
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.662  del 13/05/2021 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA\\Servizi demografici/elettorali, Servizi sociali      Responsabile: Nardi Elisa 

Oggetto: L.R.T. n. 73 del 27 dicembre 2018"Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili" -  anno 2021 - 

ammissione istanza contributo e trasmissione alla Regione - terzo invio 
 

 
{ 
 
 

ripremesso che: 
 
  con Decreto del Sindaco prot. n. 9063 del 28.05.2019 veniva  conferito alla dott.ssa  Elisa 

Nardi l’incarico di Responsabile Area Servizi alla Persona; 
 
 in data 27 dicembre 2018 è stata approvata la legge regionale n. 73 che, all'articolo n. 5, istituisce 
per il triennio 2019 - 2021 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori 
disabili; 
 
 l'art. 5, comma 3, della suddetta Legge, dispone che il contributo annuale, liquidato dalla 
Regione, venga concesso dal comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza 
presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; 
 
 con determinazione n.259 del 26/02/2021 e 393 del 26/03/2021 sono state ammesse al 
contributo e trasmesse alla Regione un totale di n.7 istanze; 
 
successivamente è stata presentata una ulteriore istanza con prot. n. 7598/2021 conservata in atti e che, 
a seguito di istruttoria, risulta ammessa al contributo; 
 
 quanto sopra premesso 

 

 visti: 
 
l’articolo 107, comma 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. disciplinanti le funzioni e 

responsabilità dei Responsabili di settore; 
 
 dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti 
dell’art 147 bis del D.Lgs n.267/00;  

 
quanto sopra premesso 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali del medesimo; 
 

2. di ammettere al contributo l’ istanza di contributo presentata, identificata con prot. n. 
7598/2021e conservata agli atti dell’Ufficio: 
 
3. di disporre l'invio dei dati dell’istanza pervenuta e accolta alla Regione Toscana per la successiva 
fase di liquidazione del contributo; 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-12-27;73


 

 
4. di dare atto che la responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è la 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona dott.ssa Elisa Nardi; 

 
5. di dare atto che il presente atto sara’ pubblicato nella pagina “ Amministrazione Trasparente “ 
del sito istituzionale del Comune di Barga ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14/03/2013 n.33; 

 
6. di significare che contro il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al T.A.R. 
Toscana, ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo. 

 

                                     F.to Nardi Elisa 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


