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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);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 18 luglio 2022, con la quale è stato
approvato il Documento sulle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura
della legalità democratica – Anno 2022 [di seguito indicato come: “Documento”] che attua i
contenuti di indirizzo della l.r. 11/1999 e degli atti di programmazione conseguenti, individuando le
azioni principali che devono essere realizzate dalla Giunta Regionale in materia;
Considerato che il Documento, nella parte 2.1 “Contributi per la promozione delle attività di
educazione alla legalità rivolte ai giovani. Ragazzi attivi contro le mafie”, prevede la messa in atto
di una procedura di evidenza pubblica mediante un bando denominato “Ragazzi attivi contro la
mafia. Anno 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;
Considerato che, con la delibera sopra citata, la Giunta Regionale incarica la struttura competente di
porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione dell’attività;
Considerato quindi che è necessario predisporre e pubblicare il Bando “Ragazzi attivi contro la
mafia. Anno 2022”;
Visto il Bando e la modulistica ad esso connessa, allegati sotto le lettere A, B, C, D al presente atto,
del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ricordato che le risorse individuate dal Documento per la realizzazione del Bando ammontano a €
16.000,00 e che per tali risorse, con la DGR 829/2022, è stata assunta la prenotazione generica n.
20221023 sul capitolo 11003 del bilancio 2022, per € 16.000,00;
Ritenuto di ridurre la prenotazione generica n. 20221023 sul capitolo 11003 del bilancio 2022, per
euro € 16.000,00 e di assumere una prenotazione specifica sul capitolo 11003 del bilancio 2022, per
euro € 16.000,00;
Ritenuto di confermare tale importo come ammontare massimo complessivo da dedicare ai
contributi di cui al presente decreto;
Rilevato che il punto 2.1.20 dell’allegato A alla DGR 829/2022 prevede che i progetti siano
esaminati da un’apposita Commissione di valutazione che verrà istituita e nominata dal Direttore
generale della Giunta regionale;
Ritenuto di rimandare a successivo atto, al momento in cui sarà definito l’ammontare dei contributi
visti i risultati del bando, l’assunzione dell’impegno di spesa per l’erogazione dei fondi; nonché la
l’approvazione della modulistica prevista per la rendicontazione relativa alle attività che saranno
oggetto dei contributi;
Vista la legge regionale n. 56 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;
Vista la legge regionale Legge regionale 7 giugno 2022, n. 17 “Bilancio di previsione finanziario
2022 – 2024. Seconda variazione”;
DECRETA
1. È approvato il Bando “Ragazzi attivi contro la mafia. Anno 2022” e la modulistica ad esso
connessa, allegati sotto le lettere A, B, C, D al presente atto, del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 829 del 18
luglio 2022 (Approvazione del Documento sulle attività promosse dalla Regione Toscana per lo
sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2022, a norma dell’articolo 2 della l.r.
11/1999).
2. In relazione alle risorse individuate dall’allegato A alla DGR 829/2022, che ammontano a €
16.000,00 e per le quali, con la deliberazione medesima, è stata assunta la prenotazione
generica indicata in premessa:
a) è ridotta la prenotazione generica n. 20221023 sul capitolo 11003 del bilancio 2022, per
euro € 16.000,00;
b) è assunta una prenotazione specifica sul capitolo 11003 del bilancio 2022, per euro €
16.000,00.
3. Con successivo atto del Direttore generale della Giunta regionale verrà istituita e nominata
l’apposita Commissione di valutazione prevista al punto 2.1.20 dell’allegato A alla DGR
829/2022.
4. Con successivi provvedimenti saranno adottati l’impegno di spesa finalizzato all'erogazione dei
contributi regionali previsti nel Bando e la modulistica per la rendicontazione delle attività.
Il Dirigente
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