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GIUNTA REGIONALE 

______________________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE   DPG 023/59                del  28 dicembre 2020       
                                                          
DIPARTIMENTO: DPG Lavoro-Sociale 

SERVIZIO: Tutela sociale – Famiglia   

UFFICIO Famiglia e pari opportunità 

Oggetto: L.R. 10 dicembre 2019, n.42 “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del 

proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a 

trapianto”. D.P.G.R. 11 agosto 2020, n.3 “Regolamento di attuazione della LR 10 dicembre 2019, n.42. 

Revoca determinazione DPG 023/46 del 16 dicembre 2020”.  

Impegno, liquidazione e pagamento a favore dei destinatari degli interventi economici.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la L.R. 10 dicembre 2019, n.42 “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno 

del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o 

sottoposto a trapianto” pubblicata sul B.U.R.A del 23.12.2019, n.167 speciale; 

VISTO      il D.P.G.R. 11 agosto 2020, n.3/Reg. “Regolamento di attuazione della legge   regionale 

10 dicembre 2019, n.42 pubblicato sul B.U.R.A del 12.8.2020, n. 121 speciale; 

ATTESO        che, a termini dell’art. 6, co. 2, dell’indicato Regolamento di attuazione della legge 

regionale 10 dicembre 2019, n.42, in sede di prima applicazione, ovvero per l'anno 2020, 

le istanze di rimborso delle spese sostenute nell'anno solare 2020, a far data dalla 

intervenuta pubblicazione della L.R. 42/2019, possono essere presentate entro il 30 

settembre 2020, sulla base del modello di domanda allegato allo stesso Regolamento, da 

parte del diretto interessato o di un familiare che lo rappresenta o dall’amministratore di 

sostegno; 

ATTESO      che il contributo è attribuibile ai soggetti collocati in apposita graduatoria nel limite 

massimo di euro 2.000,00 annui per nucleo familiare, aumentato ad euro 3.000,00 in 

caso di rimborso a paziente e familiare o a paziente e accompagnatore;  

PRECISATO che: 

- con determinazione DPG 023/46 del 16 dicembre 2020 si è proceduto sulla base di 101 

istanze pervenute e valutate ad impegnare la spesa relativamente alle sole 91 istanze 

ammesse, per la conseguente liquidazione delle stesse; 

PRESO ATTO  che, a seguito di segnalazione e successive verifiche, sono state rinvenute ulteriori 6 

istanze di accesso al contributo de quo precedentemente non acquisite a valutazione per 

motivi tecnici; 

PRESO ATTO  , inoltre, di aver provveduto ad effettuare la valutazione delle ulteriori 6 istanze 

successivamente alla pubblicazione della determinazione n. DPG023/46 del 16 dicembre 

2020; 

RITENUTO   di dover procedere all’approvazione di una nuova graduatoria che tenga conto delle 

ulteriori 6 istanze valutate, comunque pervenute nel termine prescritto al co.2 dell’art. 6 

del  D.P.G.R. 11 agosto 2020, n. 3/Reg,  che, testualmente, prevede che “In sede di prima 



applicazione, ovvero per l'anno 2020, le istanze di rimborso delle spese sostenute nell'anno 

solare 2020, a far data dalla intervenuta pubblicazione della L.R. 42/2019, possono essere 

presentate entro il 30 settembre 2020”. 

RITENUTO  , inoltre, di dover necessariamente revocare la determinazione DPG023/46 del 16 dicembre 

2020 in quanto di approvazione - tra l’altro - della graduatoria erroneamente formulata su 

101 istanze anziché 107; 

PRECISATO   che le istanze di rimborso effettivamente pervenute a valere sulla legge regionale de quo 

sono 107 di cui 101 già valutate ed ulteriori 6 valutate successivamente nel rispetto della 

procedura dettata dall’art. 7 del citato D.P.G.R. 11 agosto 2020, n.3/Reg; 

DATO ATTO   che, delle 107 istanze pervenute, ne risultano positivamente istruite 94 per cui: 

- la graduatoria dei soggetti ammissibili al rimborso secondo l’ordine crescente del 

relativo valore ISEE (dal valore più basso a seguire) e, in caso di parità di detto valore, 

applicando i criteri previsti dalle lettere a), b) e c) dell’art. 7, co. 2, del ripetuto 

Regolamento è rappresentata dall’ All.to A “Graduatoria L.R. n. 42/2019”; 

- l’elenco delle istanze non ammesse a rimborso con l’indicazione della relativa 

motivazione di inammissibilità è rappresentata dall’All.to B “Elenco istanze non 

ammesse a contributo L.R. n. 42/2019”;  

- l’elenco completo dei dati per la liquidazione ed il pagamento dei beneficiari è 

rappresentato dall’All.to C “Elenco beneficiari L.R. n. 42/2019”;  

- gli  indicati All. A, B e C costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto dai 

quali risultano, rispettivamente, n. 94 domande istruite con esito positivo per 

l’erogazione del contributo nella misura riportata, n. 13 domande non ammesse per la 

motivazione a fianco di ciascuna indicata e, pertanto, n. 94 domande per le quali è 

possibile procedere all’erogazione del contributo, quantificato ai sensi degli artt. 3 e 4 

del D.P.G.R. 11 agosto 2020, n.3/Reg; 
 

CONSIDERATO  che: 

- il modello di domanda allegato al Regolamento di attuazione della legge regionale 10 

dicembre 2019, n.42 ed utilizzato per la richiesta di erogazione di contributo da parte 

dei soggetti di cui All.to A “Graduatoria L.R. n. 42/2019” contiene dichiarazioni rese ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Servizio si riserva di 

effettuare controlli a campione ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla 

veridicità delle dichiarazioni e, ove emergessero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 

uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, di procedere a 

termini di legge; 
 

- tra gli obblighi normativi connessi alla presente determinazione vi è l’adempimento, da 

ultimo rafforzato dal D.Lgs n.147/2017, afferente al popolamento del Sistema 

Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario dell’assistenza),  di competenza 

del Servizio Programmazione sociale DPG022 che, all’uopo, si avvarrà del medesimo 

personale dell’assistenza tecnica al  PSR 2016/2018  che ha svolto la suddetta istruttoria 

delle istanze e redatto gli atti preliminari e propedeutici ai sopra indicati allegati alla 

presente;  

 

RICHIAMATE: 

- la norma finanziaria della L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 che, a copertura degli oneri 

derivanti dall'attuazione delle disposizioni della stessa legge, prevede apposito 

stanziamento, su capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi in favore delle 

famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da 

grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto" del Titolo 1, Missione 12, 

Programma 07 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione 

Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio, ai sensi 

dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

- L.R. 28 gennaio 2020, n. 3 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 

2020)”; 

- L.R. 28 gennaio 2020, n. 4 Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022; 

- la D.G.R. n.86 del 18 febbraio 2020 –Documento tecnico di accompagnamento 2020-

2022 – Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 dal quale risulta uno stanziamento di 

€ 200.000,00 al capitolo di spesa 71400 “Interventi in favore delle famiglie che hanno 

nel nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o 

sottoposto a trapianto L.R. 42” - PdC 1.04.02.05.000; 
 

PRESO ATTO   che lo stanziamento è sufficiente all’erogazione, in unica soluzione, del contributo a 

favore dei soggetti di cui alla “Graduatoria L.R. n. 42/2019” nella modalità prescritta, 

ovvero mediante bonifico sul conto corrente indicato in sede di istanza;  
 

RITENUTO  , pertanto, di impegnare la complessiva spesa di € 68.192,85 sullo stanziamento iscritto 

al capitolo di spesa 71400 “Interventi in favore delle famiglie che hanno nel nucleo 

familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto 

L.R. 42” - PdC 1.04.02.05.000 del corrente bilancio e, conseguentemente, liquidare e 

pagare il contributo riconosciuto sulle spese sostenute e documentate dai beneficiari 

secondo le modalità prescritte ed indicate nell’All.to C al presente atto; 

 

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 revocare la determinazione DPG023/46 del 16 dicembre 2020 ed i relativi allegati A 
“Graduatoria L.R. n. 42/2019” , B  “Elenco istanze non ammesse a contributo L.R. n. 42/2019” e  C  
“Elenco beneficiari L.R. n. 42/2019” quali parti integranti e sostanziali della stessa;  

 

2. di impegnare il complessivo importo di € 68.192,85 sul capitolo di spesa 71400 “Interventi in 
favore delle famiglie che hanno nel nucleo familiare un componente affetto da grave patologia 
oncologica o sottoposto a trapianto L.R. 42” - PdC 1.04.02.05.000, nella corrente annualità 2020, 
giusta graduatoria dei soggetti ammissibili al rimborso di cui all’All.to A “Graduatoria L.R. n. 
42/2019”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di liquidare e pagare, a seguito dell’impegno assunto al precedente punto 1., l’importo del 
contributo riportato per ciascuno dei beneficiari mediante bonifico sul conto corrente bancario o 
postale a fianco di ciascuno indicato nell’All.to C “Elenco beneficiari L.R. n. 42/2019”,parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. di procedere ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del presente 
atto e degli All. A e B, nella sezione “Amministrazione aperta - Trasparenza” del portale regionale 
nel rispetto della normativa sulla privacy; 

 

5. di trasmettere il presente atto, per le competenze di cui ai precedenti punti 1. e 2., al Servizio 
Bilancio Ragioneria DPB014, per le competenze inerenti al Sistema Informativo Unitario dei Servizi 
Sociali (SIUSS/Casellario dell’assistenza), al Servizio Programmazione sociale DPG022 e, per 
conoscenza, all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del Dipartimento Lavoro – 
Sociale. 
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