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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) e in particolare
l'articolo 67 ter che prevede l'assegnazione di un contributo straordinario alla Diocesi di Firenze per
il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi da effettuare per la visita ufficiale
di Papa Francesco nel mese di novembre 2015;
Richiamato il comma 2 dell' articolo citato, che rinvia a una delibera della Giunta regionale la
determinazione delle condizioni e delle modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la
rendicontazione del contributo;
Dato atto che le risorse destinate con la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017) al contributo previsto dal citato
articolo 67 ter della l.r 86/2014 risultano stanziate sul pertinente capitolo n. 13226 del bilancio 2015;
Ritenuto di dover approvare la delibera di cui sopra;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.di approvare le seguenti condizioni e modalità per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo
67 ter della l.r. 86/2014:
a) il contributo di 200 mila euro, di cui all'articolo 67 ter della l.r. 86/2014, è concesso alla Diocesi di
Firenze a titolo di concorso per le spese sostenute per gli allestimenti per la visita di Papa Francesco
a Firenze prevista per il 10 novembre 2015;
b) la Diocesi porta a conoscenza della Regione, entro il 30 settembre 2015, il programma
della visita con indicazione del preventivo delle spese per gli allestimenti che saranno
realizzati;
c) con decreto dirigenziale è erogato, entro dieci giorni dalla presentazione del programma di cui alla
lettera b), un anticipo del contributo in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare
complessivo del contributo stesso;
d) entro trenta giorni dallo svolgimento della visita la Diocesi invia alla Regione una relazione
dettagliata della visita nella quale sono rendicontate le spese sostenute per gli allestimenti;
e) il restante 50 per cento del contributo è corrisposto a saldo, successivamente alla ricezione della
relazione di cui alla lettera d);
2. di prenotare la somma di 200 mila euro sul capitolo 13226 del bilancio 2015 che presenta
la necessaria disponibilità.
3.di demandare al responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente l'adozione degli atti necessari
all'attuazione della presente deliberazione.
4.di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché

delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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