
Allegato “B” 
 
Rettifica errori materiali all’interno del documento “Allegato A”, parte integrante e 
sostanziale del Decreto n. 9306 del 23.06.2020 recante oggetto: ”DGR 644/2020. 
Assunzioni di personale previste dai Progetti regionali "Polizia municipale di prossimità" di 
cui alle DGR 169/2019, 749/2019 e 251/2020. Modifica schema di convenzione.” e, in 
particolare all’ “Art. 3 – Modifica dell’art. 5” . 
 
Testo definitivo dell’articolo 3 della convenzione 
  
Art. 3 – Modifica dell’art. 5  
Il testo dell’art. 5 è sostituito dal seguente:  
 
La Regione Toscana sostiene il progetto di cui trattasi con un contributo complessivo per il 
triennio pari ad euro 403.481,76.  
Il contributo concesso viene erogato secondo le seguenti modalità:  
 
annualità 2019 
- l'80% del contributo annuale viene erogato a seguito di stipula della presente 
convenzione e di presentazione della dichiarazione di avvio delle attività da parte del 
responsabile della polizia municipale; 
-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, che deve avvenire entro 30 giorni 
dalla chiusura dell'esercizio 2019, di una relazione che dia atto dell'avanzamento del 
progetto e della corretta realizzazione delle attività ivi previste;    
- entro 30 giorni dalla conclusione delle attività del primo anno, e comunque entro e non 
oltre il 30.09.2020, avviene la presentazione della relazione e rendicontazione finale delle 
attività svolte nell'anno; sulla base degli esiti della verifica e nei casi previsti e specificati 
all'art. 11, si provvederà all'eventuale revoca parziale o totale del contributo regionale 
concesso, e all'eventuale recupero parziale o totale delle somme anticipate; 
 
annualità 2020 
-l'80%  del contributo annuale viene erogato a seguito dell'approvazione con decreto 
dirigenziale della chiusura del progetto dell'anno 2019 e di presentazione da parte del  
responsabile della polizia municipale della dichiarazione di avvio delle attività per l'anno 
2020; 
-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, che deve avvenire entro 30 giorni 
dalla chiusura dell'esercizio 2020, di una relazione che dia atto dell'avanzamento del 
progetto e della corretta realizzazione delle attività ivi previste;    
- entro 30 giorni dalla conclusione delle attività del secondo anno, e comunque entro e non 
oltre il 30.09.2021, avviene la presentazione della relazione e rendicontazione finale delle 
attività svolte nell'anno; sulla base degli esiti della verifica, e nei casi previsti e specificati 
all'art. 11, si provvederà all'eventuale revoca parziale o totale del contributo regionale 
concesso, e all'eventuale recupero parziale o totale delle somme anticipate; 
 
annualità 2021 
-l'80% del contributo annuale viene erogato a seguito dell'approvazione con decreto 
dirigenziale della chiusura del progetto dell'anno 2020 e di presentazione da parte del  
responsabile della polizia municipale della dichiarazione di avvio delle attività per l'anno 
2021; 
-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, che deve avvenire entro il 
31.12.2022,  della relazione e rendicontazione finale delle attività svolte nella terza 



annualità; è fatta salva la possibilità di concessione di proroga in caso di richiesta 
motivata; sulla base degli esiti della verifica, e nei casi previsti e specificati all'art. 11, si 
provvederà all'eventuale revoca parziale o totale del contributo regionale concesso, e 
all'eventuale recupero parziale o totale delle somme anticipate. 
 
Testo Convenzione approvata con Delibera Giunta Comunale n°105/2020 
 
Art. 3 – Modifica dell’art. 5  
Il testo dell’art. 5 è sostituito dal seguente:  
 
La Regione Toscana sostiene il progetto di cui trattasi con un contributo complessivo per il 
triennio pari ad euro 403.481,76.  
Il contributo concesso viene erogato secondo le seguenti modalità:  
 
annualità 2019 
- l'80% del contributo annuale viene erogato a seguito di stipula della presente 
convenzione e di presentazione della dichiarazione di avvio delle attività da parte del 
responsabile della polizia municipale; 
-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, che deve avvenire entro 30 giorni 
dalla chiusura dell'esercizio 2019, di una relazione che dia atto dell'avanzamento del 
progetto e della corretta realizzazione delle attività ivi previste;    
- entro 30 giorni dalla conclusione delle attività del primo anno, e comunque entro e non 
oltre il 30.09.2020, avviene la presentazione della relazione e rendicontazione finale delle 
attività svolte nell'anno, la cui approvazione da parte del dirigente competente  rimane 
sospesa in attesa del completamento delle assunzioni nel termine previsto dall’art. 3 della 
presente convenzione; sulla base degli esiti della verifica e nei casi previsti e specificati 
all'art. 11, si provvederà all'eventuale revoca parziale o totale del contributo regionale 
concesso, e all'eventuale recupero parziale o totale delle somme anticipate; 
 
annualità 2020 
-l'80%  del contributo annuale viene erogato a seguito dell'approvazione con decreto 
dirigenziale della chiusura del progetto dell'anno 2019 e di presentazione da parte del  
responsabile della polizia municipale della dichiarazione di avvio delle attività per l'anno 
2020; 
-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, che deve avvenire entro 30 giorni 
dalla chiusura dell'esercizio 2020, di una relazione che dia atto dell'avanzamento del 
progetto e della corretta realizzazione delle attività ivi previste;    
- entro 30 giorni dalla conclusione delle attività del secondo anno, e comunque entro e non 
oltre il 30.09.2021, avviene la presentazione della relazione e rendicontazione finale delle 
attività svolte nell'anno; sulla base degli esiti della verifica, e nei casi previsti e specificati 
all'art. 11, si provvederà all'eventuale revoca parziale o totale del contributo regionale 
concesso, e all'eventuale recupero parziale o totale delle somme anticipate; 
 
annualità 2021 
-l'80%  del contributo annuale viene erogato a seguito dell'approvazione con decreto 
dirigenziale della chiusura del progetto dell'anno 2020 e di presentazione da parte del  
responsabile della polizia municipale della dichiarazione di avvio delle attività per l'anno 
2021; 
-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, che deve avvenire entro il 
31.12.2022, della relazione e rendicontazione finale delle attività svolte nella terza 
annualità; è fatta salva la possibilità di concessione di proroga in caso di richiesta 



motivata; sulla base degli esiti della verifica, e nei casi previsti e specificati all'art. 11, si 
provvederà all'eventuale revoca parziale o totale del contributo regionale concesso, e 
all'eventuale recupero parziale o totale delle somme anticipate. 


