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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 16/06/2021, n. 67, (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 23 settembre 2021, n. 95, “11^
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023 e conseguente
variazione al bilancio gestionale”;
Visti:
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- 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;
- il 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”;
- 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”;
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
istruttoria domande di concessione contributo, adempimenti attuativi della delibera Ufficio di
Presidenza di concessione, verifica rendicontazione, liquidazione contributi”;

Richiamato il decreto 519 del 27/7/2021 “Assegnazione di un contributo straordinario finalizzato
alla realizzazione di un progetto di educazione alla Legalità (articolo 2 legge regionale 77/2020.
Approvazione avviso pubblico e prenotazione impegno di spesa” con il quale, in attuazione a
quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale 6 luglio 202, n. 68 “Destinazione delle
somme di cui all’articolo 2 della l.r. 77/2020 derivanti dai rimborsi per l’esercizio del mandato dei
consiglieri regionali nel periodo del lockdown. n. 68”:
-

si approva il bando per la realizzazione del “Progetto di educazione alla legalità per
combattere le infiltrazioni della mafia e della criminalità organizzata nelle comunità e nei
territori della Toscana” scadenza 23 agosto 2021;

-

si assume, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del D.lgs 118/2011, una prenotazione di
impegno di spesa di € 75.368,16 sul capitolo 10653 Interventi di carattere sociale LR 77/2020,
stanziamento di tipo “avanzo” (codifica di V livello: 1.04.04.01.001) del bilancio di previsione
2021-2022-2023 del Consiglio regionale – annualità 2021;

Dato atto che sono pervenute n. 3 domande per la presentazione di progetti da associazioni del
Terzo Settore e precisamente:
-

Le Discipline APS sede legale Via Fiesolana 6/r Firenze codice fiscale 94262880480 - PEC 12785
- 23/08/2021 progetto “Polis: cultura, educazione alla legalità e bene comune”;

-

Associazione Rondine Cittadella della Pace sede legale loc. Rondine 1 Arezzo c. fiscale
92006970518 - PEC 12779 del 20/08/2021 - progetto “Comprendere, incontrare, agire per la
legalità”;
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-

ARCI Comitato Regionale Toscano APS ONLUS sede legale piazza Dei Ciompi n. 11 Firenze c.
fiscale 94022540481 -PEC 12766 del 20/08/2021 progetto “Libertà e partecipazione: legalità,
diritti, beni comuni: giovani cittadini e cittadine responsabili e attivi nell’impegno civico nelle
comunità”.

Dato atto che le domande sopra elencate sono state presentate nei termini e con le modalità
previste dall’art. 5 del bando, come da atti d’ufficio, per cui sono ritenute ricevibili;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del bando “Ammissibilità del progetto”, i progetti sono stati
esaminati dal Settore Cerimoniale, Eventi, contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom.
Tipografia, per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla valutazione, ossia:
-

presenza dei requisiti dei soggetti partecipanti così come indicati all’art. 2 del bando;

-

attinenza dei progetti alla tematica individuata all’art. 3 del bando;

Dato atto che tutti i progetti presentati sono ammissibili alla valutazione, poiché:
-

le associazioni sopraindicate hanno tutti i requisiti di partecipazione (art. 2 del bando):
a) appartenenza al terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio, 2017 n.117;
b) operatività nel territorio toscano;
c) operatività nell’ambito delle attività dimostrando tale esercizio.

-

i progetti sono attinenti alla tematica individuata dall’art. 3 del bando.

Visto che:
-

sono stati richiesti chiarimenti rispetto a tutti i progetti presentati (PEC rispettivamente

14132 - 14136 - 14129 del 24/09/2021, documentazione agli atti dell’ufficio), per una più
approfondita valutazione degli stessi (art. 6 comma 2);
-

le associazioni hanno presentato le integrazioni con PEC 14507 del 30/9/21, 14297 del

28/9/21, 14221 del 27/9/21;
Considerato che il Settore scrivente ha valutato i progetti ai sensi dell’articolo 8 “Criteri di
valutazione del progetto” riguardo gli obbiettivi, le attività e le azioni in ragione delle loro ricadute
sui destinatari del progetto e che la valutazione è stata effettuata sulla base dei parametri indicati
per un punteggio massimo di 100 punti;

Dato atto che l’istruttoria si è conclusa con la predisposizione della graduatoria del bando
“Assegnazione di un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un progetto di
educazione alla Legalità (articolo 2 legge regionale 77/2020)”;

Visto l’allegato A in cui sono riportate le risultanze dell’istruttoria con le valutazioni e i punteggi
assegnati ai progetti presentati dalle tre associazioni per ogni criterio di cui all’art 8 del bando sulla
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base delle quali è stata predisposta la graduatoria, dal quale risulta vincitore il progetto “Polis:
cultura, educazione alla legalità e bene comune” presentato da Discipline APS;
Richiamato l’art. 7, comma 3 del bando secondo cui a seguito dell’approvazione del progetto, il
soggetto beneficiario del contributo deve sottoscrivere lettera di accettazione del contributo a
conferma delle modalità di realizzazione previste dal presente bando;

Ritenuto, pertanto:

-

di approvare la graduatoria di cui all’allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto;

-

di dichiarare vincitore Le Discipline APS per la realizzazione del Progetto “Polis: cultura,
educazione alla legalità e bene comune”;

-

di procedere con la sottoscrizione da parte di Le Discipline APS di lettera di accettazione del
contributo a conferma delle modalità di realizzazione previste dal bando;

-

di riservarsi con successivo atto amministrativo di assegnare il contributo di € 75.368,16 a
favore di Le Discipline APS trasformando la prenotazione n. 202127 sul capitolo 10653 del
bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56 del
D.lgs 118/2011, con l’assunzione di un impegno di spesa e la contestuale liquidazione ove ne
ricorrano i presupposti (art. 35 comma 5 del RIAC):

Preso atto che tutta la documentazione richiamata nel presente decreto, è conservata agli atti del
Settore;
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione delle
disposizioni richiamate;
DECRETA

1. di approvare l’allegato A che contiene le risultanze istruttorie inerenti le conclusioni delle
procedure del bando per l’assegnazione di un contributo straordinario finalizzato alla
realizzazione di un progetto di educazione alla Legalità (articolo 2 legge regionale 77/2020);

2. di dichiarare vincitore Le Discipline APS per la realizzazione del Progetto “Polis: cultura,
educazione alla legalità e bene comune”;
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3. di procedere con la sottoscrizione da parte di Le Discipline APS di lettera di accettazione
del contributo a conferma delle modalità di realizzazione previste dal bando;

4. di riservarsi con successivo atto amministrativo di assegnare il contributo di € 75.368,16 a
favore di Le Discipline APS trasformando la prenotazione n. 202127 sul capitolo 10653 del
bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell'art. 56
del D.lgs 118/2011, con l’assunzione di un impegno di spesa e la contestuale liquidazione
ove ne ricorrano i presupposti (art. 35 comma 5 del RIAC).

La Dirigente

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.
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Allegati n. 1

A

graduatoria
454c068ad896c785cd0f68a348ddc8efb77e8d410bb888d3de8469e945cc4771
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