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IL DIRIGENTE
Visto il D. M. n. 44 del 12/03/2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 02.04.2020, al n. 543,
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, per l'anno 2020, l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali recante l’individuazione, 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 e contestualmente sono stati assegnati alla Regione
Toscana € 1.841.508,00 per l’esecuzione del programma regionale toscano;
Visto il D. M. 93 del 7 agosto 2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 01.09.2020, al n. 1806,
con il quale, sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 06/08/2020 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, per l’anno 2020, l’atto di indirizzo recante l’individuazione degli
obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le
risorse incrementali assegnate dalla disposizione citata al capoverso precedente;
Richiamato in particolare il § 5 del sopra menzionato D. M. n. 93/2020 che individua la ripartizione
tra Regioni e Province Autonome delle risorse finanziarie destinate al sostegno degli enti a rilevanza
locale, considerate aggiuntive a quelle previste dal precedente D. M. n. 44/2020, e assegna alla
Regione Toscana la cifra complessiva di euro 3.605.534,00 per il cui trasferimento non è richiesta la
sottoscrizione di un ulteriore accordo;
Visto altresì il D. M. 156 del 22 dicembre 2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2021,
al n. 38, con il quale è stato emanato, l'atto di indirizzo recante, per l’anno 2020, modificazioni al
riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente e
sopra citato D.M. n. 93 del 7 agosto 2020 assegnando alla Regione Toscana la cifra ulteriore di
2.163.321,00 euro destinati al sostegno alle attività degli enti a rilevanza locale;
Vista la Legge regionale n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza 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;
 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale ai sensi e per gli
effetti dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato, fino
al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato,
fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato
ulteriormente prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che dell’importo totale delle risorse (pari a 1.841.508,00 euro) assegnate a Regione
Toscana con il sopra citato D. M. 44/2020, la somma di 1.734.893,94 euro, è stata impegnata, come
risulta dai D. D. 13890/2020 e D. D. 16496/2020, per finanziare l'“Avviso per la concessione ad
Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale di contributi finalizzati a
fronteggiare le conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale anno 2020” di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 627/2020 e 1076/2020 e al D. D.
8639/2020 e che pertanto la quota non impegnata, pari a 106.614,06 euro, può essere ancora resa
disponibile a favore degli enti del terzo settore per interventi atti a far fronte alle conseguenze
dell'emergenza sanitaria da covid - 19;
Atteso che l'Avviso di cui al capoverso precedente ha finanziato iniziative le cui spese sono state
sostenute dal 31 gennaio 2020 fino al 15 ottobre 2020;
Ritenuto opportuno, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza nel fronteggiare gli
effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto sociale
regionale, continuare a supportare le diverse attività che gli enti del terzo settore hanno messo e
metteranno in campo in ambito sociale per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria in atto
(precisamente dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021, corrispondente al termine
dell'emergenza stabilito con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021
specificando che sarà facoltà della Regione Toscana stabilire, con apposito provvedimento,
eventuali ulteriori proroghe in uniformità con quanto stabilito a livello nazionale);
Richiamata altresì la Deliberazione n. 1636 del 21/12/2020 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
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;
• di destinare altresì al finanziamento delle iniziative che perverranno in ordine al sopra citato
avviso pubblico l'importo complessivo di euro 3.712.148,06 nel modo seguente:
• per euro 106.614,06 derivanti da quanto residua dal Fondo ministeriale per il
finanziamento delle iniziative e attività di interesse generale nel terzo settore e altre risorse
di cui all'art. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore di cui al D. M. 44/2020 a valere sul
capitolo 24454 (stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2020 - 2022, annualità 2021;
• per euro 3.605.534,00 derivanti dalle risorse aggiuntive assegnate a Regione Toscana dal
sopra richiamato D. M. 93 del 7 agosto 2020 che sono state acquisite al bilancio regionale
con successivi atti;
• che qualora si rendessero eventualmente disponibili fondi aggiuntivi, dopo l’approvazione
dei contributi o durante lo svolgimento delle attività, saranno posti in essere gli atti necessari
per implementare la dotazione complessiva delle risorse attribuite all’attuazione dell'Avviso
sopra menzionato;
Dato atto che succesivamente all'approvazione della D. G. R. 1636/2020 sopra richiamata il
Ministero con il D. M. 156/2020 sopra citato ha destinato ulteriori risorse pari a 2.163.321,00 euro
per il sostegno alle attività degli enti a rilevanza locale;
Ritenuto opportuno pertanto approvare, in attuazione di quanto stabilito dalla D. G. R. 1636/2020
sopra citata, uno specifico Avviso pubblico volto a promuovere gli interventi promossi 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 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 l'art. 6 dell'avviso sopra citato prevede che possono presentare domanda i
rappresentanti legali del soggetto richiedente o loro delegati autenticandosi attraverso la propria
smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid) e che la delega è ammessa
purchè sia rivolta unicamente ai soggetti indicati nel medesimo art. 6 e sia formalizzata mediante il
modello fornito da Regione Toscana che si allega sub lettera "C" al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante 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 20 giorni dalla
pubblicazione sul Burt dell'avviso stesso;
Preso atto che la copertura finanziaria dell'Avviso pubblico di cui al detto allegato “A” pari ad euro
5.875.469,06, è assicurata nel modo seguente:
• per euro 3.712.148,06 dalla prenotazione n. 20203138 assunta con la D. G. R. 1636/2020 a
valere sul capitolo 24454 (stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2021 - 2023,
annualità 2021;
• per euro 2.163.321,00 dalle risorse aggiuntive assegnate a Regione Toscana dal sopra
richiamato D. M. 156 del 22 dicembre 2020 a valere sul capitolo 24454 (stanziamento puro)
del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2021 per cui si richiede l'aumento della
medesima prenotazione n. 20203138 assunta con la D. G. R. 1636/2020;
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 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 approvare, in attuazione di quanto previsto dalla D. G. R. 1636 del 21/12/2020, uno
specifico Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi promossi da Organizzazioni di

2.

3.

4.

5.

6.

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 che si allega
sub lettera “A” al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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;
di approvare il modello di delega da utlizzare ai sensi dell'art. 6 dell'avviso sopra citato che
si allega sub lettera "C" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che la copertura finanziaria dell'Avviso pubblico di cui al detto allegato “A” pari
ad euro 5.875.469,06, è assicurata nel modo seguente:
- per euro 3.712.148,06 dalla prenotazione n. 20203138 assunta con la D. G. R. 1636/2020
a valere sul capitolo 24454 (stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2021 - 2023,
annualità 2021;
- per euro 2.163.321,00 dalle risorse aggiuntive assegnate a Regione Toscana dal sopra
richiamato D. M. 156 del 22 dicembre 2020 a valere sul capitolo 24454 (stanziamento puro)
del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2021 per cui si richiede l'aumento della
medesima prenotazione n. 20203138 assunta con la D. G. R. 1636/2020;
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;
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 20 giorni dalla pubblicazione sul Burt dell'avviso stesso.
Il Dirigente Responsabile
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