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L’Estensore La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

firmato elettronicamente 

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

firmato elettronicamente 

___________________________ ______________________ 
firma) (firma) 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Raimondo Pascale 

 
 

(firma) 
 

 
 

 
 
 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione 
Abruzzo nella specifica sezione “AMMINISTRAZIONE APERTA-TRASPARENZA” (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
 

 

D’Ordine 
Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

Firmato elettronicamente 
________________________ 

(firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

 

      DETERMINAZIONE   N.  DPG023/10    DEL 10/02/2021 

                                                       

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: Tutela Sociale - Famiglia 
UFFICIO: Tutela Sociale  

 

 
OGGETTO: DPCM 23/07/2020 e s. m. e i.  - Avviso finalizzato alla “Attribuzione delle indennità agli 

enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità per gli oneri derivati 

dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. Integrazione modifiche introdotte dal DPCM 7 dicembre 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 

- Il D.P.C. M. del 23 luglio 2020, pubblicato nella G. U. serie gen. n. 228 del 14.09.2020, recante: 

“Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori 

delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall’adozione di sistemi di 

protezione del personale e degli utenti” di ripartizione tra le Regioni del Fondo previsto dall’art. 

104, comma 3 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 202 che ha dettato i criteri per l’attribuzione 

delle indennità in esso previste e ha attribuito alla Regione Abruzzo risorse per € 880.000,00; 

 

-  la Deliberazione n. 780 del 01/12/2020 con cui la Giunta Regionale ai sensi dell’art. 3- Erogazione 

delle risorse - del Decreto in parola ha determinato la modalità di calcolo dell’ammontare massimo 

di contributo concedibile  e ha stabilito la riconoscibilità delle spese sostenute nell’arco temporale 

intercorrente tra il 17 marzo e il 31 luglio 2020, purché quietanzate entro l’8 novembre 2020;con lo 

stesso atto è stata approvata la bozza di Avviso pubblico destinato ai soggetti pubblici o privati che 

alla data del 17 marzo 2020 gestiscono sul territorio regionale strutture semiresidenziali autorizzati 

o in convenzione, comunque denominate, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, 

polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e che 

hanno affrontato gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti  

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

 
VISTO, altresì, il DPCM del 7 dicembre 2020, con cui è stato modificato l’art. 2, c, 1 del DPCM del 23 

luglio 2020, estendendo il periodo di eleggibilità della spesa utile all’effettiva rendicontazione fino al 31 

dicembre 2020; 

 

CONSIDERATO che la procedura di modifica del DPCM in oggetto e  la ristrettezza dei tempi non hanno 

consentito l’emanazione dell’Avviso e la conclusione della procedura per l’attribuzione dei contributi entro 

la chiusura dell’esercizio finanziario 2020 per cui le risorse sono confluite nel Fondo Economie Vincolate; 

 

RICHIAMATA la richiesta di reiscrizione nel bilancio corrente delle risorse del Fondo in parola avanzata 

al Servizio Bilancio – Ragioneria con nota prot.  RA 0015894/21 del 18/01/2021; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto espresso in relazione alla modifica apportata all’art. 2, c. 1 del DPCM, 

necessario procedere a rettificare l’art. 3, c. 3 dell’Avviso approvato con DGR 780 del 01/12/2020 come di 



seguito: “Potranno essere riconosciute ammissibili le spese sostenute nell’arco temporale 

intercorrente tra il 17 marzo e il 31 dicembre 2020 e quietanzate entro 14 febbraio 2021, fatte 

salve eventuali proroghe che dovessero intervenire da integrazioni o modifiche del DPCM 

23/7/2020; 

 

DARE ATTO  che l’Avviso sarà pubblicato sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e 

sul sito dell’Osservatorio Sociale www.abruzzosociale.it  e che i soggetti destinatari, a pena di 

esclusione, dovranno inoltrare la domanda entro il termine indicato nell’Avviso stesso utilizzando la 

piattaforma digitale all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it, seguendo attentamente le 

istruzioni ivi pubblicate; per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso dell’identità 

digitale SPID (www.spid.gov.it/richiedi-spid); 
 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii 

 

D E T E R M I NA 

 

per le motivazioni specificate in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte: 

 

1. di prendere atto della modifica apportata al DPCM 23 luglio 2020 con il successivo DPCM 

7/12/2020 in merito all’estensibilità del periodo di eleggibilità della spesa utile all’effettiva 

rendicontazione fino al 31 dicembre 2020; 

2. rettificare l’art. 3, c. 3 dell’Avviso approvato con DGR 780 del 01/12/2020 come di seguito: 

“Potranno essere riconosciute ammissibili le spese sostenute nell’arco temporale 

intercorrente tra il 17 marzo e il 31 dicembre 2020 e quietanzate entro 14 febbraio 2021, 

fatte salve eventuali proroghe che dovessero intervenire da integrazioni o modifiche del 

DPCM 23/7/2020; 

3. approvare l’Avviso riformulato, come risultante nell’allegato A al presente provvedimento e 

approvare il Modello di domanda come risultante nell’allegato B al presente provvedimento, di 

cui sono entrambi parti integranti e sostanziali; 

4. di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato sul sito della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it e sul sito dell’Osservatorio Sociale abruzzo.sociale.it  e che i soggetti 

destinatari, a pena di esclusione, dovranno inoltrare la domanda entro il termine indicato 

nell’Avviso stesso,  utilizzando la piattaforma digitale all’indirizzo 

https://sportello.regione.abruzzo.it , seguendo attentamente le istruzioni ivi pubblicate; per 

accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID 

(www.spid.gov.it/richiedi-spid); 

5. di disporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it  e sul sito dell’Osservatorio Sociale: www.abruzzosociale.it  

6. di dare che la spesa derivante trova copertura ai Fondi ministeriali trasferiti alla Regione 

Abruzzo ai sensi del DPCM 23 luglio 2020.  

7. di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi 

all’istituto della cd Amministrazione aperta, ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;  

8. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al 

Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale. 
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