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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";

Richiamato il D. M. n.166 del 12/11/2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.2019, al
n.3365, con il  quale, sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24/10/2019 della Conferenza
permanente per i  rapporti  tra lo Stato,  le Regioni  e le Province autonome di  Trento e  Bolzano
(repertorio n.173/CSR), è stato emanato l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali recante l’individuazione, per l’anno  2019, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di
intervento e delle linee di attività finanziabili 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;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 232 del 30/12/2019, registrato
da parte della Ragioneria dello Stato in datata 16/01/2020, con il quale è stata impegnata la somma
complessiva di € 35.894.000,00 in favore delle Regioni e delle Province Autonome, assegnatarie
delle risorse previste dal sopracitato atto di indirizzo del 12.11.2019 adottato dal Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali  ai  sensi  degli  articoli  72  e  73  del  codice  del  Terzo  settore,  per  la
realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle
attività  di  interesse  generale,  di  cui  all’articolo  5  del  codice  del  terzo  settore,  da  parte  delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

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; 

Dato atto che in data 21/04/2020 la Regione Toscana ha sottoscritto, su richiesta del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività
di  interesse  generale  da  parte  di  organizzazioni  di  volontariato  e  associazioni  di  promozione
sociale in cui, fra l'altro, si stabilisce che il Ministero sostiene (attraverso la ripartizione del Fondo
per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di
cui all'art. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore) l’esecuzione del programma regionale toscano con
un finanziamento pari ad € 2.360.682,00;

Stabilito che, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza nel fronteggiare gli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo 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  (precisamente  dal  31  gennaio  2020  e  fino  al  31  luglio  2020,
corrispondente al termine dell'emergenza stabilito con la deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020 fatte salve eventuali ulteriori proroghe governative);

Richiamata  altresì  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 volotariato 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 che perverranno in ordine al sopra citato
avviso pubblico l'importo complessivo di  €  2.360.682,00  che verrà acquisito al  bilancio
regionale con successivi atti sul capitolo 24454 (stanziamento puro) del bilancio pluriennale
2020-2022, annualità 2020;

Ritenuto opportuno pertanto approvare, in attuazione di quanto stabilito dalla D. G. R.  627/2020
sopra citata,  uno specifico Avviso pubblico volto a  promuovere gli  interventi  in  ambito sociale
promossi da Organizzazioni di volontariato e Associaioni di promozione sociale iscrittte nei relativi
registri che si allega sub lettera “A” al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Atteso che la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso suddetto dovrà avvenire
esclusivamente per via telematica accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale
all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/sociale sulla base dello schema allegato sub lettera "B" al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

Stabilito che le domande per la partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'allegato “A” dovranno
pervenire con le modalità previste dall'art. 6 del medesimo avviso entro e non oltre 15 giorni dalla
pubblicazione sul Burt dell'avviso stesso;

Preso atto che la copertura finanziaria dell'Avviso pubblico di cui al detto allegato “A” è assicurata
dalla somma di euro 2.360.682,00 disponibile al capitolo 24454 (stanziamento puro) del bilancio
pluriennale 2020-2022, annualità 2020 per la quale si richiede la registrazione di una prenotazione
di spesa ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L. R. n. 1 del 07/01/2015;

Precisato altresì che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di gestione e
rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate ai soggetti beneficiari dei contributi;

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";

DECRETA

1. di  approvare,  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  iscrittte  nei  relativi
registri che si allega sub lettera “A” al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. di dare atto che la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso suddetto dovrà
avvenire  esclusivamente per via  telematica accedendo all'applicativo reso disponibile sul
portale regionale all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/sociale sulla base dello schema
allegato  sub  lettera  "B"  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrale  e
sostanziale;

3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'Avviso pubblico di cui al detto allegato “A” è
assicurata dalla somma di euro 2.360.682,00 disponibile al capitolo 24454 (stanziamento
puro)  del  bilancio  pluriennale  2020-2022,  annualità  2020  per  la  quale  si  richiede  la
registrazione di una prenotazione di spesa ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L. R. n. 1 del
07/01/2015;

4. di stabilire, altresì, che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di
gestione  e  rendicontazione,  potranno  essere  successivamente  comunicate  ai  soggetti
beneficiari dei contributi;



5. di  stabilire,  infine,  che  le  domande  per  la  partecipazione  all'Avviso  pubblico  di  cui
all'allegato “A” dovranno pervenire con le modalità previste dall'art.6 del medesimo avviso
entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione sul Burt dell'avviso stesso.

Il Dirigente Responsabile



n. 2Allegati

A
efa797c0f0ca016241b1e3e187973e0b0da61a0f65ac84941736c5f32ea723e6

Avviso

B
da7219c009414d4a5b4c4762863657d7ceeb5f57105ec56a01850b8ace421fd3

Domanda
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