
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Laura ACHENZA

SETTORE TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD024551

INCARICATO
Incaricato
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16508 del 24-09-2021

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
Numero adozione: 22949 - Data adozione: 14/11/2022

CERTIF
Certif_Oggetto
Oggetto: Delibera della Giunta Regionale n. 932 del  1 agosto 2022 - approvazione Avviso per l'individuazione di Enti del Terzo settore con cui avviare la co-progettazione per l'attuazione del progetto Toscana: regione accessibile a tutti.

CERTIF
Certif_Pubblicazione
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 l.r. 23/2007. 

CERTIF
Certif_Trasparenza
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/11/2022



IL DIRIGENTE

Vista  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  372  del  6  aprile  2022  “Approvazione  proposta
progettuale Toscana: Regione accessibile a tutti  al fine di partecipare all’Avviso  pubblico del 10
gennaio 2022 dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri   per  promuovere  l’attuazione  di  progetti  volti  a  favorire  il  turismo
accessibile” e richiamato in particolare il punto 3 del dispositivo che prevede la regia da parte del
Settore  competente  della  Direzione  Attività  produttive,  delle  azioni  previste  nel  progetto,  in
collaborazione  con  la  Direzione  Sanità  Welfare  e  coesione  sociale  e  avvalendosi  dell’Agenzia
Regionale Toscana Promozione Turistica, della Fondazione Sistema Toscana e del Centro Regionale
dell’Accessibilità;

Visto  l’atto di concessione adottato con  decreto del Capo dell’Ufficio per le politiche  in favore
delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 2022, con il
quale  è  stato approvato il  finanziamento dei  progetti  presentati  dalle  Regioni  e dalla  Provincia
autonoma di Trento e sono state ripartite le risorse  per un totale di Euro 27.340.000,00;

Considerato che al  progetto presentato dalla Regione Toscana  denominato “Toscana: Regione
accessibile a tutti” è stato assegnato un finanziamento di Euro 1.500.000,00;

Considerato  che  la  Proposta  Progettuale  “Toscana:  Regione  accessibile  a  tutti”  prevede  la
realizzazione di azioni pilota relative allo sviluppo di percorsi  di  mobilità smart  e  mappatura
sull’accessibilità dei luoghi da realizzarsi attraverso la raccolta e la selezione dei progetti in seguito
alla emanazione di un Avviso riservato agli Enti del Terzo settore che operano sul tema del turismo
accessibile;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 932 del 1 agosto 2022 con la quale sono stati
approvati il piano esecutivo, il programma operativo delle attività e sono  stabiliti i requisiti degli
Enti del  Terzo settore destinatari dell’Avviso nonché i criteri di selezione;

Ritenuto di procedere alla individuazione degli Enti del Terzo settore (partner) di cui al  D. Lgs 3
luglio  2017  n.  117  e  alla  Legge  regionale  22  luglio  2020  n.  65,  con  i  quali  avviare  la  co-
progettazione, lo sviluppo e l’attuazione delle  suddette azioni pilota;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. gestirà l’Avviso nell’ambito del proprio piano di attività
2022, 2023 e 2024 - Attività istituzionali continuative annualità 2022 –  Punto 6 – Programmazione
statale –  attività n. 1 “Avviso Turismo accessibile Supporto e assistenza tecnica per la gestione e il
controllo di fondi e istruttorie per la concessione a soggetti  terzi” approvato con Delibera della
Giunta  Regionale   n.  1204  del  24  ottobre  2022  “Approvazione  del  quarto  aggiornamento
infrannuale del Piano attività 2022 con proiezioni al 2023 e 2024”;



DECRETA

1) di attivare il procedimento di co-progettazione  per l’individuazione di Enti del Terzo settore ai 
sensi dell’art. 55 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 11 della Legge regionale 22 luglio 2020 
n. 65  al fine di realizzare forme di partenariato per la realizzazione di azioni pilota  relative allo 
sviluppo di percorsi di mobilità smart  e  mappatura sull’accessibilità dei luoghi;

2) di approvare l’Avviso  per  l’individuazione di Enti del Terzo settore di cui all’allegato A) parte 
integrante del presente atto;

3) di approvare il fac-simile di Domanda di Partecipazione (e dichiarazioni) di cui all’allegato B 
parte integrante del presente atto 

4) di dare atto che Sviluppo Toscana s.p.a. gestirà l’Avviso nell’ambito del proprio piano di attività
2022 (Attività istituzionali  continuative annualità 2022 –  Punto 6 – Programmazione statale –
attività n. 1 “Avviso Turismo accessibile Supporto e assistenza tecnica per la gestione e il controllo
di  fondi  e  istruttorie  per  la  concessione a  soggetti  terzi”)  approvato  con Delibera della  Giunta
Regionale  n. 1204 del 24 ottobre 2022;

5)  di  trasmettere,  per  gli  opportuni  adempimenti,  il  presente  atto  al  soggetto  gestore  Sviluppo
Toscana S.p.A.

                                                                                                                                          

Il Dirigente
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