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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020 avente ad oggetto: 
“Bilancio di Previsione 2021/2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021/2023. Esame ed approvazione”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28/1/2021 avente ad oggetto: 
“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021 E PIANO TRIENNALE DELLA 
PERFORMANCE 2021/2023”; 
 
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 “Disposizioni di carattere finanziario. 
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019” che all’art. 5 istituisce per il triennio 2019 - 
2021 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi; 
 
PRECISATO CHE le modalità di presentazione della domanda e i requisiti sono i seguenti: 

 il contributo è annuale per il triennio 2019 – 2021 ed è pari ad euro 700,00 per ogni 
minore disabile in presenza di un'accertata condizione di handicap grave di cui 
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);  

 ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie 
il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo;  

 le istanze devono essere presentate, al proprio Comune di residenza, entro il 30 
giugno di ciascun anno di riferimento del contributo;  

 l'istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi 
è titolare della responsabilità genitoriale, indipendentemente dal carico fiscale, 
purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore 
disabile per il quale è richiesto il contributo;  

 sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in 
modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate 
abusivamente, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;  

 il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un 
nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00; 

 il contributo annuale di cui sopra è concesso dal Comune di residenza del 

richiedente a seguito di specifica istanza che va presentata a partire dal 15 gennaio 
ed entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; 

 
VISTA l’art. 3 comma 3 L. 104/1992: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia 
ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un 
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in 
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute 
di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”; 
 
VISTO il decreto regionale 18173 del 12.11.2020 con il quale è stato approvato: 

 lo schema-tipo di cui all’allegato A al presente decreto per la presentazione, 
relativamente all'anno 2021, delle istanze ex articolo 5 della l.r. 73/2018, inerenti il 
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contributo per i figli disabili minori da utilizzarsi a partire dal 15 gennaio 2021 e 
contermine ultimo di presentazione stabilito nel 30 giugno 2021; 

 l'allegato B al presente decreto, che contiene l'informativa agli interessati ex art. 13 
Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
relativa ai procedimenti di cui trattasi; 

 
VISTA la seguente domanda: 

- Prot. n. 10326 del 23/06/2021 del Comune di Chianciano Terme della Sig.ra … 
omissis…, residente in Chianciano Terme in … omissis…, con la quale ha fatto 
richiesta di contributo per il minore … omissis…; 

 
CONSIDERATO CHE la suddetta richiesta è stata documentata con copia della 
certificazione ISEE e del certificato di disabilità; 
 
PRECISATO CHE il Comune di Chianciano Terme, riscontrata la sussistenza di tutti i 
requisiti e con proprio provvedimento determina la concessione del contributo finanziario 
annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi, che sarà erogato dalla 
Regione Toscana; 
 
VISTO CHE, dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti d’ufficio, risulta che 
nell’istanza presentata: 
- il genitore fa parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è 
richiesto il contributo; 
- il genitore e il figlio minore disabile sono residenti in Toscana, in modo continuativo da 
almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, alla data del 1° 
gennaio dell'anno di riferimento del contributo;  
- l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non è superiore ad euro 
29.999,00; 
 
PRESO ATTO CHE, per le motivazioni sopra esposte, il richiedente ha diritto al contributo 
finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi, che sarà erogato 
dalla Regione Toscana; 
 
VISTO il decreto n. 5/2021 con il quale il Sindaco di Chianciano Terme ha nominato la 
sottoscritta Responsabile del Servizio “Servizi scolastici – Sanità – Turismo – Attività 
produttive – Cultura, Biblioteca”; 
 
VISTI gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 31 dello Statuto comunale; 
 
VISTO l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 
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1. DI CONCEDERE, ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 73 del 27/12/2018 e della Legge 
Regionale n. 5 del 28 Maggio 2020, in favore della seguente istanza: 

- Prot. n. 10326 del 23/06/2021 del Comune di Chianciano Terme della Sig.ra … 
omissis…, residente in Chianciano Terme in … omissis…, per il minore … 
omissis…; 

il contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili nella misura complessiva di € 
700,00 a minore, da corrispondersi da parte della Regione Toscana; 

 
2. DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Regione Toscana secondo le modalità 
dalla stessa Regione individuate; 
 

3. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta spese a carico del 
Bilancio dell'Ente; 
 

4. DI COMUNICARE il presente provvedimento al richiedente, avverso il quale potrà 
essere proposto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica degli esiti 
dell'istruttoria ricorso giurisdizionale al TAR Toscana o, in alternativa, entro centoventi 
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  
 

5. DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi tra il soggetto destinatario 
dell’atto ed il Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le 
prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Ente; 
 

6. DI STABILIRE CHE si procederà alla pubblicazione del presente atto – con modalità 
che garantiscono la riservatezza delle informazioni relative allo stato di salute ovvero alla 
situazione di disagio economico - sociale degli interessati. 

 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

La Responsabile del Servizio 
Fto Dott.ssa Sara Montiani 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


