REGIONE TOSCANA

Direzione Generale
Diritti di Cittadinanza e CoesioneSociale

Settore Welfare e Sport

Giunta Regionale

A
Associazione promozione sociale Il
Consumatore
pietroandreaggi75@gmail.com
apsilconsumatore@gmail.com

Oggetto: D.D.R. 11172 del 18/06/2019 – Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo
settore di contributi in ambito sociale anno 2019 – progetto TRASPORTO AMICO ammissione a finanziamento e comunicazione avvio attività.
Gentilissimi,
sono lieta di comunicarvi che, con decreto dirigenziale n. 19683 del 19/11/19, la Regione
Toscana ha concesso alla vostra associazione un contributo pari ad € 975,00 a finanziamento del
progetto in oggetto.
Pertanto, al fine di provvedere alla liquidazione dell'anticipo di quanto concesso, vi invito a
trasmettere, al più presto, la comunicazione di avvio progetto di cui al modello F (ricordandovi che
le attività progettuali possono aver avuto inizio a partire dalla data di presentazione della richiesta), il
piano economico rimodulato (modello E) in ragione della decurtazione del contributo ottenuto. Vi
informo inoltre che, per motivi legati alle procedure di chiusura del bilancio, le richieste che
giungeranno oltre il 20 dicembre p.v. potranno essere realisticamente soddisfatte, attraverso il
pagamento dell’anticipo dell’80%, solo dopo alcuni mesi (presumibilmente giugno 2020).
Vi ricordo infine che i modelli E ed F sopra citati dovranno essere trasmessi unitamente ad
una copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante riportando
nell'oggetto: "R4040 - Avviso pubblico ambito sociale 2019 – Avvio progetto - Associazione
promozione sociale Il Consumatore - TRASPORTO AMICO" secondo le seguenti modalità:
- anticipo all’indirizzo e-mail bandisociale@regione.toscana.it;
- trasmissione tramite interfaccia web Apaci, registrandosi al seguente indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario “Regione
Toscana Giunta”;
oppure (le trasmissioni via Apaci o via PEC sono alternative fra di loro)
- trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
PEC istituzionale di “Regione Toscana”: regionetoscana@postacert.toscana.it

Per eventuali chiarimenti o informazioni, vi esorto a consultare la pagina web
http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare o a contattare gli uffici del Settore Welfare e Sport
all’indirizzo bandisociale@regione.toscana.it.
Con l'occasione, auguro a tutti voi buone feste e buon lavoro,

