All. A
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
in favore di
ASSOCIAZIONI ONLUS CHE HANNO SUBITO DANNI
A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 5 MARZO 2015

Si rende noto che
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, con Deliberazione n 37del 26 marzo
2015, ha deciso di predisporre l’avviso in oggetto, per l’erogazione di contributi straordinari a
favore delle associazioni ONLUS che hanno subito danni conseguenti alle eccezionali condizioni
meteorologiche verificatesi il 5 marzo u.s., utilizzando i fondi di cui all’articolo 27 ter della l.r.
3/2009 (“Testo unico delle norme sui Consiglieri e sui componenti della Giunta regionale” che
disciplina la destinazione dei risparmi di spesa).
Il presente avviso va ad integrare quanto disposto con l.r. 20 marzo 2015, n. 31 “Contributi
straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici
del giorno 5 marzo 2015”pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25/03/2015.

Art. 1 – Finalità dell’iniziativa
Con Decreto Dirigenziale n ___del __ si approva il presente schema di avviso pubblico, dando atto
di procedere all’avvio del procedimento per la presentazione di richieste di “Contributo
Straordinario” da parte delle ONLUS che sono state danneggiate dai fenomeni meteorologici
eccezionali del 5 marzo 2015. Possono presentare richiesta solo le ONLUS che hanno sede nei
Comuni della regione Toscana danneggiati, di cui all’elenco allegato al D.P.G.R. n. 41/2015 (v. all.
n. 1 e 2);
Si tratta di un contributo straordinario a favore delle associazioni ONLUS sopra richiamate, per
contribuire al:
ripristino dei danni subiti dall’immobile, sede dell’associazione;
ripristino dei danni subiti dai beni mobili registrati.
Il contributo è finalizzato a favorire le condizioni per la continuità e/o la ripresa delle attività
danneggiate dal sopracitato imprevisto evento atmosferico.
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Si fa presente che la presentazione della richiesta non costituisce riconoscimento automatico di
contributi da parte del Consiglio regionale o della finanza pubblica in generale, per il ripristino
dei danni subiti.

Art. 2 - Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare richiesta di contributo straordinario le associazioni ONLUS che hanno sede nei
Comuni danneggiati dai fenomeni meteorologici eccezionali del 5 marzo 2015, di cui all’elenco
approvato con DPGR (Decreto del Presidente della Giunta regionale) n. 41/2015, in possesso dei
seguenti requisiti:
Onlus che hanno subito danni all’immobile dove ha sede l’associazione, e/o alle pertinenze
in esso contenute, di proprietà o in comproprietà della stessa;
Onlus che hanno subito danni ai beni mobili registrati di proprietà, funzionali allo
svolgimento dell’attività dell’associazione;

Art. 3 – Oggetto e motivazione della richiesta
Il rappresentante legale dell’associazione, utilizzando la modulistica allegata dichiara:
di aver subito, a causa dell’evento calamitoso del 5 marzo u.s., danni all’immobile dove ha
sede l’associazione, e/o alle pertinenze in esso contenute, di proprietà dell’associazione o in
comproprietà;
di aver subito, a causa dell’evento calamitoso del 5 marzo u.s., danni ai beni mobili registrati
di proprietà, funzionali allo svolgimento dell’attività dell’associazione;
la quantificazione del danno economico subito e la sussistenza del nesso di causalità tra il
danno accertato e l’evento, dichiarandone il relativo importo;
di aver o non aver ricevuto altri contributi inclusi gli indennizzi assicurativi corrisposti allo
stesso titolo.
Si fa presente che la sottoscrizione della domanda da parte del rappresentante legale equivale ad
autocertificazione, soggetta quindi alle disposizioni di legge di cui agli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 “Testo unico sulla documentazione amministrativa”, per quanto riguarda le falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
Potranno essere presentate domande relative a:
danni il cui ripristino è già avvenuto. Nel caso di danni già riparati dovranno essere
presentate le fatture attestanti l’avvenuto pagamento (quietanzate);
danni la cui riparazione o ripristino sarà effettuata nei prossimi mesi, purché entro il
termine perentorio del 30 novembre 2015, pena la revoca del contributo concesso. In
questo caso, alla domanda dovranno essere allegati i relativi preventivi di spesa analitici. Le
fatture dovranno essere presentate in via successiva, a rendicontazione delle spese sostenute.
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Art. 4 – Misura del contributo
I contributi saranno erogati utilizzando i fondi di cui all’articolo 27 ter della l.r. 3/2009, come
esplicitato in premessa, il cui ammontare complessivo ammonta, al momento della pubblicazione
del presente avviso, ad euro 80.000,00.
L’Ufficio di presidenza, tenuto conto delle richieste pervenute e dell’ammontare complessivo dei
danni quantificati, si riserva di utilizzare - ai fini del presente avviso – le risorse che si renderanno
disponibili, in futuro, sul medesimo fondo.

Art. 5 – Spese ammissibili
Sono ammissibili, esclusivamente le spese relative a:
riparazioni, ripristino o acquisti (in caso di danno non riparabile) relativamente a danni
causati all’immobile dove ha sede l’associazione richiedente, e/o alle pertinenze in esso
contenute;
riparazioni, ripristino o acquisti (in caso di danno non riparabile) relativamente a danni
causati ai beni mobili registrati, di proprietà dell’associazione richiedente.
Eventuali altri contributi o agevolazioni sono cumulabili, fino alla concorrenza del costo
complessivo sostenuto; l’eventuale aiuto cumulato non potrà comunque superare l’ammontare del
danno subito, detratti i rimborsi assicurativi.
Sono ammissibili le spese effettuate a far data dal 5 marzo 2015 e fino al 30 novembre 2015.
Costituisce requisito essenziale di ammissibilità l’esistenza del nesso di causalità del danno
subito, con l’evento calamitoso del 5 marzo 2015.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta su carta intestata dell’associazione, completa dei suoi
allegati, timbrata e firmata dal rappresentante legale dell’associazione in uno dei seguenti modi:
1) mediante firma digitale, nel qual caso è necessario indicare il sistema di firma digitale
utilizzato;
2) mediante firma autografa;
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 30 giugno 2015 con le seguenti
modalità:
invio a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
consiglioregionale@postacert.toscana.it;
invio a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Ufficio Archivio e Protocollo del
Consiglio regionale, via Cavour n. 2 50129 Firenze;
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consegna a mano al seguente indirizzo: ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio
regionale, via Cavour n. 2, Firenze. L’Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente
orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 - 17.00; il venerdì
14.00 - 16.30;
Nel caso di invio a mezzo Raccomandata A.R. o consegna a mano, sulla busta dovrà essere riportata
la seguente dicitura: richiesta di contributo straordinario delle onlus toscane per eventi del 5
marzo 2015, nonché la denominazione e l’indirizzo dell’associazione mittente, mentre nel caso di
invio a mezzo PEC, si prega di specificare la predetta dicitura nell’oggetto.
Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento di
domande, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza
maggiore.
La domanda dovrà esser corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione
obbligatoria:
1.
2.
3.
4.

copia fotostatica della/e fattura/e o del/i preventivo/i di spesa;
statuto e atto costitutivo dell’associazione;
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale;
documentazione fotografica attestante il danno subito;

L’allegato modulo di richiesta di contributo straordinario (vedi all. 3), costituisce parte
integrante e sostanziale del presente avviso, da utilizzare necessariamente per presentare
istanza. Non verranno esaminate domande presentate con modulistica diversa.
Si ricorda che le richieste incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno o più
degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno
considerate inammissibili.
Ciascuna associazione potrà presentare una sola richiesta di contributo straordinario. Qualora
l’associazione presenti più di una domanda, verrà istruita esclusivamente l’ultima domanda
presentata nel periodo di apertura dell’avviso.
La presentazione della domanda, implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme del
presente avviso pubblico.

Art. 7 – Cause di esclusione
Sono escluse dal presente avviso:
a) le associazioni che hanno già ottenuto, con riferimento alle spese ammissibili di cui all’art. 5
del presente avviso, il risarcimento dell’intero danno subito, per lo stesso bene, da parte di
altri enti pubblici o agevolazioni statali, compresi i rimborsi assicurativi;
b) le associazioni che, alla data di presentazione della domanda non siano in possesso dello
status giuridico di onlus;
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c) le associazioni che abbiano presentato domanda con modulistica differente rispetto a quella
prevista dal presente avviso e qui allegata (v. all. n. 3);
d) le associazioni che presentino domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non
dovessero indicare uno o più degli elementi o dati richiesti, o non alleghino alla domanda i
documenti indicati all’art. 6;
e) le associazioni che presentano domanda riferita a spese sostenute in un periodo diverso
rispetto a quello qui stabilito, di cui all’art. 5;
f) le associazioni, dalla cui domanda e documentazione allegata non sia rilevabile il nesso di
causalità tra il danno subito e l’evento atmosferico verificatosi il 5 marzo u.s.

Art. 8 – Commissione tecnica
Il contributo verrà assegnato, previa verifica formale delle domande pervenute da parte di
un’apposita Commissione istituita presso il Consiglio regionale, nominata dal Segretario generale
con proprio atto, e composta dai seguenti 3 membri:
Segretario generale, o dirigente del Consiglio regionale da lui delegato, in qualità di
Presidente;
due Dirigenti o funzionari del Consiglio regionale, nominati dallo stesso Segretario
Generale;
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte da un funzionario del Consiglio regionale,
nominato dallo stesso Segretario.

Art. 9 – Ammissibilità formale delle domande
La Commissione esaminerà le domande pervenute al fine di valutarne l’ammissibilità, rispetto ai
requisiti soggettivi e amministrativi previsti dal presente avviso. L’assenza di uno dei requisiti
richiesti comporta la conclusione del procedimento e l’inammissibilità della domanda.
In tale fase, l’attività istruttoria è tesa a verificare:
a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dall’avviso per l’inoltro della
domanda e la completezza della documentazione allegata;
b) i requisiti soggettivi dell’associazione richiedente, di cui all’art. 2 del presente avviso;
c) la presenza di eventuali cause di esclusione di cui all’art. 7;
d) la tipologia e la localizzazione del danno in coerenza con le previsioni del presente avviso;
e) la documentazione fotografica comprovante il danno subito;
La Commissione procederà a redigere un apposito elenco degli ammessi a contributo straordinario,
sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 10. L’elenco sarà pubblicato sul sito del
Consiglio regionale: www.consiglio.regione.toscana.it, nelle sezioni apposite (v. “Amministrazione
trasparente”) e sul BURT. Ciascun beneficiario riceverà comunque espressa comunicazione diretta,
entro 60 (sessanta) dalla data di scadenza del termine di presentazione delle istanza di cui all’art. 6.
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La Commissione potrà richiedere ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nel presente
avviso, qualora ritenuta necessaria per l’espletamento dell’attività istruttoria. L’eventuale richiesta
comporterà la sospensione del procedimento.

Art. 10 – Criteri di valutazione per la concessione dei contributi straordinari
La Commissione, effettuata la verifica di ammissibilità delle domande, redige un elenco dei soggetti
ammissibili a contributo, indicando per ciascuna onlus richiedente, l’importo del danno subito.
L’Ufficio di presidenza, tenuto conto dell’elenco sopra richiamato, e dell’ammontare complessivo
dei danni quantificati, assumerà le determinazioni conseguenti nel merito delle risorse disponibili.
L’elenco dei soggetti ammessi a contributo, con indicazione del relativo importo, sarà redatto dalla
Commissione tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a)
b)
c)
d)

non aver percepito altri rimborsi e/o contributi in relazione all’evento dannoso subito;
incidenza del danno sull’attività svolta;
assenza di una copertura assicurativa;
importo del danno.

Il contributo potrà essere concesso nella misura massima di euro 5.000,00, fino alla concorrenza del
fondo disponibile.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione mediante accredito sul c/c bancario
dell’associazione:
a) Per danni e/o per acquisti già effettuati: il contributo sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni
dalla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi a contributo di cui all’art. 10.
b) Per danni le cui riparazioni, ripristini o acquisti saranno effettuati in via successiva: La
liquidazione del contributo sarà disposta, previa presentazione delle fatture (quietanzate)
attestanti l’avvenuto pagamento. Le fatture dovranno essere accompagnate da una relazione
attestante l’avvenuto svolgimento dei lavori entro la data del 30 novembre 2015, firmata
dal legale rappresentante. La documentazione di cui sopra dovrà pervenire, nelle modalità
indicate all’art. 6, entro e non oltre la data del 15 dicembre 2015, pena la revoca del
contributo concesso. Il contributo sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento della documentazione.

Art. 12 – Controlli
Il Consiglio regionale effettuerà controlli sia sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, ai sensi dell’art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000, sia sull’effettiva esecuzione dei lavori per
i quali è stato concesso il contributo, sospendendo, nei casi indicati, i termini del procedimento. In
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caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell’atto notorio, il dichiarante decade dal
beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato.

Art. 13 – Informazioni
Le informazioni, l’avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito:
www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione “Bandi e concorsi”. Per ulteriori
informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso gli interessati possono rivolgersi ai
seguenti riferimenti del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali del Consiglio
regionale:
-

Gino Cocchi, 055/23.87.958
Cinzia Sestini: 055/23.87.285
Enza Gori: 055/23.87.638
Elisabetta Severi:055/23.87.568

g.cocchi@consiglio.regione.toscana.it;
c.sestini@consiglio.regione.toscana.it;
e.gori@consiglio.regione.toscana.it;
e.severi@consiglio.regione.toscana.it.

Per eventuali comunicazioni alle associazioni partecipanti, verrà utilizzata la PEC indicata nella
domanda di partecipazione o, in assenza, i riferimenti in essa presenti.

Art. 14 –Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del D. Lgs.vo n.
196 del 30 giugno 2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del
Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente avviso; saranno trattati con
strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di
diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del
presente avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni
vigenti in materia. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 2,
Firenze.

Art. 15 – Responsabile del Procedimento
Responsabile unico del Procedimento è il dott. Gino Cocchi, Dirigente del Settore Rappresentanza e
relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO. Tel: 055/2387.958 – e-mail:
g.cocchi@consiglio.regione.toscana.it.

Firenze,
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Allegati:
1. Delibera Giunta regionale n. 235 del 16/03/2015 in formato pdf;
2. Elenco dei Comuni allegato alla Delibera n. 235/2015 in formato pdf.
3. Modello richiesta di contributo straordinario.

8

