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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDIIRRIIGGEENNZZIIAALLEE    DDPPFF001133//  3344    ddeell    1111  mmaaggggiioo  22002200  

 

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO:: LLAAVVOORROO  --  SSOOCCIIAALLEE 

SSEERRVVIIZZIIOO:: PPoolliittiicchhee  ppeerr  iill  BBeenneesssseerree  SSoocciiaallee  

UUFFFFIICCIIOO: Politiche per la Famiglia e le Nuove Generazioni 

 

 

OGGETTO: L.R. 30 aprile 2009 n. 6 “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in      

stato di povertà” e s.m.i. D.G.R. 1° febbraio 2019, n. 61 “Disciplinare dei criteri e delle modalità 

per la concessione ed erogazione dei contributi annuali riguardanti la realizzazione di iniziative per 

il sostegno alimentare di persone in stato di povertà o senza fissa dimora” 

Approvazione Avviso pubblico “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di 

povertà o senza fissa dimora” per l’anno 2020. 

 

 

 

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

     VISTE: 

- la L.R. 30 aprile 2009, n. 6  che, all’art. 19, così come modificato dall’art. 2, co.2, della L.R. 

11 agosto 2009, n. 15, testualmente prevede che la “Regione Abruzzo, al fine di favorire 

l’inclusione sociale di persone in  stato di povertà o senza fissa dimora, eroga annualmente 

contributi: a) alle associazioni di volontariato iscritto all’Albo regionale del Volontariato 

della Regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attività di raccolta di generi 

alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro 

province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo 

continuativo; b) alle Associazione di volontariato iscritte all’Albo regionale del Volontariato 

della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di 

povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al 

giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede 

quello di assegnazione del contributo, nonché alle Associazioni di volontariato che 

gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 

(cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo 

di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del 

contributo; c) alle Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo, che gestiscono mense per 

le persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora”; 

 

-  D.G.R. 1° febbraio 2019, n. 61 ad oggetto “Disciplinare dei criteri e delle modalità per la 

concessione ed erogazione dei contributi annuali riguardanti la realizzazione di iniziative per 

il sostegno alimentare di persone in stato di povertà o senza fissa dimora”; 

 

 

 



PRESO ATTO che, con Circolare n. 1 del 27 marzo 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, nel prioritario rispetto delle misure emergenziali connesse alla dichiarata pandemia da 

covid-19, raccomanda di operare nelle condizioni di massima sicurezza e, con specifico riferimento 

ai servizi essenziali tra i quali rientrano quelli diretti a persone senza fissa dimora, ritiene   

opportuno che le mense, i servizi di accoglienza notturna e gli sportelli per la distribuzione di beni 

di prima necessità non vengano interrotti; 

 

VISTE la L.R. 28 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022” e la D.G.R. 18 febbraio 2020, n.86 “Documento tecnico di 

accompagnamento 2020/2022. Bilancio finanziario gestionale 2020/2022” con le quali sono definite 

in € 150.000,00 le risorse finanziarie poste a copertura delle finalità perseguite dalla predetta L.R. 

n.6/2009 per l’annualità 2020, stanziate nel bilancio finanziario gestionale al Capitolo di spesa 

71532 denominato "Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà", P.d.C. 

1.04.04.01.000; 

 

RITENUTO di procedere alla prenotazione dell’impegno di € 150.000,00 sul capitolo di spesa 

71532 denominato "Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà", P.d.C. 

1.04.04.01.000 come segue: 

anno 2020 - € 73.500,00 

anno 2021 - € 76.500,00; 

 

RITENUTO,  pertanto,  di dover approvare l’Avviso pubblico “Iniziative per il sostegno 

alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora” per l’anno 2020, quale allegato 1, 

unitamente agli allegati A, B.1,B.2, B.3 e C dello stesso, parti integranti e sostanziali del presente 

atto e di procede alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito www.abruzzosociale.it – 

sezione avvisi e  sul sito  www.regione.abruzzo.it ; 

 

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione 

e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e ss.mm.ii. ; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati: 

 

1. di approvare l’Avviso pubblico “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato 

di povertà o senza fissa dimora” per l’anno 2020, quale allegato 1, e relativi annessi allegati 

A, B.1,B.2, B.3 e C, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. di procedere:  
a. alla prenotazione dell’impegno di € 150.000,00 sul capitolo di spesa 71532 denominato 

"Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà", P.d.C. 

1.04.04.01.000 come segue: 

anno 2020 - € 73.500,00 

anno 2021 - € 76.500,00 

b. alla pubblicazione del presente atto, unitamente al predetto Avviso, quale allegato 1, ed 

agli allegati A, B.1,B.2, B.3 e C dello stesso,  ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 

14.03.2013,  nello spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” nonché sul sito 

www.abruzzosociale.it – sezione avvisi e  sul sito  www.regione.abruzzo.it ;   

 

3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale, all’Assessore 

preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del Dipartimento Lavoro –Sociale. 

http://www.abruzzosociale.it/
http://www.regione.abruzzo.it/

