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LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati
•la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate)";
•la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e s.m.i.;
•la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale), in particolare l’art. 55 “Politiche per le persone disabili”;
•la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le
persone con disabilità) , in particolare l’art. 16, relativo alla promozione di azioni rivolte alle
persone con disabilità al fine di favorire la mobilità individuale con la maggiore autonomia
possibile, e l’art. 27 in base al quale è istituito, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il Centro
regionale per l’accessibilità, con funzioni di supporto alle direzioni regionali per il coordinamento
e l’attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;
•il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 (PRS), approvato dal Consiglio regionale con
risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, che include fra gli interventi prioritari, lo sviluppo della
qualità dell'assistenza in sanità e la coesione sociale, definisce le strategie per lo sviluppo della
Toscana includendo gli interventi diretti alle persone con disabilità ed ai soggetti svantaggiati e
vulnerabili, denotando come i principi di libertà, dignità, garanzia dell'uguaglianza e delle pari
opportunità, a fronte di condizioni sociali e stati di bisogno differenti, costituiscano un valore
fondante dell'azione della Regione Toscana;
•il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019, approvato dal Consiglio regionale
con la deliberazione n. 87 del 26 settembre 2018, che costituisce l’atto di indirizzo programmatico
economico e finanziario annuale con proiezione triennale, ai sensi dell’articolo 8 della legge
regionale 7 gennaio 2015, n.1, e consente di sostenere le azioni degli interventi regionali predetti,
diretti alle persone con disabilità;
• il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, adottato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 73 del 9 ottobre 2019, in particolare il target G dedicato alle persone
con disabilità;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e
l’autonomia delle persone con disabilità);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 maggio 2019, n. 23/R recante il
“Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire
la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità)”;
Considerato che la citata l.r. 81/2017, come modificata dalla l.r. 16 aprile 2019, n. 19,
•istituisce, per l’annualità 2019 e 2020, una misura di sostegno finanziario (art. 1), di carattere
sperimentale, in favore delle persone con disabilità, mediante l’assegnazione di contributi destinati
a sostenere le spese effettuate dall’anno 2018 per l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o
da adattare, per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità
nonché per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali;
•stabilisce le tipologie degli interventi finanziabili (art. 3) e la spesa massima ammissibile a
contributo per tali interventi; inoltre definisce i requisiti di accesso ai benefici (art. 6) riservandoli
ai destinatari espressamente indicati all’art. 4;
Considerato che il Regolamento 23/R/2019 disciplina la concessione dei contributi previsti all’art.
3 della l.r.81/2017, in rapporto ai requisiti economici del richiedente, tenuto conto delle condizioni
particolarmente svantaggiate;
Considerato in particolare che, secondo quanto indicato all’art. 6 del Regolamento 23/R/2019, la
definizione delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo è stabilita
dalla Giunta regionale con apposita deliberazione;

Considerato altresì quanto indicato all’art. 7 del predetto Regolamento 23/R/2019, in base al quale:
- il Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA), istituito presso l’Azienda USL Toscana Centro, è
l'organismo competente per la gestione del procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione
dei contributi, in coerenza con l'articolo 27 della l.r. 60/2017, e
- i contributi sono erogati dall'Azienda USL Toscana Centro, con le risorse destinate al
finanziamento delle misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017;
Vista la delibera n. 805 con la quale la Giunta regionale, in data 17 giugno 2019, ha approvato le
“Linee guida per l’attuazione delle misure dirette a favorire la mobilità individuale delle persone
con disabilità” ed ha assegnato all'Azienda USL Toscana Centro, le risorse destinate al
finanziamento delle misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017, per gli anni 2019 e 2020;
Dato atto che l'Azienda USL Toscana Centro, con deliberazione n.1179 del 22/08/2019, ha
provveduto a recepire il finanziamento di cui alla DGR n. 805/2019 e, in attuazione delle
disposizioni sopra citate, ha provveduto ad emettere due appositi avvisi pubblici per la
presentazione delle domande, assicurando concretamente, nel corso del 2019 e del 2020, la
gestione e la realizzazione dei due avvisi per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 81/2017,
ognuno relativo al sostegno alle spese sostenute nell'anno precedente;
Visti gli esiti del monitoraggio presentati dal Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA), in merito
alla presentazione delle domande e all’entità dei contributi erogati dall’Azienda USL Toscana
Centro ai destinatari del finanziamento, oltre al rapporto finale valutativo degli interventi finanziati
con le risorse assegnate con la citata DGR 805/2019;
Ritenuto pertanto di confermare anche per il biennio 2021-2022 le misure di sostegno previste dalla
l.r. 81/2017, con le modalità attuative già indicate in allegato A alla DGR 805/2019 che, secondo
quanto stabilito dall’art.6 del Regolamento 23/R/2019, definiscono i criteri di presentazione delle
domande e di erogazione del contributo previsto dalla l.r. 81/2017;
Ritenuto opportuno stabilire che l’Azienda USL Toscana Centro provveda ad assicurare per il
biennio 2021-2022 l’attuazione delle predette modalità attuative e a pubblicare, entro 60 giorni
dall’approvazione del presente provvedimento da parte della Giunta regionale, un avviso pubblico
articolato temporalmente in due finestre di apertura prefissate per la presentazione delle domande
da parte dei soggetti interessati;
Ritenuto inoltre necessario prevedere il monitoraggio annuale relativo alla presentazione delle
domande e all’entità dei contributi erogati dall’Azienda USL Toscana Centro ai destinatari del
finanziamento, oltre al rapporto finale valutativo degli interventi finanziati, diretto a consentire la
verifica di efficacia delle misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017 ed alla relazione illustrativa
sulle attività svolte corredata di puntuale rendicontazione dei contributi erogati;
Valutato di destinare, all’Azienda USL Toscana Centro, la somma complessiva di € 400.000,00, di
cui € 200.000,00 per l’anno 2021 e € 200.000,00 per l’anno 2022, come previsto all’art. 9 della l.r.
81/2017, assegnando tali risorse come di seguito specificato:
•€ 200.000,00 per l’annualità 2021, di cui
•€ 175.000,00 sul capitolo 26904 (sociale – competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022,
•€ 25.000,00 sul capitolo 26903 (sociale – competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022,
•€ 200.000,00 per l’annualità 2022, di cui
•€ 175.000,00 sul capitolo 26904 (sociale – competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022;
•€ 25.000,00 sul capitolo 26903 (sociale – competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022;
Ritenuto di stabilire che le risorse di cui sopra saranno erogate all’Azienda USL Toscana Centro,
annualmente, con le seguenti modalità:
- nel 2021, la prima quota di € 200.000,00, a seguito di dichiarazione di avvio del procedimento da
parte dell’Azienda USL Toscana Centro,
- nel 2022, la seconda quota di € 200.000,00, a seguito di presentazione, da parte dell’Azienda USL
Toscana Centro, della relazione relativa alle attività svolte nell’anno precedente;

Considerato che le risorse di cui sopra sono interamente destinate alla erogazione dei contributi
stabiliti dalla l.r. 81/2017 e che pertanto gli oneri di spese generali di gestione del procedimento,
restano a carico dell’Azienda USL Toscana Centro;
Ritenuto necessario demandare al competente Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e
coesione sociale, l’espletamento dei successivi atti necessari per l’attuazione delle misure dirette a
favorire la mobilità individuale delle persone con disabilità;
Vista la legge regionale n. 81 del 23 dicembre 2019 “Bilancio di previsione finanziario
2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 "Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022”;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di confermare anche per il biennio 2021-2022 le misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017,
con le modalità attuative già indicate in allegato A alla DGR 805/2019 che, secondo quanto
stabilito dall’art.6 del Regolamento 23/R/2019, definiscono i criteri di presentazione delle domande
e di erogazione del contributo previsto dalla l.r. 81/2017;
2. di stabilire che l’Azienda USL Toscana Centro provveda ad assicurare per il biennio 2021-2022
l’attuazione delle predette modalità attuative e a pubblicare, entro 60 giorni dall’approvazione del
presente provvedimento da parte della Giunta regionale, un avviso pubblico articolato
temporalmente in due finestre di apertura prefissate per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati;
3. di prevedere il monitoraggio annuale relativo alla presentazione delle domande e all’entità dei
contributi erogati dall’Azienda USL Toscana Centro ai destinatari del finanziamento, oltre al
rapporto finale valutativo degli interventi finanziati, diretto a consentire la verifica di efficacia
delle misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017 ed alla relazione illustrativa sulle attività svolte
corredata di puntuale rendicontazione dei contributi erogati;
4. di destinare, a favore dell'Azienda USL Toscana Centro, la somma complessiva di € 400.000,00,
di cui € 200.000,00 per l’anno 2021 e € 200.000,00 per l’anno 2022, come previsto all’art. 9 della
l.r. 81/2017, assegnando tali risorse come di seguito specificato:
•€ 200.000,00 per l’annualità 2021, di cui
•€ 175.000,00 sul capitolo 26904 (sociale – competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022,
•€ 25.000,00 sul capitolo 26903 (sociale – competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022,
•€ 200.000,00 per l’annualità 2022, di cui
•€ 175.000,00 sul capitolo 26904 (sociale – competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022;
•€ 25.000,00 sul capitolo 26903 (sociale – competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022;
5. di stabilire che le risorse di cui sopra saranno erogate all’Azienda USL Toscana Centro
annualmente, con le seguenti modalità:
•nel 2021, la prima quota di € 200.000,00, a seguito di dichiarazione di avvio del procedimento da
parte dell’Azienda USL Toscana Centro,
•nel 2022, la seconda quota di € 200.000,00, a seguito di presentazione, da parte dell’Azienda USL
Toscana Centro, della relazione relativa alle attività svolte nell’anno precedente;

6. di precisare che le risorse di cui sopra sono interamente destinate alla erogazione dei contributi
stabiliti dalla l.r. 81/2017 e che pertanto gli oneri di spese generali di gestione del procedimento,
restano a carico dell’Azienda USL Toscana Centro;
7. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
8. di demandare al competente Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale
l’espletamento dei successivi atti necessari per l’attuazione delle misure dirette a favorire la
mobilità individuale delle persone con disabilità.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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