedimento); 

Evidenziato che: 

- i destinatari del Bando, ai sensi dell’art. 3 comma 1 sono tutti coloro che abbiano 
conseguito un diploma di laurea magistrale  (2° ciclo) o Laurea Magistrale a ciclo unico, 
dal 01/09/2021 fino alla data di scadenza del bando presso le Università toscane;   

- ai sensi dell’art. 4 comma 1 partecipanti al concorso devono presentare la domanda, a 
pena di irricevibilità, utilizzando il modello disponibile sul sito del Consiglio Regionale 
www.consiglio.regione.toscana.it alla sezione Avvisi, bandi e gare. 

- ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Bando, le domande di partecipazione dovranno 
pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre il 30 settembre 2022;  

- ai sensi del’art. 7, comma 1 i  premiati verranno informati dell’assegnazione del Premio 

ai recapiti indicati sulla domanda entro il 21 dicembre 2022; 

- ai sensi dell’art. 5, comma 1 del bando gli elaborati saranno valutati da un’apposita 

Commissione giudicatrice costituita dal Dirigente o da un funzionario del Settore 

“Cerimoniale, eventi e contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al 

Corecom. Tipografia” e da quattro docenti e/o esperti nei settori scientifico-disciplinari, 
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indicati dall’Istituto Universitario Europeo e dalle Università toscane, d’intesa con la 

commissione consiliare Politiche europee e relazioni internazionali; 

- ai sensi dell’art. 6 del bando, e in coerenza con le previsioni economiche riportate 

nell’allegato A della Deliberazione UP 37/2022:  

- Al vincitore del primo premio sarà assegnato un premio in denaro del valore pari a 
€ 5.000,00 (cinquemila/00) al lordo delle trattenute fiscali; 

- Al vincitore del secondo premio sarà assegnato un premio in denaro del valore pari 
a € 3.000,00 (tremila/00) al lordo delle trattenute fiscali; 

- 3. Al vincitore del terzo premio sarà assegnato un premio in denaro del valore pari 
a € 2.000,00 (duemila/00) al lordo delle trattenute fiscali; 

Ricordato  che le somme corrisposte a titolo di premio sono soggette ad una ritenuta di 
imposta del 25% ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c del DPR 917/1986 (TUIR); 

Rilevato inoltre che su tali importi deve essere corrisposta anche l’IRAP dell’8,5% a carico 
del Consiglio regionale; 

Ritenuto pertanto di assumere, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del D.lgs 
118/2011, la necessaria prenotazione di impegno di spesa, per l’importo di euro 10.000,00, 
così come previsto dalla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 37/2022 nel suo allegato 

A, sul capitolo 10700- Festa dell’Europa L.r. 10/2021 Conferimento Premi di Laurea ( codice di 

V livello 1.04.02.05.999) per la corresponsione dei premi a favore dei soggetti che, in base 
alla valutazione della Commissione Giudicatrice, risulteranno vincitori del concorso; 

Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dalla trasformazione della suddetta 

prenotazione sono imputati nell’esercizio finanziario 2022, in considerazione delle 

modalità temporali e delle scadenze riportate nel bando,  in coerenza con quanto previsto 

dal punto 5.2, lettera c), dell’Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011; 

Rilevato che le obbligazioni relative ai premi conferiti sulla base degli elaborati pervenuti 
nell’ambito del predetto Bando, andranno in scadenza nell’anno 2022; 

Dato atto che le somme erogate per i premi non rientrano nell’ambito di applicazione della  
legge n. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari); 

Visto l’Ordine di servizio n. 18 del 14 novembre 2019 "Articolazione della microstruttura del 
Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative Istituzionali. Comunicazione, editoria, 
URP" a decorrere dal 15 novembre 2019 con il quale il funzionario dott.ssa Cinzia Sestini, è stata 
nominata responsabile dei procedimenti amministrativi connessi all’organizzazione e 
gestione degli eventi istituzionali; 

Ritenuto di individuare in relazione al procedimento in oggetto la dott.ssa Cinzia Sestini 
quale Responsabile Unico Procedimento (RUP), avendo attribuito alla stessa la 
competenza gestionale dei pertinenti capitoli di spesa;  

Preso atto che tutta la documentazione richiamata nel presente decreto, è conservata agli 
atti del Settore; 
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Accertata la disponibilità finanziaria e l’esatta imputazione della spesa;  

 

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

 

 

DECRETA 

1. di procedere a dare attuazione a quanto disposto con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 37/2022, in conformità con quanto previsto dalla sopracitata legge 
regionale n. 10/2021;  

2. di approvare il Bando di concorso (allegato A) ed il modulo di candidatura (allegato 
B) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;  

3. di assumere, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del D.lgs 118/2011, la seguente 
prenotazione di impegno di spesa sul bilancio di previsione 2022, dando atto che le 
obbligazioni che si perfezioneranno a seguito dell’espletamento delle procedure 
inerenti il bando in oggetto, saranno esigibili entro il termine del 31 dicembre 2022: 
 

- euro 10.000,00 sul capitolo 10700- Festa dell’Europa L.r. 10/2021 Conferimento Premi di 

Laurea ( codice di V livello 1.04.02.05.999), che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dalla trasformazione della suddetta 
prenotazione sono imputati nell’esercizio finanziario 2022, in considerazione delle 
modalità temporali e delle scadenze riportate nel bando, in coerenza con quanto 
previsto dal punto 5.2, lettera c), dell’Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011; 

5. di dare atto che le somme corrisposte a titolo di premio sono soggette, ai sensi 
dell'articolo 50 comma 1 lettera c del DPR 917/1986 (TUIR), ad una ritenuta di imposta 
del 25% ed all’IRAP dell’8,5% a carico del Consiglio regionale; 

6. di rinviare a successivo atto la trasformazione in impegno di spesa della suddetta 
prenotazione di spesa, tenuto conto che il conferimento dei premi agli autori delle tesi 
vincitrici  avverrà sulla base della valutazione operata da un’apposita Commissione 
giudicatrice costituita ai sensi del Bando; 

7. di provvedere alla pubblicazione del Bando di concorso (all. A) e del modulo di 
candidatura (all. B) sul BURT e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale. 

               

La Dirigente  
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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. 



n. 2Allegati

A

b7516c1d8539046cb1b19d4bd18788c0de47a703c90156f22fd752e2ed50583e

Bando per PREMIO MIGLIOR TESI DI LAUREA “DAVID SASSOLI”  sul tema
L’EUROPA, LE REGIONI E I CITTADINI

B
f8ba4b73238e365c4591f65d1c2ff09b875657eab99ca006c47b9b1614659560

Modulo di domanda



RAG
Note RAG
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo
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Note SCL
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo
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