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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 gennaio 2021, n. 7, con oggetto: “Assetto organizzativo 

del Consiglio regionale conseguente alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 dicembre 2020, 

n. 80. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del Segretario Generale e 

costituzione della direzione di area “Assistenza istituzionale” con determinazione delle relative 

funzioni”; 

 

- il decreto del Segretario Generale del 25 febbraio 2021, n. 106 con oggetto: Assetto organizzativo 

del Consiglio regionale XI Legislatura”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 16 giugno 2021, n. 67 con oggetto: “Nomina del 

Segretario generale del Consiglio regionale”; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020 n. 77, “Bilancio di previsione finanziario 

del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023”; 

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 

- n. 2 del 7 gennaio 2021, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-

2023; 

- n. 3 del 7 gennaio 2021, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2021”; 

 

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

finanziario per il triennio 2021-2022-2023, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di 

variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2021; 

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 novembre 2021, n. 115, “13^ 

variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023 e conseguente variazione al 

bilancio gestionale”; 

Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 del Consiglio 

Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 36 dell’8 aprile 2021; 



 

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 29 gennaio 2021, n. 3 “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello 

spettacolo a seguito dell’emergenza COVID- 19.”, ed in particolare l’art. 1, comma 1, secondo il quale 

il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai 

sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone interventi “una tantum”, anche a fronte della 

presentazione di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell’identità 

toscana, a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano attività in modo 

continuativo, sul territorio della Toscana quale categoria professionale colpita dalla crisi economica 

in conseguenza della emergenza COVID-19, e l’art. 3 che stabilisce che l’Ufficio di presidenza , con 

deliberazione di indirizzo, individua ai fini dell’emanazione dell’avviso pubblico le tipologie di 

beneficiari, le modalità per l’accesso al contributo, l’entità della quota da attribuire quale premialità 

per la presentazione di proposte finalizzate alla valorizzazione culturale e creativa dell’identità 

toscana ed i contenuti delle proposte medesime; 

 

Rilevato che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con Deliberazione 8 aprile 2021, n. 37, 

ha approvato le linee d’indirizzo per il procedimento di assegnazione dei contributi ai lavoratori 

autonomi dello spettacolo e per la formulazione del relativo avviso ai sensi dell’articolo 3, della l.r. 

29 gennaio 2021 n. 3;  

 

Visto l’allegato A alla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 aprile 2021, n. 37 che detta gli 

indirizzi per il procedimento di assegnazione dei contributi ai lavoratori autonomi dello spettacolo 

e per la formulazione del relativo avviso ai sensi della l.r. 29 gennaio 2021 n. 3 “Misure di sostegno 

ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19.”; 

 

Visti, in particolare, del sopraccitato allegato A gli articoli: 

- 3) secondo il quale i soggetti beneficiari sono i lavoratori autonomi dello spettacolo operanti 

in modo continuativo sul territorio toscano, i quali potranno presentare domanda di 

contributo per accedere alla quota fissa di contributo e corredare la domanda con una 

proposta progettuale finalizzata alla valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana. 

e che la presentazione della proposta è meramente facoltativa. 

- 4) che destina euro 75.000,00 quale premialità da suddividere tra le proposte finalizzate alla 

valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana ritenute più meritevoli; 

- 6) che stabilisce con riferimento alle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione 

culturale e creativa dell’identità toscana, da presentarsi facoltativamente unitamente alla 

domanda di contributo erogabile in quota fissa: 

♦ i criteri e relative pesature da adottare in sede di valutazione delle proposte 

culturali da parte del Settore competente con indicazione nell’avviso pubblico 

della pesatura dei criteri, ossia dei punteggi massimi attribuibili; 

♦  Sviluppo Toscana S.p.A dovrà trasmettere i soli progetti culturali, previa 

valutazione di ammissibilità della domanda da parte del soggetto proponente, al 

Settore competente del Consiglio regionale; 



♦ il Segretario Generale del Consiglio regionale procederà a nominare una 

commissione tecnica di valutazione dei progetti. 

♦  Saranno oggetto di premialità n. 15 proposte culturali per un importo pari a euro 

5.000,00 ciascuno. 

 

Visto l’avviso per la concessione dei contributi ai lavoratori autonomi dello spettacolo dalla legge 

regionale 29 gennaio 2021, n. 3 “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito 

dell’emergenza COVID- 19.”, per l’anno 2021, approvato con decreto dirigenziale 302 del 5 maggio 

2021, pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Toscana in data 12/05/2021, sul BURT il 

19/05/2021 e sulla procedura informatica di Sviluppo Toscana S.p.A.: a far data da lunedì 

24/05/2021, data coincidente con l’apertura della procedura per la presentazione delle domande, 

ed in particolare il paragrafo 2.4 che detta i criteri e i relativi punteggi per la valutazione delle 

proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana da parte 

della Commissione tecnica di valutazione, e specificatamente prevede che:  

 

- i soggetti beneficiari potranno presentare, unitamente alla domanda di contributo erogabile in 

misura fissa - a titolo facoltativo - una proposta progettuale “finalizzata alla valorizzazione culturale 

e creativa dell’identità toscana” da realizzarsi anche in modalità multimediale; 

- che saranno ammessi a valutazione i soli progetti le cui domande di contributo saranno risultate 

ammissibili.; 

- e proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana 

saranno valutate da una Commissione tecnica di valutazione (istituita presso il Consiglio regionale), 

sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi: 

 

1° criterio: qualità del progetto (fino ad un massimo di 70 punti), con riferimento a: 

a) livello di qualità e pertinenza del progetto in termini di valorizzazione culturale e creativa 

dell’identità toscana: punteggio fino a 40 punti ; 

b) adeguatezza e strategicità della proposta rispetto alla peculiarità della valorizzazione 

culturale e creativa dell’identità toscana: punteggio fino a 10 punti; 

c) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto: punteggio fino a 

10 punti; 

d) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la 

proposta: punteggio fino a 10 punti; 

 

2° criterio: sostenibilità finanziaria della proposta: (fino ad un massimo di 15 punti), con 

particolare riguardo: 

1) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività 

svolte: punteggio fino a 10 punti;  

2) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri 

soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; 

oltre il 50%, punti 5). 

 

3° criterio: capacità innovativa e creativa della proposta progettuale: punteggio fino a 15 punti. 

 



- saranno oggetto di premialità n. 15 proposte culturali per un importo pari a 5.000,00 Euro 

ciascuno. La premialità sarà erogata entro il 31/12/2021 ed i progetti vincitori dovranno 

essere realizzati entro il 30/06/2022 e rendicontati entro e non oltre il 30 settembre 2022, 

come indicato al paragrafo 6.2; 

- l’elenco dei progetti beneficiari della premialità, sarà approvato con decreto dirigenziale del 

Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al 

CORECOM. Tipografia, del Consiglio regionale.   

 

Richiamati i seguenti decreti dirigenziali: 

 

- il D.D. n. 226 del 16/04/2021 “Approvazione della bozza di “Convenzione” tra il Consiglio 

regionale della Toscana e la società in house della Regione Toscana “Sviluppo Toscana” S.p.A. con 

sede in Viale G. Matteotti 60, 50132 Firenze (C.F. e P.IVA 00566850459), per la gestione 

amministrativa dell'avviso pubblico concernente "misure di sostegno a favore dei lavoratori autonomi 

dello spettacolo a seguito di emergenza COVID - 19" in attuazione della legge regionale 29 gennaio 

2021, n. 3. Prenotazione impegno di spesa” adottato in attuazione della sopracitata 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 aprile 2021, n. 37; 

 

- il D.D. n. 260 del 30/04/2021 “Convenzione tra il Consiglio regionale della Toscana e la 

società in house della Regione Toscana “Sviluppo Toscana” S.p.A. con sede in Viale G. 

Matteotti 60, 50132 Firenze (C.F. e P.IVA 00566850459), per la gestione amministrativa 

dell'avviso pubblico concernente "misure di sostegno a favore dei lavoratori autonomi dello 

spettacolo a seguito di emergenza COVID - 19" in attuazione della legge regionale 29 gennaio 

2021, n. 3. Trasformazione della prenotazione di impegno di spesa n. 202121/2021; 

 

- il Decreto del Segretario Generale, Avv. Silvia Fantappié, n. 357 del 03/06/2021 

“Approvazione schema di accordo tra Consiglio regionale e INPS per le verifiche connesse 

all’avviso pubblico in attuazione della L.r. n. 3/2021 “Misure di sostegno ai lavoratori 

autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID -19” stipulato per poter accedere 

in modo massivo ai dati in possesso dell’INPS, per la verifica delle autocertificazioni relative 

alle categorie di potenziali beneficiari delle disposizioni dell’avviso soprarichiamato; 

 

- il D.D. n. 418 del 21/06/2021 Approvazione “Addendum” relativo alla Convenzione 

Operativa tra il Consiglio regionale della Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A per la 

realizzazione delle attività di assistenza tecnica riguardante l’avviso pubblico Misure di 

sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID – 19 in attuazione 

della legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3, approvata con D.D. n. 226/2021 e firmata in data 

26 aprile 2021; 

 

- il D.D. n. 517 del 27/07/2021  con cui si è disposto di liquidare, in conformità con quanto 

previsto all’art. 3 della Convenzione sottoscritta tra il Consiglio regionale e Sviluppo Toscana 

S.p.A, l’importo di euro 925.000,000, assunto sull’impegno di spesa n. 762/2021, al fine di 

consentire al soggetto sopraindicato di procedere alla liquidazione dei contributi “una 

tantum”, erogabili in misura fissa, ai lavoratori autonomi dello spettacolo aventi diritto, 

contestualmente alla pubblicazione della graduatoria; 



 

Visto il D.D n. 798 del 27/10/2021 Avviso pubblico Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello 

spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19, in attuazione della Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 

3, Decreto di ratifica degli esiti del procedimento istruttorio svolto da Sviluppo Toscana S.p.A. e 

accertamento in entrata del riversamento effettuato in data 29/09/2021 dal soggetto gestore, con 

provvisorio in entrata n. 2075, a fronte della somma complessivamente liquidata a tutti gli aventi 

diritto, con cui  sono stati ratificati gli esiti del procedimento istruttorio svolto dal soggetto gestore 

dell’avviso pubblico Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza 

COVID-19, in attuazione della Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3, Sviluppo Toscana S.p.A., i cui 

esiti sono stati pubblicati nel Decreto dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 213 

del 6 agosto 2021, avente ad oggetto: Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito 

dell’emergenza COVID-19, in attuazione della Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3 - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA e relativi allegati e nel Decreto dell’Amministratore Unico di 

Sviluppo Toscana S.p.A n. 239 del 17 settembre 2021 avente ad oggetto: Misure di sostegno ai lavoratori 

autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19, in attuazione della Legge regionale 29 

gennaio 2021, n. 3 - APPROVAZIONE GRADUATORIA AGGIORNATA e relativo allegato; 

 

Evidenziato che l’art. 3 della Convenzione sottoscritta tra il Consiglio e Sviluppo Toscana 

attribuisce alla competenza del Consiglio regionale la determinazione del premio da concedere 

ai progetti vincitori e la trasmissione dell’elenco dei progetti beneficiari di premialità a Sviluppo 

Toscana con contestuale trasferimento delle risorse, per l’ammontare di 75.000,00 euro per la 

successiva liquidazione ai beneficiari da parte di Sviluppo Toscana;  

 

Visto che 39 dei 252 soggetti beneficiari del contributo “una tantum” in misura fissa, in quanto le 

loro domande sono state ritenute ammissibili, hanno presentato una proposta progettuale 

“finalizzata alla valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana” trasmesse da parte di 

Sviluppo Toscana S.p.A al “Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e Documentazione. 

Assistenza generale al Corecom. Tipografia”;  

 

Visto il Decreto del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 654 del 13 settembre 2021 

istitutivo della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate a seguito della 

pubblicazione dell’avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 302 del 5 maggio 2021, in 

attuazione degli indirizzi contenuti nell’Allegato A) alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

37 del giorno 8 aprile 2021. 

 

Viste le risultanze della valutazione della Commissione tecnica, effettuata sulla base dei criteri 

indicati all’art. 2.4 dell’Avviso per la concessione dei contributi ai lavoratori autonomi dello 

spettacolo dalla legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3 “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi 

dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID- 19.”, per l’anno 2021”, di cui all’allegato A) al 

presente decreto, parte integrante e sostanziale, con la precisazione che risultano aggiudicatari del 

contributo di euro 5.000,00 le prime 15 proposte di progetti culturali risultanti dalla graduatoria.  

 

Tenuto conto che, contestualmente all’approvazione dell’Avviso pubblico “Misure di sostegno ai 

lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19”, (all’allegato A del D.D. n. 



302/2021) è stato assunto il seguente impegno di spesa per il trasferimento di risorse a favore di 

Sviluppo Toscana S.p.a., con sede in Viale G. Matteotti 60, 50132 Firenze (C.F. e P.IVA 00566850459) 

individuato,  ai sensi della L.r. 3/2021  - quale soggetto incaricato del supporto e dell’assistenza 

tecnica dell’avviso in oggetto, secondo quanto stabilito nella sopra citata Convenzione sottoscritta 

in data 26/04/2021: 

  

- impegno di spesa n. 760/2021 per l’importo di euro 75.000,00 sul pertinente capitolo di spesa 

10670 “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo” del bilancio di previsione 2021 

(codifica di V livello: 1.04.02.02.999) per la liquidazione delle “premialità”, ovvero per il 

finanziamento di 15 proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione culturale e creativa 

dell’identità toscana ritenute meritevoli, come indicato al paragrafo 6.2) dell’Avviso; 

 

Tenuto conto che con il D.D. n. 517 del 27/07/2021  con cui si è disposto di liquidare, in conformità 

con quanto previsto all’art. 3 della Convenzione sottoscritta tra il Consiglio regionale e Sviluppo 

Toscana S.p.A, l’importo di euro 925.000,000, assunto sull’impegno di spesa n. 762/2021, al fine di 

consentire al soggetto sopraindicato di procedere alla liquidazione dei contributi “una tantum”, 

erogabili in misura fissa, ai lavoratori autonomi dello spettacolo aventi diritto, contestualmente alla 

pubblicazione della graduatoria, si è rinviato a successivo atto amministrativo la liquidazione 

dell’impegno di spesa n. 760/2021, dopo la valutazione dei progetti culturali e l’individuazione dei 

progetti vincitori assegnatari dell’ulteriore contributo, quale “premialità” aggiuntiva, da erogare 

entro l’esercizio finanziario in corso, ricordando che l’obbligazione é esigibile entro il 31.12.2021; 

 

Ricordato che in relazione al procedimento in oggetto, come evidenziato nei precedenti atti 

soprarichiamati, la dott.ssa Cinzia Sestini, è stata individuata quale Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), avendo attribuito alla stessa la competenza gestionale dei pertinenti capitoli 

di spesa;  

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 considerare l’antiestesa premessa parte integrante del presente atto; 

2. di approvare la graduatoria dei progetti finalizzati alla valorizzazione culturale e creativa 

dell’identità toscana così come risultante dalla valutazione della Commissione tecnica di cui 

all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, indicando che risultano 

aggiudicatari del contributo di euro 5.000,00 i primi 15 progetti culturali risultanti dalla 

graduatoria; 

3. di trasmettere a Sviluppo Toscana S.p.A l’elenco dei progetti beneficiari di premialità; 

4. di liquidare,  per le motivazioni espresse in narrativa, conformemente a quanto previsto all’art. 

3 della Convenzione sottoscritta tra il Consiglio regionale e Sviluppo Toscana S.p.A, con sede a 

Firenze, in viale G. Matteotti n. 60 (C.F. e P.IVA 00566850459), individuato quale soggetto 

incaricato del supporto e dell’assistenza tecnica dell’avviso pubblico “Misure di sostegno ai 



lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza COVID-19”, (approvato con D.D. n. 

302/2021), l’importo di euro 75.000,000, assunto sull’impegno di spesa n. 760/2021, al fine di 

consentire al soggetto sopraindicato di procedere alla liquidazione dei contributi quale 

premialità ai lavoratori autonomi dello spettacolo aventi diritto, da erogare entro l’esercizio 

finanziario in corso, ricordando che l’obbligazione é esigibile entro il 31.12.2021,  con 

imputazione come di seguito specificato:  

 

Cap/art Impegno/anno Importo Centro di 

responsabilità 

Codice 

Soggetto 

10670 760/2021 € 75.000,00 80/10/22 

 

5285 

 

 

5. di richiedere l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore del soggetto attuatore 

sopra indicato, quale soggetto gestore dell’avviso in oggetto, come meglio precisato all’art. 2 

della Convenzione sottoscritta tra il Consiglio regionale e Sviluppo Toscana S.p.a., il 26 aprile 

scorso ed approvata con D.D. n. 260 del 30/04/2021, confermando altresì che la presente 

obbligazione é esigibile entro il 31.12.2021; 

 

6. di attestare che, in riferimento alla suddetta liquidazione, il centro di responsabilità e il 

seguente: 80/10/22. 

 
 

   

 

La Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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