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GIUNTA REGIONALE
______________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N. DPF014/44

del 16 aprile 2020

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE
SERVIZIO:

PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

UFFICIO:

Programmazione e coordinamento del sistema dei servizi sociali e sociosanitari
OGGETTO:

D.G.R. n. 198 del 14 aprile 2020 - Misure di contrasto degli effetti economici causati dall’emergenza da
COVID-19. Ricognizione risorse rinvenienti dal ciclo di programmazione FSC 2014 – 2020. Atto di
riprogrammazione per le finalità di cui all’art. 2, comma I, lett. d) della legge regionale n. 9/2020.
Approvazione SAD.
D.G.R. n. 193 del 10 aprile 2020 “Legge regionale 9/2020: “Misure straordinarie ed urgenti per
l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Approvazione
schema di Avviso per l’accesso da parte dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio derivante
dall’emergenza Covid-19 al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’art. 2 co. 1
lettera d)”. Presa d’atto e pubblicazione avviso. (CUP C99E20000440001)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO

il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che le misure urgenti attuate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e i conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo
Stato e dalla Regione hanno generato sulle famiglie abruzzesi una carenza di liquidità a
causa della grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi della
malattia infettiva respiratoria “Covid-19”;
VISTA

la L.R. 9/2020 “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” dove si prevede - tra l’altro - l’adozione di
misure straordinarie di contrasto alla grave crisi economico-sociale determinatasi per
effetto del diffondersi della malattia respiratoria Covid-19 e dei conseguenti
provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e della Regione;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Legge
regionale 9/2020: “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Approvazione schema di Avviso per
l’accesso da parte dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio derivante
dall’emergenza Covid-19 al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’art. 2
co. 1 lettera d)” con la quale si dispone tra l’altro di:
1) avviare la procedura per la concessione di un contributo riconosciuto “ai nuclei familiari di
cui alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 1” della L.R. 6 aprile 2020, n. 9. ossia ai “nuclei
familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza
sanitaria di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse stanziate”;
2) approvare lo schema di Avviso pubblico per l’accesso da parte dei nuclei familiari in
condizioni di particolare disagio derivante dall’emergenza Covid-19 al contributo per
l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’art. 2 co. 1 lettera d) della L.R. 9/2020;
3) approvare lo schema di autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR
445/2000 e ss.mm.ii.
4) dare atto che la copertura finanziaria dell’importo di € 5.000.000,00 nelle more della
riprogrammazione dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le
finalità della legge medesima per i quali non siano stati formalmente assunti impegni
giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi come previsto dall’art. 2 comma 1 punto e)
della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 in corso di definizione, è assicurata sui Capitoli 52100, 52101,
52102 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 14 aprile 2020 recante “Misure di contrasto
degli effetti economici causati dall’emergenza da COVID-19. Ricognizione risorse rinvenienti
dal ciclo di programmazione FSC 2014-2020. Atto di riprogrammazione per le finalità di cui
all’art. 2, comma I, lett. d) della legge regionale n. 9/2020” con la quale si dispone tra l’altro
di:
 riprogrammare, in ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera e comma 1 art 2)
LR Abruzzo 9/2020 ed in osservanza al disposto di cui al punto 4) della DGR numero
193 del 10 Aprile 2020, le risorse pari ad euro 5.000.000,00 recuperate dal Patto per
il Sud - Abruzzo FSC 2014-2020 indicate nella tabella allegata (all. n. 2), a favore delle
azioni indicate all’art. 2, comma I, lett. d) della legge regionale n. 9/2020, e
finalizzate a corrispondere alle esigenze delle famiglie per il soddisfacimento dei
propri fabbisogni primari;
 dare atto che la copertura finanziaria dell’importo di € 5.000.000,00 trova capienza,
in sostituzione delle previsioni di cui al punto 4) della DGR n. 193/2020 del
10/04/2020, sul capitolo della spesa istituito con propria deliberazione in data
odierna con la quale è stata disposta la variazione di bilancio di previsione 20202022;
 dare mandato al Dipartimento Lavoro e Sociale della Giunta regionale di predisporre
tutti gli atti consequenziali di carattere gestionale per la concreta attuazione delle
disposizioni di cui al presente provvedimento;

PRESO ATTO

dell’art 2, comma 1 lettera d) della citata Legge Regionale n. 9/2020, che espressamente
prevede: “… l’erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro
5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l’acquisito di beni
di prima necessità ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 1, fino ad un
massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorità per l’assegnazione
del contributo, requisiti, modalità e relativi controlli stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale”;

VISTA

la nota del Presidente della Regione, prot.n. 0099412 del 10 aprile 2020 con la quale, nel
prendere atto delle risultanze derivanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento della
Presidenza sulla disponibilità di risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, in

coerenza con le disposizioni della citata Legge regionale n. 9/2020, formula l’indirizzo di
destinare una quota delle suddette risorse ricognite, pari ad euro 5.000.000,00, a favore
dei nuclei familiari indicati all’art. 2, comma I, lett. d), della medesima Legge regionale n.
9/2020;
CONSIDERATO che tra le risorse che possono essere impiegate più tempestivamente vi sono quelle
originariamente assegnate a progetti contemplati nel Patto per il Sud - FSC Abruzzo 2014 2020, sia con riferimento alle iniziative in ritardo di attuazione, sia con riferimento a quelle
risorse derivanti dai risparmi di spesa generati da procedure di aggiudicazione (economie
da gare di appalto);
EVIDENZIATO che il monte risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, per il ciclo di
programmazione 2014-2020, ammonta complessivamente ad € 5.000.000,00 predisposta
in base alle ricognizioni di cui alla lettera e comma 1 art 2) legge Regione Abruzzo 9/2020
- effettuate dal Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo, a seguito della elaborazione dei
dati estrapolati dal sistema di monitoraggio SGP, aggiornati alla data del 14 aprile 2020, ed
articolata in funzione della fonte finanziaria FSC 2014 – 2020;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 198 del 14 aprile 2020 costituisce a tutti gli effetti parte di un unico
disegno di riprogrammazione delle risorse FSC, finalizzato a predisporre i mezzi necessari
per affrontare e contrastare gli effetti dell’emergenza da COVID – 19 e per tale ragione,
reso necessario ed indifferibile;
CONSIDERATO che il punto numero 4) del dispositivo della sopra richiamata D.G.R. n. 193 del 14 aprile
2020 nel quale viene dato atto “… che la copertura finanziaria dell’importo di €
5.000.000,00 nelle more della riprogrammazione dei fondi statali non vincolati o finalizzati
ad attività compatibili con le finalità della legge medesima per i quali non siano stati
formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi come
previsto dall’art. 2 comma 1 punto e) della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 in corso di definizione, è
assicurata sui Capitoli 52100, 52101, 52102 del bilancio del corrente esercizio
finanziario…”, deve intendersi superato dalla riprogrammazione;
DATO ATTO

che la D.G.R. n. 198 del 14 aprile 2020 verrà trasmessa dal Servizio Politiche Nazionali per
lo Sviluppo del Dipartimento della Presidenza ai competenti Organismi
dell’Amministrazione statale per il seguito di competenza ma, in forza del carattere
emergenziale che lo ha determinato e lo caratterizza, sarà reso efficace dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO di quanto stabilito nel resoconto della riunione del 15 aprile 2020 (Incontro tecnico tra OdP
e Servizio DPA002 – Autorità di Certificazione – DPG Servizio Programmazione Sociale –
Direttore DPG) in merito alle finalità dell’Avviso, del contributo e delle indicazioni delle
delibere di approvazione dell’avviso e di riprogrammazione delle risorse FSC, oltre alla
condivisione dell’assemblea sulle modalità attuative. L’assemblea ha convenuto che:
- il beneficiario del bando è la Regione Abruzzo trattandosi di una operazione a
titolarità regionale,
- i destinatari finali del contributo sono le famiglie,
- Soggetto attuatore è il Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato SocioSanitario;
- la rendicontazione, dei pagamenti che il beneficiario erogherà attraverso il tesoriere
al destinatario finale famiglia, avverrà con il mandato quietanzato dal destinatario
finale,

-

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale, né determina variazioni nella dotazione complessiva di risorse FSC del Patto
per il Sud - FSC Abruzzo 2014 - 2020;
CONSIDERATO che con l’approvazione del presente SAD verranno attivate le procedure per
l’inserimento dei progetti nel sistema di monitoraggio SGP (ex GES.PRO) entro la prima
scadenza utile per il monitoraggio;
VISTA

VISTA

PRESO ATTO

familiare, al fine di sostenere coloro che non accedono a forme pubbliche di sostegno al
reddito;

la certificazione della spesa ci sarà con la presentazione dei mandati quietanzati della
Regione Abruzzo ai percettori finali - le famiglie.

la DGR n. 195 del 14/04/2020 recante: ”Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022. Variazione per emergenza Covid-19-2020 iscrizione di
entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate per contributi a nuclei familiari”;
la DGR n. 196 del 14/04/2020 recante: “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Variazione per emergenza Covid-19-2020 – iscrizione di entrate e di spese derivanti da
assegnazioni vincolate per contributi a nuclei familiari”;

che, secondo quanto disposto con la sopra citata DGR n. 198/2020, con la DGR n.
196/2020 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dei commi 1 e 2 dell’articolo 18 della L.R. 31
gennaio 2019, n. 2, con iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate,
come da prospetto che segue:
Importo 2020
Cap. Entrata 500.1
Patto per il SUD (Masterplan)
assegnazioni statali.

Importo 2021

Importo 2022

competenza € 5.000.000,00

Totale Entrata
Cap Spesa 501.1
(di nuova istituzione)
Interventi a sostegno nuclei
familiari per emergenza
Covid-19.

€ 5.000.000,00
competenza € 5.000.000,00

Totale Spesa

€ 5.000.000,00

PRESO ATTO

che - come previsto nell’avviso approvato con la citata D.G.R. 193/2020 - la domanda per
l’accesso al contributo deve essere prodotta esclusivamente attraverso la piattaforma
telematica
della
Regione
Abruzzo
disponibile
all’indirizzo
internet:
app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/

RITENUTO

, pertanto, di dover procedere alla predisposizione del sistema di raccolta delle istanze di
accesso al contributo ponendo lo stesso a disposizione sull’apposita piattaforma
telematica della Regione Abruzzo, secondo quanto disposto nell’avviso di cui alla D.G.R. n.
193 del 10 aprile 2020;

PRESO ATTO

, altresì, che - come previsto nell’avviso approvato con la citata D.G.R. 193/2020 - la
finestra temporale di raccolta delle richieste di accesso al contributo sulla piattaforma
telematica deve essere aperta per 7 (sette) giorni;

CONSIDERATO che il contributo è finalizzato alla copertura delle spese per l’acquisto di beni di prima
necessità, nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri
diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, materiali sanitari di
sopravvivenza, compresi prodotti igienico-sanitari, farmaci da banco ecc.), o per esigenze
di emergenza abitativa, compresa la copertura dei costi per beni primari (canone
locazione, canoni acqua-luce-gas);
VISTA

la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1. di prendere atto di quanto disposto con la D.G.R. n. 193 del 10.04.2020;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dalla DGR n.198/2020 ed a seguito della variazione disposta
con la sopra citata DGR n. 196/2020, l’intervento relativo alla procedura per la concessione
di un contributo riconosciuto “ai nuclei familiari di cui alla lett. b) del comma 2 dell’articolo
1” della L.R. 6 aprile 2020, n. 9. ossia ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale
approvato con precedente DGR n. 193/2020 trova copertura finanziaria per il valore
complessivo di euro 5.000.000,00 sul cap. di spesa 501.1 di nuova istituzione denominato
“Interventi a sostegno nuclei familiari per emergenza Covid-19”;
ACQUISITI

presso il sistema dedicato il codice CUP C99E20000440001 ai fini della tracciabilità
finanziaria;

RITENUTO

necessario e urgente intervenire immediatamente per aiutare le famiglie e le persone che
stanno vivendo la grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi della
malattia infettiva Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria
adottati dallo Stato e dalla Regione, attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di
beni di prima necessità, fino ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun nucleo

2. di prendere atto di quanto disposto con la D.G.R. n. 198 del 14 aprile 2020 inerente la ricognizione
delle risorse rivenienti dal ciclo di programmazione FSC 2014-2020 e del relativo atto di
riprogrammazione, nonché con la D.G.R. n. 195 del 14 aprile 2020 “Documento Tecnico di
Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Variazione per emergenza Covid-192020 - iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate per contributi a nuclei
familiari” e con la D.G.R. n. 196 del 14 aprile 2020 recante “Bilancio di previsione finanziario 20202022. Variazione per emergenza Covid-19-2020 – iscrizione di entrate e di spese derivanti da
assegnazioni vincolate per contributi a nuclei familiari.”;
3. di procedere alla pubblicazione dell’avviso per l’accesso al contributo per l’acquisto di beni di prima
necessità da parte dei nuclei familiari, in condizioni di particolare disagio derivante dall’emergenza
COVID-19 (Allegato A) sulla piattaforma telematica della Regione Abruzzo disponibile all’indirizzo
internet: app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
4. di dare atto, relativamente all’intervento in oggetto, quanto segue:
- il beneficiario del bando è la Regione Abruzzo trattandosi di una operazione a titolarità regionale,
- i destinatari finali del contributo sono le famiglie,
- il Soggetto attuatore è il Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario;
5. di procedere alla predisposizione del sistema di raccolta delle istanze di accesso al contributo
ponendo lo stesso a disposizione sull’apposita piattaforma telematica della Regione Abruzzo, secondo
quanto disposto nell’avviso di cui alla D.G.R. n. 193 del 10 aprile 2020;

6. di dare atto che le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma

telematica
della
Regione
Abruzzo
disponibile
all’indirizzo
internet:
app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ e che, a pena di esclusione, devono essere inviate entro e non
oltre il 23 aprile 2020;
7. di dare atto che con l’approvazione del SAD verranno attivate le procedure per l’inserimento dei progetti
nel sistema informatizzato di monitoraggio SGP (ex GES.PRO);
8. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento, per tutto quanto riportato in premessa,
trova copertura finanziaria sul cap 501.1 di nuova istituzione denominato “ Interventi a sostegno
nuclei familiari per emergenza Covid-19” del Bilancio dell’esercizio corrente;
9. di aver acquisito il codice CUP C99E20000440001 ai fini della tracciabilità finanziaria;
10. di individuare quale Responsabile Unico di Attuazione (RUA) dell’intervento in oggetto il Dirigente del
Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario;
11. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento in oggetto il
Responsabile dell’Ufficio Programmazione e coordinamento del sistema dei servizi sociali e sociosanitari;
12. di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
13. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del
Dipartimento Lavoro - Sociale;
14. di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo e sul portale www.abruzzosociale.it.

