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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;
Visto il decreto dirigenziale n. 22446 del 02/12/2021 che, relativamente al Bando, approva le
graduatorie, l’impegno di spesa e la liquidazione della prima parte dei contributi in attuazione
delle indicazioni contenute nella deliberazione di cui sopra;
Considerato che il decreto dirigenziale n. 17479/2021 disponeva di rimandare a successivo
provvedimento la predisposizione della modulistica prevista per la rendicontazione relativa alle
attività oggetto dei contributi;
Ritenuto di approvare la modulistica necessaria alla rendicontazione delle attività di cui ai
presenti contributi, allegata sotto le lettere A, B, C, D, E, F al presente atto, del quale costituisce
parte integrante e sostanziale, da trasmettere alle associazioni beneficiarie del contributo;
DECRETA:
1. È approvata la modulistica necessaria alla rendicontazione delle attività relative ai contributi
concessi con decreto dirigenziale n. 22446 del 02/12/2021, allegata sotto le lettere A, B, C, D, E,
F al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, da trasmettere alle
associazioni beneficiarie dei contributi.
Il dirigente

Allegati n. 6

A

Modello_relazione_finale
905034e6a7929a5ebe6e015657d4d8d157443485a20c6d0d5bf9d3b0fab33eae

B

Modello tabella_rendicontazione
47aca3957902dfd663f357652c4674b3c7e720bf116926317d8c30c6e897afe8

C

Modello esplicitazione spese rendicontate
f84a0db0179ee891d7d91892bc30f2060e1a54e1940e2b7e181901c1f21e08be

D

Modello attestazione_spese_personale
9cf417bea333eb90b5fe7178305949119b56045709fb83e9e33524d929a11493

E

Modello dichiarazione_di_partenariato
26a99fe617cfc95e4c329d569fbabf55f58aff3ba099a0bcea11359924d9500d

F

Disposizioni sul trattamento dei dati personali
eade9e2d66079c232ec2650b4c144905a7dc77ef3df8aa663c8ee4b1f4033e5f
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