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Visti: 

- lo Statuto regionale; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale); 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (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); 

- il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio) e 

successive modifiche; 

- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 

personale) ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale (capo VII); 

- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità - 

RIAC); 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 dicembre 2020, n. 80, (Nomina del Segretario generale 

del Consiglio regionale); 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 77, “Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023”; 

 

Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 

-        7 gennaio 2021, n. 2, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023”; 

-        7 gennaio 2021 n. 3, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2021”; 

 

Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2021-2022-2023, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di 

variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2021; 

 

Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 aprile 2021, n. 41, “5^ variazione al 

bilancio gestionale 2021 e assegnazione risorse per le annualità 2022 e 2023 conseguente ai decreti 

del Segretario generale nn. 164, 167 e 208 del 2021”. 

 

Visti: 

-  il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Consiglio regionale, 

approvato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 36 del 8/04/2021; 

- la legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

Servizi al cittadino”; 

 

Richiamata la legge regionale 29 gennaio 2021 n. 2 “Misure di sostegno a favore delle associazioni 

pro loco anno 2021 a seguito emergenza Covid-19”   

Visto il decreto n. 104 del 22-02-2021 con il quale, in attuazione della legge regionale 29 gennaio 

2021, n. 2: 
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✓ si approva l’ “Avviso pubblico  per la concessione di contributi una tantum per l’anno 2021 alle 

associazioni pro loco operanti in Toscana ai sensi della legge regionale 29 gennaio 2021 n. 2  

 

✓ si assume, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del D.lgs 118/2011, una prenotazione di 

impegno di € 250.000,00 sul capitolo 10668 Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco – 

l.r. 2/2021 stanziamento di tipo “avanzo” (codifica di V livello: 1.04.04.01.001) del bilancio di 

previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 - annualità 2021;  

 

✓ si rinvia a successivo atto amministrativo la trasformazione in impegni della prenotazione di 

spesa, e la contestuale liquidazione dei contributi agli aventi diritto, tenuto conto del numero 

delle domande validamente presentate;  

 

Dato atto che con Ordine di Servizio n. 40 del 05.12.2019 (prot. 18400/3342) la sig.ra Enza Gori, 

titolare P.O. “Gestione di attività amministrative, della tipografia, del servizio postale. Gestione e 

conservazione del patrimonio delle opere d’arte”, è stata nominata responsabile del procedimento di 

“Contributi L.R. 4/2009 art. 1 comma 1 lett. c): istruttoria domande di concessione contributo, 

adempimenti attuativi della delibera Ufficio di Presidenza di concessione, verifica rendicontazione, 

liquidazione contributi e per analogia del procedimento amministrativo in oggetto; 

 

Preso atto che sono concluse le procedure relative all’avviso e il Responsabile del procedimento ha 

completato l’istruttoria delle domande pervenute (allegato A parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento) in cui si dà atto nel dettaglio che: 

 

- le domande pervenute sono n 339 di cui n. 4 da considerare irricevibili/inammissibili ai sensi 

degli artt. 3, 4 e 5 dell’avviso, nello specifico:  

✓ Pro loco “Io amo Rosignano Solvay”  

✓ Pro loco “Peccioli”  

✓ La pro loco Rigomagno  

✓ L’Associazione APS Difezi  

-  le domande da accogliere sono 335 

- è stata richiesta la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente presso gli enti 

previdenziali INPS e INAIL e secondo quanto indicato all’art. 3, comma 2 dell’avviso. Il controllo ha 

evidenziato che alcuni soggetti controllati hanno DURC regolare, altri non hanno aperta una 

posizione presso INPS e INAIL. La documentazione di tale verifica è disponibile agli atti dell’ufficio 

e le risultanze sono inserite per ciascun nominativo nell’allegato C al decreto. 

 

Dato atto che i contributi sono determinati entro il limite dell’importo complessivo di € 250.000,00 

sulla base del numero delle domande validamente presentate e considerate ricevibili e sono concessi 

entro il limite massimo di € 1.500,00 per ogni avente diritto (art. 7); 

alla luce di quanto sopra descritto, propone di concedere contributi straordinari per l’importo 

unitario di euro 746,26 a favore dei n. 335 beneficiari individuati per un totale di € 249.997,10; 

 

Ritenuto di approvare: 



Pag. 3 decreto n. ……………… del …………………… Firma ……………………………………………… 

- la relazione del responsabile del procedimento, allegato A parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, relativa alla conclusione delle procedure dell’avviso pubblico per 

l’erogazione di contributi in attuazione della legge regionale 29 gennaio 2021 n. 2 “Misure di 

sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito emergenza Covid-19”;  

 

- gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

✓ A relazione responsabile del procedimento 

✓ B contenente l’indicazione dei nominativi degli ammessi e degli esclusi da contributo; 

✓ C, tecnico, contenente dati fiscali, i codici IBAN dei soggetti beneficiari, le risultanze della 

verifica DURC, l’essere soggetti o meno alla ritenuta fiscale del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 

n. 600/73 secondo quanto da loro dichiarato, ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000; 

 

Ritenuto di: 

 

- determinare in € 746,26 il contributo a favore dei n. 335 soggetti beneficiari di cui all’allegato B, per 

un totale di € 249.997,10; 

-  trasformare la prenotazione n. 202117 di € 250.000,00 ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del 

D.lgs 118/2011, assumendo impegni di spesa a favore dei beneficiari così come indicati nell’allegato 

B pari a € 746,26 per un totale di  € 249.997,10 sul capitolo 10668 Misure di sostegno a favore delle 

associazioni pro loco – l.r. 2/2021 stanziamento di tipo “avanzo” (codifica di V livello: 1.04.04.01.001) 

del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 - annualità 2021, dando atto che le 

obbligazioni che si sono perfezionate a seguito dell’espletamento delle procedure inerenti l’avviso 

in oggetto saranno esigibili entro l’annualità 2021;  

 

-  ridurre la prenotazione per € 2,90 di fatto azzerandola 

 

Visto l’articolo 35 comma 5 del RIAC secondo cui, in attuazione del principio di economicità degli 

atti, l’impegno di spesa e la liquidazione della stessa possono esse ascritte al medesimo atto, in caso 

di obbligazioni che, al momento del loro perfezionamento nell’esercizio corrente, originano nei 

confronti del creditore una contestuale esigibilità;  

 

Verificato dal Responsabile del procedimento che sussistono i presupposti per l’applicazione 

dell’art. 35, comma 5, del regolamento del 27 giugno 2017, n. 28 regolamento interno di contabilità;  

 

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 33 del RIAC, alla contestuale liquidazione degli importi di 

cui all’allegato B del presente decreto, richiedendo l’emissione del relativo mandato di pagamento 

a favore dei soggetti ammessi a finanziamento; 

 

Dato atto che per i contributi oggetto del presente decreto di importo unitario sotto la soglia di € 

1.000,00 non sussiste l’obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26, 

comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Accertata la disponibilità finanziaria e l’esatta imputazione della spesa; 
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Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione delle disposizioni 

richiamate; 

 

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa 

 

1. di approvare: 

- la relazione del responsabile del procedimento, allegato A parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, relativa alla conclusione delle procedure dell’avviso pubblico per 

l’erogazione di contributi in attuazione della legge regionale 29 gennaio 2021, n. 2 “Avviso 

pubblico per la concessione di contributi una tantum per l’anno 2021 alle associazioni pro 

loco operanti in Toscana ai sensi della legge regionale 29 gennaio 2021 n. 2”;  

 

- gli allegati B e C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenenti 

rispettivamente: 

✓ B l’indicazione delle associazioni Pro Loco ammesse ed escluse dal contributo  

✓ C, tecnico, contenente dati fiscali, i codici IBAN dei soggetti beneficiari, le risultanze della 

verifica DURC, l’essere soggetti o meno alla ritenuta fiscale del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 

n. 600/73, secondo quanto da loro dichiarato, ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000; 

 

2. di determinare in € 746,26 il contributo a favore dei n. 335 soggetti beneficiari di cui 

all’allegato B, per un totale di € 249.997,10; 

 

3. di trasformare la prenotazione n. 202117 di € 250.000,00 ai sensi dell’art. 27 del RIAC e 

dell'art. 56 del D.lgs 118/2011, assumendo impegni di spesa a favore dei beneficiari così come 

indicati nell’allegato B pari a € 746,26 per un totale di  € 249.997,10 sul capitolo 10668 Misure 

di sostegno a favore delle associazioni pro loco – l.r. 2/2021 stanziamento di tipo “avanzo” (codifica 

di V livello: 1.04.04.01.001) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 

- annualità 2021, dando atto che le obbligazioni che si sono perfezionate a seguito 

dell’espletamento delle procedure inerenti l’avviso in oggetto saranno esigibili entro 

l’annualità 2021;  

 

4. di ridurre la prenotazione per € 2,90 di fatto azzerandola; 

 

5. di procedere alla contestuale liquidazione degli impegni di cui al punto 3 richiedendo 

l’emissione del relativo mandato di pagamento a seguito della verifica del Responsabile del 

procedimento riguardo la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 35, comma 

5, del RIAC; 

 

6. di attestare che in riferimento alle suddette liquidazioni della spesa, il centro di 

responsabilità è il seguente: 80 – 3 – 22. 

 

 

           

La Dirigente 

    



Pag. 5 decreto n. ……………… del …………………… Firma ……………………………………………… 

  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione secondo le modalità disciplinate dal Codice del processo 

amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010. 



n. 3Allegati

A
cdd576f247ac83d81548b4b601ae441f3cf544d5b0877eeb4849d6ba984b7b0d

relazione RUP

B
a2fe8b83074342740789b967228795af6174b975e9c4aaa697ebf96b98c061cb

ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI

C
cf3b8ba157c357d316f02f768f9f8611c32cbb7f945af6d9255a1408d5e13134

allegato tecnico
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