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IL DIRIGENTE
Vista la DGR n. 1071 del 2 novembre 2016 che approva il nuovo Progetto sperimentale esteso a
tutto il territorio toscano, denominato “Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e
integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”;
Preso atto che il suddetto progetto promuove la realizzazione di azioni sperimentali di sostegno
temporaneo alla famiglia e all'anziano che si trova, per la prima volta, in situazione di difficoltà,
fragilità e disagio, in un'ottica di risposta immediata ai bisogni emergenti, al fine di semplificare la
vita quotidiana delle famiglie;
Considerato che gli ambiti di sperimentazione previsti dal progetto regionale “Pronto Badante Interventi sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana” si
riferiscono all'area famiglie e anziani e nello specifico alle azioni denominate “Numero Verde e
Coordinamento regionale”, “Attività di assistenza, informazione e tutoraggio” e “Buoni lavoro
(voucher)”;
Preso atto che la sopra citata delibera prevede, per le azioni “Numero Verde e Coordinamento
regionale” e “Attività di assistenza, informazione e tutoraggio”, il coinvolgimento degli enti del
Terzo settore previsti dal comma 2, art. 17, l.r. 41/2005 di cui alle lettere a) organizzazioni di
volontariato; b) associazioni e gli enti di promozione sociale; c) cooperative sociali; d) fondazioni;
e) enti di patronato; g) enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese; h) altri soggetti privati non a scopo di lucro; per la loro diffusione capillare
sul territorio toscano e per la conoscenza delle tematiche rientranti nell'ambito socio-assistenziale e
del lavoro, attraverso la predisposizione di apposito bando regionale;
Considerato pertanto opportuno approvare il Bando (Allegato A) per l'erogazione di contributi
regionali (calcolati per ciascuna Zona-distretto/Area territoriale sulla base della popolazione
residente ultra 65enne con le necessarie compensazioni nei valori minimi e massimi, anche in
relazione all'estensione del relativo territorio) a progetti sperimentali volti alla realizzazione di
interventi di sostegno e integrazione per le famiglie con anziani e/o anziani soli nell'area
dell'assistenza familiare, di cui al progetto regionale “Pronto Badante - Interventi sperimentali di
sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana ”, come previsto dalla DGR n.
1071 del 2 novembre 2016, e i collegati allegati B “Schema domanda progetto - Azione Numero
Verde e Coordinamento regionale”, C “Schema domanda progetto - Azione Attività di assistenza,
informazione e tutoraggio”, D “Lettera adesione partner”, E “Scheda sintesi progetto” ed F “Elenco
contributo Zone/Aree”;
Dato atto che la copertura finanziaria del bando è assicurata dalle prenotazioni assunte con DGR
1071/2016, per un importo complessivo di euro 2.471.000,00, di cui euro 380.000,00, per l'azione
“Numero Verde e Coordinamento regionale” ed euro 2.091.000,00 per l'azione “Attività di
assistenza, informazione e tutoraggio”, sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
Per l'anno 2017:
 euro 1.768.500,00 sul pertinente capitolo 23137 del bilancio pluriennale 2016-2018,
annualità 2017, a valere sulla prenotazione n. 20161592 assunta con DGR n. 1071/2016;
Per l'anno 2018:
 euro 702.500,00 sul pertinente capitolo 23137 del bilancio pluriennale 2016-2018,
annualità 2018, a valere sulla prenotazione n. 20161592 assunta con DGR n. 1071/2016;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016
e pluriennale 2016 – 2018”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2 del 12 gennaio 2016 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2016-2018”;
Vista la l.r. 69 del 4 ottobre 2016 "Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 – Seconda
variazione";
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 970 del 11 ottobre 2016 "Variazione al Bilancio
Finanziario gestionale in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2016 e Pluriennale 2016-2018 con la L.R. 04/10/2016 n. 69".
DECRETA
1. di approvare il Bando (Allegato A) per l'erogazione di contributi regionali a progetti
sperimentali volti alla realizzazione di interventi di sostegno e integrazione per le famiglie
con anziani e/o anziani soli nell'area dell'assistenza familiare di cui al progetto regionale
“Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza
familiare in Toscana”, come previsto dalla DGR n. 1071 del 2 novembre 2016 e i collegati
allegati B “Schema domanda progetto Azione Numero Verde e Coordinamento regionale”,
C “Schema domanda progetto Azione Attività di assistenza, informazione e tutoraggio”, D
“Lettera adesione partner”, E “Scheda sintesi progetto” ed F “Elenco contributo Zone/Aree”;
2. di dare atto che la copertura finanziaria del bando è assicurata dalle prenotazioni assunte con
DGR n. 1071 del 2 novembre 2016 per un importo complessivo di euro 2.471.000,00, di cui
euro 380.000,00, per l'azione “Numero Verde e Coordinamento regionale” ed euro
2.091.000,00 per l'azione “Attività di assistenza, informazione e tutoraggio”, sui seguenti
capitoli del bilancio regionale:
Per l'anno 2017:
 euro 1.768.500,00 sul pertinente capitolo 23137 del bilancio pluriennale 2016-2018,
annualità 2017, a valere sulla prenotazione n. 20161592 assunta con DGR n. 1071/2016;
Per l'anno 2018:
 euro 702.500,00 sul pertinente capitolo 23137 del bilancio pluriennale 2016-2018,
annualità 2018, a valere sulla prenotazione n. 20161592 assunta con DGR n. 1071/2016;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della
medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Paola Garvin
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