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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n.21 del 27/02/2015 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione
della cultura e della pratica delle attività motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica della attività sportiva e
motorio–ricreativa 2012/2015”, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.18 del 21
febbraio 2012 e prorogato ai sensi dell'art. 98 della L.R. n.15 del 31 marzo 2017, con particolare
riferimento al punto 1.7.7. "Sostegno diretto della Regione Toscana a manifestazioni e competizioni
sportive”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista, in particolare, nell’ambito degli indirizzi e strumenti per le politiche di settore del suddetto
PRS 2016-2020, l’Area tematica 3 “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” nella sezione
“Politiche per la promozione della cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorio
ricreativa”;
Vista, inoltre, la decisione della Giunta regionale n. 37 del 27 marzo 2017 recante “Direttive
gestionali agli uffici regionali in tema di sostegno della Regione Toscana ad interventi in ambito di
impiantistica sportiva nonché a manifestazioni e competizioni sportive e approvazione dei correlati
modelli di domanda” e, in particolare, l’allegato “B”;
Viste le richieste di contributo regionale a sostegno delle iniziative, di cui al citato punto 1.7.7 del
suddetto Piano regionale per lo sport, pervenute entro la scadenza del 28/02/2019;
Preso atto dell'istruttoria effettuata dall'ufficio con cui sono state esaminate le richieste pervenute e
con cui è stata valutata la rispondenza delle medesime ai criteri ed ai requisiti disposti dal citato
“Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica della attività sportiva e motorio–
ricreativa 2012/2015”, sulla base dell'ordine di priorità indicato al punto 1.7.7;
Accertato, sulla base degli esiti della suddetta istruttoria effettuata dall’ufficio, che tutte le domande
di contributo accolte sono conformi a quanto previsto dal piano regionale per lo sport 2012/2015;
Ritenuto pertanto di dover impegnare l’importo totale di € 584.570,00 per il finanziamento dei
contributi a favore dei soggetti beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, di cui:
 € 483.5700,00 a valere sul capitolo 62001/U del bilancio gestionale 2019, che presenta la
necessaria disponibilità,
 € 40.000,00 a valere sul capitolo 62002/U del bilancio gestionale 2019, che presenta la
necessaria disponibilità;
 € 61.000,00 a valere sul capitolo 24143/U del bilancio gestionale 2019, che presenta la
necessaria disponibilità,
Ritenuto di liquidare, con successivi atti, i contributi assegnati con il presente decreto ai beneficiari
indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in conformità a quanto
previsto dal “Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica della attività sportiva
e motorio–ricreativa 2012/2015” nonché dalla decisione della Giunta regionale n. 37 del 27 marzo
2017;
Dato atto che, al momento della nota di liquidazione, sarà dichiarato se il soggetto beneficiario è
esente oppure assoggettabile alla ritenuta I.R.E.S. ai sensi dell’art.28 del DPR n.600/73;
Visto l’art. 49 bis della l.r. 40/2009, introdotto dall’art. 3 della l.r. 1/2019 “Documento unico di
regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009”;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, per tutti i soggetti tenuti agli obblighi
contributivi sono stati acquisiti i DURC positivi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Vista la Legge regionale n. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 20192021”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 7 del 7/01/2019 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021”;
DECRETA
1) di assegnare, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’ufficio ed in attuazione di quanto previsto
dal vigente “Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica della attività sportiva
e motorio–ricreativa 2012/2015” al punto 1.7.7, un sostegno economico finalizzato allo
svolgimento di iniziative/manifestazioni sportive proposte dai soggetti individuati nell’allegato "A",
parte integrante e sostanziale del presente atto, per la somma a fianco di ciascuno indicata, per un
importo complessivo di € 584.570,00;
2) di impegnare la somma complessiva di € 584.570,00 a favore dei soggetti beneficiari e per gli
importi indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui:
 € 483.570,00 a valere sul capitolo 62001/U (tipologia di stanziamento: competenza pura) del
bilancio regionale per l’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità (codice V
livello U.1.04.04.01.001),
 € 40.000,00 a valere sul capitolo 62002/U (tipologia di stanziamento: competenza pura) del
bilancio regionale per l’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità (codice V
livello U.1.04.04.01.003);
 € 61.000,00 a valere sul capitolo 24143/U (tipologia di stanziamento: competenza pura) del
bilancio regionale per l’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità (codice V
livello U.1.04.04.01.001);
3) di disporre che la liquidazione dei contributi assegnati con il presente atto ai beneficiari indicati
nell’allegato A avverrà con successivi atti in conformità a quanto previsto dal “Piano regionale per
la promozione della cultura e della pratica della attività sportiva e motorio–ricreativa 2012/2015”
nonché dalla decisione della Giunta regionale n. 37 del 27 marzo 2017;
4) di dare atto che al momento della liquidazione per tutti i soggetti tenuti agli obblighi contributivi
si provvederà ad acquisire il DURC.
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