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Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le
persone con disabilità);
Richiamato l’art. 25 della l.r.. 60/2017 che dispone:
- al comma 1 “La Regione promuove il Forum delle associazioni delle persone con disabilità, cui
partecipano i rappresentanti delle associazioni operanti nella Regione Toscana”.
- al comma 2 “Il Forum è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale.
- al comma 3 “Il Forum si riunisce due volte l’anno per il confronto sullo stato di attuazione delle
politiche sulla disabilità. Nell’ambito del Forum i rappresentanti delle associazioni eleggono i
componenti della Consulta regionale per la disabilità con modalità definite con deliberazione della
Giunta regionale”.
- al comma 4 “La partecipazione al Forum non comporta alcuna indennità, né alcun rimborso
spese”.
Ritenuto necessario, in attuazione del suddetto art. 25, comma 1, della l.r. 60/2017, costituire il
Forum, individuando forme e modalità adeguate per garantire la massima partecipazione dei
rappresentanti delle Associazioni di settore operanti in Toscana, previa manifestazione di
disponibilità, così come indicato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato inoltre che tale organismo di partecipazione ha tra le sue funzioni il confronto sullo stato
di attuazione delle politiche per le persone con disabilità e l’elezione dei componenti della Consulta
regionale per la disabilità e che pertanto al Forum potranno partecipare i rappresentanti delle
Associazioni rappresentative delle persone con disabilità di primo e secondo livello con sede nel
territorio regionale;
Considerato anche che nella prima seduta del Forum saranno concordate le modalità per l’elezione
dei componenti della Consulta regionale per la disabilità, che saranno definite con successivo atto di
Giunta in attuazione dell’art. 25, comma 3 della sopra citata l.r. 60/2017;
Preso atto che la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale procederà, con proprio atto, ad
attivare tutte le necessarie procedure amministrative volte a pubblicizzare l’iniziativa e favorire,
come già detto, un’ampia partecipazione dei soggetti interessati, coinvolgendo il Centro Regionale
Accessibilità (CRA), istituito con DGR 7/2018, per la messa in atto delle procedure necessarie alla
costituzione e funzionamento del Forum e della Consulta regionale;
Preso atto infine che la partecipazione al Forum non comporta alcuna indennità, né alcun rimborso
spese e che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
- di costituire il Forum delle associazioni delle persone con disabilità, secondo le modalità indicate
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del seguente atto;

- di dare atto che la partecipazione al Forum non comporta alcuna indennità, né alcun rimborso
spese e che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- di dare mandato alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale di provvedere
all’espletamento dei successivi atti necessari per quanto previsto dal presente provvedimento,
collaborando col Centro Regionale Accessibilità (CRA), istituito con DGR 7/2018.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera f) della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della
medesima l.r. 23/2007.
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Allegato “A”

Indirizzi per la costituzione del Forum delle Associazioni delle
persone con disabilità di cui all’art. 25, comma 1 della l.r.
60/2017.

Al fine di dare attuazione all’art. 25, comma 1, della l.r. 60/2017, volto alla costituzione del Forum
delle Associazioni delle persone con disabilità cui partecipano i rappresentanti delle Associazioni
operanti nella Regione Toscana, col presente atto vengono individuate le seguenti modalità atte a
garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati:
1) al Forum potranno partecipare i rappresentanti delle Associazioni rappresentative delle persone
con disabilità di primo e secondo livello con sede nel territorio regionale;
2) per dare la massima visibilità alla costituzione del Forum sarà pubblicato sul sito ufficiale della
Regione Toscana un avviso contenente le indicazioni e il termine per manifestare la propria volontà
di adesione al Forum;
3) i rappresentanti delle Associazioni, per aderire al Forum, avranno a disposizione uno specifico
form da compilare on-line a cui allegheranno:
-

nel caso di Associazioni iscritte ai Registri regionali è sufficiente allegare copia del
documento d’identità del Rappresentante Legale.

-

nel caso di Associazioni non iscritte ai Registri regionali è necessario allegare copia del
documento d’identità del Rappresentante Legale, copia dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’Associazione;

4) per la realizzazione di tutte le attività relative alla costituzione e funzionamento del Forum è
prevista la collaborazione con il Centro Regionale Accessibilità (CRA) come previsto dalla DGR n.
1103/2018.

