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DETERMINAZIONE N. 469

DEL 27/05/2022

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Liquidazione contributi per la modifica agli strumenti di guida a favore
dei titolari di patenti speciali (art. 27 L. 104/92) – Saldo richieste
anno 2021.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
 l’art. 27 della legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", che prevede un
contributo, a favore dei titolari di patenti di guida A, B e C speciali con incapacità
motorie permanenti, nella misura del 20% della somma fatturata per modifiche
agli strumenti di guida;
 l’art. 3, comma 1, della legge 28.12.1995 n. 549 "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica", che ha stabilito la cessazione dei finanziamenti statali per il
finanziamento dei contributi di cui sopra ed il contestuale trasferimento delle
funzioni alla competenza regionale;
Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 159 del 17.02.2021 sono stati
liquidati i contributi spettanti alle istanze pervenute nell’anno 2020 ancora da
liquidare per un importo pari ad € 16.491,00 e le prime domande pervenute
nell’anno 2021 per un importo pari ad € 933,00, per complessivi € 17.424,00, con le
risorse assegnate con il finanziamento di cui al decreto di Regione Lombardia n.
16318 del 22.12.2020;
Considerato che, nell’anno 2021, sono pervenute all'U.O. Rete Territoriale del
Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle prestazioni Socio
Sanitarie con quelle Sociali (PIPSS) dai competenti Uffici della A.S.S.T. degli Spedali
Civili di Brescia, della A.S.S.T. della Franciacorta e della A.S.S.T. del Garda, ulteriori
domande di contributo per la modifica agli strumenti di guida ex art. 27 L. 104/92 e
dagli stessi istruiti e ammesse al finanziamento per una somma complessiva di €
12.460,00;
Preso atto che i contributi spettanti nell’anno 2021 sono stati liquidati tramite le
procedure ADIUVAT in capo al Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione
delle prestazioni Socio Sanitarie con quelle Sociali (PIPSS);
Dato atto che la spesa complessiva per l’anno 2021 ammonta ad € 13.393,00;
Preso atto che a fronte del finanziamento assegnato, si determina una disponibilità
complessiva residua dei contributi per la modifica agli strumenti di guida a favore dei
titolari di patenti speciali (art. 27 L. 104/92) di € 2.443,92;
Ritenuto di approvare i seguenti allegati:
Allegato “A”: prospetto riepilogativo dei finanziamenti riconosciuti ai sensi
dell’art. 27 - L. 104/92. Domande pervenute nell'anno 2021 – saldo anno 2021;
Allegato “B”: elenco complessivo richieste di contributo liquidati – Domande
pervenute nell’anno 2021;
composti da n. 1 pagina ciascuno, quali parti integranti e sostanziali della presente
determinazione;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di prendere atto che a seguito del recepimento del decreto della Regione
Lombardia n. 16318 del 22.12.2020, con Determinazione dirigenziale n. 159 del
17.02.2021, sono stati liquidati, quale saldo liquidazione anno 2020 e prima
liquidazione per l’anno 2021, contributi per complessivi € 17.424,00;
b) di prendere atto che gli ulteriori contributi spettanti nell’anno 2021, pari ad €
12.460,00, sono stati liquidati tramite le procedure ADIUVAT in capo al
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c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)

Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle prestazioni Socio
Sanitarie con quelle Sociali;
di approvare i sottoelencati allegati (composti da n. 1 pagina ciascuno), quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- Allegato “A”: prospetto riepilogativo dei finanziamenti riconosciuti ai sensi
dell’art. 27 - L. 104/92. Domande pervenute nell'anno 2021 – saldo anno
2021;
- Allegato “B”: elenco complessivo richieste di contributo liquidati – Domande
pervenute nell’anno 2021;
di dare atto che il costo discendente dal presente provvedimento, qui quantificato
in complessivi € 12.460,00 trova riferimento nella Contabilità Aziendale – Bilancio
Socio Assistenziale anno 2021 – al conto “Trasferimenti contributi regionali ad
Enti e privati per attività socio assistenziali” codice 4307430 gestito con il budget
Progetto/P 29-2021;
di confermare che la copertura finanziaria del costo di cui al punto precedente è
garantita dal residuo del finanziamento di cui al Decreto della Regione Lombardia
n. 16318/2020;
di dare atto che a fronte dei contributi assegnati di cui al Decreto della Regione
Lombardia n. 16318/2020 e tenuto conto dei costi già sostenuti risulta un residuo
anno 2021 pari ad € 2.443,92 che verrà utilizzato per le successive concessioni
dei contributi per la modifica agli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti
speciali (art. 27 L. 104/92) anno 2022;
di trasmettere, a cura del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione
delle prestazioni Socio Sanitarie con quelle Sociali (PIPSS), copia del presente
provvedimento alla Direzione Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari
Opportunità della Regione Lombardia;
di comunicare alle A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia, della Franciacorta e del
Garda tramite posta elettronica certificata, a cura dell’U.O. Rete Territoriale,
l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line – sezione
Pubblicità legale - dell’A.T.S. di Brescia;
di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità del PTPC vigente;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Ing. Luca Chinotti

