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OGGETTO

VALIDAZIONE DEL 4^ PACCHETTO DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO 
ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 28/12/2021. CONTRIBUTO 
FINANZIARIO ANNUALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI 
MINORI DI 18 ANNI DISABILI - ANNO 2022.

   

Uffici Partecipati
D13-BANDI E BONUS SOCIALI



 IL RESPONSABILE P.O.

VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il  Bilancio di previsione dell’esercizio 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 335 del 23/12/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il 

PEG per l’esercizio finanziario 2022-2024;
- l’atto n. 758/22 del 9/5/2022 con il quale veniva confermato al sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa 

denominata “Urp e Sociale – segreteria” nell’ambito della Direzione “Sociale – URP – Politiche della Casa”; 

VISTI E RICHIAMATI:
- la Legge Regionale n. 54 del 28 dicembre 2021, con la quale la Regione Toscana intende assicurare un 

sostegno per l’anno 2022 alle famiglie con figli minori di 18 anni disabili; 
- in particolare l’art. 19 comma 3 della suddetta Legge stabilisce che i contributi sono concessi dal Comune di 

residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2022  e che i contributi concessi 
sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti;

- il Decreto regionale n. 23318 del 31/12/2021 con il quale veniva approvata la modulistica per la 
presentazione, relativamente   all'anno   2022,   delle   istanze   in base all’articolo   19 della   L.R. 54/2021 da 
utilizzarsi a partire dal 1 gennaio 2022 e con termine ultimo di presentazione stabilito nel 30 giugno 2022;

- la nota con la quale la Regione Toscana abilitava il sottoscritto a responsabile del procedimento, e 
responsabile locale dell’applicazione SAF45, che a sua volta assegnava le funzioni di “facilitatore”, “istruttore” 
in ordine alla presentazione e gestione delle istanze;

CONSIDERATO che l’istruttoria delle istanze prevede la verifica del rispetto o meno dei requisiti di accesso richiesti 
dalla Legge Regionale Toscana n. 54 del 28/12/2021, quali:

- presenza di un'accertata condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5 
febbraio 1992;

- residenza del genitore e del figlio disabile in Toscana;
- nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 

superiore ad euro 29.999,00;

CONSIDERATO CHE sono state istruite n. 19 istanze, riportate nell’allegato facente parte integrante del presente atto, 
e che l’istruttoria si è conclusa positivamente per n. 17 istanze, mentre per n. 2 l’istruttoria ha dato esito negativo alla 
concessione del contributo, come agli atti di ufficio;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria;

Visti il “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per l’organizzazione dei 
procedimenti di gara” approvato con deliberazione della G.C. 189/2012, nonché i provvedimenti 213/2016 e 352/2019 
del Segretario Generale; 

DATO ATTO:
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento,

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e 
con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con  imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 
altre utilità nel biennio precedente;

ATTESTATO, sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente 
determinazione e del procedimento a questa presupposto.



RITENUTO pertanto:
- di ammettere al contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili n. 14 istanze come da elenco allegato A1 

(in forma con dati oscurati)  parte integrante del presente atto e allegato A che non verrà pubblicato all’albo 
pretorio.

- di procedere alla validazione delle suddette istanze tramite l’applicazione SAF 45 della Regione Toscana.

Per i motivi sopra esposti e tutti richiamati, 

DETERMINA

- di ammettere al contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili  n. 17 istanze come da elenco allegato A1, 
parte integrante del presente atto;

- di procedere alla validazione delle suddette istanze tramite l’applicazione SAF 45 della Regione Toscana;
- di non ammettere al contributo n. 2 istanze come da elenco allegato, parte integrante del presente atto;
- di inviare comunicazione ai soggetti esclusi tramite AR delle motivazioni dell’esclusione al contributo regionale; 
- di rimandare alla Regione Toscana tramite applicativo SAF 45 la fase successiva di liquidazione del contributo 

spettante agli aventi diritto, come da allegato;
- di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Pisa all’indirizzo http://www.comune.pisa.it/it/ufficio/4329/Affari-

Sociali.html l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse al contributo come da allegato A;
- di inviare la presente determinazione all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

     IL REPONSABILE P.O. 
 Dr. Massimiliano Bacchiet
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