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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 marzo 2018, n. 25, “Nomina del Segretario generale
del Consiglio regionale”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 1 marzo 2016, n. 28, “Assetto organizzativo del
Consiglio regionale. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del Segretario
generale. Conferma direzione di area “Assistenza istituzionale” e determinazione delle relative
funzioni”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2019, n. 82, “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022”;
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:
- 14 gennaio 2020, n. 2 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2020-2021-2022”;
- 14 gennaio 2020, n. 3 “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2020”;
Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2020-2021-2022, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di
variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2020;
Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 aprile 2020, n. 31, “5^ variazione
al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2020-2021-2022 e conseguente variazione al
bilancio gestionale”;
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”;

Dato atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha portato al susseguirsi di vari
provvedimenti normativi da parte del governo nazionale, (v. DPCM 8 marzo 2020; DPCM 9
marzo; DPCM 11 e 22 marzo 2020 ed ultimo, il DPCM 18 maggio 2020), con i quali sono state
introdotte misure urgenti concernenti limitazioni allo spostamento delle persone fisiche all’interno
di tutto il territorio nazionale, ai fini del contenimento del contagio;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto che con decreto dirigenziale n. 704 del 5 settembre 2019 è stato approvato il bando dedicato
alle celebrazioni della Festa della Toscana 2019;
Ricordato quanto previsto dall’art. 2, co. 2, del bando della Festa della Toscana 2019, il quale
prevede che le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, dovranno essere realizzate nel periodo
compreso tra il 15 novembre 2019 e il 15 marzo 2020, salvo richiesta di proroga (del legale rappresentante
del soggetto beneficiario) da presentare prima della data di svolgimento prevista, debitamente motivata e
documentata, per un ritardo dovuto a cause oggettive impreviste e non prevedibili al momento della
presentazione della domanda di concessione della compartecipazione. Il dirigente del Settore competente può
autorizzare la proroga fino ad un massimo di un mese dalla data di conclusione delle iniziative (15 marzo
2020), ossia fino al 15 aprile 2020(…). E’ ammessa, da parte delle sole istituzioni scolastiche, la realizzazione
di progetti che abbiano come ambito temporale di riferimento l’anno scolastico 2019/2020, con conclusione
entro e non oltre il 31 maggio 2020”;
Visto il decreto dirigenziale n. 905 del 7/11/2019 avente per oggetto “Festa della Toscana 2019.
Decreto di trasformazione in impegni delle prenotazioni di spesa nn. 201920-201925-201926,
assunte con Decreto dirigenziale n. 704 del 05/09/2019 sull’annualità 2020, del bilancio di
previsione per il triennio 2019-2020-2021, per compartecipazioni a favore di Enti Locali, Istituzioni
sociali private ed Amministrazioni centrali dello Stato, in attuazione della Deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza 30 ottobre 2019, n. 109”;
Dato atto che con il decreto dirigenziale n. 198 del 20 marzo scorso “Bandi per le celebrazioni del
Capodanno, dell’Indipendenza e della Festa della Toscana 2019: proroga dei termini di
presentazione delle domande e di realizzazione delle iniziative” in costanza dell’emergenza
epidemiologica in corso, è stato valutato opportuno consentire lo slittamento al 31 luglio 2020 del
termine per lo svolgimento di tutte le manifestazioni in corso, tra cui anche quelle programmate
nell’ambito della Festa della Toscana 2019;
Visto l’evolversi della situazione emergenziale sanitaria e dello stesso quadro normativo
nazionale, che impone di adottare tutte le misure precauzionali necessarie alla salvaguardia della
salute di tutti i cittadini, fino al termine dell’emergenza epidemiologica in atto;
Vista altresì la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante
“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tenuto conto altresì delle misure complessivamente adottate dalla Regione Toscana per la
gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, in particolare, tra le ultime, quelle disposte con
ordinanza del Presidente della Giunta n. 57 del 17 maggio u.s.;
Dato atto che a causa dell’emergenza sanitaria in corso, avente carattere assolutamente
eccezionale, non è stato possibile svolgere alcuna iniziativa, in conseguenza del divieto di
spostamenti e assembramenti di persone in tutto il territorio nazionale, proprio a tutela della salute
pubblica;
Rilevato dunque che l’arco temporale per lo svolgimento delle iniziative celebrative della Festa
della Toscana ha coinciso perfettamente con le limitazioni di cui sopra e che numerosi progetti
realizzati da enti locali e istituzioni sociali private con il coinvolgimento delle scuole dei propri
territori non hanno potuto essere portati a compimento, a causa della situazione del tutto
straordinaria che ha colpito l’intero Paese;
Preso atto che ai fini del contenimento del contagio sono tuttora in vigore disposizioni che vietano
ogni forma di assembramento, e che pertanto l’Ufficio di Presidenza nella seduta del 21 maggio
u.s. ha valutato opportuno consentire lo svolgimento delle manifestazioni legate alla Festa della
Toscana 2019, fino al termine ultimo del 31 ottobre 2020, consentendo dunque un ulteriore proroga
rispetto al termine di venerdì 31 luglio c.a. previsto con il sopracitato decreto dirigenziale n. 198
del 20 marzo u.s.;
Dato atto che con 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 deal 15.11.2019 (prot. n. 17203/3.3.4.2 del 6/11/2018) la
dott.ssa Cinzia Sestini, titolare della P.O. “Organizzazione e gestione eventi istituzionali”, è stata
nominata responsabile del procedimento “Eventi istituzionali di cui alla L.R. 46/2015: istruttoria
delle domande ai fini della concessione delle compartecipazioni; adempimenti attuativi:
affidamenti servizi e concessione compartecipazioni; liquidazione compartecipazioni, fatture e
rimborsi”;
Tutto ciò premesso e considerato, data l’emergenza epidemiologica in atto

Decreta

1. di prorogare fino al giorno 31 ottobre 2020 il termine per lo svolgimento delle iniziative
dedicate alla Festa della Toscana 2019, da ultimo fissato al 31 luglio 2020 con decreto 198/2020;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT e sul sito web
istituzionale del Consiglio regionale.

La dirigente
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