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IL DIRIGENTE
Vista la DGR n. 47 del 20 gennaio 2020 che approva il nuovo progetto regionale denominato
“Pronto Badante - Interventi di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in
Toscana”;
Visto il decreto dirigenziale n. 622 del 21 gennaio 2020 “Approvazione Bando per l'erogazione di
contributi regionali a progetti 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 Toscana”, così come previsto dalla DGR 47/2020;
Considerato che l'art. 11 (Modalità e tempi di presentazione dei progetti) del bando di cui al ddRT
622/2020 prevede che la presentazione delle proposte progettuali deve avvenire, a pena di
ammissibilità, entro 20 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 29 gennaio 2020 e, pertanto, la scadenza per la presentazione dei progetti
risulta essere il 18 febbraio 2020;
Visto il decreto dirigenziale n. 2314 del 19 febbraio 2020 con il quale è stata nominata la
commissione regionale ai sensi dell'art. 8 del bando regionale di cui al ddRT 622/2020, che si è
insediata il giorno 27 febbraio 2020;
Considerato che nella riunione del 27 febbraio 2020 la commissione sulla base dell'istruttoria
tecnica, come da verbale tenuto agli atti di questo Settore, ha preso atto che sono stati presentati 29
progetti, di cui 1 per l'azione “Numero Verde e Coordinamento regionale” e 28 per l'azione
“Attività di Assistenza, informazione e tutoraggio”;
Preso atto inoltre che la commissione nelle riunioni del 27 febbraio e 2 marzo 2020 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 del progetto ammesso a valutazione per l'azione “Numero Verde e
Coordinamento regionale” che ha 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 Toscana” (DGR 47/2020 e ddRT 622/2020), sono state destinate risorse complessive pari a
euro 1.960.000,00, di cui euro 300.000,00, per l'azione “Numero Verde e Coordinamento regionale”
ed euro 1.660.000,00 per l'azione “Attività di assistenza, informazione e tutoraggio”;
Visto l’art. 49 bis della l.r. 40/2009, introdotto dall’art. 3 della l.r. 1/2019 “Documento unico di
regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 bis della l.r. 40/2009 occorre acquisire il DURC e che tale
adempimento deve essere rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto inoltre che sono stati acquisiti i DURC di tutti i soggetti capofila assegnatari del
contributo ad eccezione dei seguenti soggetti, perché risultano in stato di verifica:
• Cooperativa Il Girasole di Lido di Camaiore, soggetto capofila della Zona Versilia;
• Cooperativa Nuovo Futuro di Rosignano Marittimo, soggetto capofila della Zona Bassa Val
di Cecina – Val di Cornia – Elba;
• Cooperativa MI.SE. Mille Servizi, soggetto capofila della Zona Pistoiese;
Considerato quindi opportuno impegnare l'importo complessivo di euro 1.694.680,00 a favore dei
soggetti del Terzo settore individuati nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto,
così ripartito:
• euro 677.872,00 corrispondente alla quota del 40% del contributo complessivo
assegnato sul capitolo 23137 del bilancio 2020 (stanziamento puro), che presenta la
necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 202090 assunta con DGR n.
47/2020 (codice di V livello 1040401001);
• euro 1.016.808,00 corrispondente alla quota del 60% del contributo complessivo
assegnato sul capitolo 23137 del bilancio 2021 (stanziamento puro), che presenta la
necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 202090 assunta con DGR n.
47/2020 (codice di V livello 1040401001);
Ritenuto di rinviare l’assunzione dell’impegno per l’importo complessivo di euro 265.000,00 a
favore dei soggetti del Terzo settore individuati nell'allegato F, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per le motivazioni sopra riportate, così ripartito:
• euro 106.000,00 corrispondente alla quota del 40% del contributo complessivo
assegnato sul capitolo 23137 del bilancio 2020 (stanziamento puro);
• euro 159.000,00 corrispondente alla quota del 60% del contributo complessivo
assegnato sul capitolo 23137 del bilancio 2021 (stanziamento puro);
Viste le schede di sintesi dei progetti presentate dai soggetti del Terzo settore sopra indicati di cui
agli allegati D e E, 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;
Vista la Legge regionale n. 81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022";
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1 del 7/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022";
Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi
di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
sanzioni da parte dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale del beneficio ai sensi del
medesimo articolo.

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa
1. di approvare la graduatoria del progetto ammesso a valutazione per l'azione “Numero Verde
e Coordinamento regionale” che ha 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 complessivo di euro 1.694.680,00 a favore dei soggetti del Terzo
settore individuati nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, così
ripartito:
• euro 677.872,00 corrispondente alla quota del 40% del contributo complessivo
assegnato sul capitolo 23137 del bilancio 2020 (stanziamento puro), che presenta la
necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 202090 assunta con DGR n.
47/2020 (codice di V livello 1040401001);
• euro 1.016.808,00 corrispondente alla quota del 60% del contributo complessivo
assegnato sul capitolo 23137 del bilancio 2021 (stanziamento puro), che presenta la
necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 202090 assunta con DGR n.
47/2020 (codice di V livello 1040401001);
1. di rinviare l’assunzione dell’impegno per l’importo complessivo di euro 265.000,00 a favore
dei soggetti del Terzo settore individuati nell'allegato F, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per le motivazioni sopra riportate, così ripartito:
◦ euro 106.000,00 corrispondente alla quota del 40% del contributo complessivo
assegnato sul capitolo 23137 del bilancio 2020 (stanziamento puro);
◦ euro 159.000,00 corrispondente alla quota del 60% del contributo complessivo
assegnato sul capitolo 23137 del bilancio 2021 (stanziamento puro);
1. 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge;
Di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita)
convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e che il mancato rispetto dell'obbligo
comporta sanzioni da parte dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale del beneficio ai
sensi del medesimo articolo.

Il Dirigente

Allegati n. 6

A

Allegato A Graduatoria Numero Verde
930fdde37cd207f5c4aef51b3a5db1ff1ebed521a8e698a823d0d316d67b3fb3

B

Allegato B Graduatoria Attività Inf_Ass_Tut
01a8e7c6787a1fcff04ef1d528f4c8c8abd25b2386d561d7b3da806e67de6f44

C

Allegato C Elenco soggetti impegno spesa
c8462e336748ed4821434e39cb220c355619ca871dfb22c82c53bc275129ec78

D

Allegato D Schede di sintesi
5592fb196cc49f8ff4a2d4c4249fe9acc2b8a20eecfc709a2f7131b96a5a71d1

E

Allegato E Schede di sintesi
d39fbdec88984e592447576941fcc21b37989fef4b3fe70fe19742a28b4d8e16

F

Allegato F Elenco soggetti rinvio impegno spesa
6be1a7c8da24c3654ab6a7e7b7d43e04918693d6b1b99460adc2ee4e039e8042
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