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VISTA la L.R. 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”;
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" e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 26 marzo 2015, n. 38 “Testo unico delle
disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell’Ufficio di
Presidenza”;
VISTO il regolamento del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28, “Regolamento interno di
amministrazione e contabilità” (R.I.A.C.);
VISTA 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 seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:
- 7 gennaio 2021, n. 2, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023;
- 7 gennaio 2021 n. 3, “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 29 luglio 2021, n. 87, “10^
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023 e conseguente
variazione al bilancio gestionale”;
VISTA la L.R. 8.1.2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
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";
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;
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 del 8 aprile 2021;
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”;
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”;
RICORDATO che, tra le funzioni proprie, il Corecom della Toscana “promuove il livello
qualitativo della comunicazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti
previa emanazione di bando pubblico” (art. 29, comma 1, lett. 10 bis) della LR 22/2002);
CONSIDERATA la responsabilità che le istituzioni hanno nell’individuare nuovi strumenti per
garantire una maggiore partecipazione della società civile, anche nei termini di una più ampia
visibilità presso il pubblico di tutte quelle realtà portatrici di interessi culturali, sociali e civili, che
tuttavia hanno scarsi strumenti per emergere all’attenzione generale;
RICHIAMATO il Programma di attività 2021 del Corecom, approvato con risoluzione del
Consiglio regionale n. 14 del 9/12/2020, che prevede (prima sezione, punto 1.2), la realizzazione
dell’iniziativa Toscana in Spot;
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PRESO ATTO che il Comitato, nella seduta del 3 maggio 2021, ha approvato lo schema di bando
“Toscana in spot 2021. Ritorno al futuro” e la relativa modulistica nonché il tema dell’edizione che
riguarderà la Toscana che vorremmo vedere nel 2050;
DATO ATTO che con decreto n. 329 del 21/05/2021 è stato indetto il Bando “Toscana in spot
2021. Ritorno al futuro” per l’assegnazione di 3 premi ai migliori spot audiovisivi realizzati sul
tema della Toscana che vorremmo vedere nel 2050;
EVIDENZIATO CHE nell’art. 3 (presentazione della domanda) del Bando - All. A al decreto n.
329 del 21/05/2021- è indicato che le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il 1 settembre 2021;
RICORDATO che il bando “Toscana in Spot 2021. Ritorno al futuro” è stato pubblicato sul Burt
n. 22 del 03/06/2021 e sul sito internet del Corecom della Toscana e su quello del Consiglio
Regionale alla sezione Avvisi, gare e concorsi;
DATO ATTO che alla data del 29 luglio 2019 è pervenuta una sola domanda di partecipazione;
CONSIDERATO che, al fine di dare ampia diffusione del bando, si prevede un’azione di
comunicazione mirata presso alcune scuole secondarie di secondo grado della Toscana, da
realizzare a partire dall’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, previsto il prossimo 15 settembre;
PRESO ATTO che nella seduta del Comitato del giorno del 29 luglio 2021 è stata assunta la
decisione di prorogare, per quanto sopra esposto, la scadenza del Bando “Toscana in Spot 2021.
Ritorno al futuro” al 15 ottobre 2021;
DECRETA
1. di dare atto alla decisione assunta dal Comitato nella seduta del 29 luglio 2021;
2. di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, la data di scadenza del Bando
“Toscana in Spot 2021. Ritorno al futuro”, approvato con decreto n. 329 del 21/05/2021
stabilendo che le stesse dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2021 con le modalità
indicate all’art. 3 del Bando;
3. di confermare la validità di tutti i restanti contenuti e termini del sopracitato bando,
nonché della modulistica ad esso collegata, allegata quale parte integrante e sostanziale
del decreto n. 329 del 21/05/2021;
4. di provvedere alla pubblicazione della proroga della scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al bando “Toscana in Spot 2021. Ritorno al futuro” sul Burt,
sul sito internet del Corecom della Toscana e su quello del Consiglio Regionale alla
sezione Avvisi, gare e concorsi;
5. di provvedere agli adempimenti di pubblicità previsti dal 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".
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