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ATTESO che la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), all’articolo 3, comma 91, 
autorizzava l’Amministrazione regionale a concedere a favore di disabili fisici contributi per l’acquisto e 
l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale nonché per il conseguimento dell’abilitazione alla 
guida; 

ATTESO che, ai sensi del comma 92 del medesimo articolo, con decreto del Presidente della Regione n. 
360/Pres. del 18 ottobre 2005 veniva approvato il “Regolamento per la concessione a favore di disabili 
fisici dei contributi previsti dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 
(legge finanziaria 2005) per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il 
conseguimento dell’abilitazione alla guida”; 

ATTESO che, con decreto del Presidente della Regione n. 5/Pres. del 12 gennaio 2007, venivano apportate 
modifiche a quel regolamento; 

VISTO l’articolo 9, comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015) che 
sostituisce i citati commi 91 e 92 dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, demandando, a 
decorrere dal 1 gennaio 2015, alle Aziende per l’assistenza sanitaria la concessione dei summenzionati 
contributi secondo le modalità e i  criteri definiti con apposito regolamento regionale; 

CONSIDERATO che, allo scopo di adeguare il regolamento sopra richiamato alle mutate disposizioni 
legislative è stata adottata la deliberazione n. 2372 del 27 novembre 2015, le cui motivazioni si intendono 
integralmente richiamate nel presente provvedimento, con la quale è stato approvato in via preliminare il 
“Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi 
previsti dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 
2005) per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento 
dell’abilitazione alla guida, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2005, n. 
360/Pres. e successive modifiche. Approvazione preliminare”; 

CONSIDERATO inoltre che con la succitata deliberazione è stato avviato l’iter di acquisizione del parere 
della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, ai sensi dell’articolo 13 bis, comma 2, lettera d), della 
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e 
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”) e successive 
modifiche; 

ATTESO il parere favorevole espresso  con osservazioni dalla menzionata Consulta con nota prot. n. 186 
del 15 dicembre 2015; 

TENUTO CONTO, al riguardo, di non apportare modifiche al testo proposto, con riferimento 
all’osservazione sull’introduzione di una fattispecie contributiva relativa ai comandi di guida, in quanto già 
esistente e gestita dalle Aziende per l’assistenza sanitaria, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104;  

TENUTO CONTO altresì, con riferimento all’osservazione riguardante l’Indicatore della situazione 
economica equivalente,  di non apportare modifiche al testo proposto, in quanto per le prestazioni 
agevolate di natura socio-sanitaria è già vigente la possibilità per le persone con disabilità di considerare 
un nucleo familiare ridotto, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 
dicembre 2013, n. 159; 

RITENUTO pertanto di approvare in via definitiva il “Regolamento recante modifiche al regolamento per la 
concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge 
regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il 
trasporto personale e per il conseguimento dell’abilitazione alla guida, emanato con decreto del 



 

 

Presidente della Regione 18 ottobre 2005, n. 360/Pres. e successive modifiche”, nel testo allegato quale 
parte integrante al presente provvedimento; 

TUTTO CIO’ premesso; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; 

La Giunta Regionale all’unanimità 

delibera 

1. Di approvare in via definitiva, quale parte integrante della presente deliberazione, l’allegato avente ad 
oggetto “Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione a favore di disabili fisici 
dei contributi previsti dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 
(Legge finanziaria 2005) per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il 
conseguimento dell’abilitazione alla guida, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 
ottobre 2005, n. 360/Pres. e successive modifiche”. 

2. Alla presente deliberazione viene data esecuzione con decreto del Presidente della Regione, da 
pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
                                                                                                                     IL PRESIDENTE 
                                              IL SEGRETARIO GENERALE 


