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IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale";
Visti il D. M. 232/2019 e il D. M. 44/2020 con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha assegnato alla Regione Toscana le risorse necessarie per finanziare, attraverso il Fondo
per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo
72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente
destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo, le
iniziative locali prevedendo testualmente che “in base alle disposizioni che regolano l’accesso alle
risorse del Fondo e alle altre risorse di cui all’articolo 73 del Codice, le iniziative e i progetti di
rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di
promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
settore. Per l’anno 2020, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e
ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico
nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente
previsti dalle normative di settore";
Richiamata la Deliberazione n. 627 del 18/05/2020 con la quale la Giunta regionale ha stabilito, tra
l'altro, di:
– approvare lo schema ove sono definiti i criteri per la concessione di contributi attraverso
l'adozione di uno specifico e successivo Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi
promossi da Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale e
finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in
ambito sociale;
– di destinare altresì, al finanziamento dei progetti di cui all'avviso pubblico sopra citato,
l'importo complessivo di € 2.360.682,00 attualmente disponibile al capitolo 24454
(stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020;
Richiamato altresì il proprio Decreto n. 8639 del 3 giugno 2020 con il quale:
1. è stato approvato, in attuazione di quanto previsto dalla D. G. R. 627 del 18/05/2020, uno
specifico Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi in ambito sociale promossi da
Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi
registri;
2. si è dato atto che la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso suddetto
dovesse avvenire esclusivamente per via telematica accedendo all'applicativo reso
disponibile sul portale regionale all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/sociale;
3. è stata registrata, ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L. R. n. 1 del 07/01/2015, la
prenotazione di spesa n. 2020860 per euro 2.360.682,00 disponibile al capitolo 24454
(stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020;
4. si è stabilito che le domande per la partecipazione all'Avviso pubblico dovessero pervenire
con le modalità previste dall'art.6 del medesimo avviso entro e non oltre 15 giorni dalla
pubblicazione sul Burt dell'avviso stesso e cioè entro il 13 luglio 2020;
Visto il proprio Decreto 10472 del 13/07/2020 con il quale è stato prorogato al 21 luglio 2020 il
termine per la presentazione delle domande in risposta all’avviso pubblico per la concessione ad
organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale di contributi finalizzati a
fronteggiare le conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale -

anno 2020 di cui al sopra citato D. D. 8639/2020;
Vista la deliberazione n. 1076 del 31 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale ha disposto:
– di prendere atto dell'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale - 2020 sottoscritto dalla Regione Toscana, su richiesta del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, il 22 giugno 2020;
–

di dare mandato alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di predisporre tutti
gli adempimenti amministrativi necessari per dare seguito a quanto previsto dall'accordo di
programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale – 2020;

Richiamato altresì il proprio Decreto n. 13890 del 31/08/2020 con il quale:
•
•

•

•

è stata accertata la somma di euro 4.053.286,76 sul capitolo 22483/E (stanziamento puro)
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno 2020;
è stata dichiarata, all'esito dell'istruttoria effettuata da Settore Welfare e Sport, la non
ammissibilità di n. 25 richieste erroneamente presentate per due volte dagli stessi soggetti
istanti o prive dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 dell'Avviso sopra citato e
l'ammissibilità delle restanti 428 richieste;
si è stabilito di rimandare a successivi atti e precisamente, a seguito di acquisizione di
DURC regolare, l'impegno e la liquidazione delle somme necessarie a finanziare le richieste
di tre associazioni per le quali il Durc risultava in verifica sul sito dell'INPS alla data di
approvazione del sopra richiamato D. D. 13890/2020;
sono state finanziate le richieste di n. 425 soggetti ammessi a contributo aventi DURC
regolare per un totale di euro 4.053.286,76;

Preso atto che in questo frattempo sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 bis della L. R. 40/2009, i
DURC regolari per le tre associazioni per le quali tale attestazione risultava in verifica al momento
dell'approvazione del D. D. 13890/2020 sopra richiamato e che è pertanto possibile finanziare, per
un importo pari complessivamente ad euro 25.423,40, le richieste di cui all'allegato sub lettera “A”
al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Stabilito altresì che le Associazioni Auser Territoriale di Prato (pec ns. prot. 0316226 del
17/09/2020), Pubblica Assistenza di Montopoli (pec ns. prot. 0317482 del 18/09/2020) e Gruppo
Sportivo Handicappati Toscana (pec ns. prot. 0320921 del 22/09/2020) le cui richieste sono state
dichiarate non ammissibili mediante il D. D. 13890/2020, hanno provveduto a comunicare al
Settore Welfare e Sport, competente dell'istruttoria, di avere commesso degli errori nella
compilazione della domanda indicando codici fiscali o sede legale non corretti cosa che ha
determinato l'esclusione della loro richiesta dal contributo;
Atteso che dalle verifiche effettuate mediante l'utilizzo dei dati corretti comunicati dalle
Associazioni sopra dette si è potuta accertare, solo successivamente all'approvazione del D. D.
13890/2020, la presenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso all'art. 4 (nello specifico
l'iscrizione ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato ex L. R. 28/93 e di promozione
sociale ex L. R. 42/2002) anche per le Associazioni Auser Territoriale di Prato, Pubblica Assistenza
di Montopoli e Gruppo Sportivo Handicappati Toscana che quindi, a rettifica di quanto disposto dal
D. D. 13890/2020 sopra richiamato, devono essere ammesse a contributo per un totale complessivo

di euro 16.865,78 come risulta dall'allegato sub lettera “B” al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrale e sostanziale;
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Preso atto altresì della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale ai sensi e
per gli effetti dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato,
fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Stabilito che, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza nel fronteggiare gli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha prodotto sul tessuto sociale regionale, è
necessario supportare le diverse attività che le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di
promozione sociale hanno messo e metteranno in campo in ambito sociale per tutto il periodo
dell'emergenza sanitaria in atto;
Considerato che, ai sensi dell’art. 49 bis della L. R. 40/2009, per i soggetti tenuti agli obblighi
contributivi sono stati acquisiti i DURC positivi;
Ritenuto pertanto opportuno finanziare, per un totale complessivo di euro 42.289,18, le richieste dei
n. 6 soggetti di cui agli allegati A e B entrambi acclusi al presente provvedimento di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Dato atto di dover incrementare per euro 42.289,18 l'accertamento n. 3732/2020 già assunto con D.
D. 13890/2020 sul capitolo 22483/E (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 20202022, anno 2020 per un totale complessivo di euro 4.095.575,94;
Dato atto altresì che i contributi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla
Regione Toscana con decreto 232/2019 e con D. M. 44/2020, finalizzati alla realizzazione
dell'Avviso di cui al D. D. 8936/2020, sono attribuiti ai soggetti individuati nei documenti allegati
sub lettere "A" e “B” sopra citati in base ai criteri indicati in narrativa e che tale contributo prevede
la presentazione di rendicontazioni per entrambi entro la data del 31/12/2022;
Ritenuto pertanto di dover impegnare e contestualmente liquidare l’importo totale di € 42.289,18
per il finanziamento dei contributi di cui al sopra citato D. D. 8639/2020 a favore dei soggetti
beneficiari e per gli importi indicati negli allegati “A” e “B” entrambi parti integranti e sostanziali
del presente atto, la cui disponibilità è assicurata al capitolo 24454 (stanziamento puro) del bilancio
pluriennale 2020-2022, annualità 2020 disponendo contemporaneamente di incrementare per euro
42.289,18 la prenotazione n. 2020860 assunta con D. D. 8639/2020;
Stabilito che la Regione Toscana si riserva di revocare e di conseguenza recuperare i contributi
erogati nel caso in cui si dovesse accertare, in fase di successivi controlli, la presenza, relativamente
ai beneficiari, di condizioni difformi rispetto a quanto previsto dall'avviso e/o la rendicontazione
non venga presentata con le modalità previste o in misura inferiore o diversa rispetto alle spese
indicate nell'istanza;

Dato atto che sulla base della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 che ha determinato
la proroga dell'emergenza sanitaria le spese ammissibili e rendicontabili sono quelle sostenute dalle
Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale per le attività elencate
all'art. 2 a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino al 15 ottobre 2020;
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 l’impegno delle risorse finanziarie sopra indicate è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
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;
Vista la Legge regionale n. 81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";
Vista la D. G. R. n. 1 del 07/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";
Visto il D. Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011);
DECRETA
1. di incrementare per euro 42.289,18 l'accertamento n. 3732 anno 2020 già assunto con D. D.
13890/2020 sul capitolo 22483/E (stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale
2020-2022, anno 2020 per un totale complessivo di euro 4.095.575,94;
2. di finanziare le richieste dei n. 6 soggetti di cui agli allegati A e B entrambi acclusi al
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale per un totale di
euro 42.289,18;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L. R. 40/2009, per i soggetti tenuti agli
obblighi contributivi sono stati acquisiti i DURC positivi;
4. di impegnare e contestualmente liquidare l’importo totale di € 42.289,18 per il
finanziamento dei contributi di cui al sopra citato D. D. 8639/2020 a favore dei soggetti
beneficiari e per gli importi indicati negli allegati “A” e “B” parte integrante e sostanziale
del presente atto, la cui disponibilità è assicurata al capitolo 24454 (stanziamento puro) del
bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020 disponendo contemporaneamente di
incrementare per euro 42.289,18 la prenotazione n. 2020860 assunta con D. D. 8639/2020;
5. di dare atto che sulla base della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 che ha
determinato la proroga dell'emergenza sanitaria le spese ammissibili e rendicontabili sono

quelle sostenute dalle Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione
sociale per le attività elencate all'art. 2 a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino al 15 ottobre
2020;
6. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie sopra indicate è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 2

A

Durc regolarizzato
97566dc2076a22a3bbea90377f4a9d46083808b77d9864c230e511fddad9e020

B

Ammessi a seguito di rettifica dati
76b2a66d901b4686ac77f4019ea9f1d3b55624ca0585f8e96709e76119e8e02f
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