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X -L.R.54/2021 (anno 2022) “Contributo a favore delle
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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 572 del 24/05/2022
OGGETTO:

X -L.R.54/2021 (anno 2022)
“Contributo a favore delle
famiglie con figli minori disabili”. Istanza inviata alla Regione
Toscana come da procedura prevista.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 54 del 28/12/2021 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l'anno 2022”
Richiamato l'art 19 “Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili”
della sopracitata legge che istituisce per l’anno 2022 un contributo finanziario
annuale a favore delle famiglie che vivono particolari situazioni di disagio,
suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie, e connesse in particolare alla
presenza di figli minori disabili;
Richiamato il comma 3 del medesimo art. 19 della L.R. 54/2021 ai sensi del
quale:
•
contributi sono concessi dal comune di residenza del richiedente a
seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2022;
•
l’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal
padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale;
•
i contributi concessi sono comunicati alla Regione, che provvede ai
relativi pagamenti;
Dato atto che il comma 5 dell'art 19, L.R. 54/2021 prevede che le istanze di
concessione dei benefici siano redatte secondo uno schema – tipo approvato
con decreto del dirigente regionale competente per materia;
Considerato che il provvedimento in oggetto prevede, da parte dei Comuni, la
ricezione delle istanze per la concessione del contributo di cui trattasi,
l'istruttoria per la verifica della rispondenza delle domande ai requisiti richiesti,
la validazione e la trasmissione delle istanze alla Regione Toscana mediante
apposita piattaforma web;
Visto che sono pervenute al protocollo di questo Ente n. 1 istanze a favore di
famiglie con figlio minore disabile di cui:
•
n. 1 a favore di famiglie italiane,

•

n. 0 a favore di famiglie straniere;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria effettuata dall'ufficio promozione
sociale concernente il possesso dei requisiti previsti, risultano da validare
n. 1 istanze e da respingere n° 0 istanze, come da allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto in cui i beneficiari sono indicati
tramite il n. di protocollo regionale assegnato a ciascuna istanza;
Ritenuto che:
•
il presente atto è soggetto alla pubblicità nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionele dell’Ente, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.33
del 14.03.2013;
•
l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, con particolare riferimento all'art.107 “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”;
Determina
1.

di VALIDARE n. 1 istanze e di respingere n° 0 istanze, ai sensi dell’art.
19 “Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili ”della
L.R. 54 del 28/12/2021come da allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

di dare atto che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000;

3.

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionele dell’Ente, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.33
del 14.03.2013;

4. di dare atto altresì che non necessita assumere impegno di spesa in quanto
l'erogazione del contributo a favore dei richiedenti sarà direttamente
effettuata con atto della Regione Toscana;
5.

di attestare che il responsabile del procedimento è Dania D'Olivo titolare
della Posizione Organizzativa dell’ufficio Promozione Sociale e la Dirigente
Maria Elisabetta Luporini in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla
Persona le quali dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis
legge 241/90.

Capannori, 24/05/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

