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IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”,  ed,  in  particolare,
l’articolo 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

Vista la Legge regionale n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale";

Richiamato l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali  in
data 13.11.2017, che, in attuazione degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117
(“Codice del Terzo settore”), individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e
le linee di attività finanziabili e destina una parte delle risorse finanziarie disponibili alla
promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in
un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali entro la
cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 539/III/2017 con cui
sono stati  approvati  gli  accordi  di  programma sottoscritti  con le  Regioni  e le Province
Autonome,  per  la  realizzazione  di  un  programma  di  interventi  diretti  a  sostenere  lo
svolgimento  a livello  locale  delle  attività  di  interesse generale,  di  cui  all’articolo  5  del
codice del terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione  sociale  per  un  importo  complessivo  di  €  26.000.000,00  (di  cui  euro
1.776.988,57 assegnati alla Regione Toscana) e per una durata di venti mesi;

Richiamata altresì la deliberazione n. 511 del 17/05/2018 con la quale la Giunta regionale
ha stabilito, tra l'altro, di:
- approvare lo schema ove sono definiti i criteri per la concessione di contributi attraverso
l'adozione di uno specifico e successivo Avviso pubblico volto a promuovere gli interventi
in ambito sociale promossi da soggetti del terzo settore;
- di destinare altresì al finanziamento dei progetti che perverranno in ordine al sopra citato
avviso  pubblico  l'importo  complessivo  di  euro  2.894.488,57 secondo  la  seguente
articolazione:
Risorse regionali per un totale complessivo di euro 1.117.500,00 così ripartiti:

- per euro 395.000,00 a valere sul capitolo 22095 del bilancio pluriennale 2017-2019,
annualità 2018;
- per euro 280.000,00 a valere sul capitolo 24136 del bilancio pluriennale 2017-2019,
annualità 2018, dando atto che lo stesso importo sarà stornato sul capitolo 24432 a
seguito di predisposizione di opportuna variazione di bilancio, in via amministrativa,
ai fini della corretta classificazione economica;
- per euro 442.500,00 a valere sul capitolo 24095 del bilancio pluriennale 2017-2019,
annualità 2018, dando atto che lo stesso importo sarà stornato sul capitolo 24432 a
seguito di predisposizione di opportuna variazione di bilancio, in via amministrativa,
ai fini della corretta classificazione economica;

Fondo  per  il  finanziamento  di  progetti  e  attività  di  interesse  generale  nel  terzo
settore e altre risorse di cui all'art. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore

- euro 1.776.988,57 che verranno acquisiti al bilancio regionale con successivi atti;



Ritenuto opportuno pertanto approvare, in attuazione di quanto stabilito dalla D. G. R.
511/2018 sopra citata, uno specifico Avviso pubblico  volto a promuovere gli interventi in
ambito  sociale  promossi  da  soggetti  del  terzo  settore  che si  allega sub lettera  “A”  al
presente  atto  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  unitamente  alla  relativa
modulistica;

Ritenuto altresì  necessario  approvare  la  seguente  modulistica,  anch'essa  allegata  al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

 allegato B quale modulo per la presentazione della domanda di contributo;
 allegato B1 quale modulo per la dichiarazione di parternariato;
 allegato B2 quale modulo per la dichiarazione di collaborazione;
 allegato C quale modulo per le dichiarazioni sostitutive;
 allegato D quale modulo per la presentazione del progetto;
 allegato E quale modulo per la presentazione del piano finanziario; 
 allegato F quale modulo da presentarsi per la comunicazione inizio attività da parte

dei soggetti beneficiari dei contributi;
 allegato G quale modulo per la comunicazione relativa alla rendicontazione delle

spese sostenute da presentarsi dai soggetti beneficiari dei contributi a conclusione
dell’attività, unitamente agli allegati H ed I;

 allegato H quale elenco delle spese sostenute;
 allegato  I quale modulo  per  la  presentazione della  relazione finale  sulle  attività

svolte;

Dato atto che la valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da una specifica
commissione composta dalle seguenti dipendenti della Direzione “Diritti di cittadinanza e
Coesione Sociale”:

- Paola Garvin – Dirigente Settore Welfare e Sport in qualità di presidente
- Silvia Brunori - Settore Welfare e Sport
- Bianca Maria Cigolotti - Settore Welfare e Sport
- Cristina Corezzi - Settore Welfare e Sport
- Chiara Crudeli - Settore Welfare e Sport
- Stefania Collarini - Settore Welfare e Sport
- Stefano Lomi - Settore Welfare e Sport;

Precisato altresì che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di
gestione  e  rendicontazione,  potranno  essere  successivamente  comunicate  ai  soggetti
beneficiari dei contributi;

Stabilito che le domande per la partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'allegato “A”
dovranno pervenire con le modalità previste dall'art. 6 del medesimo avviso entro e non
oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul BURT;

Preso atto che la copertura finanziaria dell'Avviso pubblico di cui al detto allegato “A” è
assicurata dalle prenotazioni assunte con la sopra citata D. G. R. n. 511 del 17/05/2018:

- prenotazione n. 2018923 per euro 395.000,00 a valere sul capitolo 22095 del
bilancio pluriennale 2017-2019, annualità 2018;

- prenotazione n. 20148925 per euro 442.500,00 a valere sul capitolo 24095 del
bilancio  pluriennale  2017-2019,  annualità  2018,  precisando  che  lo  stesso



importo  sarà  stornato  sul  capitolo  24432  a  seguito  di  predisposizione  di
opportuna  variazione  di  bilancio,  in  via  amministrativa,  ai  fini  della  corretta
classificazione economica;

- prenotazione n. 2018924 per euro 280.000,00 a valere sul capitolo 24136 del
bilancio  pluriennale  2017-2019,  annualità  2018,  precisando  che  lo  stesso
importo  sarà  stornato  sul  capitolo  24432  a  seguito  di  predisposizione  di
opportuna  variazione  di  bilancio,  in  via  amministrativa,  ai  fini  della  corretta
classificazione economica;

Preso altresì  atto che euro  1.776.988,57 che il  Ministero  del  lavoro  e delle  politiche
sociali ha assegnato alla Regione Toscana con il Decreto n. 539/III/2017 verranno acquisiti
al bilancio regionale con successivi atti;

Vista la Legge regionale n.79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018 –
2020";

Vista la  D.  G.  R.  n.  2  del  08/01/2018  "Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020";

DECRETA

1. di  approvare, in attuazione di quanto previsto dalla D. G. R. 511 del 17/05/2018,
uno specifico Avviso pubblico  volto a promuovere gli  interventi  in ambito sociale
promossi da soggetti del terzo settore che si allega sub lettera “A” al presente atto
di cui costituisce parte integrante e sostanziale unitamente alla relativa modulistica;

2. di  approvare  la  seguente  modulistica anch'essa allegata  al  presente  atto  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale:

 allegato B quale modulo per la presentazione della domanda di contributo;
 allegato B1 quale modulo per la dichiarazione di parternariato;
 allegato B2 quale modulo per la dichiarazione di collaborazione;
 allegato C quale modulo per le dichiarazioni sostitutive;
 allegato D quale modulo per la presentazione del progetto;
 allegato E quale modulo per la presentazione del piano finanziario; 
 allegato F quale modulo da presentarsi per la comunicazione inizio attività da
parte dei soggetti beneficiari dei contributi;
 allegato G quale modulo per la comunicazione relativa alla rendicontazione
delle spese sostenute da presentarsi  dai  soggetti  beneficiari  dei  contributi  a
conclusione dell’attività, unitamente agli allegati H ed I;
 allegato H quale elenco delle spese sostenute;
 allegato I quale modulo per per la presentazione della relazione finale sulle
attività svolte;

3. di  dare atto che la valutazione delle proposte progettuali  sarà effettuata da una
specifica commissione composta dalle seguenti dipendenti della Direzione “Diritti di
cittadinanza e Coesione Sociale”:
- Paola Garvin – Dirigente Settore Welfare e Sport in qualità di presidente
- Silvia Brunori - Settore Welfare e Sport



- Bianca Maria Cigolotti - Settore Welfare e Sport
- Cristina Corezzi - Settore Welfare e Sport
- Chiara Crudeli - Settore Welfare e Sport
- Stefania Collarini - Settore Welfare e Sport
- Stefano Lomi - Settore Welfare e Sport;

4. di dare atto che la costituzione della suddetta commissione non avrà alcun onere
aggiuntivo a carico della Regione;

5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'Avviso pubblico allegato sub lettera “A”
al presente atto è assicurata dalle seguenti prenotazioni assunte con la sopra citata
D. G. R. n. 511 del 17/05/2018:

- prenotazione n. 2018923 per euro 395.000,00 a valere sul capitolo 22095 del
bilancio pluriennale 2017-2019, annualità 2018;

- prenotazione n. 20148925 per euro 442.500,00 a valere sul capitolo 24095 del
bilancio  pluriennale  2017-2019,  annualità  2018,  precisando  che  lo  stesso
importo  sarà  stornato  sul  capitolo  24432  a  seguito  di  predisposizione  di
opportuna  variazione  di  bilancio,  in  via  amministrativa,  ai  fini  della  corretta
classificazione economica;

- prenotazione n. 2018924 per euro 280.000,00 a valere sul capitolo 24136 del
bilancio  pluriennale  2017-2019,  annualità  2018,  precisando  che  lo  stesso
importo  sarà  stornato  sul  capitolo  24432  a  seguito  di  predisposizione  di
opportuna  variazione  di  bilancio,  in  via  amministrativa,  ai  fini  della  corretta
classificazione economica;

6. di dare altresì atto che euro 1.776.988,57 che il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha assegnato alla Regione Toscana con il Decreto n. 539/III/2017 verranno
acquisiti al bilancio regionale con successivi atti;

7. di stabilire che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di
gestione  e  rendicontazione,  potranno  essere  successivamente  comunicate  ai
soggetti beneficiari dei contributi;

8. di stabilire, altresì, che le domande per la partecipazione all'Avviso pubblico di cui
all'allegato “A” dovranno pervenire con le modalità previste dall'art.6 del medesimo
avviso entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul BURT.

 Il Dirigente Responsabile



n. 11Allegati

A
87612689938694d08929fbcfd23a759b8ddfa367768c9b05504a83b3817e0a47

Avviso pubblico

B
08ed5ac09a95c64b44b9ee96f5892dc1ae04327b513755122eceef4db47e23bd

Domanda

B1
7bf585e16bd654e554daf332155b882d4a4642a726a4601424e4278b94936ee4

Dichiarazione partner

B2
92b0ac3dc3e832928355951eed5f18d521a0634e5cdd1424c74420d211ed7c30

Dichiarazione collaboratori

C
4241b8269899f166537d180f518915b3e3756e1075851098c795315078487e20

Dichiarazioni sostitutive

D
922d09d562e893323dbd1c878f905283adcb9cdffa70288d870e818c173dbe5f

Progetto

E
d631e132c7c2714e1fb1522397ba1b59373e7c45e58cfc973f32176b4971c7cc

Piano finanziario

F
2d7f68a3a33793b9787fb3f21151640f28cb3e0e60a6b2674d5403873e525e77

Comunicazione avvio

G
baa9b8796549f90bd08069f5390a70cc19e7fac059809e01aa4c4afe962a8d13

Comunicazione rendicontazione

H
0162d3a9ca963d83f063eab191f8f089dc3b47b9d0d9e8fe25a9ab01568eb58e

Elenco spese sostenute

I
923bddbe679082daf3b79062dbe69207c1b23c684e65e99fef5874f849718db1

Relazione finale
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