
 

 

 

 
 
 
 

Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2021, n.54 
Collegato alla legge di stabilità 2022”.
 

 

 

Il Consiglio regionale della Toscana,

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4 dello Statuto; 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 );

 

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n

finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );

 

Vista Legge Regionale 28 dicembre 2021, n.54 

legge di stabilità 2022”, in particolare l’articolo 19 “Contributo a favore delle famiglie con figli disabili”.

 

Al fine di garantire il sostegno economico ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di maggior 

disagio economico,  sulla base dei dati disponibili relativi al numero delle domande pervenute negli 

ultimi due anni distribuite per fasce di ISEE, la 

“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2022” 

sostegno economico per le sole famiglie con figli minori disabili gravi;

si rende necessaria una modifica normativa dell’articolo 19 de

famiglie con figli disabili un sostegno economico finanziario regionale.

  

 

 

 

 

 
Alla cortese attenzione del

Presidente del Consiglio regionale

Proposta di Legge  
 

Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2021, n.54 – “Disposizioni di carattere finanziario. 
Collegato alla legge di stabilità 2022”. 

Preambolo 

Il Consiglio regionale della Toscana, 

l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ); 

la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e 

finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ); 

Legge Regionale 28 dicembre 2021, n.54 – “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla 

legge di stabilità 2022”, in particolare l’articolo 19 “Contributo a favore delle famiglie con figli disabili”.

Considerato che, 

 

gno economico ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di maggior 

disagio economico,  sulla base dei dati disponibili relativi al numero delle domande pervenute negli 

ultimi due anni distribuite per fasce di ISEE, la Legge Regionale 28 dicembre 

“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2022” -  prevede un intervento di 

sostegno economico per le sole famiglie con figli minori disabili gravi; 

si rende necessaria una modifica normativa dell’articolo 19 della LR 54/2021 così da garantire a tutte le 

famiglie con figli disabili un sostegno economico finanziario regionale. 
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Alla cortese attenzione del 
Presidente del Consiglio regionale 

SEDE 

“Disposizioni di carattere finanziario. 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e 

 

“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla 

legge di stabilità 2022”, in particolare l’articolo 19 “Contributo a favore delle famiglie con figli disabili”. 

gno economico ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di maggior 

disagio economico,  sulla base dei dati disponibili relativi al numero delle domande pervenute negli 

Legge Regionale 28 dicembre 2021, n.54 – 

prevede un intervento di 

lla LR 54/2021 così da garantire a tutte le 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

 

APPROVA LA SEGUENTE PROPOSTA DI LEGGE 

 

 

Articolo 1 

 

Modifiche all’articolo 19 

 

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili 
 

1.L’articolo 19 è sostituito dal seguente: 

 
“Art. 19 

 
Contributo a favore delle famiglie con figli disabili 

 
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili a carico, istituisce un contributo 

annuale una tantum per il 2022 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei 
requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata sussistenza 
nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’ articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate).  
 

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito 
di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza 
di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che 
provvede ai relativi pagamenti.  
 

3. Requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:  
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio 
disabile per il quale è richiesto il contributo;  

b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non 
occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;  

c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo 
familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) non superiore ad euro 30.000,00.  

 
4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con 

decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato 
comprovante l’handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall’attestazione 
ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della 
Regione.  

 
Articolo 2 

 

Norma Finanziaria 
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1. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 3.360.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte 
con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 
05  “Interventi per le famiglie”, Titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, 
annualità 2022.”  

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: con il presente emendamento si eliminano dal testo della proposta di 

legge in esame tre evidenti storture per l’accesso al contributo: una soglia ISEE troppo bassa, la 

previsione incostituzionale dei 24 mesi di residenza continuativa in Toscana e la previsione che questo 

spetti soltanto ai genitori con figli disabili a carico minorenni, poiché un disabile non cessa di essere tale 

con il raggiungimento della maggiore età. Si innalza quindi la soglia ISEE ad euro 30.000,00, si prevede 

che questo spetti ai genitori con figli disabili a carico a prescindere dall’età e si elimina la necessità che la 

famiglia sia residente da almeno 24 mesi continuativi in Toscana.  

 

 

Il Consigliere 

 

 

Giovanni Galli   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


