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IL DIRIGENTE
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1071 del 2 novembre 2016 “Progetto regionale - Pronto
Badante - Interventi sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in
Toscana”;
Visto il decreto dirigenziale n. 11623 del 7 novembre 2016 “Approvazione Bando per l'erogazione
di contributi regionali a progetti sperimentali volti alla realizzazione di interventi di sostegno e
integrazione per le famiglie con anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare, di cui al
progetto regionale “Pronto Badante in Toscana”, così come previsto dalla DGR 1071/2016;
Considerato che l'art. 11 (Modalità e tempi di presentazione dei progetti) del bando di cui al ddRT
11623/2016 prevede che la presentazione delle proposte progettuali deve avvenire, a pena di
ammissibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (BURT);
Preso atto che il bando sopra indicato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (BURT) in data 16 novembre 2016 e, pertanto, la scadenza per la presentazione dei progetti
risulta essere il 16 dicembre 2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 13122 del 6 dicembre 2016 con il quale è stata nominata la
commissione regionale ai sensi dell'art. 8 del bando regionale di cui al ddRT 11623/2016, che si è
insediata il giorno 27 dicembre 2016;
Considerato che nella riunione del 27 dicembre 2016 la commissione sulla base dell'istruttoria
tecnica, come da verbale tenuto agli atti di questo Settore, ha preso atto che sono stati presentati 38
progetti, di cui 2 per l'azione “Numero Verde e Coordinamento regionale” e 36 per l'azione
“Attività di Assistenza, informazione e tutoraggio”;
Preso atto inoltre che la commissione nelle riunioni del 27 dicembre 2016 e del 18, 19 e 20 gennaio
2017 ha provveduto alla valutazione dei progetti ammessi a valutazione per l'azione “Numero Verde
e Coordinamento regionale” e per l'azione “Attività di Assistenza, informazione e tutoraggio”, come
da verbali tenuti agli atti del Settore Welfare e Sport, e conseguentemente ha predisposto ed
approvato quanto segue:
1. graduatoria dei progetti ammessi a valutazione per l'azione “Numero Verde e
Coordinamento regionale” che hanno riportato un punteggio uguale o superiore a 40, di cui
agli artt. 8 e 9 del bando, con l'indicazione del progetto finanziabile, così come indicato
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. graduatoria dei progetti ammessi a valutazione per l'azione “Attività di Assistenza,
informazione e tutoraggio”, che hanno riportato un punteggio uguale o superiore a 40, di cui
agli artt. 8 e 10 del bando, con l'indicazione del progetto finanziabile per ciascuna Zonadistretto/Area del territorio toscano, così come indicato nell'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che, per la realizzazione delle sopra citate azioni di cui al progetto regionale “Pronto
Badante in Toscana” (DGR 1071/2016 e ddRT 11623/2016), sono state destinate risorse
complessive pari a euro 2.470.500,00, di cui euro 1.768.000,00 a valere sul capitolo 23137 del
bilancio 2017 ed euro 702.500,00 a valere sul capitolo 23137 del bilancio 2018;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare l'importo di euro 1.716.063,72 - corrispondente alla quota
annualità 2017, del contributo complessivo assegnato - a favore dei soggetti del Terzo settore

individuati nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, sul capitolo 23137 del
bilancio di previsione 2017 (codice di V livello 1040401001), che presenta la necessaria
disponibilità;
Viste le schede di sintesi dei progetti presentate dai soggetti del Terzo settore sopra indicati di cui
agli allegati D, E ed F, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto di provvedere con successivi atti del dirigente - ai sensi degli artt. 44 e 45 del
Regolamento, approvato con DPGR 19/12/2001, n. 61/R di attuazione della L.R. 36/2001 come
modificato dal DPGR n. 23/R del 19 maggio 2008 - alla liquidazione del contributo in favore dei
soggetti beneficiari indicati nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito
di presentazione di comunicazione inizio attività;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 4 del 10 gennaio 2017 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019”.
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa
1. di approvare la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione per l'azione “Numero Verde e
Coordinamento regionale” che hanno riportato un punteggio uguale o superiore a 40, di cui
agli artt. 8 e 9 del bando, con l'indicazione del progetto finanziabile, così come indicato
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di approvare la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione per l'azione “Attività di
Assistenza, informazione e tutoraggio”, che hanno riportato un punteggio uguale o superiore
a 40, di cui agli artt. 8 e 10 del bando, con l'indicazione del progetto finanziabile per
ciascuna Zona-distretto/Area del territorio toscano, così come indicato nell'Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di impegnare l'importo di euro 1.716.063,72 - corrispondente alla quota annualità 2017, del
contributo complessivo assegnato - a favore dei soggetti del Terzo settore individuati
nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, sul capitolo 23137 del
bilancio di previsione 2017 (codice di V livello 1040401001), che presenta la necessaria
disponibilità;
4. di provvedere con successivi atti del dirigente - ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento,
approvato con DPGR 19/12/2001, n. 61/R di attuazione della L.R. 36/2001 come modificato
dal DPGR n. 23/R del 19 maggio 2008 - alla liquidazione del contributo in favore dei
soggetti beneficiari indicati nell'allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto, a
seguito di presentazione di comunicazione inizio attività.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 6

A

Allegato A Numero Verde_Coord_Reg
0c749356cdf80c36db65761bd5256431654402fd25d76f31f3fefb8008e672f8

B

Allegato B Att_Ass_Inf_Tutoraggio
5d7876605d9ae5c8f96c272399f76e4592c82b575e10c3b607f66bbabf3b7a06

C

Allegato C_SoggettiTerzoSettore
c3e8cd30c21a2b4ab8b2fe1e5e83972ce2c54fe6627a9c2b88fda5f3630255f4

D

Allegato D_SchedeSintesi
1889ec17faa7eb0c4c498ad87a20f54e0a3f5da992c6b438fa7c6d9a1233ac74

E

Allegato E_SchedeSintesi
e40c25c4c695c3cdfd200feb80ffebbe650166d626bcba0a48c369a27e714bce

F

Allegato F_SchedeSintesi
362d058e94ac122c44a8a9b37731438848c0c2bbfd3e50139e35d708c00b5ee4
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