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IL DIRIGENTE

Visto il  Regolamento  (UE -  EURATOM) n.  1311/2013 del  Consiglio  del  2/12/2013 che stabilisce  il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e definisce disposizioni generali  sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo,  sul  Fondo di  coesione  e  sul  Fondo europeo per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  abroga  il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C (2018) n. 5127 del 26/07/2018 che modifica la Decisione della 
Commissione C (2014)  n.  9913 del  12/12/2014 di  approvazione del  Programma Operativo “Regione 
Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1004 del 18/09/2018 con la quale è stata presa d'atto della 
Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR 
FSE 2014/2020.

Vista la  Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2/03/2015 con il  quale è stato approvato il 
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come 
da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 241 del 04/03/2019;

Preso atto dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo  nella  programmazione  2014-2020  approvati  dal  Comitato  di  Sorveglianza  nella  seduta  del 
8/05/2015 come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 25/05/2018;

Visto in particolare l'Asse B "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR FSE 2014-2020;

Visto la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di 
Giunta n. 3 del 17/12/2018, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e 
che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta 
misure antifrode come previsto dall’art 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive 
per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”; 

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 28 gennaio 2019 "Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e 
delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari"; 

Richiamato  il  Programma Regionale  di  Sviluppo 2016-2020,  adottato  con Risoluzione  del  Consiglio 
Regionale n. 47 del 15.03.2017, e considerato, in particolare, il Progetto regionale n.18 "Tutela dei diritti 
civili e sociali"; 



Vista la Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019, approvata 
con D.C.R. n. 109 del 18.12.2018 ed in particolare l’allegato 1A, così come sostituito dalla DCR n. 22 del 
10.04.2019, PR 18 “Tutela dei diritti civili e sociali”;

Richiamato il PR 18 “Tutela dei diritti civili e sociali” sopracitato, ed in particolare la Linea di Intervento 
2 "Sviluppo di interventi rivolti al mondo della non autosufficienza", che prevede la pubblicazione di 
avvisi pubblici per il sostegno alla domiciliarità delle persone non autosufficienti e/o affette da demenza;

Preso  atto  della  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  690  del  27  maggio  2019  "Variazione  al  bilancio 
finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n.670 del 20 maggio 2019 che approva gli elementi essenziali 
per l'adozione di un avviso pubblico finalizzato al sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione 
dell'autonomia;

Visto il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 
per  i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento  europei  (SIE)  per  il  periodo  di 
programmazione 2014/2020;

Richiamato l’obiettivo specifico B.1 “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 
partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” dell'Asse B del POR FSE 2014-2020; 

Ravvisata  la  necessità  di  finanziare  un  intervento  finalizzato  a  favorire  la  permanenza  nel  proprio 
domicilio delle persone non autosufficienti, attraverso  l'accesso a servizi e percorsi innovativi di carattere 
socio-assistenziale e all'ampliamento dei servizi di assistenza familiare.

Ritenuto  di  finanziare  l'intervento  con  l'importo  complessivo  di  12.312.269,00  sull'attività  PAD 
B.2.1.3.A)  “Sostegno  alle  famiglie  per  l'accesso  ai  servizi  di  cura  rivolti  a  persone  con  limitazione 
dell'autonomia” del POR FSE 2014-2020:

Attività PAD B.2.1.3.A) Annualità PAD Risorse euro

Avviso: Sostegno alla domiciliarità per persone con 
limitazione dell'autonomia

 2016 3.076.026

2017 4.572.368

2018 4.663.875

Totale  euro                             12.312.269 

Dato atto che il  presente avviso contribuisce all'attuazione della  Strategia per le aree interne (SNAI) 
concorrendo alla realizzazione di interventi finalizzati al coinvolgimento di soggetti attuatori localizzati 
nei territori indicati nella DGR 314/2015 per i territori classificabili per Aree Interne, ed in particolare la 
Strategia  dell'area sperimentale  Casentino -  Valtiberina approvata  con DGR n.1148 del  22 novembre 
2016;

Ritenuto di assumere prenotazioni di impegno per euro 12.312.269,00 sui pertinenti capitoli di uscita che 
presentano la necessaria disponibilità, secondo l'articolazione di seguito dettagliata:

- Euro 4.924.907,60 sul Bilancio Regionale 2019 così suddivisi:
 euro 2.462.453,80  - cap. 62183 (competenza pura)   quota UE 
 euro  1.690.720,78   – cap. 62184  (competenza pura)quota Stato 
 euro  537.046,91     – cap. 62186  (competenza pura) quota Regione 



 euro   234.686,11    – cap. 62185  (competenza pura) quota Regione 

 - Euro  6.156.134,50  sul Bilancio Regionale 2020 così suddivisi:
 euro 3.078.067,25  – cap. 62183   (competenza pura) quota UE 
 euro  2.113.400,97 – cap. 62184  (competenza pura) quota Stato 
 euro  964.666,28   – cap.62185  (competenza pura) quota Regione 

 - Euro   1.231.226,90 sul Bilancio Regionale 2021 così suddivisi:
 euro  615.613,45  – cap. 62183  (competenza pura)   quota UE 
 euro  422.680,19  – cap. 62184  (competenza pura)  quota Stato 
 euro    81.087,51   – cap. 62185  (competenza pura) quota Regione
 euro  111.845,75  – cap. 62516  (competenza pura) quota Regione

Dato atto che in ragione del grado di bisogno rilevato sul territorio potranno essere destinate all'avviso 
ulteriori  risorse  a  valere  sulla  medesima  attività  PAD  B  2.1.3.A),  che  si  renderanno  disponibili  sul 
bilancio regionale;

Dato atto che all'assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente;

Viste e richiamate:
 la Legge regionale n.73 del 27.12.2018 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge 

di stabilità per l'anno 2019";
 la Legge regionale n.74 del 27.12.2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";
 la Legge regionale n.75 del 27.12.2018 "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021";
 la deliberazione della Giunta regionale n.7 del 07.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del 

Documento  Tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di  previsione  2019-2021  e  del 
Bilancio finanziario Gestionale 2019-2021;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  approvare l'avviso "Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia", 
Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di destinare all'attuazione dell'avviso l'importo di euro 12.312.269,00 a valere sulle risorse del 
POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.1.3.A);

3. di assumere le prenotazioni di impegno a valere e in diminuzione di quanto approvato nella  DGR 
n.670 del 20 maggio 2019, per l'importo totale di  euro 12.312.269,00 sui pertinenti capitoli di 
uscita che presentano la necessaria disponibilità, secondo l'articolazione di seguito dettagliata:

- Euro 4.924.907,60 sul Bilancio Regionale 2019 così suddivisi:
 euro 2.462.453,80  - cap. 62183 (competenza pura)   quota UE 
 euro  1.690.720,78   – cap. 62184  (competenza pura)quota Stato 
 euro  537.046,91     – cap. 62186  (competenza pura) quota Regione 
 euro   234.686,11    – cap. 62185  (competenza pura) quota Regione 

 - Euro  6.156.134,50  sul Bilancio Regionale 2020 così suddivisi:
 euro 3.078.067,25  – cap. 62183   (competenza pura) quota UE 
 euro  2.113.400,97 – cap. 62184  (competenza pura) quota Stato 
 euro  964.666,28   – cap.62185  (competenza pura) quota Regione 



 - Euro   1.231.226,90 sul Bilancio Regionale 2021 così suddivisi:
 euro  615.613,45  – cap. 62183  (competenza pura)   quota UE 
 euro  422.680,19  – cap. 62184  (competenza pura)  quota Stato 
 euro    81.087,51   – cap. 62185  (competenza pura) quota Regione
 euro  111.845,75  – cap. 62516  (competenza pura) quota Regione

  
4. di  rinviare  ad  atti  successivi  l'assunzione  degli  impegni  finanziari  da  effettuare  al  momento 

dell'individuazione dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento;

5. di dare atto che, in ragione del grado di bisogno rilevato sul territorio, potranno essere destinate al 
presente avviso ulteriori risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale, a valere sulla 
stessa attività PAD B.2.1.3.A);

6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché  delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il Dirigente Responsabile
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