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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47, e successive modificazioni, “Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche”
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato con delibera del
Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 80/2017,
fino all’entrata in vigore del nuovo “Piano Sanitario e Sociale Regionale Integrato”;
Richiamato il vigente Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 che, in particolare,
al punto 9.1.5.1., relativamente al punto dedicato agli “investimenti nel settore sociale”, prevede
misure preventive sotto forma di investimenti quanto più possibile tempestivi, rivolti a prevenire
eventuali situazioni di emergenza” e diretti ad accrescere le capacità e le qualifiche dei cittadini, che
migliorino le opportunità di integrazione nella società e nel mercato del lavoro in modo da creare
sistemi di protezione sociale adeguati e sostenibili e che soddisfino i bisogni dei cittadini nei
momenti critici della loro vita;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 752 del 09.07.2018 “Approvazione schema di Protocollo
“Interventi finalizzati al superamento dei campi rom e all’inclusione di soggetti vulnerabili sul
territorio regionale”, che prevede, tra le altre misure, il sostegno da parte dell'amministrazione
regionale agli enti locali toscani impegnati nel completamento del processo di superamento dei
campi rom anche attraverso la realizzazione di progetti aventi natura di investimento;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 596 del 06.05.2019 “Approvazione bando 2019 rivolto a
enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale e agli investimenti di cui alla DGR
752/2018”, che approva gli elementi essenziali dell'avviso pubblico finalizzato sia alla
realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario per zona-distretto sia
alla realizzazione dei progetti di investimento finalizzati al completamento del processo di
superamento dei campi rom di cui alla citata Delibera di Giunta regionale n. 752 del 09.07.2018;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione del bando per la presentazione delle
domande di ammissione ai contributi, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
Precisato che i progetti dovranno essere redatti esclusivamente seguendo il modello di domanda
appositamente predisposto ed allegato, allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto,
pena la non ammissibilità a valutazione del progetto stesso;

Ritenuto necessario assumere una prenotazione di impegno per la somma di euro 1.800.000,00 sul
capitolo 22104, di competenza pura del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019,
riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 2019462, assunta con la sopra richiamata
DGR 596/2019 per pari importo;
Ritenuto opportuno stabilire che con successivi atti della struttura competente della Direzione Diritti
di Cittadinanza e Coesione Sociale si procederà a:
- istituire un’apposita commissione per la valutazione dei progetti;
- definire la graduatoria dei progetti ammessi e procedere all’erogazione dei contributi secondo le
modalità sopra indicate;
Ritenuto altresì di stabilire che le attività ammesse a contributo regionale dovranno concludersi
entro il 31/12/2019 e che i contributi in conto capitale assegnati che non saranno regolarmente
rendicontati dai rispettivi soggetti beneficiari entro il 31 gennaio 2020 saranno sottoposti a
contestuale revoca da parte dell'Amministrazione Regionale;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia, e delle procedure di attivazione degli investimenti ai
sensi del D:Lgs n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziari di
cui all’allegato 4/2;
Vista la L.R. 75 del 27/12/2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021" e s.m.i.;
Vista la DGR n. 7 del 07/01/2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021" e
s.m.i;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A, bando per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi regionali per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e sociosanitario per zona-distretto e per la realizzazione dei progetti di investimento finalizzati al
completamento del processo di superamento dei campi rom di cui alla citata Delibera di
Giunta regionale n. 596 del 06.05.2019, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato B, modello di domanda di contributo, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di assumere una prenotazione di impegno per la somma di euro 1.800.000,00 sul capitolo
22104 del bilancio di previsione 2019, riducendo contestualmente la prenotazione generica
n. 2019462, assunta con la DGR n. 596/2019 per pari importo;
4. di stabilire che con successivi atti si procederà a:
-

istituire un’apposita commissione per la valutazione dei progetti;
definire la graduatoria dei progetti ammessi e procedere all’erogazione dei contributi
secondo le modalità sopra indicate;

5. di stabilire che le attività ammesse a contributo regionale dovranno concludersi entro il
31/12/2019 e che i contributi in conto capitale assegnati che non saranno regolarmente
rendicontati dai rispettivi soggetti beneficiari entro il 31 gennaio 2020 saranno sottoposti a
contestuale revoca da parte dell'Amministrazione Regionale;
6. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, e delle procedure di
attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, ed in particolare del principio
applicato della contabilità finanziari di cui all’allegato 4/2;

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

ARTICOLATO BANDO
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MODULISTICA DOMANDA
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