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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTI: 

lo Statuto 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" e ss.mm.ii; 

 
la legge regionale  5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”; 

 
il regolamento interno del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 16 (regolamento interno di 
organizzazione del Consiglio); 

 
il regolamento del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 “Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità" (R.I.A.C.);   

   
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); 

 
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 26 marzo 2015, n. 38 “ Testo Unico delle disposizioni 
organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell’Ufficio di Presidenza”; 

 
il decreto del segretario generale del Consiglio regionale n. 5 del 26 aprile 2018 “ Assetto 
organizzativo del Consiglio regionale con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 
responsabile del Settore  “Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al 
Difensore Civico, al Garante dei detenuti e alla’Autorità per la partecipazione” con decorrenza 3 
maggio 2018; 
 
- la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2017 n. 96, concernente l’approvazione del 
“Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2018 -2019-2020”; 

- la delibera dell’ufficio di Presidenza del 10 gennaio 2018 n. 3 relativa all’approvazione del 
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020; 

 - la delibera n. 4 del 10.01.2018 dell’Ufficio di Presidenza “Bilancio gestionale esercizio finanziario 
2018-2019-2020; 

- le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2018-2019-2020, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di variazione al 
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2018; 

Vista  in particolare la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 1 agosto 2018, n. 93, 8^ variazione al 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018 – 2019 – 2020 e conseguente variazione al 
bilancio gestionale”; 

Vista la L.R. 46/2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla 
elaborazione delle politiche regionali e locali”; 

Considerato che l’art. 6 della richiamata l. r. 46/2013 stabilisce che il Consiglio regionale e la Giunta 
regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo 
svolgimento delle funzioni dell’Autorità e che con deliberazione n. 91 del 31 ottobre 2013    l’Ufficio 
di Presidenza del   Consiglio regionale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con la Giunta 
regionale sulle funzioni dell’Autorità; 
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Considerato che l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità è di competenza del Dirigente del 
“Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al 
Garante dei detenuti e all’Autorità per la partecipazione”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana del 20.03.2014, n. 1 con il quale 
si provvede alla nomina dei componenti l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della 
partecipazione nelle persone di : Prof. Giovanni Allegretti, Prof.ssa Ilaria Casillo, Prof. Paolo 
Scattoni; 

Vista la nota con la quale in data 20.10.2015 la Prof.ssa Casillo si è dimessa da membro dell’Autorità 
per la garanzia e la promozione della partecipazione; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale della Toscana n. 1 del 18.01.2017                            
con il quale si provvede alla nomina del terzo componente dell’Autorità regionale per la garanzia e la 
promozione della partecipazione nella persona della Prof.ssa Francesca Gelli: 

Viste le determinazioni approvate dall’Autorità per la promozione e la garanzia della partecipazione nella 
seduta n. 14 del 15.02.2014 in merito alle modalità di liquidazione delle tranche ;  

 

Vista la delibera dell’Autorità per la partecipazione  n. 46  del 27  luglio 2018 “Assegnazione del  sostegno ai 
progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018”, con la quale si è provveduto a concedere 
definitivamente il sostegno ,dopo regolare istruttoria conservata agli atti dell'Ufficio, a complessivi n. 9 
progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018, secondo quanto riportato nella seguente tabella  A : 

 

TAB A 

 
Promotore Titolo Contributo Assegnato 

 

Comune di Barberino di Mugello 

Barberino si muove – 

Laboratorio urbano itinerante 

per trasformazioni territoriali 

condivise 

 

22.000,00 

Comune di Firenze Incontri nel giardino 19.400,00 

Comune di Forte dei Marmi Partecipiamo il Paese 10.000,00 

 

Comune di Vinci 

Un fondo in Comune:le idee 

rinnovano il commercio 

 

12.500,00 

I.T.I.S    A. Meucci       

Firenze 

 

Ragazzi accessibili 

 

12.000,00 

 

I.I.S  A. Meucci 

Massa 

Dalla scuola al territorio: 

stimoliamo la partecipazione su 

ambiente e salute a Massa 

 

13.500,00 

L.S.  E. Montale 

Pontedera 

 

Cittadini attivi 

 

20.000,00 

Fondazione Scuole Pie Fiorentine 

Bagno a Ripoli 

 

ScuolAttiva 

 

13.000,00 

I.C.S.  Vinci 

Vinci 

 

Vinci con il CCRR ! 

 

10.500,00 
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Verificato che la spesa di cui ai progetti ammessi al finanziamento è da imputare ai capitoli 10177 
“Trasferimenti ad Amministrazioni Locali,  10179 “ Trasferimenti ad istituzioni scolastiche ; 

Dato atto del seguente crono-programma della spesa allegato e parte integrante del presente atto (allegato A), 
nel quale sono stabilite espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato; 

Ritenuto pertanto di procedere, tenuto conto del crono-programma, ad assumere i conseguenti impegni di 
spesa secondo i termini di esigibilità indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato Atto che le somme erogate sono soggette all’iscrizione nell’albo dei beneficiari ai sensi del DLgs. 
33/2013, art. 26 ; 
RITENUTO  di condividere la relazione della responsabile del procedimento, dott.ssa Donatella Poggi, del 
06.08.2018 (All. B); 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 e 6-bis della legge 241/1990, ha 
dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in oggetto 
(agli atti d’ufficio); 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.6-bis della Legge 241/1990, non sussiste da parte del 
sottoscritto alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta, 
completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme all’adozione del presente provvedimento; 

 

DECRETA 

 

di prendere atto che con la delibera  n. 46  del 27 luglio 2018 “Assegnazione del sostegno ai progetti presentati 
alla scadenza del 31 maggio 2018, con la quale si è provveduto a concedere definitivamente il sostegno ,dopo 
regolare istruttoria conservata agli atti dell'Ufficio, a complessivi n. 9 progetti presentati alla scadenza del 31 
maggio 2018, secondo quanto riportato nella seguente tabella  B : 

 

Tab B. 
Promotore Titolo Contributo Assegnato 

 

Comune di Barberino di Mugello 

Barberino si muove – 

Laboratorio urbano itinerante 

per trasformazioni territoriali 

condivise 

 

22.000,00 

Comune di Firenze Incontri nel giardino 19.400,00 

Comune di Forte dei Marmi Partecipiamo il Paese 10.000,00 

 

Comune di Vinci 

Un fondo in Comune:le idee 

rinnovano il commercio 

 

12.500,00 

I.T.I.S    A. Meucci       

Firenze 

 

Ragazzi accessibili 

 

12.000,00 

 

I.I.S  A. Meucci 

Massa 

Dalla scuola al territorio: 

stimoliamo la partecipazione su 

ambiente e salute a Massa 

 

13.500,00 

L.S.  E. Montale 

Pontedera 

 

Cittadini attivi 

 

20.000,00 

Fondazione Scuole Pie Fiorentine 

Bagno a Ripoli 

 

ScuolAttiva 

 

13.000,00 

I.C.S.  Vinci 

Vinci 

 

Vinci con il CCRR ! 

 

10.500,00 
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2.di stabilire  che le somme finanziate  saranno liquidate  in tre distinte tranche come di seguito indicate e  il 
mancato rispetto delle medesime condizioni  elencate costituisce condizione  risolutiva del sostegno 
finanziario concesso : 

- a) la prima ( nella misura del 40% dell’intero contributo ) a seguito dell’invio da parte del richiedente 
della dichiarazione di accettazione del contributo, della comunicazione della data di avvio ufficiale del 
progetto e degli estremi bancari dedicati al versamento delle somme. Tale documentazione deve essere 
inoltrata entro il 31 dicembre 2018; 

- b) la seconda ( nella misura del 30% dell’intero contributo ) a seguito della presentazione di un report 
intermedio di verifica dell’andamento del progetto, da presentare  a metà del percorso dello svolgimento 
del medesimo; 

- c) la terza ( nella misura del 30% dell’intero contributo ) alla conclusione del progetto previsto nell'anno 
2018, a seguito della presentazione del report finale con allegate le  copie  dei documenti attestanti le spese 
sostenute  
 

3.di approvare il  crono-programma della spesa allegato e parte integrante del presente atto (allegato A) nel 
quale sono stabilite espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato; 
 
4.di assumere, in esecuzione della delibera  n. 46  del 27 luglio  2018 “   Assegnazione del sostegno ai 
progetti presentati alla scadenza del 31 maggio 2018, con la quale si è provveduto a concedere definitivamente 
il sostegno ,dopo regolare istruttoria conservata agli atti dell'Ufficio, a complessivi n. 9 progetti presentati alla 
scadenza del 31 maggio 2018, secondo quanto riportato nella  tabella  B e tenuto conto del crono-programma 
(allegato A),  i seguenti impegni di spesa: 
 
 
 
 
-  sul cap. 10177 “Trasferimenti ad amministrazioni locali” del bilan cio di previsione del Consiglio 2018-
2019-2020: 
 
Annualità 2018 

• € 8.800,00 a favore del Comune di Barberino di Mugello (codice U V 1.04.01.02.003) per la prima 
tranche del contributo assegnato; 

• € 7.760,00 a favore del Comune di Firenze (codice U V 1.04.01.02.003) per la prima tranche del 
contributo assegnato; 

• € 4.000,00 a favore del Comune di Forte dei Marmi (codice U V 1.04.01.02.003) per la prima 
tranche del contributo assegnato; 

• € 5.000,00 a favore del Comune  di Vinci (codice U V 1.04.01.02.003) per la prima tranche del 
contributo assegnato; 
 
 

Annualità 2019 
• € 13.200,00 a favore del Comune di Barberino di Mugello (codice U V 1.04.01.02.003) per la 

seconda e terza tranche del contributo assegnato; 
• € 11.640,00 a favore del Comune di Firenze (codice U V 1.04.01.02.003) per la seconda e terza 

tranche del contributo assegnato; 
• € 6.000,00 a favore del Comune di Forte dei Marmi (codice U V 1.04.01.02.003) per la seconda e 

terza tranche del contributo assegnato; 
• € 7.500,00 a favore del Comune di Vinci (codice U V 1.04.01.02.003) per la seconda e terza tranche 

del contributo assegnato 
 
- sul cap.  n. 10179 “ Trasferimenti  a Istituzioni scolastiche” del bilancio di previsione del Consiglio 
2018– 2019 – 2020: 
 
Annualità 2018: 
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• € 4.800,00 a favore dell’Istituto Tecnico Industriale Statale A. Meucci di Firenze  (codice UV 
1.04.01.01.002) per la prima tranche del contributo assegnato 
          
 
• € 5.400,00 a favore dell’Istituto  Industriale Statale A. Meucci di Massa  (codice UV 1.04.01.01.002) per la 
prima tranche del contributo assegnato; 
• € 8.000,00 a favore del Liceo Scientifico E. Montale di Pontedera  (codice UV 1.04.01.01.002) per la prima 
tranche del contributo assegnato; 
• € 4.200,00 a favore dell’Istituto Comprensivo Statale Vinci di Vinci   (codice UV 1.04.01.01.002) per la 
prima tranche del contributo assegnato; 
 
Annualità 2019: 
• € 7.200,00 a favore dell’Istituto Tecnico Industriale Statale  A. Meucci di Firenze   (codice UV 
1.04.01.01.002) per la seconda e terza tranche del contributo assegnato; 
• € 8.100,00 a favore dell’Istituto  Industriale Statale A. Meucci di Massa  (codice UV 1.04.01.01.002) per la 
seconda e terza tranche del contributo assegnato; 
• € 12.000,00 a favore del Liceo Scientifico E. Montale di Pontedera  (codice UV 1.04.01.01.002) per la 
seconda e terza tranche del contributo assegnato; 
• € 6.300,00 a favore dell’Istituto Comprensivo Statale Vinci di Vinci   (codice UV 1.04.01.01.002) per la 
seconda e terza tranche del contributo assegnato; 
 
- sul cap.  n. 10178 “ Trasferimenti  a Comitati ” del bilancio di previsione del Consiglio 20178– 2019 – 
2020: 
 
Annualità 2018: 
 
• € 5.200,00 a favore della Fondazione Scuole Pie Fiorentine  (codice UV codice U V  1.04.04.01.001  ) per la 
prima tranche del contributo assegnato; 
 
Annualità 2019: 
 
• € 7.800,00 a favore della Fondazione Scuole Pie Fiorentine  (codice UV codice U V  1.04.04.01.001) per la 
seconda e terza tranche del contributo assegnato; 
 
 
5. di liquidare le cifre indicate con successivi atti ai sensi dell’art. 33 del RIAC; 
 
6. di provvedere agli adempimenti di pubblicità di cui al 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"; ‘ 
 
Il presente atto e gli allegati A, B e C, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 
23/2007, sono pubblicati integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale. (PDB).  
 
 
 

                                        
                                               Il dirigente 

(Dott. Luciano Moretti) 
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allegato A  - Cronoprogramma contributi progetti alla scadenza del 31 maggio 2018 
 
 

L.R. 46/2013 

31 maggio 
2018 

 
 

Deliberazione 
n. 46 del 

del 27.07.2018 

Entro il 31.12.2018  
  (esigibilità della spesa 2018)  

- 40% del contributo 
 

Con assunzione dell’impegno 
su bilancio 2018 

 
A seguito della 

presentazione della 
relazione intermedia 

(Esigibilità 2019) 
 - 30% del contributo 

 
Con assunzione 

dell’impegno su bilancio 
2019 

Dopo tre mesi  dalla conclusione 
 del processo –  presentazione 

 della relazione finale (Esigibilità 
2019)  30% del contributo 

 
Con assunzione dell’impegno 

su bilancio 2019 

Adempimenti 

Data 
presentazione 
domanda di 
contributo 

Comunicazione 
 concessione 
contributo 

Liquidazione 1^ tranche 
 pari al 40%del contributo a 
seguito di presentazione entro il 
31.12.2018 dei seguenti 
documenti da parte del 
Soggetto beneficiario: 
- accettazione contributo 
-  comunicazione data avvio 
processo 
- estremi bancari 

Liquidazione  
2^tranche pari al 30% 
del contributo 
 a  seguito della 
presentazione della relazione 
intermedia 
 

Liquidazione 
 della 3^ tranche pari al 30% 
del contributo 

 
 

 


