REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
SETTORE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO.
ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM.

Responsabile di settore Cinzia GUERRINI
Incarico: DECR. DIRIG. CONSIGLIO REGIONALE n. 5 del 26-04-2018

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della
Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147
Numero adozione: 984 - Data adozione: 25/11/2019
Oggetto: Campagna di comunicazione con diffusione televisiva, radiofonica, web e affissioni di
ambito regionale, relativa al ruolo e alle attività del Comitato Regionale per le Comunicazioni
della Toscana: affidamento incarico quale testimonial all’attore Alessandro Benvenuti e
assunzione impegno di spesa.

E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla
normativa statale

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/12/2019

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GUERRINI
CINZIA
Data: 04/12/2019 12:08:06 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2019AD001135

VISTO lo Statuto regionale;
VISTA la L.R. 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale” e ss.mm.ii;
VISTO 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”;
VISTA la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
VISTO il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 “Regolamento interno di organizzazione del
Consiglio” e ss.mm.ii;
VISTO il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 “Regolamento interno di amministrazione e
contabilità – RIAC”;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n.1 del 15 gennaio 2019, “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021” e n. 2 del 15 gennaio 2019, “Bilancio gestionale
esercizio finanziario 2019”;
VISTE le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di
variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2019;
VISTA in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 novembre 2019, n. 113, “12^
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente
variazione al bilancio gestionale”;
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 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
VISTO il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021 del
Consiglio Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 20 del 6 marzo
2019;
VISTA la L.R. 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e
comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”;
VISTA la deliberazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni n. 6 del 20 dicembre 2001
“Approvazione del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del CORECOM della
Toscana”;
VISTO il decreto del Segretario Generale n. 5 del 26 aprile 2018 ad oggetto “Assetto organizzativo
del Consiglio regionale” con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di responsabile del
Settore “Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom” con
decorrenza 3 maggio 2018;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto è il
funzionario Giovanni Giacomo Amalfitano, nominato con atto dirigenziale n. 1 del 9 gennaio 2018;
VISTA la relazione del responsabile unico del procedimento del 20 novembre 2019 (All. A) con la
quale si prende atto:
1. dell’esigenza, manifestata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana nella
seduta del 5 giugno 2019, di realizzare, entro la fine dell’anno, una campagna informativa

sul Corecom e i suoi servizi attraverso spot televisivi, radiofonici e manifesti 70x100 con un
testimonial riconoscibile, da far circolare nel corso del 2020;
2. che, nella seduta del 30 settembre 2019, per quanto riguarda la campagna di comunicazione
Corecom, che prevede la realizzazione di tre spot televisivi, tre spot radiofonici e tre
manifesti sulle attività di servizio svolte su delega dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, e in particolare sulla risoluzione delle controversie tra utenti e gestori dei
servizi di telecomunicazione e sulla tutela dei minori nella navigazione in rete, il Presidente
propone di utilizzare come testimonial con forte connotazione di “toscanità” l’attore
Alessandro Benvenuti, che è già stato contattato e si è reso disponibile. Il Comitato ha
approvato nella medesima seduta la proposta e dato mandato agli uffici per accordare
all’attore un compenso non superiore ai 3.000 euro.
RICORDATO che il conferimento di incarichi “per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore” non è soggetto alla procedura di comparazione, così come previsto dalla
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 14 luglio 2008, n. 58 (“Direttiva in materia di incarichi per
la direzione generale del Consiglio regionale, a seguito del decreto legge 112/2008”);
PRESO ATTO della maturata esperienza nel settore dell’attore Alessandro Benvenuti, di cui al
curriculum agli atti dell’ufficio;
RICHIAMATA la Direttiva in materia di affidamento, pubblicità e comunicazione degli incarichi
per il Consiglio regionale approvata con decreto del segretario generale n. 22 del 18 dicembre 2018
ed in particolare l’articolo 4 con il quale si prevede di procedere ad affidamento diretto di incarichi,
come eccezione alla procedura comparativa, quando ricorrano i presupposti di unicità della
prestazione sotto il profilo soggettivo;
CONSIDERATO che l’incarico al Sig. Alessandro Benvenuti si configura come una prestazione di
lavoro autonomo abituale ai sensi dell’art. 53 del DPR 917/86, con applicazione dell’IVA;
PRESO ATTO, come da comunicazione da parte dello Studio Galli, commercialista del Sig.
Benvenuti, che lo stesso rientra nella categoria degli iscritti all’ENPALS prima del 31.12.1995;
CONSIDERATO che la prestazione artistica di cui al presente decreto consiste nella registrazione
di video e audio e di posa per servizio fotografico e che, quindi, non trattandosi di manifestazione di
spettacolo dal vivo, non è soggetto ai contributi ENPALS, come risulta anche da dichiarazione di
Alessandro Benvenuti agli atti dell’ufficio;
DATO ATTO che l’importo di € 3.000,00 stabilito dal Comitato è da ritenersi al netto di IVA al
22%, del contributo cassa Inps gestione separata del 4% e della ritenuta d’acconto del 20%;
DATO ATTO che il compenso di € 3.000,00 e il presente incarico sono stati accettati dal Sig.
Benvenuti, come da relativo scambio di lettere agli atti dell’ufficio;
DATO ATTO di aver preso visione del progetto di fattura trasmesso via e-mail il 20 novembre
2019 Prot. 17518/3.7.3 dallo Studio Galli dal quale si evince che il compenso richiesto dal Sig.
Benvenuti per la sua prestazione specialistica di tipo artistico ammonta ad Euro 3.806,40 inclusa
IVA al 22% e contributi di cassa Inps gestione separata al 4%, al lordo di ogni ritenuta di legge.
RITENUTO pertanto necessario assumere un impegno di spesa per l’importo di € 3.806,40 incluso
IVA al 22%, al lordo di ogni ritenuta di legge a favore del Sig.Alessandro Benvenuti C.F.:
BNVLSN50A31G420O (Codice Sibec 2913), sul capitolo 10624 “Attività di comunicazione sulle
funzioni delegate da Agcom” codifica V livello 01.03.02.02.004, del bilancio 2019 del Consiglio
regionale sul quale vi è la necessaria copertura finanziaria;

CONSIDERATO che la liquidazione del compenso avverrà con successivo atto, ai sensi dell’art.
33 del R.I.A.C., dietro presentazione di relativa fattura, dopo aver verificato che la prestazione
eseguita corrisponda a quanto richiesto (Codice Commessa 11115);
PRESO ATTO che il Settore Bilancio e Finanze tratterrà sulle somme suddette le ritenute di cui
all’art. 25, comma 1 del D.P.R. 600/1973 con emissione di reversale d’incasso sull’accertamento
12/2019 assunto sul capitolo 9014 del bilancio di previsione 2019;
PRESO ATTO che la suddetta prestazione non rientra nell’ambito di applicazione della legge
136/2010;
PRESO ATTO che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2019;
DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto è esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 6,
comma 8 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, in quanto interamente finanziata da
trasferimenti vincolati all'esercizio delle funzioni delegate da Agcom;
DECRETA
per i motivi esposti in narrativa:
1. di approvare l’istruttoria compiuta dal responsabile unico del procedimento, relativamente
alla procedura di incarico in oggetto, di cui alla relazione del giorno 20 novembre 2019 (All.
A);
2. di incaricare, nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
14 luglio 2008, n. 58 (“Direttiva in materia di incarichi per la direzione generale del
Consiglio regionale, a seguito del decreto legge 112/2008”) e nel Decreto del Segretario
generale 18 dicembre 2018, n. 22, l’attore Alessandro Benvenuti per il ruolo di testimonial
per la campagna di comunicazione sulle funzioni del Corecom Toscana, per un importo di €
3.806,40 incluso IVA al 22%, al lordo di ogni ritenuta di legge ;
3. di dare atto che il compenso di € 3.000,00 e il presente incarico sono stati accettati dal Sig.
Benvenuti, come da relativo scambio di lettere agli atti dell’ufficio;
4. di assumere un impegno di spesa per l’importo di € 3.806,40 incluso IVA al 22%, al lordo
di ogni ritenuta di legge a favore del Sig. Alessandro Benvenuti CF BNVLSN50A31G420O
(Codice Sibec 2913), sul capitolo 10624 “Attività di comunicazione sulle funzioni delegate
da Agcom” codifica V livello 01.03.02.02.004, del bilancio di previsione 2019 del Consiglio
regionale sul quale vi è la necessaria copertura finanziaria;
5. di prendere atto che il Settore Bilancio e Finanze tratterrà sulle somme suddette le ritenute
di cui all’art. 25, comma 1 del D.P.R. 600/1973 con emissione di reversale di incasso
sull’accertamento 12/2019 assunto sul capitolo 9014 del bilancio di previsione 2019;
6. di liquidare l’importo di cui al punto 4) con successivo atto, ai sensi dell’art. 33 del
R.I.A.C., dietro presentazione di relativa fattura, dopo aver verificato che la prestazione
eseguita corrisponda a quanto richiesto (Codice Commessa 11115);
7. di dare atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2019.
8. di dare atto che gli impegni di spesa di cui al presente atto sono coerenti con i relativi
stanziamenti di bilancio;
9. di dare atto che la spesa di cui al presente atto è esclusa dall'ambito di applicazione dell'art.
6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, in quanto interamente finanziata
da trasferimenti vincolati all'esercizio delle funzioni delegate da Agcom.
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Dott.ssa Cinzia Guerrini
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