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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 2021-20222023;
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”;
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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 9 aprile 2015, n. 46 “Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio
regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001” così come
modificata dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e
degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano “Innovazione
- Made in Tuscany” e “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane”. Modifiche alla l.r. 46/2015” e
specificatamente il comma 2, dell’art. 1, il quale stabilisce che le iniziative di cui al comma 1,
possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di altri enti ed
istituzioni pubbliche, del mondo dell’associazionismo di volontariato e del privato non lucrativo
della Toscana, coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri
strumenti previsti dalla legge;
Preso atto che la L.R. n. 46/2015 al Capo II, art. 2, disciplina la Celebrazione della Festa della Toscana e
il Consiglio regionale promuove, dall’anno 2000, l’organizzazione sul territorio regionale di
numerose iniziative celebrative della Festa della Toscana, finalizzate a sottolineare l’alto valore di
questa ricorrenza non solo come evocazione di un avvenimento storico coincidente con
l’abolizione della pena di morte ad opera del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, nel 1786, ma
anche come rappresentazione e riflessione sui diritti dell’uomo, sulla pace, sull’identità e la storia
dei nostri territori;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana 18
novembre 2021, n. 118, con la quale è stato approvato il programma delle iniziative promosse
direttamente dal Consiglio regionale nell’ambito della Festa della Toscana 2021;
Richiamato il programma dell’incontro previsto in data 30 novembre 2021, presso il Cinema La
Compagnia di Firenze, in via Cavour, 50r alle ore 15:00, dal titolo “LA TOSCANA CHE NON
ODIA contrasto all’ Hate Speech e sottoscrizione del manifesto per la comunicazione non ostile”,
come riportato nell’allegato A) quale parte integrante del presente provvedimento;
Visto l’Ordine di servizio n. 18 del 14 novembre 2019 Articolazione della microstruttura del Settore
Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative Istituzionali. Comunicazione, editoria, URP" a decorrere
dal 15 novembre 2019, con il quale, il funzionario, dott.ssa Cinzia Sestini, è stata nominata
responsabile dei procedimenti amministrativi connessi all’organizzazione e gestione degli eventi
istituzionali;
Evidenziato che in relazione al procedimento in oggetto, la dott.ssa Cinzia Sestini, è individuata
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), avendo attribuito alla stessa la competenza
gestionale del pertinente capitolo di spesa;
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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;
Vista la relazione del responsabile unico del procedimento del giorno 25 novembre 2021 (All. B)
con la quale la stessa da atto di quanto segue:
1.

che nella seduta del 18 novembre 2021 l’Ufficio di Presidenza ha deciso di invitare relatori,
artisti, personaggi del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e del sociale, ad
alternarsi sul palco del Cinema La Compagnia, per portare il loro contributo sulla tematica
oggetto dell’incontro: “LA TOSCANA CHE NON ODIA, contrasto all’ Hate Speech e
sottoscrizione del manifesto per la comunicazione non ostile”, chiamando ad intervenire:
a. Sello Hatang, CEO Nelson Mandel Foundation;
b. Simone Alliva, giornalista
c. Lorenzo Baglioni, cantante;
d. Paola Barretta, Coordinatrice Associazione Carta di Roma
e. Enzo Brogi, presidente Corecom Toscana;
f. Bernard Dika, Consigliere del Presidente Giunta regionale all’Innovazione e alle
Politiche Giovanili
g. Vera Gheno, accademica e saggista;
h. Claudia Fusani, giornalista
i. Davide Paolino, lercio.it;
j. Rosy Russo, Presidente associazione parole o-stili;
k. Sergio Staino, vignettista;
l. Kalidou Koulibaly, calciatore;
m. Francesco Verducci, senatore e vicepresidente Commissione Segre;
n. Gli Studenti di “Rondine Cittadella della Pace”;

2.

che l’Ufficio di Presidenza ha individuato la giornalista fiorentina, Veronica Maffei, quale
professionista cui affidare la conduzione dell’evento sopraindicato in programma il 30
novembre 2021, riconoscendo che la giornalista pubblicista ha una formazione universitaria
nel campo del diritto internazionale e nel campo dei diritti umani, come risulta dal
curriculum agli atti dell’ufficio;

3.

che viene riconosciuta l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; unicità che ha
condotto l’Ufficio di Presidenza ad individuare nella giornalista Veronica Maffei la
professionista che, per la sua maturata esperienza in materia, può fare da moderatrice e
conduttrice dell’iniziativa in oggetto, apportando il suo contributo sul tema;

4.

che è stato invitato a partecipare il vignettista Sergio Staino, insieme al figlio Michele,
richiedendo agli stessi, di predisporre una vignetta sul tema dell’”hate Speech, oggetto
dell’incontro;
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5.

che si rende necessario, alla luce di quanto sopra espresso, in attuazione di quanto deciso in
sede di Ufficio di Presidenza nella seduta del 18 novembre scorso, con Deliberazione n. 118
e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto del Segretario generale 18 dicembre 2018, n. 22
conferire i seguenti due incarichi:
A. un incarico alla giornalista pubblicista, Veronica Maffei, per partecipare
all’iniziativa del 30 novembre 2021, quale evento promosso direttamente dal
Consiglio regionale nell’ambito delle iniziative dirette della Festa della Toscana, in
veste di moderatrice - conduttrice, per un compenso lordo di euro 1.000,00;
B. un incarico al vignettista, Michele Staino, per la realizzazione grafica di una
vignetta satirica dedicata al tema oggetto dell’iniziativa, per un compenso lordo di
euro 500,00;

6.

riconoscere ai giornalisti Simone Alliva e Davide Paolino, nonché alla relatrice Rosy Russo,
in quanto residenti fuori regione – il rimborso delle spese di viaggio, taxi, vitto e alloggio
che gli stessi dovranno sostenere per la partecipazione all’iniziativa del 30 novembre,
come di seguito evidenziato:
a) riconoscimento di un rimborso a pié di lista a favore del Signor Simone Alliva;
 per un limite massimo di euro 60,00 - rimborso spese di viaggio in seconda classe –
relativo alla tratta Roma Tiburtina - Firenze A/R;
 per un limite massimo di euro 50,00 quale rimborso di un pasto (pranzo o cena del
30 novembre p.v.);
per un totale complessivo di euro 110,00;
b) riconoscimento di un rimborso a pié di lista a favore del Signor Davide Paolino;
 per un limite massimo di euro 100,00 - rimborso spese di viaggio in seconda
classe relativo alla tratta Caserta - Firenze A/R;
 per un limite massimo di euro 100,00 quale rimborso di due pasti (pranzo e
cena del 30 novembre p.v.);
 per un limite massimo di euro 100,00 per il pernottamento del 30 novembre;
per un totale complessivo di euro 300,00;
c) riconoscimento di un rimborso a pié di lista a favore della Signora Rosy Russo;
 per un limite massimo di euro 140,00 - rimborso spese di viaggio in seconda classe –
relativo alla tratta Trieste - Firenze A/R;
 per un limite massimo di euro 100,00 quale rimborso di due pasti (pranzo e cena del
30 novembre p.v., dopo la conclusione dell’iniziativa;
 per un limite massimo di euro 150,00 per il pernottamento del 30 novembre;
 per un limite massimo di euro 30,00 quale rimborso di eventuali spese di taxi (in
quanto richiesto);
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per un totale complessivo di euro 420,00;
7.

di aver verificato l’insufficiente disponibilità di risorse sul capitolo di spesa n. 10658 Festa
della Toscana – Prestazioni Professionali del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, del
Consiglio Regionale, a seguito del verificarsi di maggiori spese connesse alla partecipazione
di relatori ed esperti, inizialmente non contemplati nella pertinente voce di bilancio, per una
diversa allocazione delle risorse, sulla base di precedenti esperienze, connesse allo
svolgimento di eventi promossi direttamente dal Consiglio regionale nell’ambito delle varie
edizioni della Festa della Toscana;

8.

di ritenere opportuno svincolare parte delle risorse presenti sul capitolo di spesa n. 10359 –
Festa della toscana – servizi, per trasferirle sul pertinente capitolo delle “Prestazioni
Professionali”, avendo preventivamente verificato la possibilità di effettuare l’operazione
possedendo i capitoli in oggetto lo stesso codice di terzo livello del piano dei conti;

9.

di disporre pertanto nello stesso atto di impegno, il corrispondente trasferimento di parte
delle risorse presenti sul capitolo di spesa n. 10359 – Festa della toscana – servizi, per spostarle
sul pertinente capitolo n. 10658 Festa della Toscana – Prestazioni Professionali del bilancio di
previsione per l’esercizio 2021, del Consiglio Regionale, come evidenziato nel prospetto
presente nella relazione, in modo da consentire la partecipazione di varie personalità
all’iniziativa “LA TOSCANA CHE NON ODIA contrasto all’ Hate Speech e sottoscrizione
del manifesto per la comunicazione non ostile”;

Preso atto dunque della Relazione del RUP, allegata al presente atto (v. all.B);
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;
Considerato che, come da progetto di notula e dichiarazione della Signora Maffei agli atti
dell’ufficio, l’incarico conferito alla giornalista si configura come una prestazione di lavoro
autonomo abituale ai sensi dell’art. 53 del DPR 917/86, in regime dei minimi non avendo ancora
compiuto 35 anni (ai sensi dell’art. 1 comma 100 della Legge n. 244/2007, regime fiscale di

vantaggio dell’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex artt. 27 commi 1 e 2 D.L.
98/2011) senza applicazione dell’Iva e della ritenuta d’acconto;
Preso atto che:
-

il compenso accordato alla Sig.ra Veronica Maffei in euro 1.000,00 è da ritenersi congruo in
relazione alla prestazione e all’ esperienza della stessa;
il compenso di € 1.000,00, oltre cassa previdenziale Inpgi 4% per un importo complessivo
di euro 1.040,00 è senza IVA e senza ritenuta d’acconto e corrisponde a quanto richiesto
dalla Signora Maffei;
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-

il presente incarico è stato accettato dalla Sig.ra Maffei, come da relativo scambio di lettere
agli atti dell’ufficio, così perfezionandosi la relativa obbligazione giuridica;

Preso atto inoltre che il compenso accordato al Signor Michele Staino è da ritenersi congruo in
relazione alla prestazione e alla comprovata esperienza dello stesso;
Preso atto che il compenso lordo di € 500,00 e il presente incarico sono stati accettati dal Sig.
Staino, come da relativo scambio di lettere agli atti dell’ufficio, così perfezionandosi la relativa
obbligazione giuridica;
Verificato altresì che il reddito percepito dal Signor Staino si configura come reddito di lavoro
autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettere l) del D.P.R. 917/86 e soggetto alla
disciplina fiscale di cui all’art. 25 comma 1 del D.P.R. 600/1973;
Verificata l’insufficiente disponibilità di risorse sul pertinente capitolo di spesa n. 10658 Festa della
Toscana – Prestazioni Professionali del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, del Consiglio
Regionale, a seguito dell’invito rivolto a due professionisti di partecipare all’iniziativa
programmata per martedì 30 novembre, alle ore 15, presso il Cinema La Compagnia;
Visto l’articolo 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, così come recepito dall’articolo 15 del
Regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28 del 27 giugno 2017 per il quale “i
dirigenti dei settori, con decreto, possono nell’ambito delle risorse loro assegnate, effettuare per
ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, variazioni compensative del bilancio gestionale
tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato. Tali variazioni compensative sono effettuate limitatamente ai capitoli dotati dello
stesso codice di terzo livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti a
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti
in conto capitale che sono di competenza dell’ufficio di Presidenza”;
Preso atto della disponibilità di risorse presenti sul cap. di spesa n. 10359 – Festa della toscana –
servizi;
Valutato opportuno svincolare parte delle risorse presenti sul capitolo di spesa n. 10359 – Festa
della toscana – servizi, disponendo, con il presente atto, il corrispondente trasferimento di parte delle
risorse presenti sul predetto capitolo n. 10359, sul destinatario capitolo di spesa n. 10658 Festa della
Toscana – Prestazioni Professionali, come evidenziato nel seguente prospetto, in modo da consentire
la partecipazione di tutti i relatori invitati all’evento del 30 novembre p.v., garantendo adeguata
copertura di spesa all’iniziativa:
N. capitolo di spesa

Codifica del piano
dei conti

Tipo variazione (+ o -)

Importo

10359

U1.03.02.02

-

540,00

10658

U1.03.02.11

+

540,00
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Evidenziato che le variazioni sopra elencate mantengono comunque impregiudicata la corretta
realizzazione degli obiettivi connessi a tali risorse;
Ritenuto conseguentemente di assumere i seguenti impegni di spesa:
1. un impegno di spesa per l’importo complessivo di € 1.040,00 sul capitolo di spesa n. 10658
puro “Festa della Toscana – Prestazioni Professionali” 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 della giornalista fiorentina Veronica Maffei, dando atto che
l’obbligazione giuridica è esigibile entro il 31 dicembre 2021, di cui:



euro 1.000,00 quale compenso netto a favore della giornalista
euro 40,00 quale cassa previdenza INPGI (4%);

2. un impegno di spesa per l’importo lordo di € 500,00 sul capitolo di spesa n. 10658 Festa della
Toscana – Prestazioni Professionali 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 del
vignettista Michele Staino, dando atto che l’obbligazione giuridica è esigibile entro il 31
dicembre 2021;
3. un impegno di spesa presunta di € 110,000 (calcolato sulla base dei costi correnti) per il
rimborso a piè di lista a favore del giornalista Simone Alliva, del viaggio di andata e ritorno
in treno, relativo alla tratta: Roma Tiburtina-Firenze A/R e spese di vitto, quantificate nel
rimborso di un pasto per la sua partecipazione all’iniziativa del 30 novembre p.v., sul
capitolo di spesa n. 10048 Festa della Toscana - Relatori Convegni, del bilancio di previsione
per l’esercizio 2021 del Consiglio Regionale, (codifica di V livello: 1.03.02.11.999), dando
atto che l’obbligazione giuridica è esigibile entro il 31 dicembre 2021;
4. un impegno di spesa presunta di € 300,000 (calcolato sulla base dei costi correnti) per il
rimborso a piè di lista a favore del giornalista Davide Paolino, del viaggio di andata e
ritorno in treno, relativo alla tratta: Caserta - Firenze e spese di vitto e soggiorno per la sua
partecipazione all’iniziativa del 30 novembre p.v., sul capitolo 10048 Festa della Toscana Relatori Convegni, del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 del Consiglio Regionale,
(codifica di V livello: 1.03.02.11.999), dando atto che l’obbligazione è esigibile entro il 31
dicembre 2021;
5. un impegno di spesa presunta di € 420,000 (calcolata sulla base dei costi correnti) per il
rimborso a piè di lista a favore della relatrice Rosy Russo, del viaggio di andata e ritorno in
treno, relativo alla tratta: Trieste - Firenze A/R e spese di vitto e soggiorno per la sua
partecipazione all’iniziativa del 30 novembre p.v., sul capitolo di spesa n. 10048 Festa della
Toscana - Relatori Convegni, del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 del Consiglio
Regionale, (codifica di V livello: 1.03.02.11.999), dando atto che l’obbligazione è esigibile
entro il 31 dicembre 2021;
Dato atto che i rimborsi di cui ai punti 3), 4) e 5) avverranno con successivo atto amministrativo, in
seguito alla presentazione di idonea documentazione contabile per le spese effettivamente
sostenute dai giornalisti e dalla relatrice sopraindicati, a seguito della loro partecipazione all’
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iniziativa dal titolo “LA TOSCANA CHE NON ODIA contrasto all’ Hate Speech e sottoscrizione del
manifesto per la comunicazione non ostile”, quale evento promosso direttamente dal Consiglio
regionale, nell’ambito della Festa della Toscana 2021, entro i limiti degli importi suddetti;
Richiamata la risoluzione n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate, 11 luglio 2013, relativa al “Regime
fiscale dei rimborsi spese – art. 25 del DPR n. 600 del 1973”;
Dato atto che i rimborsi spese a pie’ di lista per viaggio, vitto taxi e alloggio si configurano come
spese strettamente necessarie per la partecipazione all’iniziativa del 30 novembre p.v.;
Considerato che sull’incarico a favore del Signor Michele Staino e sui rimborsi spese a pié di lista
gravano gli oneri IRAP a carico dell’Amministrazione, per un ammontare pari all’ 8,5% che
trovano copertura a valere sull’imp. N. 524/2021 assunto sul capitolo 10033 del bilancio di
previsione 2021 assegnato al dirigente del Settore Bilancio e Finanze;
Preso atto che tutta la documentazione richiamata nel presente decreto, è conservata agli atti del
Settore;
Accertata la disponibilità finanziaria, l’esatta imputazione della spesa e la corretta applicazione
contabile della normativa fiscale;
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 dare attuazione a quanto deciso dall’Ufficio di Presidenza nella seduta del 18 novembre
2021, con Deliberazione n. 118, adottando gli atti necessari per consentire la partecipazione
di alcuni giornalisti e relatori all’iniziativa in programma il 30 novembre 2021, presso il
Cinema La Compagnia di Firenze, in via Cavour, 50r alle ore 15:00, dal titolo “LA
TOSCANA CHE NON ODIA contrasto all’ Hate Speech e sottoscrizione del manifesto per la
comunicazione non ostile”, (v. invito, all. A), quale evento promosso direttamente dal
Consiglio regionale nell’ambito delle iniziative dirette della Festa della Toscana;
3) di condividere la relazione del Responsabile unico del procedimento del 25/11/2021,
allegato B) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di effettuare, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento interno di amministrazione e
contabilità n. 28 del 27 giugno 2017, per le motivazioni esposte in narrativa, le variazioni
compensative del bilancio gestionale 2021 tra i capitoli di spesa indicati nel prospetto sotto
indicato, al fine di garantire idonea copertura finanziaria sul pertinente capitolo di spesa n.
10658 Festa della Toscana – Prestazioni Professionali per la realizzazione dell’evento in
programma:
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N. capitolo di spesa

Codifica del piano
dei conti

Tipo variazione (+ o -)

Importo

10359

U1.03.02.02

-

540,00

10658

U1.03.02.11

+

540,00

5) di dare atto che la variazione compensativa di cui al presente atto è coerente con gli
impegni di spesa già assunti e con i relativi stanziamenti di bilancio e che le variazioni
sopraelencate mantengono comunque impregiudicata la corretta realizzazione degli
obiettivi connessi a tali risorse;
6) di affidare un incarico, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto del Segretario generale
18 dicembre 2018, n. 22, alla giornalista pubblicista, Veronica Maffei C.F.:
MFFVNC87T45I046I (codice sibec 5500), per partecipare all’iniziativa del 30 novembre
2021, in veste di moderatrice - conduttrice, per un importo complessivo di euro 1.040.00,
così perfezionandosi la relativa obbligazione giuridica, stabilendo che € 1.000,00
corrispondono al compenso a favore della giornalista, oltre ad € 40,00 per cassa previdenza
INPGI (4%) (senza applicazione di Iva e ritenuta di acconto);
7) di dare atto che l’incarico conferito alla giornalista si configura come una prestazione di
lavoro autonomo abituale ai sensi dell’art. 53 del DPR 917/86 oltre cassa previdenziale
INPGI, in regime dei minimi, non avendo la stessa ancora compiuto 35 anni (ai sensi

dell’art. 1 comma 100 della Legge n. 244/2007, regime fiscale di vantaggio
dell’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex artt. 27 commi 1 e 2 D.L.
98/2011) senza applicazione dell’Iva e della ritenuta d’acconto;
8) di affidare un incarico, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto del Segretario generale
18 dicembre 2018, n. 22, al vignettista, Michele Staino C.F.: STNMHL80S21D575E (codice
sibec 5501), per la realizzazione grafica di una vignetta satirica dedicata al tema oggetto
dell’iniziativa, per un compenso di euro 500,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% a
carico del lavoratore, così perfezionandosi la relativa obbligazione giuridica;
9) di dare atto che la prestazione del Signor Staino si configura come prestazione autonoma
occasionale, soggetta al pagamento della ritenuta d’acconto da parte dello stesso;
10) di dare atto che il compenso netto di € 1.000,00 e l’incarico oggetto del presente atto sono
stati accettati dalla giornalista Veronica Maffei, come da relativo scambio di lettere agli atti
dell’ufficio, così perfezionandosi la relativa obbligazione giuridica;
11) di dare atto che il compenso lordo di € 500,00 e il presente incarico sono stati accettati dal
Sig. Staino, come da relativo scambio di lettere agli atti dell’ufficio, così perfezionandosi la
relativa obbligazione giuridica;
12) di riconoscere ai giornalisti Simone Alliva C.F.: LLVSNP88R22F112B (codice sibec 5503),
e Davide Paolino C.F. PLNDVD86T30B963Y (codice sibec 5504), nonché alla relatrice Rosy
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Russo C.F. RSSRSO71M69L424T (codice sibec 5506), in quanto residenti fuori regione
– il rimborso delle spese di viaggio, vitto, taxi (in quanto richiesto) e alloggio strettamente
necessarie per la partecipazione all’iniziativa del 30 novembre, come di seguito
evidenziato:
a) riconoscimento di un rimborso a pié di lista a favore del Signor Simone Alliva:
 per un limite massimo di euro 60,00 - rimborso spese di viaggio in seconda
classe relativo alla tratta: Roma Tiburtina - Firenze A/R;
 per un limite massimo di euro 50,00 quale rimborso di un pasto (pranzo o
cena del 30 novembre p.v., dopo la conclusione dell’iniziativa);
per un totale complessivo di euro 110,00, così perfezionandosi la relativa
obbligazione giuridica;
b) riconoscimento di un rimborso a pié di lista a favore del Signor Davide Paolino:
 per un limite massimo di euro 100,00 - rimborso spese di viaggio in seconda
classe relativo alla tratta: Caserta - Firenze A/R;
 per un limite massimo di euro 100,00 quale rimborso di due pasti (pranzo e
cena del 30 novembre p.v.;
 per un limite massimo di euro 100,00 per il pernottamento del 30 novembre;
per un totale complessivo di euro 300,00, così perfezionandosi la relativa
obbligazione giuridica;
c) riconoscimento di un rimborso a pié di lista a favore della Signora Rosy Russo:
per un limite massimo di euro 140,00 - rimborso spese di viaggio in seconda classe
– relativo alla tratta: Trieste - Firenze A/R;
 per un limite massimo di euro 100,00 quale rimborso di due pasti (pranzo e cena del
30 novembre p.v.)
 per un limite massimo di euro 150,00 per il pernottamento del 30 novembre;
 per un limite massimo di euro 30,00 quale rimborso di eventuali spese di taxi;
per un totale complessivo di euro 420,00, così perfezionandosi la relativa
obbligazione giuridica;


13) di assumere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29 del RIAC, i seguenti impegni di spesa:
a. un impegno di spesa per l’importo netto di € 1.040,00 sul capitolo 10658 puro “Festa
della Toscana - Relatori Convegni” (codifica di 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 della giornalista fiorentina Veronica Maffei, dando atto che
l’obbligazione giuridica è esigibile entro il 31 dicembre 2021 di cui:
 euro 1.000,00 quale compenso netto a favore della giornalista oltre euro 40,00 per
cassa previdenza INPGI (4%);
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b. un impegno di spesa per l’importo lordo di € 500,00 sul capitolo di spesa n. 10658
puro “Festa della Toscana - Relatori Convegni” (codifica di 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 del vignettista Michele Staino, dando atto che
l’obbligazione giuridica è esigibile entro il 31 dicembre 2021;
c. un impegno di spesa presunta di € 110,000 (calcolato sulla base dei costi correnti) per
il rimborso a piè di lista a favore del giornalista Simone Alliva, del viaggio di andata e
ritorno in treno, relativo alla tratta: Roma Tiburtina-Firenze A/R e spese di vitto,
quantificate nel rimborso di un pasto per la sua partecipazione all’iniziativa del 30
novembre p.v., sul capitolo di spesa n. 10048 Festa della Toscana - Relatori Convegni del
bilancio di previsione per l’esercizio 2021 del Consiglio Regionale, (codifica di V livello:
1.03.02.11.999), dando atto che l’obbligazione giuridica è esigibile entro il 31 dicembre
2021;
d. un impegno di spesa presunta di € 300,000 (calcolato sulla base dei costi correnti) per
il rimborso a piè di lista a favore del giornalista Davide Paolino, del viaggio di andata e
ritorno in treno, relativo alla tratta: Caserta - Firenze A/R e spese di vitto e soggiorno
per la sua partecipazione all’iniziativa del 30 novembre p.v., sul capitolo 10048 Festa
della Toscana - Relatori Convegni del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 del
Consiglio Regionale, (codifica di V livello: 1.03.02.11.999), dando atto che
l’obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2021;
e. un impegno di spesa presunta di € 420,000 (calcolata sulla base dei costi correnti) per il
rimborso a piè di lista a favore della relatrice Rosy Russo, del viaggio di andata e
ritorno in treno, relativo alla tratta: Trieste - Firenze A/R e spese di vitto, taxi (in
quanto richiesto) e soggiorno per la sua partecipazione all’iniziativa del 30 novembre
p.v., sul capitolo di spesa n. 10048 Festa della Toscana - Relatori Convegni del bilancio di
previsione per l’esercizio 2021 del Consiglio Regionale, (codifica di V livello:
1.03.02.11.999), dando atto che l’obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2021;
14) di liquidare l’importo a favore della Sig,ra Maffei con successivo atto, ai sensi dell’art. 33

del R.I.A.C., dietro presentazione di relativa fattura elettronica, dopo aver verificato che la
prestazione eseguita corrisponda a quanto richiesto (Codice Commessa n. 14619);
15) di liquidare il compenso lordo di euro 500,00 a favore del Signor Staino con successivo
atto, ai sensi dell’art. 33 del R.I.A.C., dietro presentazione di richiesta di compenso, dopo
aver verificato che la prestazione eseguita corrisponda a quanto richiesto;
16) di dare atto che sul compenso a favore del Signor Michele Staino e sui rimborsi a pié di
lista a favore dei giornalisti Simone Alliva, Davide Paolino e della relatrice Rosy Russo,
gravano gli oneri IRAP a carico dell’Amministrazione, per un ammontare pari all’ 8,5%, da
imputarsi sull’imp. n. 524/2021 assunto sul capitolo 10033 del bilancio di previsione 2021 e
assegnato al dirigente del Settore Bilancio e Finanze;
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17) di dare atto che le liquidazioni relative ai rimborsi spese a piè di lista di cui al punto 13)
lettere c), d) ed e) del dispositivo, saranno effettuate con successivo atto amministrativo,
previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. e nei limiti degli importi impegnati di
cui al predetto dispositivo, ai sensi dell’art. 33 del RIAC.

La dirigente

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione secondo le modalità disciplinate dal
Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.
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Allegati n. 2

A

Invito evento 30 novembre ore 15 presso il Cinema La Compagnia di Firenze
6370b7f7d7f6f863ff1094c9a58c239720a6ad7690bf56e4f06b5b0c753c52ca

B

Relazione del RUP
f3e9ef8c70cd01556aa9497a8f6a09d95614e1728fe0a674554d3b00bbc7fe5c

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo con errata corrige
Errata descrizione del capitolo 10658 nel punto 13 del dispositivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BERTI ALESSANDRO
Data: 29/11/2021 14:13:04 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CIRELLI ILARIA
Data: 29/11/2021 14:30:13 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CECCONI ALESSANDRA
Data: 29/11/2021 14:38:15 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

