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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPG023/94

dell’8 giugno 2022

DIPARTIMENTO - DPG

Lavoro - Sociale

SERVIZIO – DPG023

Tutela sociale - Famiglia

UFFICIO

Integrazione sociale

OGGETTO

L.R. 30 aprile 2009 n. 6 “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone
in stato di povertà o senza fissa dimora” e s.m.i. e D.G.R. 581 del
28.09.2020 “Disciplinare dei criteri e delle modalità per la concessione ed
erogazione dei contributi per le iniziative finalizzate al 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 2022.
CUP: C91J22000130002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTE:
- la L.R. 30 aprile 2009, n. 6 che, all’art. 19, così come modificato dall’art. 2, comma 2, della L.R. 11 agosto
2009, n. 15 che prevede che la “Regione Abruzzo, al fine di favorire l’inclusione sociale eroga annualmente
contributi ad Enti del Terzo settore e Caritas diocesane attive nel sostegno alimentare di persone in stato di
povertà o senza fissa dimora;
- la L.R.16 giugno 2020, n.14 che con l’art.37 ha ampliato ulteriormente la sfera dei potenziali enti
finanziabili, che perseguono la predetta finalità con forme diverse di sostegno materiale, sempre per rispondere
ai bisogni primari di persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o povertà estrema;
- la L.R. n.25 dell’11/08/2020 che con l’art. 3 ha modificato e aggiornato i soggetti ammessi alla presentazione
delle istanze uniformandosi al D.lgs.3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore);
PRESO ATTO della D.G.R. 581 del 28.09.2020, avente ad oggetto “Disciplinare dei criteri e delle modalità
per la concessione ed erogazione dei contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare di persone in
stato di povertà o senza fissa dimora” che ha aggiornato il disciplinare in seguito alle modifiche legislative
apportate alla L.R.6/2009;
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 garantiscano la continuità della loro
attività;
VISTE:
- la L.R. 24 gennaio 2022, n.3 “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024” della Regione Abruzzo,
pubblicato sul BURAT Speciale n. 13 del 28 gennaio 2022;
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- la D.G.R. 7 febbraio 2022, n.53 recante “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2022/2024 e relativi allegati. Approvazione” con le quali sono state definite le risorse
finanziarie poste a copertura delle finalità perseguite dalla predetta L.R. n.6/2009 per l’annualità 2022, che
consistono in € 150.000,000 stanziate sul Capitolo di spesa 71532 denominato "Iniziative per il sostegno
alimentare delle persone in stato di povertà", P.d.C. 1.04.04.01;
CONSIDERATO che l’art. 4 del Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione di
contributi per le iniziative finalizzate al “Sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa
dimora”, approvato con DGR 581 del 28/09/2020;
DATO ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà ad impegnare la somma
disponibile sul cap.71532 del corrente esercizio finanziario, all’esito del presente avviso che ne individuerà i
beneficiari;
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 2021, quale allegato 1, unitamente agli allegati A,
B.1,B.2, C ed E dello stesso, parti integranti e sostanziali del presente atto e di procedere 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.;

DETERMINA
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 2022, quale allegato 1, e relativi annessi allegati A, B.1, B.2, C, D ed E (scheda
progettuale) parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di pubblicare il presente atto, unitamente all’ Avviso, allegato 1, ed agli allegati A, B.1,B.2, C ed E dello
stesso,
nella sezione
“Amministrazione aperta - Trasparenza” del sito web istituzionale sito
www.regione.abruzzo.it, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, nonché sul sito
www.abruzzosociale.it – sezione avvisi;
3. di procedere con successivo provvedimento dirigenziale ad impegnare la somma disponibile sul cap.71532
del corrente esercizio finanziario, all’esito del presente avviso che ne individuerà i beneficiari;
4. di dare atto che la presente determinazione viene firmata e memorizzata digitalmente a norma delle
disposizioni vigenti in materia;
5. di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale e all’Assessore
preposto alle Politiche Sociali.
L’Estensore
Marilena Angelozzi
(f.to elettronicamente)

La Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Francesca Rasetta
(f.to elettronicamente)
Il Dirigente del Servizio
Dott. Tobia Monaco
(f.to digitalmente)
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