
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/15                                               DEL  04.11.2020 

 

DIPARTIMENTO  Lavoro - Sociale 

 

SERVIZIO    Programmazione Sociale  

 

UFFICIO   Terzo Settore 

 

 

OGGETTO: Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5). Misure straordinarie di 

sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il 

controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP. Approvazione 

Avviso pubblico. 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTE: 

 la L.R. 24 giugno 2011 n. 17 “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina 

delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

 la L.R. 25 novembre 2013, n. 43 “Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 

(ASP)”; 

VISTA la L.R. 3 giugno 2020, n. 10 recante “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”, e in particolare l’art. 9 co. 1, in base al quale, per l'anno 2020, la Regione adotta misure straordinarie di sostegno 

alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione di disposizioni nazionali e regionali per la 

prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP… Tali attività devono 

riferirsi alle strutture residenziali socio sanitarie e alle strutture sociali di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 attive 

in ambito regionale… confluite nelle ASP e operanti sul territorio regionale; 

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo in base al quale, in attuazione del comma 1, la Regione sostiene le 

Aziende di Servizi alla Persona attraverso la concessione di contributi per attività già poste in essere dalla dichiarazione 

dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e fino alla sua cessazione, 

nonché per azioni volte a garantire il rafforzamento dei servizi nelle successive fasi post emergenziali, quali: 

a) acquisto di dispositivi di protezione individuale; 

b) spese di personale; 

c) spese aggiuntive ai soggetti gestori dei servizi; 

d) acquisto di attrezzatura informatica per permettere il contatto degli ospiti con i familiari; 

e) attività ricreativa aggiuntiva per gli ospiti; 

f) acquisto di attrezzature di sanificazione e altri strumenti tecnologici o informatici per la prevenzione ed il controllo 

dell'infezione; 

g) interventi strutturali migliorativi al fine di consentire l'isolamento per l'attuazione delle disposizioni nazionali e 

regionali per il trattamento del Covid-19; 

 

 

 



PRESO ATTO  

che lo stanziamento complessivo per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 a sostegno delle spese descritte 

al comma 2 è stabilito in euro 3.000.000,00 e le spese sostenute e/o da sostenere non devono essere finanziate da altre 

risorse pubbliche o private (co. 3, art. 9, L.R. 10/2020); 

che la Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti per le finalità 

di cui al comma 1 (co. 4, art. 9, L.R. 10/2020); 

che gli oneri di cui al comma 3, quantificati in euro 3.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione 

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili 

con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei 

confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge (co. 5, art. 9, L.R. 

10/2020); 

VISTA la delibera di G.R. n. 572 del 21.09.2020 con la quale venivano formulati ulteriori criteri e le modalità di 

erogazione dei finanziamenti per la compiuta attuazione della Legge Regionale n. 10/2020, approvando apposito schema 

recante “Criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti anno 2020”; 

PRESO ATTO che, con il medesimo provvedimento, la Giunta: 

 precisava che gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento quantificati in euro 3.000.000,00, trovavano 

copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 9/2020 dei fondi 

statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della suddetta legge, per i quali non siano stati 

formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali (art. 9, 

comma 5, L.R. 10/2020), ovvero sulle risorse che sarebbero state rese disponibili sul bilancio regionale a seguito 

degli adempimenti amministrativi connessi alla stipula dell’Accordo Regione - Presidenza Consiglio dei Ministri 

approvato con DGR n. 416 del 15/07/2020; 

 incaricava il competente Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema integrato socio-sanitario oggi Servizio 

Programmazione Sociale (DPG022), non appena disponibili sul bilancio regionale le risorse necessarie, di procedere 

con proprio atto ad approvazione di apposito avviso pubblico per l’assegnazione dei finanziamenti di cui all’art. 9, 

commi da 1 a 5, L.R. 10/2020 a favore delle ASP, nel rispetto dei criteri e delle modalità individuate nello schema 

allegato al provvedimento medesimo; 

VISTA la delibera di G.R. n. 648 recante “Disposizioni attuative per il finanziamento degli interventi anti-covid ex LL.RR. 

nn.9/2020 e 10/2020 e ss.mm.ii.” nella quale si specifica che la copertura finanziaria per gli interventi anti-covid ex 

LL.RR. nn. 9/2020 e 10/2020 è garantita attraverso la riprogrammazione degli interventi inseriti nel Patto per il Sud 2014-

2020, e viene dato demandato ai Dipartimenti interessati di trasmettere le relative richieste di variazione di bilancio; 

DATO ATTO che in data 04.11.2020 è stata presentata, con nota Prot. RA/326577/20, richiesta di variazione al bilancio 

esercizio 2020, al fine dell’iscrizione delle entrate (come riprogrammate con DGR n. 648/2020) e delle relative spese, per 

un importo pari ad € 3.000.000,00; 

CONSIDERATO che il Servizio DPG022 ha predisposto, sulla base dei criteri e delle modalità di cui allo schema 

approvato con DGR n. 572/2020 e ai fini dell’attuazione della Legge Regionale n. 10/2020, apposito schema di avviso 

pubblico (Allegato A) recante “Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5). Misure straordinarie di 

sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da 

Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP”; 

RITENUTO per tutto quanto sopra dover procedere ad approvazione dell’avviso pubblico (Allegato A) unito alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

VISTI: 
 il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013; 

 a L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

 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 l’avviso pubblico recante “Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5). Misure 

straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il 

controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP” (Allegato A), unito alla presente 

quale parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base dei criteri e delle modalità di cui allo schema approvato 

con DGR n. 572 del 21.09.2020 e ai fini dell’attuazione della Legge Regionale n. 10/2020; 

 



2. di dare atto che in data 04.11.2020 è stata presentata, con nota Prot. RA/326577/20, richiesta di variazione al 

bilancio esercizio 2020, al fine dell’iscrizione delle entrate (come riprogrammate con DGR n. 648/2020) e delle 

relative spese, per un importo pari ad € 3.000.000,00; 

 

3. 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;  

 

4. di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni   

vigenti in materia; 

 

5. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del 

Dipartimento Lavoro-Sociale; 

 

6. di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T, sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo e sul portale www.abruzzosociale.it.  
  

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

L’Estenditrice 

Dott.ssa Katiuscia Di Meo 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Katiuscia Di Meo  

                     Firmato elettronicamente                       Firmato elettronicamente 

  

 

http://www.abruzzosociale.it/
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