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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle
Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo
sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa
e contro i diversi poteri occulti);
Visto l’articolo 18 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla
prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023), recante disposizioni in
materia di promozione della cultura della legalità;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1012 del 4 ottobre 2021 (Disposizioni di
attuazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della l.r. 31/2021 in materia di promozione della cultura
della legalità), che approva l’allegato A contenente i termini, le modalità operative e gli
adempimenti che devono essere svolti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 18 della l.r. 31/2021, le spese ammissibili, la documentazione da
presentare per l’attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o
parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività previste;
Considerato che la DGR 1012/2021, in attuazione di quanto previsto all’articolo 18, comma 1,
della l.r. 31/20, prevede la messa in atto di una procedura di evidenza pubblica mediante un
bando denominato “Cittadini responsabili a scuola e nella società. Anno scolastico 2021-2022” e
stabilisce al contempo i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di contributo,
per la valutazione dei progetti e per la concessione e la liquidazione dei contributi;
Visto il decreto dirigenziale n.17479 del 07/10/2021 che approva il Bando "Cittadini responsabili
a scuola e nella società. Anno scolastico 2021-2022” in attuazione delle indicazioni contenute
nella deliberazione di cui sopra;
Rilevato che il punto 7.7 dell’allegato A alla DGR 1012/2021 prevede che i progetti partecipanti
al Bando siano esaminati da un’apposita Commissione di valutazione istituita e nominata dal
Direttore generale della Giunta regionale;
Ricordato che tale Commissione è stata istituita con decreto n. 19688 del 11/11/2021;
Dato atto che la Commissione, come risulta dai verbali delle sue riunioni conservati agli atti
d'ufficio, si è riunita i giorni 23/11/2021, 25/11/2021 e 26/11/2021 allo scopo di esaminare i
progetti presentati, prendendo atto dell’esame condotto dall’ufficio circa la presenza negli stessi
dei requisiti di ammissione indicati nel punto 7) del Bando e procedendo nella valutazione dei
progetti, tenendo conto dei criteri indicati nel punto 8) del Bando, al fine di determinare la
graduatoria di merito, pervenendo ai risultati riportati nell’allegato “A” al presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
Ricordato che il bando prevedeva le seguenti linee di finanziamento:
a) Progetti di interesse regionale: finanziamento massimo previsto per ciascun progetto di €
25.000,00;
b) Progetti di interesse locale: finanziamento massimo previsto per ciascun progetto di
€5.000,00;

Preso altresì atto che con la sopra citata DGR 1012/2021 la disponibilità è stata determinata nella
misura di seguito indicata:
a) Progetti di interesse regionale: disponibilità complessiva € 100.000,00;
b) Progetti di interesse locale: disponibilità complessiva € 41.145,57;
Rilevato che in base alle graduatorie approvate dalla commissione e alle disponibilità
economiche sopra indicate, i progetti ammessi a contributo risultano essere i seguenti:
- Progetti di interesse regionale:
Titolare

Sede

Titolo progetto

Ass. Le Discipline
Arci. Comitato
regionale Toscano
Fondazione A.
Caponnetto
Associazione Cieli
Aperti

Firenze
Firenze

CLAP
Suvignano
#Benecomune
Giovani, Sentinelle della
legalità
Abitare la legalità

Firenze
Prato

Contributo Anticipo 2021 Saldo 2022
concesso
€ 25.000,00
€ 13.726,97 € 11.273,03
€ 25.000,00
€ 13.726,97 € 11.273,03
€ 25.000,00

€ 13.726,97

€ 11.273,03

€ 25.000,00

€ 13.726,97

€ 11.273,03

- Progetti di interesse locale:
Titolare

Sede

Titolo progetto

Associazione
culturale Le
strenne di Baal
Conkarma Aps

Montecatini
Terme

Transiti – II edizione

Cavriglia

Radio GAGA – Giovani
Attivi Giovani
Appassionati
Associazione
San Miniato Dalla classe al teatro: il
culturale Teatrino
palcoscenico della
dei Fondi
cittadinanza
Aps Phosphoros Santa Croce Civil-mente: dalla
sull’Arno
visione alla condivisione
per una cittadinanza
attiva
Confraternita di
Marradi
Azione! Ciak , si diventa
Misericordia di
cittadini
Marradi OdV
Associazione
Colle di Val ScopriElsa
ElsaLab
d’Elsa
Associazione
Castelfiorenti Scarto ad Arte
culturale Cetra
no
Consorzio “Arezzo Arezzo
CCR&R – Consiglio
formazione
comunale Ragazzi e
Abaco”
Ragazze

Contributo Anticipo 2021 Saldo 2022
concesso
€ 5.000,00
€ 2.745,40
€ 2.254,60

€ 5.000,00

€ 2.745,40

€ 2.254,60

€ 5.000,00

€ 2.745,40

€ 2.254,60

€ 5.000,00

€ 2.745,40

€ 2.254,60

€ 5.000,00

€ 2.745,40

€ 2.254,60

€ 5.000,00

€ 2.745,40

€ 2.254,60

€ 5.000,00

€ 2.745,40

€ 2.254,60

€ 5.000,00

€ 2.745,40

€ 2.254,60

Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva di € 140.000,00, necessaria a finanziare i
progetti relativi al bando “Cittadini responsabili a scuola e nella società”, nel seguente modo:
 € 76.871,08 sul capitolo 11491 (stanziamento puro), codice V livello 1040401001 del
bilancio per l’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla
prenotazione di spesa n. 20211563 assunta con decreto n. 17479 del 07/10/2021;
 € 63.128,92 sul capitolo 11491 (stanziamento puro), codice V livello 1040401001 del
bilancio pluriennale per l’esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità, a valere
sulla prenotazione di spesa n. 20211563 assunta con decreto n. 17479 del 07/10/2021;
Ritenuto inoltre di provvedere alla riduzione delle prenotazioni di spesa di cui al precedente
capoverso, per la parte residua, nel seguente modo:
 riduzione della prenotazione di spesa n. 20211563, esercizio 2021, per € 628,92 sul
capitolo 11491 (stanziamento puro), codice V livello 1040401001;
 riduzione della prenotazione di spesa n. 20211563, esercizio 2022, per € 516,65 sul
capitolo 11491 (stanziamento puro), codice V livello 1040401001;
Considerato che il Bando, all’art. 9, indica le seguenti modalità di erogazione del contributo:
 una prima parte del contributo è liquidata a valere sul bilancio 2021, a seguito
dell’approvazione dei progetti ammessi a finanziamento, in occasione della sua
concessione; detta prima quota di contributo è calcolata applicando alle risorse
disponibili sul bilancio 2021 la stessa proporzione tra singolo contributo e totale dei
contributi concessi;
 il saldo del contributo è liquidato a valere sul bilancio 2022; l’erogazione avverrà a
conclusione delle attività, dietro presentazione della rendicontazione delle spese
sostenute e verifica della medesima, secondo quanto indicato all’articolo 11;
Ritenuto quindi di liquidare ai soggetti beneficiari dei contributi della prima parte degli stessi
pari a complessivi € 76.871,08 a valere sull’impegno assunto con il presente atto sul bilancio
2021, secondo la ripartizione indicata nell’allegato C al presente atto;
Considerato che il saldo per ciascun soggetto sarà liquidato a conclusione delle attività e, a
valere sul bilancio 2022, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e
verifica della medesima, ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con
DPGR 61/R/2001, entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
Ricordato che il Bando prevede che entro il 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari del
contributo trasmettono alla struttura regionale competente la comunicazione di inizio dell’attività
e l’indicazione delle scuole partner; in mancanza, la struttura regionale competente provvede alla
revoca totale del contributo concesso e alla conseguente richiesta di restituzione delle somme
erogate;
Valutato che i contributi concessi non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto, per il
loro oggetto e dimensione economica, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri l’Unione
Europea;
Ribadito che i soggetti individuati non svolgono attività di tipo imprenditoriale e valutato
pertanto di non dover applicare ai contributi concessi ai soggetti di cui ai precedenti capoversi
alcuna ritenuta fiscale, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

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 qualora l'importo monetario di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il mancato
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto
dalla norma citata;
Dato atto che il presente atto, il quale prevede scritture contabili imputate all’esercizio 2022, è
predisposto in coerenza con gli stanziamenti previsti nella proposta di Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-24;
Vista la L.R. n. 1 del 07.01.2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la legge regionale n. 99 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di previsione finanziario 20212023”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 dell’11/01/2021 (Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023);
DECRETA
1) E’ approvata la graduatoria contenente i risultati della valutazione dei progetti relativi al
Bando “Cittadini responsabili a scuola e nella società a.s. 2021-2022, in attuazione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 1012 del 4 ottobre 2021 (Disposizioni di attuazione
dell’articolo 18, commi 1 e 2, della l.r. 31/2021 in materia di promozione della cultura della
legalità), di cui all’allegato “A” al presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
2) Sono ammessi a contributo i seguenti progetti, le cui informazioni di sintesi sono riportate
nell’allegato “B” al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale:
Progetti di interesse regionale:
 Progetto: CLAP - Titolare: Ass. Le Discipline con sede a: Firenze - Contributo concesso
al soggetto titolare: € 25.000,00
 Progetto: Suvignano #Benecomune - Titolare: Arci. Comitato regionale Toscano con
sede a: Firenze - Contributo concesso al soggetto titolare: € 25.000,00
 Progetto: Giovani, Sentinelle della legalità - Titolare: Fondazione A. Caponnetto con
sede a: Firenze - Contributo concesso al soggetto titolare: € 25.000,00
 Progetto: Abitare la legalità - Titolare: Associazione Cieli Aperti con sede a: Prato Contributo concesso al soggetto titolare: € 25.000,00

Progetti di interesse locale:
 Progetto: Transiti – II edizione - Titolare: Associazione culturale Le strenne di Baal con
sede a: Montecatini Terme - Contributo concesso al soggetto titolare: € 5.000,00
 Progetto: Radio GAGA – Giovani Attivi Giovani Appassionati - Titolare: Conkarma Aps
con sede a: Cavriglia - Contributo concesso al soggetto titolare: € 5.000,00
 Progetto: Dalla classe al teatro: il palcoscenico della cittadinanza - Titolare: Associazione
culturale Teatrino dei Fondi con sede a: San Miniato - Contributo concesso al soggetto
titolare: € 5.000,00
 Progetto: Civil-mente: dalla visione alla condivisione per una cittadinanza attiva Titolare: Aps Phosphoros con sede a: Santa Croce sull’Arno - Contributo concesso al
soggetto titolare: € 5.000,00
 Progetto: Azione! Ciak, si diventa cittadini - Titolare: Confraternita di Misericordia di
Marradi OdV con sede a: Marradi - Contributo concesso al soggetto titolare: € 5.000,00
 Progetto: ScopriElsa - Titolare: Associazione ElsaLab con sede a: Colle di Val d’Elsa Contributo concesso al soggetto titolare: € 5.000,00
 Progetto: Scarto ad Arte - Titolare: Associazione culturale Cetra con sede a:
Castelfiorentino - Contributo concesso al soggetto titolare: € 5.000,00
 Progetto: CCR&R – Consiglio comunale Ragazzi e Ragazze - Titolare: Consorzio
“Arezzo formazione Abaco” con sede a: Arezzo - Contributo concesso al soggetto
titolare: € 5.000,00
3) E’ assunto l’impegno della somma complessiva di € 140.000,00, necessaria a finanziare i
progetti relativi al bando “Cittadini responsabili a scuola e nella società”, nel seguente modo:
 € 76.871,08 sul capitolo 11491 (stanziamento puro), codice V livello 1040401001 del
bilancio per l’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla
prenotazione di spesa n. 20211563 assunta con decreto n. 17479 del 07/10/2021;
 € 63.128,92 sul capitolo 11491 (stanziamento puro), codice V livello 1040401001 del
bilancio pluriennale per l’esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità, a valere
sulla prenotazione di spesa n. 20211563 assunta con decreto n. 17479 del 07/10/2021;
4) Le prenotazioni di spesa di cui al precedente capoverso sono ridotte, per la parte residua, nel
seguente modo:
 riduzione della prenotazione di spesa n. 20211563, esercizio 2021, per € 628,92 sul
capitolo 11491 (stanziamento puro), codice V livello 1040401001;
 riduzione della prenotazione di spesa n. 20211563, esercizio 2022, per € 516,65 sul
capitolo 11491 (stanziamento puro), codice V livello 1040401001;
5) I contributi di cui sopra sono liquidati, secondo le modalità e le procedure previste dagli artt.
44 e 45 del Regolamento n. 61 del 19.12.2001 e successive modifiche (Regolamento di
attuazione della L.R. 6/8/2001, n. 36), nel seguente modo per ciascun beneficiario:
 la prima parte dei contributi, pari a complessivi € 76.871,08 a valere sull’impegno
assunto con il presente atto sul bilancio 2021, secondo la ripartizione indicata
nell’allegato “C” al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 il saldo del contributo a conclusione delle attività e a valere sul bilancio 2022, dietro
presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e verifica della medesima.
6) I contributi di cui sopra sono revocati in tutto o in parte, nei casi previsti dall’articolo 12 del
Bando, e in particolare:




nel caso in cui i soggetti beneficiari del contributo non trasmettano entro il 31 dicembre
2021 alla struttura regionale competente la comunicazione di inizio dell’attività e
l’indicazione delle scuole partner;
in caso di mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle attività previste nei progetti
approvati dal presente decreto.

7) Si dà 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 qualora l'importo monetario di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il mancato
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto
dalla norma citata;
8) Si dà atto che l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata 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

Allegati n. 3

A

Graduatorie
d2a89f46b158b81a7b014eaddcfe21626840e6aeb6979bbb6cd2ffd694113ea2

B

Schede descrittive
da96dca058c9fa0680aa6285c5288b0d22c46b6e942fa0f347b6b567a65458b5

C

Dati bancari
52f3b6739a4a38139394945057de0359da341a75bf13bb3b23be2ab8ba487a7f
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