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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;
Visto il decreto n. 885 del 26 gennaio 2017 che approva le graduatorie dei progetti ammessi di cui
al progetto regionale Pronto Badante Toscana (DGR 1071/2016 e ddRT 11623/2016) e che impegna
risorse per Euro 1.716.063,72 - corrispondenti alla quota del 70%, anno 2017, del contributo
complessivo assegnato, a favore dei soggetti del Terzo settore individuati nell'allegato C dello stesso
decreto;
Viste le comunicazioni di inizio attività e le dichiarazioni di assoggettabilità ritenuta 4%
IRPEF/IRES, pervenute dai soggetti capofila assegnatari dei contributi e conservati agli atti di
questo Settore;
Preso atto che la data di avvio delle attività del progetto è il 1° marzo 2017;
Visto il decreto dirigenziale n. 3024 del 10 marzo 2017 con il quale è stata disposta la liquidazione
dell’acconto della prima tranche del contributo complessivo, per un totale complessivo di euro
686.425,49;
Preso atto che l’ammontare complessivo della prima trance (pari al 40%) corrisponde a euro
980.607,84;
Vista la disponibilità di Euro 294.182,35 sul capitolo 23137 del bilancio di previsione 2017 (codice
di V livello 1040401001), a valere sull'impegno n. 1064/2017, assunto con il citato decreto n. 885
del 26 gennaio 2017;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione del contributo assegnato a favore dei soggetti individuati
nell'allegato A, secondo le modalità previste nel medesimo allegato, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
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 l' allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di liquidare l'importo di Euro 294.182,35 - corrispondente al saldo della prima quota, pari al
40%, del contributo complessivo assegnato - a favore dei soggetti del Terzo settore
individuati nell'allegato A, secondo le modalità previste nel medesimo allegato, sul capitolo
23137 del bilancio di previsione 2017 (codice di V livello 1040401001), che presenta la
necessaria disponibilità, a valere sull'impegno n. 1064 assunto con Decreto n. 885/2017,
secondo le motivazioni espresse in narrativa.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A
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