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Economie

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI.
ASSISTENZA GENERALE ALLA CPO
Visto lo Statuto regionale;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
Visto il regolamento 22 novembre 2011, n. 16
Consiglio) e successive modifiche;

(Regolamento interno di organizzazione del

Vista 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);
Visto il regolamento 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
Visto il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale del 13 gennaio 2014, n. 1 (Modifica
dei decreti del Segretario generale n. 8 del 2013 e n. 11 del 2013 relativi all'assetto organizzativo del
Consiglio regionale), con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente del Settore
rappresentanza e relazioni istituzionali. Assistenza generale alla CPO;
Visto il decreto legislativo n. 118/2011, corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126, 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 Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 e n. 32 del 17 marzo 2015, con la quale sono
state approvate le risorse finanziarie del bilancio autorizzatorio per il triennio 2015-2016-2017 e del
bilancio con funzione conoscitiva, per il triennio 2015-2016-2017, secondo quanto specificatamente
indicato negli allegati A (bilancio con funzione autorizzatoria) e B (bilancio con funzione
conoscitiva) della stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2014, n. 101, “Bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2016-2017”;
Viste le successive deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al Bilancio di previsione
del Consiglio regionale per l’esercizio 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017;
Visto l’ordine di servizio del Segretario generale n. 7 del 25 marzo 2015 (Assegnazione risorse
finanziarie del bilancio 2015-2017 – a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi di parte capitale e di parte corrente, Assestamento e 2^ variazione);
Vista la legge 7 agosto 2012 no 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”;
Visto il D. Lgs.vo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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Richiamato l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto, “Principi generali”
e “Finalità principali”;
Richiamata la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della
protezione civile e disciplina della relativa attività”;
Richiamata la legge regionale 20 marzo 2015, n. 31 “Contributi straordinari in favore della popolazione
dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015”;
Richiamato l’articolo 27 ter “Destinazione dei risparmi di spesa” della legge regionale 9 gennaio 2009,
n. 3 “Testo unico delle norme sui Consiglieri e sui componenti della Giunta regionale;
Preso atto del decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 41/2015 “Fenomeni
meteorologici eccezionali del 5 marzo 2015 nel territorio regionale. Dichiarazione di stato di emergenza
regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. a) l.r. n. 67/2003” e dell’elenco dei Comuni danneggiati
approvato con delibera di Giunta regionale n. 235 del 16 marzo 2015;
Preso atto che l’Ufficio di presidenza del Consiglio, con Delibera n. 37 del 26 marzo u.s. ha stabilito
di erogare contributi straordinari alle Onlus toscane che hanno riportato danni conseguenti alle
eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi il 5 marzo scorso, destinando al finanziamento
in oggetto “i risparmi di spesa” di cui all’articolo 27 ter del “Testo Unico delle norme sui Consiglieri e
sui componenti della Giunta regionale”, approvato con l.r. 9 gennaio 2009, n. 3, ad integrazione di
quanto disposto dalla Giunta regionale a favore della popolazione colpita;
Richiamata la sopracitata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, n. 37 del 26 marzo 2015, con la
quale l’Ufficio di Presidenza, dà mandato al sottoscritto di procedere ad indire un Avviso Pubblico
per l’erogazione di contributi straordinari in favore delle associazioni onlus che hanno subito danni a causa
degli eccezionali eventi atmosferici del 5 marzo 2015, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
l’avviso pubblico dovrà essere rivolto alle associazioni ONLUS che hanno sede nei
Comuni danneggiati dai fenomeni meteorologici eccezionali del 5 marzo 2015;
potranno essere concessi contributi straordinari nella misura massima di euro 5.000,00;
il contributo straordinario dovrà essere finalizzato a contribuire al ripristino dei danni
subiti dai beni immobili e beni mobili registrati, di proprietà dell’associazione;
Visto il Decreto n. 506 del 19 maggio 2015 “modifica codice piano dei conti capitolo 12101”, con il
quale, il competente Settore Bilancio e Finanze, ai fini di una corretta imputazione della spesa sul
capitolo di bilancio con funzione conoscitiva per l’esercizio 2015, ha proceduto ha modificare il
codice del piano dei conti nel modo seguente: dal codice U.1.04.01.02.03 (Trasferimenti correnti a
Comuni) al codice U.1.4.4.1.1 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private);
Tenuto conto di quanto sopra espresso, con il presente atto, si approva l’Avviso Pubblico per
l’erogazione di contributi straordinari in favore delle associazioni onlus che hanno subito danni a causa degli
eccezionali eventi atmosferici del 5 marzo 2015, quale allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che l’avviso pubblico di cui all’allegato A del presente atto, si compone dei seguenti tre
allegati, come di seguito specificato:
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;
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Evidenziato che, con l’approvazione del presente atto, l’avviso pubblico in oggetto sarà
pubblicato sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) e sul sito del Consiglio
Regionale all’indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it/concorsiegare;
Valutata la necessità di procedere ad assumere una prenotazione di impegno di spesa, di euro
80.000,00, sul capitolo/articolo 12101, Fondo oneri di cui all’art. 27 ter della l.r. 3/2009 per fronteggiare
emergenze sociali-ambientali, raccordato al piano dei conti, codice U.1.4.4.1.1 (Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private);
Verificata la competenza del Dirigente del Settore Bilancio e Finanze sul predetto capitolo, si dà
atto dell’autorizzazione ad impegnare sul cap/art. 12101 del dirigente del Settore Bilancio e
Finanze, dott. Fabrizio Mascagni, agli atti dell’ufficio;
Preso atto di quanto disposto all’art. 4 dell’Avviso Pubblico “Misura del contributo”, ovvero che
“l’Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle richieste pervenute e dell’ammontare complessivo dei
danni quantificati, si riserva di utilizzare le risorse che si renderanno disponibili, in futuro sul
medesimo fondo”;
Valutato opportuno rinviare a successivi atti, l’eventuale incremento dell’impegno di spesa, che si
rendesse necessario disporre, in attuazione di successive decisioni assunte dal nuovo Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale;
Dato atto che le modalità di erogazione del contributo straordinario sono come di seguito indicato:

a) Ipotesi A). Danni la cui riparazione o il cui ripristino sono stati effettuati prima della
presentazione della domanda. In tal caso, le onlus dovranno presentare, unitamente alla
domanda di contributo, le fatture e/o idonei giustificativi di spesa attestanti l’avvenuto
pagamento (quietanzate). L’erogazione del contributo straordinario sarà disposta
dall’ufficio, a seguito della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, con la
determinazione del contributo a ciascuno spettante;
b) Ipotesi B). Danni il cui ripristino e la cui riparazione può essere fatta successivamente
alla presentazione della domanda, purché entro il termine perentorio del 30 novembre
2015. In questo secondo caso, le onlus dovranno allegare alla domanda di contributo
preventivi di spesa analitici. Le fatture e/o idonei giustificativi di spesa attestanti
l’avvenuto pagamento (quietanzati), dovranno essere presentati insieme al rendiconto
delle spese sostenute, entro il termine perentorio del 15 dicembre 2015.
Tenuto conto delle modalità di erogazione del contributo straordinario, sopradescritte, si dà atto
che in entrambi i casi le obbligazioni si configurano esigibili entro il termine del 31 dicembre
2015, come illustrato nel cronoprogramma di seguito riportato:
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Cronoprogramma
Casistica

30 giugno 2015
Data
presentazione
domanda di
contributo

1)

2)

Onlus che hanno
effettuato i lavori di
riparazione/ripristino
dei beni immobili e beni
mobili, prima della
presentazione della
domanda di contributo

Onlus che effettueranno
i lavori di
riparazione/ripristino
entro il termine del 30
novembre 2015

La domanda
dovrà essere
corredata di
fatture e/o
giustificativi di
spesa
comprovanti
l’avvenuta
riparazione
La
domanda
dovrà
essere
corredata
da
preventivi
di
spesa analitici

31 agosto 2015 (termine
max)

30 novembre
2015

15 dicembre
2015

Pubblicazione
graduatoria onlus
ammesse a contributo
(entro 60 gg. dalla
scadenza del bando)
Comunicazione
concessione (ufficio) e
successiva erogazione
contributo entro il
termine massimo del 31
dicembre 2015

Termine ultimo
di effettuazione
dei lavori

Presentazione
rendiconto
di
spesa e fatture
quietanzate

_______________

______________

Comunicazione
concessione contributo e
attesa

Termine ultimo
per effettuazione
lavori

Verifica
rendiconto
ed
erogazione
contributo entro
il 28 febbraio
2016

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione delle
disposizioni richiamate;
DECRETA

1. di prendere atto che, con Deliberazione n. 37 del 26 marzo 2015, l’Ufficio di Presidenza ha
disposto di erogare contributi straordinari a favore delle onlus che hanno subito danni a
seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 5 marzo scorso, ed aventi sede nei
comuni danneggiati, di cui all’elenco approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
235/2015;
2. di procedere, con il presente atto, a dare attuazione a quanto disposto nella sopracitata
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, procedendo all’approvazione e pubblicazione
dell’ Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi straordinari in favore delle associazioni onlus
che hanno subito danni a causa degli eccezionali eventi atmosferici del 5 marzo 2015, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto - v. allegato A - utilizzando i fondi disponibili sul
cap/art. 12101. ai sensi dell’art. 27 ter della l.r. 3/2009;
3. di dare atto che l’avviso pubblico di cui all’allegato A del presente atto, si compone dei
seguenti tre allegati, quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
Delibera Giunta regionale n. 235 del 16/03/2015 in formato pdf;
Elenco dei Comuni allegato alla Delibera n. 235/2015 in formato pdf;
Modello richiesta di contributo straordinario.
4. di dare atto che l’Avviso pubblico in oggetto è stato redatto tenendo conto dei criteri
generali sopradescritti e qui di seguito riportati:
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l’avviso è rivolto alle associazioni onlus che hanno sede nei Comuni danneggiati dai
fenomeni meteorologici eccezionali del 5 marzo 2015;
la misura massima del contributo straordinario che potrà essere concesso è stata
individuata in euro 5.000,00,
il contributo straordinario sarà finalizzato a contribuire al ripristino dei danni subiti dai
beni immobili e beni mobili registrati, di proprietà dell’associazione;

5. di assumere una prenotazione d’ impegno di spesa di euro 80.000,00, sul capitolo/articolo
12101, Fondo oneri di cui all’art. 27 ter della l.r. 3/2009 per fronteggiare emergenze socialiambientali, raccordato al piano dei conti, codice U.1.4.4.1.1 (Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private);
6. di dare atto dell’autorizzazione del Dirigente del Settore Bilancio e Finanze, dott. Fabrizio
Mascagni, ad impegnare sul predetto cap/art. 12101, agli atti dell’ufficio;
7. di dare atto che l’Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle richieste pervenute e
dell’ammontare complessivo dei danni quantificati, si riserva di riserva di utilizzare le
risorse che si renderanno disponibili, in futuro sul medesimo fondo, in attuazione di
quanto disposto all’art. 4 dell’Avviso Pubblico;
8. di rinviare a successivi atti, la trasformazione della prenotazione in impegno di spesa, a
seguito dell’approvazione della graduatoria degli aventi diritto;
9. di rinviare a nuovi, successivi atti, l’eventuale incremento degli impegni di spesa assunti,
in attuazione di ulteriori decisioni del nuovo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
valutate le richieste pervenute e l’ammontare complessivo dei danni quantificati;
10. di dare atto che la prenotazione d’impegno di spesa assunta con il presente atto, sul
capitolo di bilancio conoscitivo è coerente con i relativi stanziamenti di bilancio;
11. di rinviare a successivi atti l’adozione di provvedimenti che si renderanno necessari per
l’attuazione e la realizzazione di quanto disposto nell’avviso pubblico;
12. di rinviare a successivi atti gli impegni e le liquidazione ai sensi degli artt. 35 e 37 del
Regolamento 24 aprile 2013, n. 20 (R.I.A.C.), in coerenza con le disposizione del d.lgs
118/2011 e con quanto disposto nei provvedimenti che seguiranno per la fedele attuazione
dei termini dell’avviso;
13. di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, Dott. Gino Cocchi;

“Il presente atto è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti amministrativi, ai sensi dell’articolo
18 della L.R. 23/07”. (PBD)
Il Dirigente
Dott. Gino Cocchi
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