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LA DIRIGENTE
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1021 del 05/08/2019 con la quale vengono individuati i
criteri e le modalità di ripartizione per la concessione delle risorse di cui ai DPCM 09/11/2018
recante ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità >> anno 2018, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93
convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119;
Preso atto che al punto 8.1 dell’Allegato A della suindicata delibera si stabilisce che le spese,
dovranno essere rendicontate secondo le modalità, le tempistiche e la modulistica predisposta dalla
Regione Toscana;
Visto il decreto dirigenziale n. 17680 del 22/10/2019 attuativo delle suindicata delibera;
Preso atto che nel suindicato decreto si è stabilito, che l’erogazione delle risorse destinate
direttamente ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio sarebbe avvenuta secondo le seguenti
modalità:






un acconto pari all’80% del contributo assegnato con atto di liquidazione a seguito
presentazione da parte dei soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di
apposita domanda di contributo al 30/12/2019;
il saldo pari al 20% del contributo assegnato con atto di liquidazione, a seguito
presentazione alla Regione Toscana da parte dei soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e
delle Case Rifugio di apposita rendicontazione finale delle spese, entro il 31/12/2020;
di apposita scheda di attività e rendicontazione delle spese al 30/06/2019 e che il saldo pari
al 20% del contributo assegnato sarebbe stato erogato, con atto di liquidazione, a seguito
presentazione alla Regione Toscana da parte dei soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e
delle Case Rifugio di apposita scheda di attività e rendicontazione delle spese, entro il
31/12/2019;

Ritenuto pertanto necessario approvare la suindicata modulistica allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DECRETA
1) di approvare il seguente allegato parte integrante e sostanziale del presente atto:


Allegato A contenente la modulistica per la presentazione della richiesta di erogazione dei
contributi così come previsto nel punto 8.1 dell’allegato A della D.G.R. 1021/2019.
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