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OGGETTO: ART. 8, COMMI 1-6 L.R. N. 16/2019. BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DI 
MOBILITÀ ED ACCESSIBILITÀ A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. 
APPROVAZIONE. - CUP G67B19000080002 
 

 

Atteso che con L.R. n. 27/2018 e Decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. dd. 

20.12.2019 su conforme Delibera di Giunta Regionale n. 2174 dd. 12.12.2019, a decorrere dal 

01.01.2020 è stata costituita l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), 

comprendente gli ambiti territoriali individuati all’art. 6 della legge stessa, e sono state 

contestualmente soppresse l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” (AAS 

n. 2) e l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS); 

 

Preso atto che conseguentemente, come indicato nella L.R. n. 27/2018 e precisato nel 

Decreto n. 1 dd. 01/01/2020 del Direttore Generale dell’ASUGI, la medesima Azienda dalla data di 

costituzione succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda Sanitaria 

Universitaria Integrata di Trieste e in parte di quelli dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa 

Friulana – Isontina”, secondo la regolamentazione esitata dall’attività commissariale di cui all’articolo 

12, comma 4 della L.R. n. 27/2018, e che, tra l’altro, l’ASUGI subentra nella titolarità di tutte le 

procedure e di tutti i procedimenti amministrativi avviati dall’ASUITS e dall’AAS n. 2, non ancora 

conclusi con l’adozione di un provvedimento espresso; 

 

Visto l’articolo 8 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie 

intersettoriali), che, al comma 1 autorizza l’Amministrazione regionale a trasferire all’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” l’importo di 900.000,00 euro per l’anno 2019 per 

sostenere, attraverso la struttura Area Welfare di Comunità di cui all’articolo 9, comma 53, della legge 

regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), il sistema di mobilità e accessibilità a 

favore delle persone con disabilità; 

 

Visto il decreto del Direttore dell’Area politiche sociali e del Servizio cooperazione sociale e 

Terzo settore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione n. 2327/SPS 

dd. 14.11.2019 con il quale sono state trasferite a favore dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 

“Bassa Friulana - Isontina”, le risorse, pari ad euro 900.000,00 necessarie a sostenere, attraverso la 

struttura Area Welfare di Comunità, il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con 

disabilità per mezzo di contributi agli enti del Terzo settore, operanti sul territorio regionale e aventi 

quali esplicite finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, a fronte 
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degli oneri connessi all’acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone 

con disabilità, in applicazione dell’art. 8, commi da 1 a 6 della L.R. n. 16/2019; 

 

Visto il decreto del Direttore Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione n. 

183/SPS dd. 28.01.2020 con il quale si dispone, a parziale modifica del decreto n. 2327/SPS del 

14/11/2019, che il Bando in argomento debba essere pubblicato entro il primo quadrimestre 2020; 

 

Considerato che l’Area Welfare di Comunità ha predisposto il “Bando per la concessione di 

contributi agli enti del Terzo settore per il sostegno del sistema di mobilità ed accessibilità a favore 

delle persone con disabilità” con il quale si provvede a dar corso alle indicazioni regionali avviando la 

procedura la concessione dei contributi; 

 

Atteso che la presentazione delle domande di accesso al contributo avverrà decorsi 30 giorni 

dalla pubblicazione del bando di cui sopra sul sito istituzionale dell’Azienda e che l’istruttoria delle 

stesse si svolgerà secondo il procedimento a sportello di cui all’articolo 36, comma 4 della L.R. 

7/2000; 

 

Ritenuto di approvare lo schema del “Bando per la concessione di contributi agli enti del 

Terzo settore per il sostegno del sistema di mobilità ed accessibilità a favore delle persone con 

disabilità”, allegato quale parte integrante del presente atto; 

 

Rilevato che l’istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della GO - 

S.C. AREA WELFARE DI COMUNITA’, che attestano la regolarità tecnica, amministrativa e la 

legittimità dell’atto; 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F.; 

 

Atteso che le funzioni del Direttore Amministrativo sono svolte ad interim dal Direttore 

Generale; 

 

Atteso inoltre che si prescinde dal parere del Direttore dei Servizi Sociosanitari, in quanto la 

nomina non è ancora perfezionata;  
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I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

 
D E C R E T A  

 

 

per quanto esposto in narrativa: 

 

1) Di approvare lo schema “Bando per la concessione di contributi agli enti del Terzo settore per il 

sostegno del sistema di mobilità ed accessibilità a favore delle persone con disabilità”, allegato 

quale parte integrante del presente atto; 

2) Di stabilire che la presentazione delle domande di accesso al contributo avverrà decorsi 30 giorni 

dalla pubblicazione del bando di cui sopra sul sito istituzionale dell’Azienda e che l’istruttoria delle 

stesse si svolgerà secondo il procedimento a sportello di cui all’articolo 36, comma 4 della L.R. 

7/2000; 

3) Di provvedere con successivi atti alla concessione e contestuale erogazione del contributo 

assegnato a ciascun soggetto beneficiario. 

 

 

La spesa complessiva presunta per l’attuazione del presente provvedimento pari ad euro 

900.000,00 farà carico allo specifico finanziamento regionale di cui al decreto del Direttore dell’Area 

politiche sociali e del Servizio cooperazione sociale e Terzo settore della Direzione centrale salute, 

politiche sociali e disabilità della Regione n. 2327/SPS dd. 14.11.2019 verrà imputato al conto 

305.100.700.500.35 “contributi ad enti” del Bilancio 2020. 

 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 

sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   
 
 

Parere favorevole del  
 Direttore Sanitario F.F. 
Dott.ssa Adele Maggiore 
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