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CONFERENZA INTEGRATA DELLA ZONA VALTIBERINA 

Verbale di delibera 

Adunanza del 15 marzo 2022 

Delibera n. 8  

Oggetto: Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, art. 34, comma 1- Fondo per l’inclusione delle 
persone con disabilità. Determinazioni. 

Il giorno 15/03/2022 alle ore 12:00 in modalità da remoto per la Direzione Asl Toscana Sud Est e 
in presenza per i Sindaci si è riunita la Conferenza Integrata della Zona Valtiberina, così 
composta: 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE 

DECISIONALE 
Comune Sansepolcro-  Sindaco Fabrizio 
Innocenti e Assessore Menichella Mario 

 X 34,90 

Comune Anghiari- Sindaco Polcri 
Alessandro 

 X 12,28 

Comune Pieve Santo Stefano- Sindaco 
Claudio Marcelli 

X  6,81 

Comune  Monterchi_ Sindaco Alfredo 
Romanelli 

 X 3,89 

Comune Badia Tedalda- Sindaco 
Alberto Santucci 

X  2,25 

Comune Sestino- Sindaco Franco Dori  X 2,78 
Comune Caprese Mich. lo- Sindaco 
Claudio Baroni 

X  3,08 

Direzione Usl Toscana Sud Est- 
Direttore Amministrativo Dott. 
Francesco Ghelardi   

 X 34% 

TOTALE  presenti e % quote di partecipazione 100,00 

Presiede la seduta il Sindaco del Comune di Sansepolcro Fabrizio Innocenti , assistito dal Segretario 
Generale Dott. Roberto Dottori e dalla Dott.ssa Catia Del Furia per l’Unione dei Comuni della 
Valtiberina Toscana.   

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di 
partecipazione prevista ai fini della validità della seduta; 

 
La Conferenza Integrata della Zona Valtiberina 

 

VISTA la L.R.T n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 
 

VISTA la L.R.T n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale); 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021 ai 
sensi della quale è stata modificata la Zona distretto “Aretina-Casentino-Valtiberina” oggetto di 
accorpamento ai sensi della LR 11/2017, ripristinando le tre zone distretto “Aretina” “Casentino” e 
“Valtiberina”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Integrata della zona Valtiberina n. 1 del 
11/01/2022 relativa alla presa d’atto dell’istituzione della Zona Distretto Valtiberina; 
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PRESO ATTO CHE: 

• Con Decreto 29 novembre 2021 pubblicato in GU il 9/2/2022, sono fornite indicazioni per il 
riparto alle Regioni delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con 
disabilità istituito con decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, art. 34, comma 1; 

• La dotazione per la Regione Toscana è pari ad euro 3.660.000,00; 
• Le Regioni sono chiamate a programmare entro il prossimo 8 aprile, attraverso un 

provvedimento di Giunta regionale, i relativi interventi, procedendo alla ripartizione delle 
risorse per i progetti e gli interventi attuati dai comuni, anche in forma associata. 

• Gli ambiti di intervento individuati dal Decreto all’articolo 4, riguardano in sintesi: 

1. Attività ludico sportive: aree accessibili e attrezzate con strutture ludiche, percorsi 
e altri componenti che consentano a tutti i bambini, anche in condizione di disabilità, 
di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie; 

2. Riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità: 
ristrutturazione o riqualificazione, acquisto, ammodernamento, supporti digitali, 
arredi e dotazioni strumentali per la realizzazione di laboratori; 

3. Servizi in ambito sportivo: acquisto o noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di 
trasporto che il comune, anche in forma associata, può concedere in comodato d’uso 
gratuito alle società sportive dilettantistiche con abbiano quale fine statutario la 
promozione dello sport inclusivo ecc. 

 

CONSIDERATO CHE sulla base della Delibera della Conferenza Integrata dei Sindaci della 
Valtiberina n. 5 del 23/02/2022, ai fini dell’invio del format per esprimere la manifestazione di 
interesse, a presentare Progetti relativamente al DPCM 29 novembre 2021 “Riparto delle risorse 
afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” era stata inoltrata la seguente 
proposta di intervento riferita alle attività di cui ai punti 1 e 3: 
Attività  Comune/i proponente/i Stima budget previsto* 

1. Attività ludico -sportive: aree accessibili e attrezzate con strutture ludiche, percorsi 
e altri componenti che consentano a tutti i bambini, anche con condizioni di disabilità, 
di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie garantendo interazione, socializzazione 
e sviluppo delle facoltà cognitive. 

ANGHIARI 
BADIA TEDALDA 
CAPRESE 
MICHELANGELO 
MONTERCHI 
PIEVE SANTO STEFANO 
SANSEPOLCRO  
SESTINO 

€ 30.000,00 
€ 30.000,00 
€ 30.000,00 
€ 30.000,00 
€ 30.000,00 
€ 30.000,00 
€ 30.000,00 

3. Servizi in ambito sportivo. Gli interventi devono riguardare: l'acquisto o il 
noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il comune, anche in forma 
associata, può concedere in comodato d'uso gratuito alle società sportive 
dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o 
l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità oppure che, in 
alternativa, possano documentare di svolgere tali attività pur se non espressamente 
indicate tra le finalità statutarie. 

SANSEPOLCRO € 40.000,00 

 

VISTA la nota della Regione Toscana del 02/03/2022 con la quale sono state ripartite le risorse per 
tutti gli ATS della Toscana e che assegna alla Zona Valtiberina complessivi 28.000,00 euro; 
 

CONSIDERATO che, nella stessa nota viene richiesto di rimodulare, alla luce dell’assegnazione 
economica, la scheda di intervento che allo scopo è stata ritrasmessa contemplando un maggior 
dettaglio informativo; 
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RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto sulla base della LR 41/2005 e 
della richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021; 
 

Delibera 
1. Di accogliere la seguente proposta riferita alla sola attività 1.ludico – sportiva: 

 
Attività  Finanziamento 

richiesto 
Descrizione dell'intervento e modalità di attuazione Cronoprogramma 

(data inizio e fine 
lavori)  

Benefici attesi e 
beneficiari stimati 

1. Attività ludico -
sportive: aree 
accessibili e attrezzate 
con strutture ludiche, 
percorsi e altri 
componenti che 
consentano a tutti i 
bambini, anche con 
condizioni di disabilità, 
di svolgere in sicurezza 
attività ludico-motorie 
garantendo interazione, 
socializzazione e 
sviluppo delle facoltà 
cognitive. 

€ 28.000,00 

 

L'intervento volge a realizzare un’area giochi inclusiva nel Parco del 
Millenario, situato in prossimità del centro storico del Comune di 
Sansepolcro, dove tutti i bambini, con ogni tipo di abilità, possano 
interagire e giocare insieme. Il parco individuato risponde ai requisiti 
perché privo di barriere architettoniche e sensoriali. L'intervento 
prevede di attrezzare lo spazio con “giochi inclusivi” L'obiettivo di 
questo intervento è permettere ai bambini con disabilità di avere uno 
spazio all’aria aperta, accessibile e con giochi privi di barriere 
architettoniche, dove poter vivere momenti di svago dopo le attività 
scolastiche e riabilitative oltreché consentire ai genitori con una 
disabilità motoria di poter portare i loro bambini al parco e giocare 
insieme. L'ufficio tecnico del Comune, avvalendosi della consulenza 
dell'ASL predisporrà il progetto di dettaglio. La CUC dell'Unione dei 
Comuni espleterà tutte le procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione dell'intervento. 

01/06/2022 

31/10/2022 

 

Il principale 
risultato d'impatto 
consta nella 
realizzazione di 
uno spazio 
organico, a oggi 
non presente nel 
contesto cittadino, 
che verrà messo a 
disposizione della 
collettività. 

Si può 
ragionevolmente 
ipotizzare che 
l'intervento 
raggiunga almeno 
60 beneficiari. 

 

2. Di dare mandato all’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana di inviare il 
Format per esprimere la proposta secondo quanto stabilito con la presente deliberazione; 

3. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune di 
Sansepolcro. 

 

Il Presidente, dopo l’illustrazione del punto apre il dibattito e non essendoci interventi pone in 
votazione lo schema di delibera: 
Presenti 5 
Votanti 5 
Voti favorevoli 5 
Astenuti 0 
Esito Approvata all’unanimità 

                                      IL PRESIDENTE 

                                              Sindaco Fabrizio Innocenti 

                                        (firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
Allegati parte integrante:  
 
 
Pubblicazione Albo Pretorio: X 

 

Parere favorevole di rego larità tecnica ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs 267/2000 
 
Responsabile del procedimento: 
Dott. Roberto Dottori 
(firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05) 

 
Certificato di Pubblicazione  

La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune capofila della Zona per la 
durata di 15 giorni consecutivi 
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Da partecipare a: 

− Comune Anghiari 

− Comune Pieve Santo Stefano 

− Comune  Monterchi 

− Comune Badia Tedalda 

− Comune Sestino 

− Comune Caprese Michelangelo 

− Direzione Usl Toscana Sud Est 


