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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";
Vista la Deliberazione n. 1636 del 21/12/2020 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro,
stabilito 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 realizzati da
Organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni di promozione sociale e loro articolazioni
territoriali o circoli affiliati nonchè dalle Fondazioni del Terzo Settore finalizzati a fronteggiare le
conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale;
Vista la Deliberazione n. 745 del 19/07/2021 con cui la Giunta regionale ha destinato al
finanziamento delle richieste pervenute in ordine al citato avviso pubblico l'importo complessivo di
euro 7.190.832,06 aumentando di euro 1.315.363,00 la prenotazione n. 20203138 assunta con la D.
G. R. 1636/2020 sul capitolo 24454 (stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2021 -2023,
annualità 2021;
Richiamato il proprio Decreto n. 3231 del 25/02/2021 con il quale è stato approvato, in attuazione
di quanto previsto dalla D. G. R. 1636 del 21/12/2020, uno specifico Avviso pubblico volto a
sostenere gli interventi in ambito sociale promossi da Organizzazioni di volontariato, dalle
Associazioni di promozione sociale e loro articolazioni territoriali o circoli affiliati nonché dalle
Fondazioni del Terzo Settore finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza
sanitaria Covid -19 in ambito sociale;
Richiamato il D. D. 13801 del 02/08/2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico volto a sostenere gli
interventi in ambito sociale promossi da Organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni di promozione
sociale e loro articolazioni territoriali o circoli affiliati nonché dalle Fondazioni del Terzo Settore
finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito
sociale - anno 2021 di cui al D. D. 3231/2021 – Approvazione elenco non ammissibili, ammissibili,
non finanziabili e finanziati - impegno di spesa e liquidazione” successivamente modificato con il
D. D. 16418 del 17/09/2021 con cui si è stabilito fra l'altro di:
1. di accertare la somma di Euro 3.588.120,09 sul capitolo 22483/E (codifica V livello
2.01.01.01.001 tipologia di stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 20212023, anno 2021;
2. di dichiarare all'esito dell'istruttoria effettuata da Settore Welfare:
- la non ammissibilità di n. 112 richieste (erroneamente presentate per due volte dagli stessi
soggetti istanti, prive dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 dell'Avviso sopra citato od
oggetto di richieste di annullamento e rinuncia da parte delle medesime organizzazioni) e
meglio indicati nell'allegato sub lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale
dell'atto;
- l'ammissibilità delle restanti 2185 richieste di cui allegato sub lettera "B" che costituisce
parte integrante e sostanziale dell'atto;
3. di finanziare le richieste dei n. 1475 soggetti ammessi a contributo e non tenuti all'obbligo
contributivo per un totale di euro 3.588.120,09;
4. di impegnare e contestualmente liquidare l’importo totale di € 3.588.120,09 la cui
disponibilità è assicurata dalla prenotazione n. 20203138 assunta con la D. G. R. 1636/20 al
capitolo 24454 (codifica V livello 1.04.04.01.001 tipologia di stanziamento puro) del
bilancio pluriennale 2021 -2023, annualità 2021 a favore dei soggetti ammessi a contributo e
non tenuti all'obbligo contributivo;

5. di rimandare a successivi atti e precisamente, al momento dell'accertamento della regolarità
del DURC, l'impegno e la liquidazione delle somme necessarie a finanziare le richieste dei
soggetti che in fase di domanda hanno dichiarato di essere tenuti agli obblighi contributivi di
cui all'allegato “C” al provvedimento;
Richiamato altresì il D. D. 17742 del 01/10/2021 con il quale, a seguito della verifica del DURC
svolta sui soggetti tenuti all’obbligo contributivo di cui al punto 5 del capoverso precedente, sulla
base di quanto previsto dall'avviso di cui al D. D. 3231/2021, è emerso:
- per n. 690 enti la regolarità del DURC o che i medesimi non erano soggetti alla
verifica contrariamente a quanto era emerso in una prima fase;
- per n. 23 enti che il Durc non fosse regolare o ancora in verifica in attesa di specifica
comunicazione da parte di INPS;
Stabilito che il D. D. 17742/2021 sopra richiamato disponeva fra l'altro:
1. di finanziare, per un importo complessivo pari ad euro 3.509.721,84 le richieste dei soggetti
aventi Durc regolari o risultati non soggetti all’obbligo contributivo;
2. di dare atto che solo sulla base e a seguito dell'acquisizione del DURC regolare si potrà
provvedere con successivi atti ad impegnare le somme necessarie per finanziare le istanze
presentate dagli enti per i quali al momento della certificazione del provvedimento il Durc
risultava ancora non regolare o ancora in verifica;
Atteso che in questo frattempo sono state eseguite le verifiche sulla regolarità del DURC per gli
Enti per i quali il Durc risultava non regolare o ancora in verifica e che da tali verifiche è emersa la
regolarità del Durc per n. 15 soggetti meglio specificati nell'allegato “A” al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrale e sostanziale;
Stabilito che l’associazione Agesci Gruppo Montevarchi 1 (C. F. 90013980512) la cui richiesta è
stata dichiarata non ammissibile mediante il D. D. 13801/2021, ha provveduto a trasmettere,
successivamente all'approvazione del suddetto decreto, al Settore competente, competente per
l'istruttoria, la documentazione necessaria per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dall'avviso contrariamente a quanto era risultato in una prima fase;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria effettuata in conformità con quanto disposto dall’art. 9
dell’avviso di cui al D. D. 3231/2021, dal Settore competente che ha determinato, a rettifica di
quanto disposto dal D. D. 13801/2021 sopra richiamato, il possesso dei requisiti di ammissibilità
previsti dall’avviso anche per l’associazione Agesci Gruppo Montevarchi 1 (C. F. 90013980512)
come meglio specificato nell’allegato “B” al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Atteso che l’associazione Agesci Gruppo Montevarchi 1 (C. F. 90013980512) ha dichiarato di non
essere tenuta agli obblighi contributivi e quindi al rilascio del DURC;
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, le Associazioni di
promozione sociale e loro articolazioni territoriali o circoli affiliati nonché le Fondazioni del Terzo
Settore hanno messo e metteranno in campo in ambito sociale per tutto il periodo dell'emergenza
sanitaria in atto;
Ritenuto pertanto opportuno finanziare, per un importo complessivo pari ad euro 70.746,03 le

richieste dei soggetti indicati negli allegati “A” e “B” al presente provvedimento di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Atteso pertanto di dover incrementare per euro 70.746,03 l'accertamento n. 3476/2021 già assunto
con D. D. 13801/2021 così come modificato dal D. D. 16418/2021 sul capitolo 22483/E
(stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno 2021 per un totale
complessivo di euro 7.166.922,20;
Dato atto altresì che i contributi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla
Regione Toscana con il D. M. 93/2020, il D. M. 44/2020 e il D. M. 156/2020 sono attribuiti ai
soggetti individuati nei documenti allegati sub lettera "A" e”B” in base ai criteri indicati in narrativa
e che tale contributo prevede la presentazione di rendicontazioni per tutti i provvedimenti citati
entro la data del 31/12/2023;
Ritenuto pertanto di dover impegnare e contestualmente liquidare l’importo totale di € 70.746,03
per il finanziamento dei contributi di cui al sopra citato D. D. 3231/2021 a favore dei soggetti
beneficiari per gli importi e secondo le modalità indicati negli allegati “A” e “B” entrambi parte
integrante e sostanziale del presente atto la cui disponibilità è assicurata dalla prenotazione n.
20203138 assunta con le D. G. R. 1636/20 e D. G. R. 745/2021 al capitolo 24454 (codifica V livello
1.04.04.01.001 tipologia di stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2021 - 2023, annualità
2021;
Dato atto di quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento n. 61/R del 19 dicembre 2001 e ss. mm. e
ii., in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, in merito all’avvenuta verifica dei requisiti di
legge e degli adempimenti complessivi a carico del beneficiario;
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;
Stabilito che la rendicontazione finale dovrà essere presentata dai soggetti finanziati di cui agli
allegati “A” e “B” esclusivamente per via telematica, entro e non oltre 60 giorni dall’assegnazione
formale del contributo a pena della revoca e del conseguente recupero dei contributi erogati;
Dato atto che non è stato possibile rispettare la scadenza indicata nella circolare della Direzione
Programmazione e Bilancio avente ad oggetto “Calendario delle scadenze esercizio 2021.
Indicazioni operative per anticipare i tempi di invio ai controlli di atti comportanti movimenti
contabili” a causa della riorganizzazione amministrativa che ha recentemente interessato il Settore
Welfare e Innovazione Sociale;
Stabilito che ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 dell’avviso di cui al D. D. 3231/2021 le spese
ammissibili e rendicontabili sono soltanto quelle sostenute dai soggetti beneficiari, per le attività
elencate all'art. 2, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie sopra indicate è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle
disposizioni operative eventualmente 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;
Considerato che i contributi oggetto del presente provvedimento non formano base imponibile a
tassazione sulla base di quanto stabilito dall’art.10 bis, comma 1 del D. L. 137/2020 c. d. “Decreto
Ristori” come aggiornato dal D.L. 73/2021 che ha riconosciuto la non concorrenza a tassazione per
i contributi di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica
Covid-19, da chiunque ed indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti
attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, in considerazione della finalità
dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza epidemiologica da
Covid -19;
Vista la L. R. n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023";
Vista la D. G. R. n. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
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 dare atto che, a seguito del D. D. 13801/2021 e del D. D. 17742/2021, sono state eseguite
le verifiche sulla regolarità del DURC per gli Enti per i quali il Durc risultava non regolare o
ancora in verifica e che da tali verifiche è emersa la regolarità del Durc per n. 15 soggetti
meglio specificati nell'allegato “A” al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrale e sostanziale;
2. di dichiarare, a rettifica di quanto disposto dal D. D. 13801/2021 sopra richiamato, il
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso anche per l’associazione Agesci
Gruppo Montevarchi 1 C. F. 90013980512 (non soggetta alla verifica del DURC) come
meglio specificato nell’allegato “B” al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. di incrementare per euro 70.746,03 l'accertamento n. 3476/2021 già assunto con D. D.
13801/2021 così come modificato dal D. D. 16418/2021 sul capitolo 22483/E (codifica V
livello 2.01.01.01.001 tipologia di stanziamento puro) del bilancio finanziario gestionale
2021-2023, anno 2021 per un totale complessivo di euro 7.166.922,20;
4. di finanziare, per un importo complessivo pari ad euro 70.746,03 le richieste dei soggetti
indicati negli allegati “A” e “B” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante
e sostanziale in quanto aventi Durc regolari o risultati non soggetti all’obbligo contributivo;
5. dover impegnare e contestualmente liquidare l’importo totale di € 70.746,03 per il
finanziamento dei contributi di cui al sopra citato D. D. 3231/2021 a favore dei soggetti
beneficiari per gli importi e secondo le modalità indicati negli allegati “A” e “B” entrambi
parte integrante e sostanziale del presente atto la cui disponibilità è assicurata dalla

prenotazione n. 20203138 assunta con le D. G. R. 1636/20 e D. G. R. 745/2021 al capitolo
24454 (codifica V livello 1.04.04.01.001 tipologia di stanziamento puro) del bilancio
pluriennale 2021 - 2023, annualità 2021;
6. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 dell’avviso di cui al D. D. 3231/2021
le spese ammissibili e rendicontabili sono soltanto quelle sostenute dai soggetti beneficiari
per le attività elencate all'art. 2 a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021;
7. di dare atto che la rendicontazione finale dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari
esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il oltre 60 giorni dall’assegnazione
formale del contributo a pena della revoca e del conseguente recupero dei contributi erogati;
8. 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 l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto
previsto dalla norma citata;
9. di dare atto che i contributi oggetto del presente provvedimento non formano base
imponibile a tassazione sulla base di quanto stabilito dall’art.10 bis, comma 1 del D. L.
137/2020 c.d. “Decreto Ristori” come aggiornato dal D. L. 73/2021;
10. di dare altresì atto che l’impegno delle risorse finanziarie sopra indicate è comunque
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente 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 regolarizzati
044fe3c1b9e9a2ce9e74e56740ad637f179ac9eb6cc8c178fc3fa67c94a8107a

B

Riammesso
30d102c036a0ff200f3cffd81e6db70bf5eb99a12c7e48fae5db9549d80d026b

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo con errata corrige
Il punto 8. del dispositivo è così sostituito "8. di dare atto che a carico dei beneficiari
ricompresi nelle tipologie 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 sussistono specifici obblighi di
pubblicazione 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 secondo quanto previsto dalla norma citata".
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