
 

        Allegato “A” 

        

 

 

Avviso pubblico 
Concessione di contributi per interventi di 

Valorizzazione di lapidi, monumenti e cippi dedicati alla “Grande guerra” 
anno 2018 

 
 

Premesso che: 
 

Il Consiglio regionale della Toscana, visto il parere espresso dalla Consulta regionale per la 
denominazione dei beni regionali, in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 17 ottobre 
2012, n, 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale), con deliberazione 31 luglio 2018, 
n. 74, ha approvato il presente avviso pubblico nel quale si stabilisce di destinare un contributo 
economico a favore dei Comuni della Toscana che nel loro territorio effettueranno iniziative di 
valorizzazione di lapidi, monumenti e cippi dedicati alla memoria della 1^ Guerra mondiale (1915-
1918). 
Tutto ciò premesso, in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio regionale n. 74/2018, si 
rende noto quanto segue: 
 

Art. 1 
Oggetto e finalità 

 
1. In coerenza con le politiche regionali di valorizzazione della memoria storica della Toscana e dei 
luoghi del territorio toscano in cui tale memoria è presente, anche in ricordo dei caduti toscani 
durante il primo conflitto mondiale (1915-1918) la così detta “Grande guerra” e di tutti i caduti 
italiani il Consiglio regionale, nel suo ruolo di organo di rappresentanza della comunità toscana ai 
sensi dell’articolo 11 della Statuto, in occasione della ricorrenza dei 100 anni dal termine del primo 
conflitto mondiale, intende destinare un contributo una tantum per la valorizzazione, anche 
tramite restauro o manutenzione straordinaria, di lapidi, monumenti e cippi celebrativi presenti o 
da collocare sul territorio dei Comuni della Toscana e dedicati alla memoria della 1^ Guerra 
mondiale (1915-1918).  
 

Art. 2 
Soggetti beneficiari 

 
1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso, i Comuni della 
Regione Toscana. 



 
 

 
Art. 3  

Modalità di presentazione della domanda di concessione 
 

1. I Comuni di cui all’art. 2, che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono 
presentare domanda di concessione, pena la irricevibilità, utilizzando l’apposita modulistica 
disponibile e reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale: 
www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione “Avvisi, gare e concorsi”. La modulistica non deve 
essere modificata in alcuna sua parte. 
2. La domanda deve pervenire esclusivamente per via telematica, indicando nell’oggetto 
‘Domanda di contributo Avviso pubblico “Valorizzazione lapidi, monumenti e cippi dedicati alla 
Grande Guerra”’, con una delle seguenti modalità: 

- tramite InterPRO per i Comuni aderenti al sistema; 
- tramite la casella PEC istituzionale del Comune all’indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it  

e deve contenere i seguenti elementi e indicazioni: 
a) denominazione del Comune su carta intestata; 
c) recapito PEC dove inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione; 
d) firma digitale del legale rappresentante o del dirigente del Settore competente; 
e) illustrazione del monumento oggetto dell’intervento secondo quanto richiesto nella modulistica 
di cui al comma 1 e meglio dettagliata all’articolo 4, comma 2. 
3. La domanda di concessione deve essere inviata al Consiglio regionale entro e non oltre lunedì 17 
settembre 2018;  
4. Le domande pervenute successivamente al termine indicato al comma 3, o mancanti di firma 
digitale sull’istanza, non saranno ammesse a valutazione e saranno considerate irricevibili. 
5. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della 
domanda qualora dovuto a disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza 
maggiore. 
6. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), le PP.AA sono 
escluse dall’obbligo dell’imposta di bollo. 
7. La presentazione della domanda di concessione del contributo comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico. 

 

Art. 4  
Requisiti di ricevibilità della domanda 

 
1. La domanda di concessione del contributo è ritenuta ricevibile nel caso risulti coerente alle 
prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3. 
2. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente deve 
attestare, tramite gli appositi spazi predisposti nel modulo di cui all’articolo 3, comma 1, 
l’ubicazione esatta, le dimensioni e la visibilità pubblica e breve descrizione dell’opera (lapide, 
monumento o cippo) a memoria dei caduti della 1^ Guerra mondiale e il costo complessivo 
dell’intervento. 
3. Ogni Comune può presentare una sola domanda. 
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Art. 5 

 Verifica di validità delle domande e assegnazione del contributo 
 

1. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, il contributo è concesso una 
tantum, con procedura automatica, a seguito dell’istruttoria svolta dal “Settore Assistenza 
generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale” 
del Consiglio regionale finalizzata alla verifica della ricevibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 
3 e 4. 
2. In caso di domande irricevibili sarà data formale comunicazione ai Comuni richiedenti da parte 
del Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. 
Formazione del personale. 
3. I contributi sono concessi entro il limite dell’importo di euro 150.000,00 stanziato dal Consiglio 
regionale ai sensi dell’articolo 11, ripartito fra tutti i Comuni presentatori di domande valide. 
4. L’importo del contributo concesso a ciascun Comune ammonta ad un massimo di euro 4.000,00 
e non può comunque superare il tetto massimo dell’80% del costo complessivo dell’intervento 
oggetto di domanda, tenuto conto delle domande pervenute ritenute ricevibili. 
 

Art. 6 
Assegnazione di contributo straordinario 

 
1. L’elenco dei Comuni presentatori di domande valide di cui all’articolo 5, comma 3 è trasmesso 
alla Consulta regionale per la denominazione dei beni regionali unitamente alla documentazione 
da tali Comuni trasmessa in sede di domanda. 
2. La Consulta, nel termine di sette giorni dal ricevimento della documentazione, effettua 
istruttoria ed individua tre Comuni le cui domande risultino di particolare rilevanza per il valore 
storico - artistico oggetto dell’intervento e per la strategicità di esso rispetto al territorio di 
riferimento, al fine di riconoscere a tali Comuni un ulteriore contributo straordinario pro capite 
non superiore ad euro 7.000,00 e comunque entro il tetto stabilito al comma 3. 
3. La somma del contributo di cui al presente articolo e del contributo di cui all’articolo 5, non può 
comunque superare l’importo corrispondente al costo complessivo dell’intervento oggetto di 
domanda. 

 
Art. 7 

Concessione dei contributi 
 

1. A seguito dell’approvazione dell’elenco dei Comuni risultati ammessi a contributo ai sensi 
dell’articolo 5 e della individuazione dei Comuni destinatari del contributo straordinario ai sensi 
dell’articolo 6, il Settore di cui all’articolo 5, comma 1 comunica ai Comuni beneficiari l’importo 
concesso, calcolato, nel caso dei Comuni individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dalla somma 
del contributo di cui all’articolo 5 e del contributo straordinario di cui all’articolo 6. 
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 è chiesta a ciascun Comune beneficiario l’accettazione 
espressa del contributo spettante. Il Comune beneficiario, entro il termine di sette giorni dall’invio 
della comunicazione di cui al comma 1, fa pervenire con le stesse modalità di cui all’art. 3, commi 1 
e 2, l’accettazione espressa del contributo concesso, sottoscritta con firma digitale indicando 
nell’oggetto “Accettazione contributo Valorizzazione lapidi, monumenti e cippi dedicati alla 
Grande Guerra”. L’accettazione costituisce condizione di esigibilità del credito da parte dei 
beneficiari del contributo.  



3. A seguito dell’accettazione di cui al comma 2, iI dirigente competente adotta il decreto di 
impegno di spesa e di contestuale liquidazione dei contributi concessi. 
4. La mancata accettazione, alla quale equivale la mancata risposta nei termini di cui al comma 2, 
costituisce rinuncia espressa al contributo. 
 

Art. 8 
Erogazione del contributo 

 
1. Entro il 31 dicembre 2018 il dirigente competente del “Settore Assistenza generale alla 

Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale” del Consiglio 

regionale provvede all’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 3. L’erogazione del 

contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario indicato dal Comune 

richiedente nell’apposita modulistica. L’importo del contributo concesso viene erogato in 

un’unica soluzione e deve essere iscritto a bilancio dell’ente beneficiario tra le “spese 

d’investimento”. 

Art. 9 
Rendicontazione 

 
1. Entro il 31 maggio 2019 i Comuni beneficiari del contributo presentano una dichiarazione di 
ultimazione dell’intervento di valorizzazione conclusa entro il 31 marzo 2019, con relativa 
fatturazione, corredata della rendicontazione delle spese sostenute (modello scaricabile dal sito 
web e da compilare) e comprensiva di relazione illustrativa che, in modo chiaro e trasparente, 
indichi la destinazione delle somme percepite dando atto del rispetto delle finalità perseguite con 
l’intervento quali indicate dall’art. 1 del presente avviso. 
2. La trasmissione della documentazione deve avvenire con le stesse modalità di cui all’art. 3, 
commi 1 e 2,  sottoscritta con firma digitale indicando nell’oggetto “Rendiconto per intervento di 
valorizzazione di lapidi, monumenti e cippi dedicati alla Grande Guerra”. 
3. Il costo delle eventuali varianti all’intervento originario oggetto di domanda è ad esclusivo 
carico del soggetto beneficiario del contributo.  
 

Art. 10 
Revoca e riduzione del contributo 

 
1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:  
a) per mancato rispetto del termine del 31 marzo 2019 per la conclusione dell’intervento oggetto 
di domanda;  
b) per mancata rendicontazione nel termine del 31 maggio 2019. 
2. La revoca del contributo è disposta dal dirigente competente previo accertamento 
dell’inadempimento attraverso un contraddittorio con il beneficiario.  
3. Il contributo viene proporzionalmente ridotto nel caso in cui la spesa per l’intervento eseguito 
risulti, in sede di rendicontazione, inferiore rispetto a quella ammessa a contributo. 
4. A conclusione del contraddittorio, accertata l’inottemperanza degli obblighi previsti dal 
presente avviso, il dirigente competente dispone la revoca o la riduzione del contributo concesso e 
la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla 
data di erogazione sino alla data di restituzione.  



5. Le somme da restituire possono essere oggetto di compensazione con ulteriori somme di cui sia 
prevista l’erogazione a favore del soggetto inadempiente, a valere sul bilancio della Regione 
Toscana.  
 

Art. 11 
 Risorse disponibili 

 
1. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione dei contributi 
ai Comuni della Toscana beneficiari ammonta ad euro 150.000,00, di cui, euro 129.000,00 a 
copertura delle procedure di cui all’articolo 5 e 21.000,00 a copertura della procedura di cui 
all’articolo 6. 

 
Art. 12 

 Pubblicità e comunicazioni 
 

1. Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Consiglio regionale della Toscana all’indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione 
“Avvisi, gare e concorsi”; sono inoltre pubblicati sul sito della Giunta regionale e sul BURT. Per 
ulteriori informazioni e chiarimenti i Comuni interessati possono rivolgersi al Settore Assistenza 
generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti, contattando: 
- Francesco Rappocciolo 055/2387306 f.rappocciolo@consiglio.regione.toscana.it 
- Matteo Santoro 055/2387281 m.santoro@consiglio.regione.toscana.it 
2. L’elenco dei contributi concessi viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale; a 
tutti i Comuni beneficiari verrà data comunicazione del beneficio concesso tramite InterPRO o PEC, 
come da ciascuno indicato nella domanda. Il Consiglio regionale non è responsabile per il mancato 
recapito della predetta comunicazione qualora dovuto ad erronea indicazione di indirizzi o recapiti 
da parte dei Comuni beneficiari. 

 
Art. 13 

 Responsabile del procedimento 
 

1. Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati relativi ai Comuni 
beneficiari è il Funzionario P.O. del Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo, al 
Parlamento degli studenti. Formazione del personale: rag. Francesco Rappocciolo tel. 
055/2387306 – e mail:  f.rappocciolo@consiglio.regione.toscana.it  
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il Settore Assistenza generale alla 
Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale.  
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Da presentare su carta intestata del Comune richiedente 

 

MODULO DI DOMANDA 

AL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA TOSCANA 
Settore Assistenza generale 
alla Commissione di controllo,  
al Parlamento degli studenti. 
Formazione del personale 
via InterPRO /via PEC 
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

 
 
 

Oggetto: domanda di contributo Avviso pubblico 
“Valorizzazione lapidi, monumenti e cippi dedicati alla Grande guerra” 

 
Io sottoscritto___________________________________________nato/a a __________________________ 
 
Provincia di ___________________il _____________c.f.________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000; 
 

DICHIARA 
 
Nella sua qualità di legale rappresentante o dirigente competente del Settore del Comune di 
________________________________________, che intende effettuare intervento su: 
 
-la lapide, il monumento o cippo in (indicare il materiale) ______________________________________,  
 
in memoria dei caduti della  “Grande guerra”, sito o da collocare in Loc./Via/Piazza  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
ben visibile al pubblico, con un intervento da effettuarsi attraverso collocazione o manutenzione 
straordinaria del bene suddetto che presenta dimensioni di (altezza, 
larghezza)__________________________________________________________; 
 
-breve descrizione dell’opera________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
- Costo complessivo dell’intervento IVA inclusa ___________________________ 
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Tutto ciò premesso: 
CHIEDE 

 
La concessione di un contributo determinato ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 dell’avviso pubblico. 
  

 
DATI RELATIVI AL COMUNE RICHIEDENTE 

 
Denominazione _______________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale/Partita IVA________________________________________________________________ 
 
Sede legale: 
Indirizzo_______________________________________________________CAP___________________ 
 
Comune________________________________________________Provincia_______________________ 
 
Tel._____________________fax______________ e mail_______________________________________ 
 
PEC__________________________________________________________________________________ 
 
Sito web_______________________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante/dirigente competente: 
 
Cognome_____________________________________Nome___________________________________ 
 
Tel._____________________fax______________ e mail_______________________________________ 
 
Referente da contattare: 
 
Cognome_____________________________________Nome___________________________________ 
 
Tel._____________________fax______________ e mail_______________________________________ 
 
 
Modalità di riscossione del contributo: 
 
conto corrente intestato al Comune_______________________________________________________ 
 
codice IBAN___________________________________________________________________________ 
 
Alla presente domanda di concessione deve essere obbligatoriamente allegata la copia fotostatica di un 
documento d’identità del legale rappresentante o del dirigente competente in corso di validità. 
 
 
_________________________ lì _______________________ 
 

   

Il legale rappresentante o dirigente competente 

      (Firma digitale con certificato in corso di validità) 

         ________________________________________ 



Trattamento dei dati personali 
 
"Informativa in materia di protezione dei dati personali” - art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

1. Dati di contatto 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di presentazione 

della domanda per la concessione di contributi di cui al presente modulo è effettuato da Regione Toscana – Consiglio regionale in qualità di titolare 

del trattamento (dati di contatto: via Cavour n. 2 - 50122 Firenze;  consiglioregionetoscana@postacert.toscana.it). Risulta Delegato 

per il trattamento, ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 14 giugno 2018, n. 74, il dirigente del Settore Assistenza generale alla 

commissione di controllo, al Parlamento degli studenti  e formazione del personale dr. Cinzia Dolci. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:  

email: urp_dpo@regione.toscana.it; http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti 
2.Finalità del trattamento 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure per la concessione dei contributi per la valorizzazione di lapidi, monumenti e  

cippi in memoria della Grande guerra di cui al presente avviso, ai sensi della l.r. 56/2012 articolo 7. 

3. Modalità del trattamento dei dati 

I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento  Francesco Rappocciolo funzionario Po del Settore Assistenza 

generale alla commissione di controllo, al Parlamento degli studenti  e formazione del personale, per il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore predetto preposto al procedimento di concessione e 

verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.  

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura .  

5. Comunicazione diffusione dei dati  

I dati personali raccolti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione. L’elenco dei comuni beneficiari dei contributi saranno pubblicati sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 12 dell’avviso.  

6.Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della 

protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste e pubblicate sul sito dell’Autorità. 
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Da presentare obbligatoriamente su carta intestata del soggetto richiedente 

 

RENDICONTO DELL’INTERVENTO EFFETTUATO 

 

AL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA TOSCANA 
Settore Assistenza generale 
alla Commissione di controllo,  
al Parlamento degli studenti. 
Formazione del personale 
via InterPRO /via PEC 
consiglioregionale@postacert.toscana.it 

  

    

   

 Oggetto: Rendiconto per intervento di valorizzazione di lapidi, monumenti e cippi dedicati alla “Grande 

guerra”  

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________in qualità di legale rappresentante o 

dirigente competente del Comune di _____________________________ 

tel. _______________ cell._________________  e-mail _______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in  caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000; 

 

DICHIARA 

a) che il soggetto richiedente ha sostenuto spese per la somma complessiva di 

€________________________________.  
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ALLEGA  

1. □ Relazione illustrativa di destinazione della somma percepita come contributo del Consiglio 

regionale per la tipologia dell’intervento di valorizzazione; 

2. □ Fatturazione delle spese sostenute;  

3. □ Dichiarazione di ultimazione dell’intervento di valorizzazione; 

4. □ Materiale informativo inerente le celebrazioni del 100° anniversario della fine della “Grande 

guerra” (es: inviti, locandine, rassegna stampa). 

 

COMUNICA I SEGUENTI DATI  

 

Comune oggetto del contributo percepito ________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________ 

Sede legale:   

 Indirizzo ___________________________________________________ CAP  ____________ 

 Comune ____________________________________ Provincia _______________________ 

 Tel. ______________ cell. _________________ e-mail _______________________________ 

 Indirizzo pec ________________________________________________ 

Sito web _____________________________________________________________________ 

Referente per la gestione della pratica: 

cognome __________________________________ nome ____________________________ 

tel. _______________ cell. _________________  e-mail ______________________________ 

 



  

Informativa relativa alla privacy  

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

A tal fine le facciamo presente che: 

1.Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 4 – 50129 Firenze 

consiglioregionale@postacert.toscana.it), 

2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro 

mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall’Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di 

legge  e non saranno oggetto di diffusione. 

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo. 

Formazione del personale) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione 

dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità 

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524). 

 
 

 

      Il legale rappresentante o dirigente competente 

      (Firma digitale con certificato in corso di validità) 

   

       _________________________________________ 

 


