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PROGRAMMA  ATTIVITA'  2022



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con 
disabilità) e in particolare gli artt. 25, 26 e 27, che istituiscono il  “Forum delle associazioni delle 
persone  con  disabilità”,  la  “Consulta  regionale  per  la  disabilità”  e  il  “Centro  Regionale  per 
l’Accessibilità”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 7 dell’8 gennaio 2018, “Costituzione Centro 
Regionale  Accessibilità  (CRA)  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  60  del  18  ottobre  2017  - 
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1103 dell’ 8 ottobre 2018 - “ Approvazione del progetto 
relativo  alla  costituzione  del  Centro  Regionale  per  l’ Accessibilità  di  cui  alla  DGR  7/2018  e 
supporto tecnico-amministrativo agli Organismi per la partecipazione di cui agli artt. 25 e 26 della 
L.R.  60/2017” -  con la quale  sono state approvate le modalità  organizzative del  CRA proposte 
dall’Azienda USL Toscana Centro;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale con le quali si è provveduto ad approvare i 
programmi annuali di attività, nonché ad assegnare le relative risorse stabilite in euro 150.000,00 a 
valere su ogni annualità: 

• n. 124 del 4 febbraio 2019 “Centro Regionale per l’Accessibilità – CRA istituito ai sensi 
della L.R. 60/2017: programma di attività 2019.”;

• n.1108 del 2 settembre 2019 “Centro Regionale Accessibilità (CRA) istituito dai sensi della 
L.R. 60/2017: programma attività 2019-aggiornamento”;

• n. 134 del 10 febbraio 2020 “Centro Regionale Accessibilità – CRA istituito ai sensi della 
L.R. 60/2017: programma di attività per l’anno 2020”;

• n. 208 dell’8 marzo 2021 “Approvazione del  programma di attività  per  l'anno 2021 del 
Centro Regionale per l’Accessibilità istituito ai sensi della L.R. 60/2017”;

Visto il  programma di  attività  per  l’anno 2022 del  CRA e il  relativo piano finanziario,  inviato 
dall’Azienda USL Toscana Centro e conservato agli atti d’ufficio, allegato  “A”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Preso atto delle attività che, come indicato nel programma di cui al punto precedente, afferiscono a 
diverse Direzioni e Settori regionali;

Rilevata la coerenza e la congruità del programma di attività con gli obiettivi specifici della citata legge  
regionale n. 60/2017 e valutate le materie degli ambiti di collaborazione con i diversi Settori regionali  
attinenti alle finalità del CRA;

Considerato  che il  finanziamento  regionale  previsto  per  le  attività  di  cui  all'allegato  programma di 
attività non contrassegnate da asterisco, e quindi non oggetto di ulteriori e specifici finanziamenti, per  
l'anno 2022 è pari ad euro 150.000,00;

Stabilito di precisare che tale finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità e gli 
interventi del CRA e non impiegato in alcun modo e in nessuna percentuale per far fronte alle spese  
generali aziendali;

Tenuto  conto  dell’attività  assicurata  dal  CRA,  ai  fini  della  realizzazione  dei  progetti  specifici  di  
riferimento della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale;

Ritenuto  opportuno  confermare  che  il  CRA,  pur  collocato  all’interno  dell’organizzazione  aziendale 
dell’Azienda USL Toscana Centro, debba rispondere nelle sue attività alle indicazioni espresse dalla  



Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, per quanto attiene ai progetti specifici di competenza 
della stessa, e che debba pertanto essere dotato, da parte della Azienda USL Toscana Centro, di adeguati  
strumenti e modalità per garantirne il pieno funzionamento su tutto il territorio regionale;

Ritenuto dunque opportuno procedere all’assegnazione a favore dell’Azienda USL Toscana Centro della  
somma di euro 150.000,00 a titolo di finanziamento delle attività assicurate per l’anno 2022 dal CRA – 
secondo quanto specificato nel  citato  programma,  allegato  “A”,  parte integrante e sostanziale del 
presente atto  -  a  valere sul capitolo 23198 (Fondo sociale - Competenza pura) annualità 2022, che 
presenta la necessaria disponibilità;

Valutato di stabilire  che la liquidazione della somma di euro 150.000,00 – risorse annualità 2022 -  
assegnate,  come  sopra  specificato,  all’Azienda  USL Toscana  Centro,  avvenga  secondo  le  seguenti  
modalità: 

• anticipo del 50% dell’intera somma mediante apposito atto predisposto dal Settore competente 
della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale;

• saldo del 50% a seguito di presentazione da parte dell’Azienda USL Toscana Centro di apposita  
relazione illustrativa sulle attività svolte e puntuale rendicontazione delle spese sostenute;

Dato atto che il CRA, relativamente ad alcuni dei progetti di cui all'allegato programma di attività 2022,  
sub “A”, contrassegnati con apposito asterisco sia nella tabella riepilogativa che nel dettaglio, può essere 
destinatario di specifici finanziamenti eventualmente disposti dagli atti richiamati in calce relativamente  
agli stessi per l'espletamento delle attività svolte a supporto delle varie Direzioni regionali coinvolte;

Considerato  che,  in  particolare,  per  le  attività  relative  al  progetto  “Accertamenti  accessibilità  nel 
percorso di accreditamento organismi della formazione (ACAF)”, di cui all’allegato programma, non 
risulta essere stato ancora predisposto l’atto di relativo finanziamento;

Dato atto tuttavia che la copertura finanziaria delle attività di cui al  punto precedente, pari  ad euro 
20.000,00, è garantita dalle risorse attualmente allocate sul capitolo 62083 (Puro) del BP 2022-2024, 
annualità 2022, dando atto al contempo che le stesse saranno stornate in via amministrativa al pertinente 
capitolo 62633 (Puro) “Accreditamento organismi formativi-Attività di supporto del Centro regionale 
per l’accessibilità (CRA)-Spese correnti”; 

Ritenuto dunque di procedere all’assegnazione in favore dell’Azienda USL Toscana Centro della sopra  
citata  somma di  euro  20.000,00  in  particolare  per  il  finanziamento  dell’attività  relativa  al  progetto 
“Accertamenti accessibilità nel percorso di accreditamento organismi della formazione (ACAF)”;

Ritenuto infine di conferire mandato ai competenti Settori della Direzione Sanità, Welfare e Coesione 
Sociale  e della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai fini dell’adozione dei successivi  
atti e delle iniziative necessarie all’attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni 
operative  eventualmente  stabilite  dalla  Giunta  regionale  in  materia,  nonché  all’esecutività  della 
variazione di bilancio in via amministrativa di cui sopra;

Vista la l.r. del 28/12/2021, n. 56 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

Vista la DGR n. 1 del 10/1/2024 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

A voti unanimi
DELIBERA



1. di approvare, in conformità con la deliberazione di Giunta regionale n. 7 del dell’8 gennaio 
2018 - “Costituzione Centro Regionale Accessibilità (CRA) ai sensi della legge regionale n. 
60 del 18 ottobre 2017 - Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con 
disabilità" -  il programma di attività 2022 del Centro Regionale Accessibilità (CRA) ed il 
relativo piano finanziario, inviato dall’Azienda USL Toscana Centro e conservato agli atti 
d’ufficio, allegato  “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare che il CRA, pur collocato all’interno dell’organizzazione aziendale dell’Azienda  
USL  Toscana  Centro,  debba  rispondere  nelle  sue  attività  alle  indicazioni  espresse  dalla 
Direzione  Sanità,  Welfare  e  Coesione  Sociale,  per  quanto  attiene  ai  progetti  specifici  di  
competenza della stessa, e che pertanto debba essere dotato, da parte della Azienda USL Toscana 
Centro,  di  adeguati  strumenti  e  modalità  per  garantirne  il  pieno  funzionamento  su  tutto  il 
territorio regionale;

3. di procedere all’assegnazione a favore dell’Azienda USL Toscana Centro della somma di euro 
150.000,00 a titolo di finanziamento delle attività assicurate per l’anno 2022 dal CRA - come  
specificato nel relativo programma di cui al punto 1. - a valere sul capitolo 23198 (Fondo sociale  
- Competenza pura) annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di  stabilire  che  la  liquidazione  della  somma di  euro  150.000,00  –  risorse  annualità  2022  - 
assegnate,  come  sopra  specificato,  all’Azienda  USL Toscana  Centro,  avvenga  secondo  le  
seguenti modalità: 
• anticipo  del  50%  dell’intera  somma  mediante  apposito  atto  predisposto  dal  Settore 

competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
• saldo del 50% a seguito di presentazione da parte dell’Azienda USL Toscana Centro di  

apposita  relazione illustrativa sulle attività svolte e puntuale rendicontazione delle spese  
sostenute;

5. di  procedere  altresì  all’assegnazione  favore  dell’Azienda  USL Toscana  Centro  dell’ulteriore 
somma di euro 20.000,00, a titolo di finanziamento dell’attività relativa in particolare al progetto 
“Accertamenti  accessibilità  nel  percorso  di  accreditamento  organismi  della  formazione 
(ACAF)” a valere sul capitolo 62083 (Puro) del BP 2022-2024, annualità 2022, dando atto che 
tale  somma  sarà  stornata  in  via  amministrativa  al  pertinente  capitolo  62633  (Puro)  
“Accreditamento  organismi  formativi-Attività  di  supporto  del  Centro  regionale  per 
l’accessibilità (CRA)-Spese correnti”; 

6. di conferire mandato ai competenti Settori della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale  e 
della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai fini dell’adozione dei successivi atti  
e delle iniziative necessarie all’attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento;

7. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto  
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  equilibrio  di  bilancio  delle  regioni  e  delle  
disposizioni  operative  eventualmente  stabilite  dalla  Giunta  regionale  in  materia,  nonché 
all’esecutività della variazione di bilancio in via amministrativa di cui al punto 5.

Il  presente  atto  è  pubblicato  integralmente  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. 
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