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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
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  (di  cui  euro  1.853.480,00
assegnati alla Regione Toscana) e per una durata di venti mesi;

Richiamata altresì la deliberazione n. 703 del 27/05/2018 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  €  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  22095 (stanziamento  puro)  del  bilancio
pluriennale 2019-2021, annualità 2019; 
-  per  euro  229.304,00  a  valere  sul  capitolo  22095 (stanziamento  puro)  del  bilancio
pluriennale 2019-2021, annualità 2020;

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;

Ritenuto opportuno pertanto approvare, in attuazione di quanto stabilito dalla D. G. R.
703/2019 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;

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;

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 seguenti  prenotazioni assunte con la sopra citata D. G. R. n. 703 del
27/05/2018:
- prenotazione n. 2019961 per euro 592.500,00 a valere sul capitolo 24432 (codifica V
livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2019;
- prenotazione n. 2019452 per euro 324.716,00 a valere sul capitolo 22095 (codifica V
livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2019;
- prenotazione n. 2019452 per euro 229.304,00 a valere sul capitolo 22095 (codifica V
livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2020;
- prenotazione n. 2019962 per euro 1.482.784,00 a valere sul capitolo 24454 (codifica V
livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2019;
- prenotazione n. 2019962 per euro 370.696,00 a valere sul capitolo 24454 (codifica V
livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2020;

Preso altresì atto che euro 1.853.480,00 che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha assegnato alla Regione Toscana con il  Decreto n. n. 461/2018 verranno acquisiti al
bilancio regionale con successivi atti;

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;

Vista la L. R. 75 del 27/12/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021";



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

DECRETA

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dalla D. G. R. 703 del 27/05/2018, 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;

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 la presentazione della relazione finale sulle attività

svolte;

3. 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. 703 del 27/05/2018:
- prenotazione n. 2019961 per euro 592.500,00 a valere sul capitolo 24432 (codifica V
livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2019;
- prenotazione n. 2019452 per euro 324.716,00 a valere sul capitolo 22095 (codifica V
livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2019;
- prenotazione n. 2019452 per euro 229.304,00 a valere sul capitolo 22095 (codifica V
livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2020;
- prenotazione n. 2019962 per euro 1.482.784,00 a valere sul capitolo 24454 (codifica V
livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2019;
- prenotazione n. 2019962 per euro 370.696,00 a valere sul capitolo 24454 (codifica V
livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2020;

4. che euro 1.853.480,00 che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assegnato
alla Regione Toscana con il Decreto n. n. 461/2018 verranno acquisiti al bilancio regionale
con successivi atti;

5.  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;

6.  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
9ec6a1659fa6b674c6b80cd8de0b1ab0f10a72bbd63935e2d62f6be74b713d73

Avviso sociale 2019

B
1bf688596272fc0d22541f1e223101e268dd75a1082c6914ed4df2e47873cd02

Domanda

B1
574645535cd7a6578b80ca5fdbe791bd9f6eed156930a74d26e5dfd92c3f793c

Dichiarazione partner

B2
9d06cd8b6b120847eaa5fcf2a77768e60688bbcd2d58d5112f61166370792c6b

Dicharazione collaboratori

C
5a1be4c7f1e96b8db3967de4eb8773dfec07fa9eb48ad3f8d4d463c028d60499

Dicharazioni sostitutive

D
cf2341fed5b7e6bb73b260fe31253a8dfc39d8491b8a7597fdacf043d488fe40

Progetto

E
492e06be25895d397fef4a44554589f1470891d12e32c7efd833f2c5755b5d96

Piano finaziario

F
b4e8a231561346ec6e2184369ecad9834dc1356b978aa0377297783f84a0fbc4

Comunicazione inizio attività

G
e4733dfb155e96910540a8dbb21dfd7f418917c604c37f230218a79ca69ff5b7

Rendicontazione

H
899527e54de575c468900437d09ce7ec228f7b06d7710d3092e4f80ec948a28e

Elenco spese

I
cd8ae9f515a70aa664220405f451c0e9a4c2abb9c7cc7de53261bfcedf5392f2

Relazione finale
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