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IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Delibera di Giunta n.48 del 25 gennaio 2010 “Approvazione della direttiva in materia di
incarichi e collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle direzioni generali della Giunta
regionale”
Visto che la Regione, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e
nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo e alla valorizzazione dei beni
culturali, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio), è stata autorizzata dalla LR n. 65 del 13 novembre 2019 ad acquisire al
patrimonio regionale il patrimonio fotografico di proprietà della Società F.lli Alinari I.D.E.A Spa,
unitamente agli strumenti cartacei e digitali di corredo esistenti.
Considerato che con il contratto sottoscritto tra le parti il 28 novembre 2019, la Società F.lli Alinari
I.D.E.A Spa ha venduto a Regione Toscana l’insieme dei beni definiti Patrimonio Alinari, ed in
particolare:
a) patrimonio documentario cartaceo, comprendente la biblioteca e l’archivio cartaceo;
b) materiali, attrezzature e strumentazione tecnica, inclusa la stamperia d’arte.
Preso atto che il comma 2 dell'art.56 della sopra citata legge regionale prevede che la verifica
dell’integrità materiale del patrimonio acquisito dalla Regione avverrà, anche in contraddittorio con
Alinari, avvalendosi di adeguate professionalità che la Regione individuerà a seguito di propria
insindacabile valutazione;
Considerato che in data 17 gennaio 2020 è stata pubblicata la ricerca di professionalità interna
rivolta ad esperti archivisti e che sono pervenute tre richieste ritenute ammissibili;
Preso atto che in ognuno dei tre casi sopra indicati non è stato concesso il nullaosta da parte del
dirigente di riferimento;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla ricerca di idonee figure professionali specializzate in
archivistica, in regime di lavoro autonomo, mediante procedura comparativa attraverso
l’emanazione di un Avviso pubblico;
Ritenuto inoltre di iniziare l’attività di verifica selezionando n.5 figure professionali di archivisti,
riservandosi di aumentarne il numero in un secondo momento qualora venga verificato che la mole
di materiale sottoposta a controllo richieda un maggior impiego di personale;
Preso atto che l’incarico sopra indicato decorrerà dal 18/5/2020 e prevede un compenso lordo
onnicomprensivo pari ad Euro 30.000,00 per ciascuna figura professionale e che pertanto l’importo
complessivo ammonta ad Euro 150.000,00;
Considerato inoltre che si procederà al pagamento della somma complessiva pari ad Euro
100.000,00 entro il 31/12/2020, ripartita tra i singoli soggetti affidatari dell’incarico e la restante
somma di Euro 50.000,00 verrà invece pagata entro il 30/04/2021 e di procedere quindi alle
necessarie assunzioni di impegno per gli anni 2020 e 2021;
Visto il testo dell’Avviso pubblico allegato al presente atto con la lettera “A” che comprende il testo
dell’Avviso ed il modello da compilare per la “Domanda di partecipazione”;
Ritenuto di assumere la prenotazione di impegno di spesa per Euro 100.000,00 relativa all’anno
2020 sul Cap. 72054 (competenza pura) del Bilancio finanziario 2020;

Ritenuto di assumere la prenotazione di impegno di spesa per Euro 50.000,00 relativa all’anno 2020
sul Cap. 72054 (competenza pura) del Bilancio finanziario 2021;
Ritenuto inoltre di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa giuridicamente vincolante con il
decreto di affidamento dell’incarico ai soggetti aggiudicatari;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 “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 L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la L.R. 23.12.2019 n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
Vista la D.G.R. n. 1 del 07.01.2020 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";
Visto il decreto del Direttore Generale n. 130 del 13.01.2020 che assegna le risorse finanziarie alle
Direzioni;
Richiamato l'O.d.S. n. 5 del 17.01.2020 della Direzione “Organizzazione e Sistemi Informativi”, con
il quale il Direttore ha attribuito la responsabilità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del
bilancio gestionale per l’anno finanziario 2020;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’”Avviso di selezione, mediante procedura
comparativa, di n.5 archivisti per la verifica dell’integrità del patrimonio Alinari” allegato sotto la
lettera “A” parte integrante e sostanziale al presente atto;
2) di assumere una prenotazione di impegno di spesa per Euro 100.000,00 relativa all’anno 2020 sul
capitolo 72054 (competenza pura) del Bilancio Finanziario 2020 per le motivazioni espresse in
narrativa;
3) di assumere una prenotazione di impegno di spesa per Euro 50.000,00 relativa all’anno 2021 sul
capitolo 72054 (competenza pura) del Bilancio Finanziario 2021 per le motivazioni espresse in
narrativa;
4) di rimandare l’assunzione dell’impegno di spesa giuridicamente vincolante al decreto di
affidamento dell’incarico ai soggetti aggiudicatari;
5) di procedere con la pubblicazione dell’Avviso sul sito della Regione Toscana;
Il Dirigente
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