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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 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 3 novembre 2021, n. 110, “12^
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023 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”;
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 agosto 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”;
VISTA la relazione del responsabile unico del procedimento del giorno 16 novembre 2021 (All. A)
con la quale si da atto:
1. che nella seduta del 18 ottobre 2021 il Comitato, su proposta del Presidente, ha
deciso di coinvolgere l’attrice fiorentina Gaia Nanni per un intervento all’interno del
convegno “Parole violente. Hate speech e discriminazione di genere” in programma
il 26 novembre 2021;
2. che la produzione artistica di Gaia Nanni si è caratterizzata negli anni come
fortemente orientata sul tema del contrasto alla violenza di genere, in particolare con

gli spettacoli “Donne guerriere”; “Gli ultimi saranno ultimi” e “Chi difende
Margherita?”, come risulta dal curriculum agli atti dell’ufficio;
3. dell’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, si individua nell’attrice Gaia
Nanni la professionista che, per la sua maturata esperienza in materia, può
intervenire al convegno organizzato dal Corecom Toscana apportando il suo
contributo artistico sul tema;
e propone:
1. di affidare un incarico - nel rispetto di quanto previsto nel Decreto del Segretario generale
18 dicembre 2018, n. 22, all’attrice Gaia Nanni - per partecipare al convegno organizzato
dal Corecom Toscana dal titolo “Parole violente. Hate speech e discriminazione di genere”
con un intervento teatrale sul tema e per un compenso di Euro 500,00 al lordo della
trattenuta Enpals del 9,19% a carico del lavoratore;
2. di assumere un impegno di spesa per l’importo di € 500,00 sul capitolo 10129 puro
“Corecom – Relatori convegni” codifica V livello 01.03.02.11.999, del bilancio di
previsione 2021 del Consiglio regionale sul quale vi è la necessaria copertura finanziaria a
favore dell’attrice Gaia Nanni (Codice Sibec 5494);
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 il punto 4) dove si prevede di procedere ad affidamento diretto di incarichi, come
eccezione alla procedura comparativa, quando ricorrano i presupposti indicati alla lett. b) di unicità
della prestazione sotto il profilo soggettivo;
PRESO ATTO, come da comunicazione da parte di Gaia Nanni del 16/11/2016 Prot. Corecom
17016/3.7.3, che l’attrice è iscritta all’ENPALS prima del 31.12.1995 e che è in regime forfettario,
senza IVA e senza ritenuta d’acconto;
CONSIDERATO che, come da comunicazione del 16/11/2016 Prot. Corecom 16973/3.7.3
l’incarico a Gaia Nanni si configura come una prestazione di lavoro autonomo abituale ai sensi
dell’art. 53 del DPR 917/86;
PRESO ATTO che il compenso accordato alla Sig.ra Gaia Nanni è da ritenersi congruo in
relazione alla prestazione e alla comprovata esperienza della stessa;
PRESO ATTO che il compenso di € 500,00 lordo e il presente incarico sono stati accettati dalla
Sig.ra Nanni, come da relativo scambio di lettere agli atti dell’ufficio;
RITENUTO pertanto necessario assumere un impegno di spesa per l’importo di € 500,00 a favore
dell’attrice Gaia (Codice Sibec 5494), sul capitolo 10129 puro “Corecom – Relatori convegni”
codifica V livello 01.03.02.11.999, del bilancio di previsione 2021 del Consiglio regionale sul quale
vi è la necessaria copertura finanziaria;
DATO ATTO che gli adempimenti contributivi sono i seguenti:
- denuncia contributiva entro un mese dall'evento e cioè entro il 31 dicembre 2021 a cui
provvederà il competente Ufficio della Giunta regionale;
- versamento di Euro 165,86 dei contributi entro il 16 del mese successivo all'evento con
modello F24Ep così calcolato:
500 * 34,28% = 171,40 € contribuzione calcolata
500 – 67,14 = 432,86 € imponibile per calcolo credito R808
432,86 * 1,28% = 5,54 € credito R808 (si tratta di contribuzione minore non dovuta
sulla parte di retribuzione giornaliera che supera l’importo di 67,14 €)
171,40 – 5,54 = 165,86 € contribuzione netta dovuta da versare entro il 16/12/2021.
DATO ATTO che:

- la contribuzione Enpals a carico del lavoratore è del 9,19% sul compenso lordo, ovvero pari
a Euro 45,95 da trattenere sulle competenze da corrispondere;
- nel contributo Enpals a carico dell’amministrazione di Euro 165,86 è ricompreso l’importo
di Euro 45,95 a carico del lavoratore e, pertanto, la somma a carico dell'amministrazione
risulta essere di Euro 119,91;
PRESO ATTO che il Settore Bilancio e Finanze procederà alle trattenute e al versamento dei
contributi entro i termini di legge;
PRESO ATTO altresì che l’incarico di cui al presente decreto sottostà agli adempimenti di cui
all’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato dall’art. 23 del D.L. 4.7.2006 n.
223;
PRESO ATTO che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2021;
PRESO ATTO che sono in corso gli adempimenti per la richiesta del certificato di agibilità Enpals
da parte del competente Ufficio della Giunta regionale;
DATO ATTO che è stato acquisito il Durc e che risulta regolare;
DECRETA
1. di approvare l’istruttoria compiuta dal responsabile unico del procedimento, relativamente
alla procedura di incarico in oggetto, di cui alla relazione del giorno 16 novembre 2021 (All.
A);
2. di affidare un incarico, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto del Segretario generale
18 dicembre 2018, n. 22, all’attrice Gaia Nanni per partecipare al convegno organizzato dal
Corecom Toscana dal titolo “Parole violente. Hate speech e discriminazione di genere” che
si terrà il 26 novembre con un intervento teatrale sul tema;
3. di dare atto che il compenso di € 500,00 al lordo della trattenuta Enpals del 9,19% pari a
Euro 45,95 a carico del lavoratore e il presente incarico sono stati accettati dall’attrice Gaia
Nanni, come da relativo scambio di lettere agli atti dell’ufficio;
4. di assumere un impegno di spesa per l’importo di € 500,00 sul capitolo 10129 puro
“Corecom – Relatori convegni” codifica V livello 01.03.02.11.999, del bilancio di
previsione 2021 del Consiglio regionale sul quale vi è la necessaria copertura finanziaria a
favore dell’attrice Gaia Nanni (Codice Sibec 5494),;
5. di prendere atto che il Settore Bilancio e Finanze procederà alle trattenute e al versamento
dei contributi entro i termini di legge;
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 14441);
7. di dare atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2021;
La Dirigente
Dott.ssa Cinzia Guerrini
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CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo con errata corrige
In conseguenza del primo visto negativo l'importo dell'impegno è stato corretto nel testo della
proposta, ma non è stato conseguentemente aggiornato anche nella griglia contabile.
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