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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47, e successive modificazioni, “Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche”
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 5 novembre 2014 n. 91 che approva il Piano
Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015;
Richiamato il vigente Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 che, in particolare,
al punto 9.1.5.1., relativamente al punto dedicato agli “investimenti nel settore sociale”, prevede
misure preventive sotto forma di investimenti quanto più possibile tempestivi, rivolti a prevenire
eventuali situazioni di emergenza” e diretti ad accrescere le capacità e le qualifiche dei cittadini, che
migliorino le opportunità di integrazione nella società e nel mercato del lavoro in modo da creare
sistemi di protezione sociale adeguati e sostenibili e che soddisfino i bisogni dei cittadini nei
momenti critici della loro vita;
Ritenuto pertanto opportuno per l'anno 2016 dare attuazione a quanto previsto al sopra citato punto
9.1.5.1 del PISSR mediante la promozione di apposita procedura ad evidenza pubblica per
l'erogazione di contributi economici in conto capitale – a titolo di co-finanziamento – a enti locali e
altri soggetti pubblici del territorio per la realizzazione di progetti di investimento nel settore
sociale, con le modalità e i contenuti specificati nel documento contenente gli elementi essenziali
della procedura, allegato A alla presente Deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;
Considerato opportuno promuovere la migliore copertura territoriale e la presentazione di progetti
di investimento sull'intero territorio regionale identificando quali ambiti territoriali di riferimento
quelli rappresentati dalle Zone-distretto, di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005, e all'art.
33 comma 1 della l.r. 41/2005 che “costituiscono gli ambiti territoriali per l’integrazione sociosanitaria, per l’esercizio coordinato della funzione fondamentale in ambito sociale, nonché gli
ambiti territoriali di dimensione adeguata per l’assolvimento dell’obbligo di esercizio associato
della medesima funzione fondamentale da parte dei comuni a ciò tenuti ai sensi della legislazione
statale”;
Ritenuto altresì strategico assicurare le necessarie forme di coerenza e coordinamento tra i singoli
progetti di investimento e gli obiettivi più generali della programmazione territoriale, attraverso il
coinvolgimento nella procedura (con le modalità di cui all'allegato A) da parte delle Società della
Salute territorialmente competenti (oppure, per le zone-distretto in cui la società della salute non è
costituita, da parte della Conferenza zonale dei sindaci);
Rilevato che nel corso del periodo 2014/2016 la Regione Toscana ha promosso, nell'ambito degli
obiettivi della programmazione di cui al Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, uno
specifico impegno a sostegno di progetti sperimentali e innovativi in materia di percorsi
assistenziali per anziani, disabili e minorili sul territorio regionale, con particolare riferimento alle
iniziative connesse:
• alle Deliberazioni Giunta Regionale n.400 del 7/4/2015 “Delibera di Giunta regionale 594
del 21/7/2014. Approvazione proposte progettuali relative all'Area Minori - tipologia
sperimentale "Appartamenti per l'autonomia" e n. 795 del 1/8/2016 “Progetti per la

•

sperimentazione di appartamenti per l'autonomia rivolti all'accoglienza di minori - anche
minori stranieri non accompagnati - e neo maggiorenni, ai sensi della deliberazione di
Giunta regionale n. 84 del 16 febbraio 2016: presa d'atto esiti valutazione Commissione
regionale” (come integrata dalla Deliberazione n. 879del 6/9/2016);
alle Deliberazioni Giunta Regionale n. 23 del 19/1/2015 “Approvazione progetti
sperimentali modulo BIA, area anziani”, n. 338 del 30/3/2015 “Approvazione progetti
sperimentali Area anziani fragili ed integrazioni al modulo BIA” e n. 401 del 7/4/2015:
“Approvazione progetti sperimentali area disabilità adulti” (come integrate con la Delibera
Giunta Regionale n. 107 del 23/2/2016);

Ritenuto di attribuire priorità, nella valutazione dei progetti, agli investimenti connessi ai progetti
sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e minori promossi sul
territorio regionale, con particolare riferimento alle iniziative di cui alle sopracitate deliberazioni
Giunta regionale nn. 400/2015, 23/2015, 338/2015, 401/2015, 795/2016 e s.m.i.;
Ritenuto di stabilire che i contributi oggetto della presente deliberazione che non saranno
regolarmente rendicontati dai rispettivi soggetti beneficiari entro il 31 gennaio 2017 saranno
sottoposti a contestuale revoca da parte dell'Amministrazione Regionale;
Considerato di assicurare la copertura delle spese connesse agli interventi oggetto della presente
Deliberazione per l'importo totale di € 1.300.000,00 a valere sul capitolo 22104 del Bilancio
regionale 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014 “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono indicati gli elementi
essenziali dell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti in ambito di investimenti nel settore
sociale per l'anno 2016 a favore di enti locali e altri enti pubblici della Toscana;
Ritenuto opportuno di incaricare la struttura competente della Direzione Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari
alla formalizzazione e alla formazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo e di
adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 15 settembre 2016;
Vista la L.R. n. 83 del 28 dicembre 2015 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2016 e
Pluriennale 2016/2018”;
Vista la DGR n. 2 del 12 gennaio 2016 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018”;
a voti unanimi
DELIBERA
1. di dare attuazione a quanto previsto al punto 9.1.5.1 del vigente Piano Sanitario e Sociale
Integrato Regionale, in ordine al sostegno agli investimenti nel settore sociale, mediante la
promozione di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi
economici in conto capitale – a titolo di co-finanziamento – a enti locali e altri soggetti
pubblici del territorio per la realizzazione di progetti di investimento nel settore sociale, con
le modalità e i contenuti specificati nel documento contenente gli elementi essenziali della

procedura, allegato A alla presente Deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i contributi in conto capitale oggetto della presente Deliberazione che non
saranno regolarmente rendicontati dai rispettivi soggetti beneficiari entro il 31 gennaio 2017
saranno sottoposti a contestuale revoca da parte dell'Amministrazione Regionale;
3. di assicurare la copertura delle spese connesse agli interventi oggetto della presente
Deliberazione per l'importo totale di € 1.300.000,00 a valere sul capitolo 22104 del Bilancio
regionale 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
4. 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, e delle procedure di attivazione degli
investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;
5. di incaricare la struttura competente della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla
formalizzazione e alla formazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo e di
adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta regionale ai sensi dell’art.18,
comma 2, della medesima L.R. 23/2007.
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