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D.D.R. 8524 del 22/05/18 – Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore
di contributi in ambito sociale
Vademecum
Avvio progetto
Le attività progettuali possono avere avuto inizio solo a partire dalla data di presentazione
della richiesta di finanziamento.
Per “avvio progetto” si intende l’inizio di qualunque attività inerente ad esso, anche ad
esempio una riunione operativa di coordinamento.
L’avviso prevede che l'avvio del progetto debba avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, tuttavia per alcuni progetti in Fascia C (vedi graduatoria,
con i relativi punteggi al link http://www.regione.toscana.it/-/contributi-in-ambito-sociale-asoggetti-del-terzo-setto-1).) la situazione è la seguente:
 da “Associazione Butiteatro” a “Associazione Famiglie Handicappati” si chiede di
inviare subito la comunicazione di inizio attività
 da “Associazione genitori di Ursula” a “Rari Nantes Florentia ASD” per motivazioni amministrativo/contabili è richiesto l’invio della comunicazione di inizio attività
solo a partire dal 1° gennaio 2019
Erogazione contributo
Il contributo concesso sarà corrisposto con le seguenti modalità:
 anticipo dell'80% alla comunicazione della data di avvio progetto, inviando il modello F ed in caso di attribuzione di un contributo inferiore a quello richiesto anche il
piano finanziario rimodulato (modello E)
 saldo dietro presentazione - entro i 60 giorni successivi alla fine dell'attività – del
modello G, unitamente all'elenco di TUTTE le spese sostenute e dei pagamenti effettuati (non solo quelli coperti dal contributo) come da modello H ed alla relazione finale redatta secondo il modello I .
Per i progetti finanziati in Fascia A e B sia per la richiesta dell'anticipo sia per la rendicontazione finale, si chiede di inoltrare il modello C (vedi sezione Modulistica) debitamente compilato
e sottoscritto da parte del legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali partners in quanto il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti
di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto
per l'intero periodo di realizzazione (art. 4 dell'Avviso) .

Forme e modalità di pubblicizzazione delle attività
Ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso, dall’assegnazione del finanziamento discende l’obbligo per i
proponenti, i partners e i collaboratori di evidenziare, in ogni atto, documento ed attività
realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dalla Regione Toscana
nell'ambito del suddetto Avviso e di conformarsi alle direttive di quest’ultima in materia di pub-

blicizzazione dell’intervento. Inoltre il suddetto Articolo prevede che dovrà essere apposto anche il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel caso che i progetti siano finanziati con i fondi di quest’ultimo.
Per agevolare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo del logo della Regione Toscana, gli uffici proposti hanno autorizzato in un'unica soluzione con protocollo n.
56/2018 tutti i beneficiari dei progetti approvati con decreto dirigenziale n. 18515 del
16/11/18.
Per il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’Accordo di programma
sottoscritto tra Ministero e Regione Toscana l’Avviso ha stabilito che in ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione dell’accordo, occorre evidenziare che le attività sono state finanziate dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest’ultimo.
Di seguito si riportano le modalità di pubblicizzazione previste per ciascuna Fascia.
PROGETTI FINANZIATI IN FASCIA A E IN FASCIA B
Dovranno essere inseriti i loghi della Regione Toscana e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la seguente dicitura “Progetto approvato con D.D.R. 18515/18 con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana”.
La bozza dei prodotti a stampa in cui vengono apposti i loghi e la dicitura suddetta deve essere
inviata all’indirizzo marchio@regione.toscana.it per la verifica, scrivendo che il progetto
rientra tra quelli autorizzati con prot. n. 56/2018.
PER PROGETTI FINANZIATI IN FASCIA C
Dovrà essere inserito solo il logo della Regione Toscana e la dicitura “ Progetto approvato
con D.D.R. 18515/18 con il contributo di Regione Toscana”.
La bozza dei prodotti a stampa in cui viene apposto il logo e la dicitura suddetta deve essere inviata all’indirizzo marchio@regione.toscana.it per la verifica, scrivendo che il progetto rientra tra quelli autorizzati con prot. n. 56/2018.
I loghi da utilizzare per le attività progettuali sono stati inviati per mail ai soggetti beneficiari:
chi non li avesse ricevuti può farne richiesta scrivendo all'indirizzo bandisociale@regione.toscana.it indicando sempre nell'oggetto "Settore Welfare e sport - Avviso pubblico ambito
sociale 2018 - Richiesta logo – Nome soggetto beneficiario - Titolo progetto"

Questa è una nota sintetica: per il dettaglio di tutti gli adempimenti relativi ai
progetti
consultare la pagina web dedicata sul sito della Regione Toscana a questo link
http://www.regione.toscana.it/-/contributi-in-ambito-sociale-a-soggetti-del-terzo-setto-1
Per invio documentazione avvio e rendicontazione:
tramite PEC a regionetoscana@postacert.toscana.it
oppure
tramite interfaccia Apaci http://www.regione.toscana.it/apaci selezionando come destinatario “Regione Toscana Giunta”
Per informazioni e chiarimenti:
scrivere a
bandisociale@regione.toscana.it

