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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e in particolare l’art. 55 “Politiche per le persone disabili”;
Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n.66 che agli articoli 11 e 13 disciplina la valutazione
multidimensionale finalizzata all’individuazione della gravità del bisogno della persona non
autosufficiente, nonché la definizione di progetti personalizzati che possano rispondere in modo
efficace ai bisogni espressi dalla persona ed emergenti in sede di valutazione;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell’art.29, comma 1,
della LR 1/2015, e in particolare il punto 2.3.6.5 “La disabilità”;
Visto Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15 marzo 2017, che comprende, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo della
qualità e della assistenza in sanità e la coesione sociale, includendo nei progetti regionali specifici,
gli interventi in favore dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, comunemente denominata “Dopo di
noi”, che disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in
grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno
familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza
in vita dei genitori;
Visto il Decreto del 23 novembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2017 serie generale n. 45) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, recante i “Requisiti per l’accesso alle
misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016”,
con il quale sono stati sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo
ministeriale ai sensi della Legge 112/2016 ed è stata attribuita alla Regione Toscana la somma di
euro 5.490.000,00 per l’anno 2016;
Visto il Decreto del 21 giugno 2017 (registrato dalla Corte dei Conti il 21 luglio 2017 al foglio 1732
ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute,
recante il riparto delle risorse di cui al Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare per l’anno 2017, con il quale è stata attribuita alla Regione Toscana la somma di euro
2.336.300,00 per l’anno 2017;
Vista la delibera n. 753 del 10 luglio 2017 con la quale la Giunta regionale, in applicazione della
L.112/2016, ha approvato il “Programma attuativo” di cui al comma 2 dell’art.6 del DM 23
novembre 2016 e gli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”, destinando l’importo complessivo di euro 11.250.000,00;

Visto il decreto dirigenziale n. 11890 del 10/08/2017 “DGR 753 del 10.07.2017 – Approvazione
Avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare” con il quale
viene approvato l'avviso pubblico e la relativa documentazione da utilizzare per la presentazione dei
progetti;
Visto il decreto dirigenziale n. 14973 del 16/10/2017 “Nomina del Nucleo di valutazione previsto
dal decreto dirigenziale n. 11890 del 10/08/2017 "DGR 753 del 10/07/2017 Approvazione avviso
pubblico - Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", in attuazione della
L. 112/2016“;
Visto il decreto dirigenziale n. 16370 del 10/11/2017 “Avviso pubblico “Servizi alle persone con
disabilità grave prive di sostegno familiare” approvato con decreto dirigenziale n. 11890 del 10
agosto 2017 – Proroga termine presentazione progetti che interessano gli ambiti territoriali delle
Zone Distretto di nuova istituzione” che proroga il termine di presentazione delle domande delle sei
nuove Zone Distretto al 15 gennaio 2018;
Dato atto che alla scadenza del 15/11/2017 sono pervenuti n. 20 progetti e alla scadenza del
15/1/2018 n. 8 progetti, tutti da sottoporre al Nucleo di Valutazione per la verifica dei requisiti di
ammissibilità secondo quanto stabilito dal decreto dirigenziale n. 11890 del 10/08/2017;
Visto il decreto dirigenziale n. 2803 del 16/02/2018 “ Legge 112/2016 Dopo di noi – DGR
753/2017 – Approvazione progetti. Impegno e liquidazione risorse” con il quale sono stati approvati
i primi 11 progetti a seguito degli esiti positivi delle verifiche effettuate dal Nucleo di valutazione;
Visti gli esiti positivi delle verifiche effettuate dal Nucleo di valutazione sui restanti n. 17 progetti
elencati nell'allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto quindi di approvare i 17 progetti elencati nell'allegato A) al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario stabilire con il presente atto le modalità di erogazione delle risorse di cui ai
capoversi precedenti, per i progetti approvati con il presente atto e per i progetti già approvati con il
precedente decreto dirigenziale n. 2803 del 16/02/2018, ed in particolare:
– con il decreto dirigenziale di approvazione del progetto, viene disposta la liquidazione della
– prima tranche del finanziamento previsto per le azioni progettuali, corrispondente
all'intera quota imputata all'impegno ex lege 11866/2017 e all'impegno ex lege
11835/2017 sul capitolo 26890, annualità 2018;
– prima tranche del contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali, corrispondente all'80%
della quota imputata all'impegno ex lege 11800/2017 sul capitolo 26895, annualità 2018;
– con successivo decreto dirigenziale viene impegnata la parte restante del finanziamento
previsto per le azioni progettuali, corrispondente all’intera quota imputata sul capitolo
24439, annualità 2018 e contestualmente disposta la liquidazione della
– seconda tranche del finanziamento, corrispondente all’80% della quota predetta imputata
sul capitolo 24439, annualità 2018, previa verifica della correttezza della relazione e
della rendicontazione, presentate dal soggetto pubblico destinatario del finanziamento, in
merito alle spese sostenute con le risorse relative alla prima tranche del finanziamento
stesso;
– con appositi atti di liquidazione viene disposto

– il saldo del finanziamento previsto per le azioni progettuali, corrispondente al restante
20% della quota imputata sul capitolo 24439, annualità 2018, previa verifica della
correttezza della relazione finale e della rendicontazione, presentate dal soggetto
pubblico destinatario del finanziamento, in merito al totale delle spese sostenute con le
risorse relative al finanziamento stesso e con le risorse afferenti al cofinanziamento;
– il saldo del contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali, corrispondente al restante
20% della quota imputata all'impegno ex lege 11800/2017 sul capitolo 26895, annualità
2018, previa verifica della correttezza di specifica relazione e rendicontazione finale,
presentate dal soggetto pubblico destinatario del finanziamento, in merito al totale delle
spese sostenute per gli interventi infrastrutturali previsti nel progetto approvato;
Ritenuto altresì di provvedere al recupero delle somme erogate e non rendicontate secondo la
normativa vigente;
Ritenuto con il presente atto di imputare la somma totale di euro 3.314.181,00, come segue:
- all'impegno 11866/2017 assunto con comunicazione n. 235/2017 di impegno ex art. 39 comma 5
Regolamento di contabilità sul capitolo 26890 annualità 2018, gestione residui, del bilancio di
previsione 2018-2020 e contestualmente liquidare la somma di euro 3.252.044,00 a favore dei
soggetti beneficiari, elencati e secondo la ripartizione contenuta nell'allegato B) al presente atto, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale,
- all'impegno 11835/2017 assunto con comunicazione n. 235/2017 di impegno ex art. 39 comma 5
Regolamento di contabilità sul capitolo 26890 annualità 2018, gestione residui, del bilancio di
previsione 2018-2020 e contestualmente liquidare la somma di euro 62.137,00 a favore del soggetto
beneficiario, indicato nell'allegato B) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto inoltre, di imputare all'impegno 11800/2017 assunto con comunicazione n. 235/2017 di
impegno ex art. 39 comma 5 Regolamento di contabilità sul capitolo 26895 annualità 2018, gestione
residui, del bilancio di previsione 2018-2020 la somma di euro 1.336.000,00 e contestualmente
liquidare la somma di euro 1.068.800,00 a favore dei soggetti beneficiari, elencati e secondo la
ripartizione contenuta nell'allegato B) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
Visti i seguenti atti:
- L.R. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020"
- DGR n. 2 del 8/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020".
DECRETA
1. di approvare l’Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale
si approvano i progetti finanziabili con le risorse allocate con la DGR 753/2017;
2. di approvare l’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente
l'elenco dei soggetti beneficiari e la ripartizione degli importi attribuiti a ciascuno;
3. di imputare:
- all'impegno 11866/2017 assunto con comunicazione n. 235/2017 di impegno ex art. 39
comma 5 Regolamento di contabilità sul capitolo 26890 annualità 2018, gestione residui, del
bilancio di previsione 2018-2020 la somma di euro 3.252.044,00,

- all'impegno 11835/2017 assunto con comunicazione n. 235/2017 di impegno ex art. 39
comma 5 Regolamento di contabilità sul capitolo 26890 annualità 2018, gestione residui, del
bilancio di previsione 2018-2020 la somma di euro 62.137,00,
- all'impegno 11800/2017 assunto con comunicazione n. 235/2017 di impegno ex art. 39
comma 5 Regolamento di contabilità sul capitolo 26895 annualità 2018, gestione residui, del
bilancio di previsione 2018-2020 la somma di euro 1.336.000,00;
4. di liquidare a favore dei soggetti beneficiari, elencati e secondo la ripartizione contenuta
nell'allegato B) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:
- la somma di euro 3.314.181,00 relativa alle spese di pertinenza corrente, sul capitolo
26890 annualità 2018, gestione residui, del bilancio di previsione 2018-2020, ripartita come
segue:
- euro 3.252.044,00 a valere sull'impegno 11866/2017 assunto con comunicazione n.
235/2017 di impegno ex art. 39 comma 5 Regolamento di contabilità,
- euro 62.137,00 a valere sull'impegno 11835/2017 assunto con comunicazione n.
235/2017 di impegno ex art. 39 comma 5 Regolamento di contabilità,
- la somma di euro 1.068.800,00 relativa alle spese infrastrutturali, sul capitolo 26895
annualità 2018, gestione residui, del bilancio di previsione 2018-2020, a valere sull'impegno
11800/2017 assunto con comunicazione n. 235/2017 di impegno ex art. 39 comma 5
Regolamento di contabilità;
5. di stabilire con il presente atto le modalità di erogazione delle risorse di cui ai capoversi
precedenti, per i progetti approvati con il presente atto e per i progetti già approvati con il
precedente decreto dirigenziale n. 2803 del 16/02/2018, ed in particolare:
5.1 - con il decreto dirigenziale di approvazione del progetto, viene disposta la liquidazione
della
5.1.1 - prima tranche del finanziamento previsto per le azioni progettuali,
corrispondente all'intera quota imputata all'impegno ex lege 11866/2017 e
all'impegno ex lege 11835/2017 sul capitolo 26890, annualità 2018;
5.1.2 - prima tranche del contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali,
corrispondente all'80% della quota imputata all'impegno ex lege 11800/2017 sul
capitolo 26895, annualità 2018;
5.2 - con successivo decreto dirigenziale viene impegnata la parte restante del finanziamento
previsto per le azioni progettuali, corrispondente all’intera quota imputata sul capitolo
24439, annualità 2018 e contestualmente disposta la liquidazione della
5.2.1 - seconda tranche del finanziamento, corrispondente all’80% della quota
predetta imputata sul capitolo 24439, annualità 2018, previa verifica della correttezza
della relazione e della rendicontazione, presentate dal soggetto pubblico destinatario
del finanziamento, in merito alle spese sostenute con le risorse relative alla prima
tranche del finanziamento stesso;
5.3 - con appositi atti di liquidazione viene disposto
5.3.1 - il saldo del finanziamento previsto per le azioni progettuali, corrispondente al
restante 20% della quota imputata sul capitolo 24439, annualità 2018, previa verifica
della correttezza della relazione finale e della rendicontazione, presentate dal
soggetto pubblico destinatario del finanziamento, in merito al totale delle spese
sostenute con le risorse relative al finanziamento stesso e con le risorse afferenti al
cofinanziamento;
5.3.2 - il saldo del contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali, corrispondente al
restante 20% della quota imputata all'impegno ex lege 11800/2017 sul capitolo
26895, annualità 2018, previa verifica della correttezza di specifica relazione e
rendicontazione finale, presentate dal soggetto pubblico destinatario del

finanziamento, in merito al totale delle spese sostenute per gli interventi
infrastrutturali previsti nel progetto approvato;
6. di provvedere al recupero delle somme erogate e non rendicontate secondo la normativa
vigente.
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