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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28.10.2018, 
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. 461/2018 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 € 28.000.000,00 e per una durata di venti mesi;

Dato  atto  che  in  data  18  dicembre  2018  la  Regione  Toscana  ha  sottoscritto,  su  richiesta  del 
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,  l'Accordo  di  programma  per  il  sostegno  allo 
svolgimento  di  attività  di  interesse  generale  da  parte  di  organizzazioni  di  volontariato  e  
associazioni di promozione sociale allegato sub lettera “A” al presente atto di cui costituisce parte 
integrante  e  sostanziale, in  cui,  fra  l'altro,  si  stabilisce  che  il  Ministero  sostiene  (attraverso  la 
ripartizione del  Fondo per  il  finanziamento di  progetti  e  attività  di  interesse generale  nel terzo 
settore e delle altre risorse di cui all'art.  72 e 73 del Codice del Terzo Settore) l’esecuzione del 
programma regionale toscano con un finanziamento pari ad € 1.853.480,00;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’articolo 5 del sopra citato Accordo, il 23 aprile 2019 tramite pec 
(ns. protocollo n. 0174488) è stato trasmesso al al Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociali il 
Piano operativo  recante  l’indicazione degli  obiettivi  generali  perseguiti,  delle  aree prioritarie  di 
intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell’individuazione dei soggetti attuatori 
delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste che si allega 
sub lettera “B” al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato  che tale  Piano operativo ha individuato – così  come previsto  dall’atto  di  indirizzo 
adottato  dal  Ministro  del  lavoro e  delle  politiche sociali  sopraindicato  -  alcuni  tra  gli  obiettivi 
generali dettati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, orientando così la propria scelta 
su obiettivi ritenuti maggiormente coerenti con quanto indicato dall’ultimo Piano socio-sanitario e 
con le recenti misure di contrasto alla povertà;

Ritenuto,  pertanto,  di  adottare  nel  suddetto  Piano  operativo  e  nel  conseguente  Avviso  quattro 
obiettivi generali che – in linea con quanto indicato dal Ministero – risultano maggiormente cogenti 
e mettono al  centro dell’azione amministrativa i  temi della lotta alla povertà, della salute e del 
benessere per tutti attraverso la promozione di stili di vita sostenibili, l’educazione come fattore 
sociale determinante per la  qualità della  vita,  la lotta  alle  disuguaglianza per il  raggiungimento 
dell'uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze come perni essenziali per 
una reale e dignitosa inclusione sociale;

Stabilito che il Ministero erogherà le risorse sopra citate pari ad euro 1.853.480,00 in due tranches: 
la  prima  rata  corrispondente  all'80%  del  finanziamento  totale  sarà  trasferita  alla  Regione  ad 
avvenuta trasmissione del piano operativo di cui all'art.  5 comma 2 dell'Accordo di programma 
sopra detto, mentre il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto sarà 
corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione;



Stabilito che l'Accordo di programma sopra citato avrà durata di venti mesi a decorrere dalla data di 
comunicazione della registrazione del Decreto ministeriale n. 461/2018;

Vista la legge regionale n. 41/2005 recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti  di cittadinanza sociale", con cui, all’art.  2, La Regione e gli  enti  locali,  nell'ambito delle 
rispettive competenze,  riconoscono e agevolano il  ruolo che il  volontariato,  gli  organismi della 
cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel 
settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato, volto a promuovere e 
garantire  i  diritti  di  cittadinanza  sociale,  la  qualità  della  vita,  l'autonomia  individuale,  le  pari 
opportunità,  la  non  discriminazione,  la  coesione  sociale,  l'eliminazione  e  la  riduzione  delle 
condizioni di disagio e di esclusione”;

Visto  il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  (PSSIR)  2012-2015,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell’art. 142 
novies della L. r. 40/2005, sino all’entrata in vigore del piano di cui agli articoli 18 e 19 della L. r. 
40/2005, attuativo del PRS 2016 – 2020, con particolare riferimento ai punti:
- 6.3.2 “La rete del Welfare della Toscana: il ruolo degli Enti Locali, le Organizzazioni Sindacali e il 
Terzo Settore” nel quale si  ribadisce il riconoscimento ai  soggetti  del Terzo Settore di un ruolo 
centrale  nelle  politiche  sociali  regionali,  poiché  “concorrono  ai  processi  di  programmazione 
regionale  e  locale  e,  ciascuno  secondo  le  proprie  specificità,  partecipano  alla  progettazione, 
attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato”;
- 2.1.1. “Gli stili di vita e la salute” dove, fra gli obiettivi, si individua quello di favorire stili di vita 
salutari durante tutto l'arco della vita del cittadino attraverso azioni efficaci e convenienti – per costi 
accettabilità culturale – eque e sostenibili;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 22 del 21/01/2019 con cui la Giunta 
regionale approva la proposta concernente il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 – 
2020 per la successiva adozione da parte del Consiglio regionale, e che riconosce l'importanza del 
“ruolo del Terzo settore, che ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è partner e co-
protagonista  del  sistema  pubblico,  spesso  antenna  sensibile  nell’intercettare  nuovi  bisogni 
sociosanitari e frequentemente impegnato nell’offrire porte d’ingresso ai servizi”;

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020,  adottato  con  risoluzione  del  Consiglio 
Regionale n. 47 del 14 marzo 2017;

Rilevato come, in conformità anche a quanto previsto dal sopra richiamato Programma Regionale di 
Sviluppo  2016-2020,  sia  da  valorizzare  ed  implementare,  per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  di 
rafforzamento  della  capacità  di  inclusione  sociale,  un  modello  di  governance  che  valorizzi  gli 
apporti garantiti – coerentemente con i valori della sussidiarietà di tipo orizzontale e verticale – sia 
dai livelli istituzionali ed operativi delle amministrazioni pubbliche territoriali sia dai soggetti del 
privato sociale e del cd. “Terzo Settore”;

Dato atto che nella “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla D. C. R. 109/2018 e in 
particolare nell'allegato 1a così come sostituito dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 22 del 
10/4/2019 che approva l’Integrazione alla sezione programmatoria della Nadefr, al punto n. 2 della 
sezione  “Interventi”  del  Progetto  17  “Lotta  alla  povertà  e  Inclusione  sociale”,  è  prevista  la 
prosecuzione  dell'attività  di  sostegno a  soggetti  del  terzo  settore  attraverso  l’emanazione di  un 
avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi per interventi destinati al benessere della 
popolazione e al contrasto delle disuguaglianze; 



Considerato che talune progettualità in materia sociale,  poste in essere da associazioni,  società, 
organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi contenuti negli atti regionali di programmazione sanitaria e sociale, garantendo, altresì, il 
suddetto processo di integrazione e di valorizzazione di corretti stili di vita promossi dal PSSIR 
2012-2015;

Ritenuto  opportuno,  in  un’ottica  di  applicazione  e  sviluppo  del  principio  costituzionale  di 
“sussidiarietà orizzontale”, sostenere le progettualità in materia sociale al fine di attivare sinergie 
operative con i soggetti del cd. “Terzo settore” presenti sul territorio regionale nell’ambito della 
realizzazione di efficaci politiche volte al soddisfacimento dell’interesse generale;

Dato  atto  che  il  sostegno alle  attività  sopra citate  sarà  realizzato,  ai  sensi  dell'art.  12 della  L. 
241/1990, mediante apposito Avviso Pubblico approvato con successivo decreto dalla dirigente del 
competente Settore Welfare e Sport,  a cui la Regione Toscana intende destinare la totalità delle 
risorse ministeriali sopra menzionate implementandole inoltre con fondi regionali aggiuntivi pari ad 
€ 1.146.520,00 per un totale complessivo delle risorse messe a disposizione di € 3.000.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema allegato sub lettera “C” al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, ove sono definiti i criteri necessari all'adozione di uno 
specifico  e  successivo  Avviso  pubblico  per  la  concessione  di  contributi  volti  a  promuovere 
interventi in ambito sociale promossi da soggetti del terzo settore; 

Ritenuto  altresì  necessario  destinare al  finanziamento  dei  progetti  che perverranno in  ordine al 
citato  avviso  pubblico  l'importo  complessivo  di  euro  3.000.000,00 secondo  la  seguente 
articolazione:
- Risorse regionali per 1.146.520,00 euro complessivi così suddivisi:
-  per  euro 592.500,00 a valere  sul  capitolo 24432 (stanziamento puro) del  bilancio pluriennale 
2019-2021, annualità 2019;
-  per  euro 324.716,00 a  valere  sul  capitolo 23003 (stanziamento puro) del  bilancio pluriennale 
2019-2021,  annualità  2019  dando  atto  che  lo  stesso  importo  sarà  stornato  sul  capitolo  22095 
(stanziamento  puro)  a  seguito  di  predisposizione  di  opportuna  variazione  di  bilancio,  in  via 
amministrativa, ai fini della corretta classificazione economica;
-  per  euro 229.304,00 a valere  sul  capitolo 23003 (stanziamento puro) del  bilancio pluriennale 
2019-2021,  annualità  2020  dando  atto  che  lo  stesso  importo  sarà  stornato  sul  capitolo  22095 
(stanziamento  puro)  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 per 1.853.480,00 euro così suddivisi:
- per euro 1.482.784,00 a valere sul capitolo 24454 (stanziamento puro) del bilancio pluriennale 
2019-2021, annualità 2019;
-  per  euro 370.696,00 a  valere  sul  capitolo 24454 (stanziamento puro) del  bilancio pluriennale 
2019-2021, annualità 2020;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di  bilancio  e  dalle  disposizioni  operative 
stabilite  dalla  Giunta  regionale  in  materia,  nonché,  per  le  somme  oggetto  di  storno  in  via 
amministrativa, all'approvazione della corrispondente variazione di bilancio;

Vista la Legge regionale 75 del 27/12/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021";



Vista la D. G. R. n. 7 del 07/01/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";

Visto il parere favorevole del CD, espresso nella seduta del 16 maggio 2019;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di prendere atto dell'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse  
generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sottoscritto 
dalla Regione Toscana, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il 18 dicembre 
2018 che si allega sub lettera “A” al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di prendere altresì atto del Piano operativo recante l’indicazione degli obiettivi generali perseguiti, 
delle  aree  prioritarie  di  intervento  prescelte,  dei  procedimenti  da  espletarsi  ai  fini 
dell’individuazione dei  soggetti  attuatori  delle iniziative e dei  progetti  da finanziare nonché del 
cronoprogramma delle attività previste che, ai sensi dell’articolo 5 del sopra citato Accordo, è stato 
trasmesso tramite pec (ns.  protocollo  0174488 del  23/04/2019) al  Ministero del  Lavoro e delle 
Politiche Sociali e che si allega sub lettera “B” al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

- di approvare lo schema allegato sub lettera “C” al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, 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 3.000.000,00 secondo la seguente articolazione:
- Risorse regionali per 1.146.520,00 euro complessivi così suddivisi:
-  per  euro 592.500,00 a valere  sul  capitolo 24432 (stanziamento puro) del  bilancio pluriennale 
2019-2021, annualità 2019;
-  per  euro 324.716,00 a  valere  sul  capitolo 23003 (stanziamento puro) del  bilancio pluriennale 
2019-2021,  annualità  2019  dando  atto  che  lo  stesso  importo  sarà  stornato  sul  capitolo  22095 
(stanziamento  puro)  a  seguito  di  predisposizione  di  opportuna  variazione  di  bilancio,  in  via 
amministrativa, ai fini della corretta classificazione economica;
-  per  euro 229.304,00 a valere  sul  capitolo 23003 (stanziamento puro) del  bilancio pluriennale 
2019-2021,  annualità  2020  dando  atto  che  lo  stesso  importo  sarà  stornato  sul  capitolo  22095 
(stanziamento  puro)  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 per 1.853.480,00 euro così suddivisi:
- per euro 1.482.784,00 a valere sul capitolo 24454 (stanziamento puro) del bilancio pluriennale 
2019-2021, annualità 2019;
-  per  euro 370.696,00 a  valere  sul  capitolo 24454 (stanziamento puro) del  bilancio pluriennale 
2019-2021, annualità 2020;

-  di  dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie sopra indicate è comunque subordinato al 
rispetto dei vincoli  derivanti  dalle norme in materia di  pareggio di  bilancio e dalle disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché, per le somme oggetto di storno in via 
amministrativa, all'approvazione della corrispondente variazione di bilancio;



-  di  incaricare  la  dirigente  del  competente  Settore  Welfare  e  Sport  della  Direzione  Diritti  di 
cittadinanza  e  coesione  sociale  di  procedere  con  l'emissione  dell'Avviso  pubblico  di  cui  sopra 
ponendo in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari  per dare attuazione al presente 
provvedimento;

- di dare mandato alla competente struttura di provvedere alla designazione dei componenti della 
commissione  per  la  valutazione  dei  progetti  presentati,  dando  atto  che  tale  commissione  sarà 
costituita da personale interno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della L. R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA 
IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile 
PAOLA GARVIN 

Il Direttore 
CARLO RINALDO TOMASSINI


