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REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Welfare e Sport

DECRETO 13 luglio 2020, n. 10472
certifi cato il 13-07-2020

Avviso pubblico per la concessione ad organizza-
zioni di Volontariato e Associazioni di Promozione
Sociale di contributi fi nalizzati a fronteggiare le con-
seguenze determinate dall’emergenza sanitaria Co-
vid-19 in ambito sociale - anno 2020 approvato con
D.D. 8639 del 03/06/2020: proroga scadenza dei ter-
mini per la presentazione delle domande.

IL DIRIGENTE

Vista la DGR n. 627 del 18/05/2020 con la quale la
Giunta regionale ha approvato la scheda degli elementi e
dei criteri necessari all’adozione di uno specifi co Avviso 
pubblico per la concessione a Organizzazioni di volonta-
riato e Associazioni di promozione sociale di contribu-
ti fi nalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate 
dall’emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale - 
anno 2020;

Visto il D.D. 8639 del 03/06/2020 che approva l’av-
viso pubblico per la concessione ad organizzazioni di
Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale di
contributi fi nalizzati a fronteggiare le conseguenze de-
terminate dall’emergenza sanitaria Covid -19 in ambito 
sociale - anno 2020;

Considerato che la scadenza per la presentazione
delle domande prevista all’art. 6 “Termini e modalità di 
presentazione delle istanze di contributo” dell’Avviso di 
cui sopra dovranno essere presentate, a pena di esclusio-
ne, entro le ore 23.59 del quindicesimo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso quindi 
entro il 13 luglio 2020;

Ravvisata la necessità di prorogare la scadenza al 
giorno 21 luglio 2020 ore 23,59 alla luce, tra l’altro, della 
nuova modalità di presentazione della domanda di contri-
buto che deve avvenire esclusivamente per via telematica
e dei problemi tecnici che si sono verifi cati nei giorni di 
sabato 11 luglio u.s e domenica 12 luglio u.s. che hanno
reso diffi  cile il completamento della procedura fi nalizzata 
all’invio della domanda da parte delle associazioni inte-
ressate a partecipare all’avviso di cui al D. D. 8639/2020; 

Dato atto che l’avviso approvato con D.D. 8639/2020 
è confermato in ogni sua parte; 

Dato atto inoltre che la proroga del termine di pre-

sentazione delle domande in risposta al citato avviso non
comporta aggravi al bilancio regionale;

 DECRETA

1. di prorogare per le motivazioni addotte in narra-
tiva al giorno 21 luglio 2020 ore 23,59 il termine per
la presentazione delle domande in risposta all’avviso 
l’avviso pubblico per la concessione ad organizzazioni 
di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale di
contributi fi nalizzati a fronteggiare le conseguenze de-
terminate dall’emergenza sanitaria Covid -19 in ambito 
sociale - anno 2020 e dei problemi tecnici che si sono ve-
rifi cati nei giorni di sabato 11 luglio u. s. e domenica 12 
luglio u.s. che hanno reso diffi  cile il completamento della 
procedura fi nalizzata all’invio della domanda da parte 
delle associazioni interessate a partecipare all’avviso di 
cui al D. D. 8639/2020;

2. di dare atto che l’avviso approvato con D.D. 
8639/2020 è confermato in ogni sua parte; 

3. di dare atto che la proroga del termine di presenta-
zione delle domande in risposta al citato avviso non com-
porta aggravi al bilancio regionale;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria 
competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Alessandro Salvi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Pistoia e Prato

DECRETO 9 luglio 2020, n. 10475
certifi cato il 14-07-2020

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 -
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” - Annualità 2018.  Approvazio-
ne domanda fi nanziata Comune di Vaiano CUP Artea 
846545.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del


