
5(*,21(�726&$1$
',5(=,21(�',5,77,�',�&,77$',1$1=$�(�&2(6,21(�62&,$/(

6(7725(�32/,7,&+(�3(5�/
,17(*5$=,21(�62&,2�6$1,7$5,$

'HFUHWR�QRQ�VRJJHWWR�D�FRQWUROOR�DL�VHQVL�GHOOD�'�*�5��Q����������

5HVSRQVDELOH�GL�VHWWRUH��75$0%867,�%$5%$5$

1XPHUR�LQWHUQR�GL�SURSRVWD� ����$'������

INCARICATO
Incaricato
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- Oggetto: “Dopo di Noi” - Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: modalità di erogazione dei contributi e monitoraggio dei progetti approvati ai sensi della DGR 753/2017. -

CERTIF
Certif_Pubblicazione
- 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.  -

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
- Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2019 -



IL DIRIGENTE

Vista la delibera n. 753 del 10 luglio 2017 con la quale la Giunta regionale, in applicazione della 

legge112/2016, 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”;

Dato atto che la suddetta DGR n. 753/2017 ripartisce le risorse individuando in ciascuna zona l'Ente 

beneficiario secondo i seguenti parametri:

- le Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite, ai sensi dell'art. 
71 bis della LR 40/2005 e s.m.i.,
-  le Aziende USL o comunque il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza 
zonale  dei  Sindaci  integrata  (definita  dell'art.  70  bis,  comma  8,  della  LR  40/2005  e  s.m.i.) 

nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria, nelle zone 
dove non è costituita la Società della Salute;

Visto il Decreto del 15 novembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2019 - 

serie generale n. 4) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Famiglia e 

le Disabilità, di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, 

recante la “Ripartizione alle regioni del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare per l’anno 2018”;

Vista la delibera n. 1106 del 2 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale, ha stabilito di 

destinare le risorse disponibili per la realizzazione delle azioni progettuali programmate con DGR 

753/2017, ai sensi dalla legge 112/2016, derivanti dal riparto delle risorse del fondo per l’assistenza 

alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e  dalla  rimodulazione delle quote 

riservate per ulteriori azioni a livello ultraterritoriale;

Richiamati i decreti dirigenziali n. 2803 del 16 febbraio 2018 e n. 4872 del 27 marzo 2018 con i 

quali  sono  stati  approvati  i  progetti  con  sviluppo  triennale  che  interessano  tutto  il  territorio 

regionale, finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge 112/2016 e programmati 

dalla  DGR 753/2017 nei  26 ambiti  territoriali  delle  Società  della  Salute  e  Zone Distretto  della 

Toscana, ed è stata liquidata la prima tranche del finanziamento previsto per le azioni progettuali e 

del contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali, stabilendo altresì le modalità di erogazione delle 

quote successive;

Considerato  che  su  tali  progetti,  come  già  previsto  con  DGR  753/2017,  viene  effettuato  il 

monitoraggio con cadenza semestrale, in merito all’attuazione degli interventi previsti e la relativa 

spesa, al fine di verificare il corretto svolgimento del Programma attuativo approvato ai sensi della 

legge 112/2016, assicurando la disponibilità dei dati necessari e delle informazioni dimostrative in 

ordine  agli  stadi  di  avanzamento  dei  progetti  stessi,  alla  progressiva  esecuzione  delle  azioni 

previste, ai risultati raggiunti ed alle eventuali criticità riscontrate, al fine di favorire le conseguenti 

misure per lo svolgimento del Programma stesso;

Riscontrata, a seguito del monitoraggio sopra richiamato, la necessità di disporre l’erogazione, ai 

soggetti pubblici proponenti i progetti in questione e destinatari del finanziamento, del saldo del 

contributo per spese infrastrutturali, al fine di consentire loro la disponibilità finanziaria necessaria 

per  completare  tempestivamente  la  realizzazione  dei  basilari  adeguamenti  ed  allestimenti  delle 

strutture abitative destinate ad accogliere le persone con disabilità interessate, in considerazione 

della tipologia di utenza ed in quanto tali interventi risultano propedeutici per la piena attivazione 



delle  azioni  progettuali  programmate  con  DGR  753/2017  ed  approvate  con  i  citati  decreti 

dirigenziali n. 2803 e n. 4872 del 2018;

Ritenuto pertanto di adeguare le modalità di erogazione delle risorse stabilite con il DD 4872/2018, 

ed in particolare:

 1 con decreto dirigenziale viene disposto

◦ l'impegno del finanziamento disponibile destinato allo svolgimento e prosecuzione delle 

azioni progettuali,

◦ l’impegno  e  la  liquidazione  dell’intero contributo  aggiuntivo  per  le  spese 

infrastrutturali;

 2 con appositi  successivi  atti viene disposta la liquidazione del finanziamento destinato allo 

svolgimento e prosecuzione delle azioni progettuali, suddiviso in due quote: 

◦ la  prima quota corrispondente all’80%  del finanziamento predetto,  previa verifica 

della  correttezza  della  relazione  e  rendicontazione,  presentate  dal  soggetto  pubblico 

destinatario  del  finanziamento,  in  merito  alle  spese  sostenute  con  la  tranche  di 

finanziamento precedentemente ottenuto,

◦ la  seconda  quota  a  saldo,  corrispondente  al  restante  20%,  previa  verifica  della 

correttezza  della  relazione  finale  e  della  rendicontazione,  presentate  dal  soggetto 

pubblico destinatario del finanziamento, in merito al totale delle spese sostenute relative 

al finanziamento stesso e con le risorse afferenti al cofinanziamento;

Ritenuto altresì di impegnare i soggetti pubblici proponenti i progetti in questione e destinatari del 

finanziamento, ad assicurare l’aggiornamento dei monitoraggi attivati, le rendicontazioni intermedie 

e finali previste, per consentire gli adempimenti dimostrativi circa le fasi di avanzamento e finali 

degli interventi progettuali attivati ai sensi della DGR 753/2017;

Valutato opportuno, ai fini della rendicontazione delle risorse assegnate, approvare i modelli di cui 

all’Allegato 1)  “Schema di  rendicontazione” e  Allegato 2)  “Dichiarazione sostitutiva di  atto  di 

notorietà”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

DECRETA

 1 di stabilire gli  adeguamenti  delle modalità di erogazione delle risorse già definite con il DD 

4872/2018, ed in particolare:

 1.1 con decreto dirigenziale viene disposto

◦ l'impegno del  finanziamento disponibile  destinato allo  svolgimento  e prosecuzione  delle 

azioni progettuali,

◦ l’impegno e la liquidazione dell’intero contributo aggiuntivo per le spese infrastrutturali;

 1.2 con appositi  successivi  atti  viene disposta la liquidazione del finanziamento destinato alla 

prosecuzione delle azioni progettuali, suddiviso in due quote: 

◦ la  prima  quota  corrispondente  all’80%  del  finanziamento  predetto,  previa  verifica  della 

correttezza della relazione e rendicontazione, presentate dal soggetto pubblico destinatario 

del  finanziamento,  in  merito  alle  spese  sostenute  con  la  tranche  di finanziamento 

precedentemente ottenuto,

◦ la  seconda quota a saldo, corrispondente al  restante  20%, previa verifica della correttezza 

della relazione finale e della rendicontazione, presentate dal soggetto pubblico destinatario 

del finanziamento, in merito al totale delle spese sostenute relative al finanziamento stesso e 

con le risorse afferenti al cofinanziamento;



 2 di  impegnare  i  soggetti  pubblici  proponenti  i  progetti  sopra  richiamati  e  destinatari  dei 

finanziamenti previsti dalle DGR 753/2017 e 1106/2019, ad assicurare i seguenti  monitoraggi e 

adempimenti:

• Monitoraggio  quali-quantitativo,  con  cadenza  semestrale,  mediante  la  presentazione,  al 

competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale, di apposita 

relazione illustrativa che dimostri  in modo chiaro e trasparente,  lo stato di avanzamento 

delle fasi del progetto, unitamente alla compilazione del questionario con i dati richiesti dal 

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  registrabili  attraverso  apposito  applicativo 

predisposto da ARS Toscana (Agenzia Regionale di Sanità) che provvede alla elaborazione e 

restituzione dei dati al predetto Settore regionale;

• Monitoraggio  economico-finanziario,  con  cadenza  semestrale,  mediante  la  registrazione 

delle  spese  effettuate  per  la  realizzazione  dei  progetti,  utilizzando  l’applicativo  web 

regionale “MoniToscana”;

• Relazioni intermedie, corredate di puntuale rendicontazione in merito alle spese sostenute 

con le risorse relative al finanziamento ottenuto per la realizzazione delle azioni progettuali;

• Relazione finale, corredata di puntuale rendicontazione in merito alle spese sostenute con le 

risorse relative al finanziamento ottenuto per la realizzazione delle azioni progettuali e con 

le risorse afferenti al cofinanziamento;

• Relazione  e  puntuale  rendicontazione  delle  spese  sostenute  con  le  risorse  relative  al 

contributo aggiuntivo per interventi infrastrutturali;

 3 di approvare, ai fini della rendicontazione delle risorse assegnate, i modelli di cui all’Allegato 1) 

“Schema di rendicontazione” e Allegato 2) “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, parti 

integranti e sostanziali del presente atto.

Il Dirigente
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STRUT_CERT
Struttura Certificazione
- CERTIFICAZIONE -



REGIONE TOSCANA - Allegato 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE

(AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

RISORSE REGIONALI a valere sul finanziamento per azioni progettuali appositamente stanziato  Euro: 

RISORSE REGIONALI a valere sul contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali appositamente stanziato  Euro: 

RISORSE REGIONALI a valere sulle quote riservate per ulteriori azioni e interventi a livello ultraterritoriale  Euro: 

RISORSE a valere sul COFINANZIAMENTO a carico del soggetto attuatore  Euro: 

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI (*) PAGAMENTI EFFETTUATI (Spese quietanzate)

N° Data

Numero atto Azione Importo 

Modalità pagamento Estremi pagamento Data

Importo ord. (gg/mm/aa)  (**) (n°/identificativo) (gg/mm/aa)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totale generale Totale generale

(*)    Delibera/Determina d'impegno o di liquidazione, Fatture, Notule, Autocertificazioni, ecc. Data ____/____/______

 (**) Mandato di pagamento, Assegno, Bonifico, ecc. Compilato da Timbro e firma del …....(rappresentante legale)

Telefono 

ENTE CHE EFFETTUA LA DICHIARAZIONE: SdS o Azienda USL (specificare)

FINANZIATO CON ATTO REGIONALE: Delibera GRT 753 del 10.07.2017 – Legge 112/2016 - Approvazione del Programma attuativo, di cui al comma 2 dell'art. 6 del DM 23 novembre 2016 e 

degli elementi essenziali dell'avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”
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Allegato 2)
LOGO ENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Il/La  sottoscritto/a______________________________________________________nato/a
a________________________________________________il__________________________
residente a __________________________________________________________________
in  qualità  di  legale  rappresentante  di  _______________________________ ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come
disposto dall’art.76 del D.P.R. citato,

DICHIARA 

Con riferimento ai seguenti atti
- deliberazione di Giunta regionale Toscana n. 753 del 10 luglio 2017, recante “Legge
112/2016 - approvazione del “Programma attuativo” di cui al comma 2 dell’art. 6 del
DM 23 novembre 2016 e degli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- decreto dirigenziale n. 11890 del 10 agosto 2017, recante “DGR 753 del 10/07/2017
Approvazione Avviso pubblico – Servizi alle persone con disabilità grave prive del so-
stegno familiare” in attuazione della L. 112/2016;
- decreti dirigenziali n. 2803 del 16 febbraio 2018 e n. 4872 del 27 marzo 2018, recanti
“112/2016 Dopo di noi – DGR 753/2017 – Approvazione progetti. Impegno e liquida-
zione risorse”:

 che le spese presentate a consuntivo corrispondono alle spese effettivamente sostenute e
regolarmente liquidate per la realizzazione delle azioni e degli interventi  previsti  dal
progetto per il quale è stato assegnato l’apposito finanziamento; 

 che le spese sostenute e rendicontate sono conformi al  progetto ammesso e congrue
rispetto agli interventi realizzati;

 di aver rispettato le disposizioni contenute nell’atto di assegnazione del contributo da
parte della Regione Toscana;

 di  impegnarsi  a  custodire  la  documentazione  delle  spese  sostenute,  in  originale,  nel
rispetto  della  normativa  vigente,  qualora  la  Regione  Toscana  proceda  ai  controlli
previsti dal DPR 445/2000, artt. 71 e 72.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

 di  aver  preso  visione  della  INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI
PERSONALI che di seguito si riporta: 



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016 (GDPR), informiamo che i dati personali
saranno  raccolti  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

A tal fine si fa presente che:

1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto:
P.za Duomo 10, 50122 Firenze; regionetoscan@postacert.toscana.it);

2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale  ed  informatizzata,  è  obbligatorio.  I  dati  raccolti  non  saranno  oggetto  di
comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. I dati saranno conservati presso gli
uffici  del  responsabile  del  procedimento  (Settore  politiche  per  l’integrazione  socio-
sanitaria)  per  il  tempo  necessario  alla  conclusione  del  procedimento;  saranno  poi
conservati in conformità alle norme sulla documentazione amministrativa;

3. Gli  interessati  hanno  diritto  di  accedere  ai  dati  personali  che  li  riguardano,  di
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge,  nonché di opporsi al  loro trattamento per motivi  legittimi
rivolgendo  le  richieste  al  responsabile  della  protezione  dei  dati
(urp_dpo  @  regione  .  toscana  .  it);

4. Gli  interessati  possono  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Il  dichiarante prende atto che qualora emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni,
l'Amministrazione  regionale  disporrà  la  decadenza  da  ogni  beneficio,  ai  sensi  dell'art.  75,
comma 1 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data ___________________

               Timbro del e firma del legale rappresentante 
                                                          (allegare documento di identità del legale

                                                           rappresentante in corso di validità)

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
mailto:urp_dpo@regione.toscana.it
mailto:regionetoscan@postacert.toscana.it

