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GIUNTA REGIONALE 

______________________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE N. DPG022/19            dell’11 febbraio 2021 
 

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE SOCIALE  

UFFICIO: Piano Sociale 

 
OGGETTO: 

 

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 della L.R. n. 9/2020 approvato con Determinazione n. DPF014/44 del 16/4/2020. Liquidazione e 
pagamento contributo alle famiglie - Elenco priorità 6. Istruttoria suppletiva. Esiti. FSC 2014 - 2020 (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)”; 

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”; 



RICHIAMATA   la Determinazione Dirigenziale n.  DPF014/44 del 16/4/2020 di presa d’atto delle sopra citate 
DGR n. 193 e n. 198 con cui è stato altresì disposto 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 sulla piattaforma 
telematica della Regione Abruzzo disponibile all’indirizzo internet: 
app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ ed è stato acquisito il codice CUP dell’intervento come 
di seguito: CUP C99E20000440001; 

VISTA  la L.R. 3 giugno 2020, n. 10 “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al 
dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” dove si prevede - tra l’altro - all’art. 6 rubricato 
“Contributo per l’acquisto di beni di prima necessità” che la relativa dotazione finanziaria è 
incrementata di un ulteriore stanziamento pari ad euro 7.000.000,00; 

VISTA la D.G.R. n. 310 del 08/06/2020 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 – art. 6 L.R. 10/2020.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 311 del 08/06/2020 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 – L.R. 
10/2020 art. 6.”; 

PRESO ATTO  che, con la sopra citata DGR n. 310/2020 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 Cap. 500.1 e spese 
501.1 derivanti da assegnazioni vincolate; 

VISTA  la D.G.R. n. 312 dell’8 giugno 2020 recante “Misure di contrasto degli effetti economici causati 
dall'emergenza da COVID - 19. Ricognizione risorse rinvenienti dalla programmazione delle 
risorse FSC 2007 - 2013 e 2014 - 2020. Atto di riprogrammazione per le finalità di cui all'art. 2, 
comma 1, lett. d) della legge regionale n. 9/2020 e dell'art. 6, commi I e II della legge regionale 
n. 10/2020.” con la quale, a seguito della ricognizione delle risorse rinvenienti dal ciclo di 
programmazione FSC 2014 - 2020 sono state riprogrammate le risorse pari ad euro 
7.000.000,00 recuperate dal Patto per il Sud - Abruzzo per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, 
lett. d) della legge regionale n. 9/2020 e dell'art. 6, commi I e II della legge regionale n. 10/2020 
finalizzate a corrispondere alle esigenze delle famiglie per il soddisfacimento dei propri 
fabbisogni primari; 

CONSIDERATO  che, secondo quanto disposto dalla DGR n. 312/2020 ed a seguito della variazione disposta 
con la sopra citata DGR n. 310/2020, 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 
7.000.000,00 sul capitolo di spesa 501.1 di nuova istituzione denominato “Interventi a 
sostegno nuclei familiari per emergenza Covid-19”; 

CONSIDERATO che nel dispositivo della richiamata Determinazione n. DPF014/44 del 16/4/2020 è stato dato 
atto che l’intervento in oggetto, relativo all’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, trova copertura finanziaria sul capitolo 501.1 di nuova 
istituzione denominato “Interventi a sostegno nuclei familiari per emergenza Covid-19” del 
Bilancio corrente;  

PRESO ATTO  che, l’intervento in oggetto risulta effettivamente avviato tenuto conto che l’Avviso è stato 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ed è stata aperta la piattaforma 
telematica disponibile all’indirizzo internet: app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ a partire 
dalle 00.01 di venerdì 17 aprile fino alle 23.59 di giovedì 23 aprile 2020; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPG/046 del 17/04/2020 di costituzione del Gruppo di lavoro 
a supporto del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-

Sanitario per gli adempimenti consequenziali, integrata successivamente con le 
Determinazioni Direttoriali n. DPG/62 del 21/05/2020 e n. DPG/69 del 01/06/2020; 

RICHIAMATE   la Determinazione Dirigenziale n. DPF014/61 del 15/06/2020 con la quale per l’intervento 
in oggetto, relativo all’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 si è disposto l’accertamento di euro 7.000.000,00 sul capitolo 
500.1 di nuova istituzione denominato “ Patto per il Sud (Masterplan) assegnazioni statali” 
del Bilancio corrente e la Determinazione Dirigenziale n. DPF014/62 del 21/4/2020 con la 
quale per l’intervento sopra richiamato si è disposto l’impegno di euro 7.000.000,00 sul 
capitolo 501.1 di nuova istituzione denominato “Interventi a sostegno nuclei familiari per 
emergenza Covid-19” del Bilancio corrente; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 9 giugno 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”. 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). Definizione entità del 
contributo e assegnazione delle risorse complessive da erogare a favore dei nuclei familiari 

inseriti negli elenchi riferiti alle Priorità 4, 5 e 6. FSC 2014 - 2020 (CUP C99E20000440001).” 
con la quale è stata definita l’entità del contributo in euro 400,00 (euro quattrocento) da 
erogare a favore dei nuclei familiari appartenenti “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” corrispondenti alla seguente priorità: 
6-nuclei familiari composti da una sola persona;  

CONSIDERATO che sono state verificate esclusivamente le domande regolarmente presentate attraverso 
la piattaforma telematica app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, in conformità a quanto 
previsto dall’avviso al paragr. 5 per le Modalità e termini di presentazione della domanda;  

TENUTO CONTO che per la priorità 6 - nuclei familiari composti da una sola persona, sono pervenute n. 
5338 domande;  

DATO ATTO che le verifiche effettuate dal Servizio, con il supporto del Gruppo di lavoro costituito con la 
richiamata Determinazione Direttoriale n. DPG/046 del 17/04/2020 ed integrato con le 
Determinazioni Direttoriali n. DPG/62 del 21/05/2020 e n. DPG/69 del 01/06/2020, hanno 
riguardato così come previsto in Avviso: 
1. l’inserimento (come da paragrafo 4 dell’Avviso) delle domande pervenute dai nuclei 

familiari richiedenti, seguendo l’ordine di priorità di seguito riportato:  

 1) nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizione di disabilità grave o 
di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;  

 2) nuclei familiari con almeno n. 3 figli o altre persone a carico;  

 3) nuclei familiari con n. 2 figli o altre persone a carico; 

 4) nuclei familiari con n. 1 figlio o altre persone a carico;  

 5) nuclei familiari composti da due persone senza figli o altre persone a carico;  

 6) nuclei familiari composti da una sola persona;  

2. l’indicazione nella domanda del richiedente, a pena di esclusione, che il conto corrente 
corrisponda ad uno dei componenti il nucleo familiare e ad una sola categoria di 
appartenenza del medesimo nucleo familiare tra quelle indicate al paragrafo 4 
dell’Avviso; 

3. la domanda, sia stata presentata compilando il format presente sulla piattaforma 
telematica del sito istituzionale della Regione Abruzzo; 

4. la presenza degli allegati:  
4.1 “domanda e autocertificazione”, regolarmente sottoscritta da parte del 
soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il 
possesso dei requisiti richiesti;  

4.2 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
che ha sottoscritto la “domanda e autocertificazione”;  



4.3 fotocopia del codice fiscale;  

4. 4 fotocopia del permesso di soggiorno (per i soggetti stranieri); 

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate sono risultate ammissibili al contributo per l’acquisto di 
beni di prima necessità di cui di cui all’art. 2 co. 1 lettera d della L.R. n. 9/2020 n. 5.273 
domande e che per le restanti n. 65 domande si è disposto di procedere alla richiesta di 
documentazione integrativa; 

RICHIAMATA   la Determinazione Dirigenziale n.  DPF014/72 del 13/07/2020 con la quale si è provveduto ad 
approvare, a seguito delle verifiche effettuate sulle istanze pervenute, per la priorità 6 - nuclei 
familiari composti da una sola persona gli allegati denominati rispettivamente Allegato A 
“Bonus famiglia - Domande pervenute - Priorità 6”,  Allegato B “Bonus famiglia - Domande da 
integrare - Priorità 6” e Allegato C “Bonus famiglia - Domande ammesse a contributo - Priorità 
6” ed a disporre la liquidazione ed il pagamento del contributo in favore dei beneficiari con 
priorità 6; 

PRECISATO CHE, a seguito di successive verifiche, si è provveduto a revocare l’ammissibilità precedentemente 
accordata per sopraggiunta verifica della carenza dei requisiti necessari per n. 1 domanda di 
contributo e che pertanto le domande complessivamente oggetto di liquidazione sono state 
n. 5.272 e quelle in giacenza risultano pari a n. 66; 

CONSIDERATO - che per le n. 66 domande occorrenti di integrazioni il Servizio ha condotto una istruttoria 
suppletiva, richiedendo - tra l’altro - l’integrazione della documentazione presentata laddove 
questa fosse carente di elementi indispensabili ovvero incompleta in alcune sue parti; 

 - che, a conclusione dell’istruttoria suppletiva ed a seguito - laddove richiesta - della 
presentazione della documentazione integrativa, è risultato che:   

  - le ulteriori domande ammissibili al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità di cui 
di cui all’art. 2 co. 1 lettera d della L.R. n. 9/2020 sono n. 28 così come riportato nell’Allegato 
A “Bonus famiglia - Istruttoria suppletiva giacenza - Domande ammesse - Priorità 6”;  

 - le domande non ammesse sono n. 38 così come riportato nell’Allegato B “Bonus famiglia - 
Istruttoria suppletiva - Domande non ammesse - Priorità 6”; 

 
CONSIDERATO - che così come previsto dal paragrafo 7 dell’Avviso l’Amministrazione provvederà ad 

effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a 
campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, anche 
avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate attraverso la 
stipula di appositi protocolli d’intesa; 
- che qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi 
dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente 
dagli eventuali benefici ottenuti;  
- che inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, la Regione provvederà a segnalare il fatto 
all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procederà al 
recupero delle somme erogate; 

RITENUTO   - pertanto  di dover approvare gli allegati sopra citati che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

 -di dover procedere ad assegnare il contributo pari ad euro 400,00 (euro quattrocento) per 
l’acquisto di beni di prima necessità da parte dei nuclei familiari, in condizioni di particolare 
disagio derivante dall’emergenza COVID-19, in favore dei beneficiari riportati nell’Allegato A 
“Bonus famiglia - Istruttoria suppletiva giacenza- Domande ammesse - Priorità 6”, ossia dei 
nuclei familiari composti da una sola persona, per un importo complessivo pari ad € 8.530,00; 

 - di dover provvedere, per le motivazioni sopra descritte, alla liquidazione ed al pagamento del 
contributo assegnato in favore dei beneficiari sopra indicati; 

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; 

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; 

 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1. di approvare, per l’elenco priorità 6 - nuclei familiari composti da una sola persona gli esiti della 

istruttoria suppletiva condotta sulle n. 66 domande in giacenza, come di seguito determinati e gli 
allegati che - tutti -  formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- n. 28 domande ammesse al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità di cui di cui all’art. 
2 co. 1 lettera d della L.R. n. 9/2020 (Allegato A “Bonus famiglia - Istruttoria suppletiva giacenza - 
Domande ammesse - Priorità 6”);  

- n. 38 domande non ammesse (Allegato B “Bonus famiglia - Istruttoria suppletiva - Domande non 
ammesse - Priorità 6”); 

2. di autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria a provvedere alla liquidazione ed al pagamento del 
contributo in favore dei beneficiari con priorità 6, di cui all’Allegato A “Bonus famiglia - Istruttoria 
suppletiva  giacenza- Domande ammesse - Priorità 6”  l’importo complessivo di € 8.530,00 mediante 
accredito sui rispettivi codici IBAN ovvero pagamento in contanti presso gli sportelli BPER come indicato 

nell’Allegato C  “Tracciato flusso - Priorità 6 BIS”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3. di far fronte alla complessiva somma di € 8.530,00 - derivante dal presente atto con lo stanziamento 
disponibile sul capitolo 501.1 di nuova istituzione denominato “Interventi a sostegno nuclei familiari 
per emergenza Covid-19” P.d.C. 1.04.02.02.999 sul conto residui del Bilancio 2020, secondo quanto 
disposto dalle DGR 195/2020 e DGR 196/2020, giusto accertamento disposto con Determinazione 
Dirigenziale n. DPF014/61 del 15/06/2020 ed impegno n. 1215/2020 disposto con Determinazione 
Dirigenziale n. DPF014/62 del 15/06/2020 in conformità al D.Lgs. n. 118/2011 per le obbligazioni 
giuridicamente perfezionate per l’esercizio 2020;   

4. 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;  

5. di procedere alla trasmissione della presente determinazione al Servizio Bilancio - Ragioneria e per 
conoscenza, all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale. 
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