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DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
SETTORE 13 - PROGRAMM.NE EROG. DEI LIVELLI ESS.LI DI ASS. SOC.LESERV. SOC.LI E SOCIO SAN.RI-ECONOMIA SO.LE E VOLONT.TO
________________________________________________________________________________
Assunto il 30/11/2020
Numero Registro Dipartimento: 583
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 12886 del 07/12/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE DPCM 23 LUGLIO 2020 RECANTE "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI
PRIORITÀ DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ AGLI ENTI GESTORI
DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI 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" E DGR 408 DEL 24/11/2020.

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. RIZZO PAOLA

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
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la Legge regionale n. 7/1996 e s.m.i. recante: “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, avente ad oggetto: “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs.
29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;
il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 296 del 15/12/2000”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
la L.R. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.
Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
la L.R. n. 8/2002 recante “Norme sull’ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”
e, in particolare, gli articoli 43 e 44 relativi agli “impegni di spesa” e l’art. 39 relativo all’ “accertamento
delle entrate”;
la L.R. n. 34 del 12.8.2002 e ss.mm.ii. recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili”;
la L.R. n. 69 del 27 dicembre 2012 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario”;
il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G.R. Approvazione.
Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”;
la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale.
Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;
la D.G.R. n. 118 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto “D.G.R. 91/2020 “Struttura organizzativa della
Giunta regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.
”INTEGRAZIONI”;
la D.G.R. n. 144 del 18.06.2020 avente ad oggetto “D.G.R. n. 98/2020 “Struttura organizzativa della
Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.” –
Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla D.G.R. n. 91/2020 e
n. 98/2020”;
la D.G.R. n. 161 del 29 giugno 2020 ed il successivo D.P.G.R. n. 95 del 29 giugno 2020, di nomina del
Dott. Francesco Bevere quale Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e
Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
il D.D.G. n.7606 del 22/07/2020 avente ad oggetto: “Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e
socio sanitari – Adempimenti conseguenti alla Deliberazione n. 91 del 15 maggio 2020”;
il Decreto Dirigenziale n. 8749 del 26/08/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Saveria Cristiano
l’incarico di direzione del Settore n. 13 “Programmazione Erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
Sociale Servizi Sociali e Socio sanitari –Economia Sociale e Volontariato” del Dipartimento “Tutela della
Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari”;
la D.G.R. n. 59 del 29.04.2020 avente ad oggetto: "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020/2022 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs. 23.06.2011,
n. 118);
la D.G.R. n. 60 del 29.04.2020 ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2020/2022 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23.06.2011, n.118)”;
la Legge regionale n. 2 del 30.04.2020 di stabilità regionale 2020;
la Legge regionale n. 3 del 30.04.2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2020/2022”.

VISTI:

1

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
•
- legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile
2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 47, ha
disposto la sospensione delle attività nei centri semi-residenziali, comunque siano denominati dalle
normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale,
sanitario e sociosanitario del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilità, dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
•
il DPCM del 17 maggio 2020 art. 9 comma 1 recante ulteriori disposizioni per la disabilità;
• l'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020, con il quale è stato previsto che “Le attività sociali e socio-sanitarie
erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri
semi-residenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, vengono
riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni”;
• Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con Legge 77/2020, che prevede, all'art. 104,
comma 3, che al fine di garantire misure di sostegno agli enti gestori delle strutture semi-residenziali,
comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, è istituito un Fondo di sostegno per le
strutture semi-residenziali per persone con disabilità con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro
per l'anno 2020;
• il DPCM 23 luglio 2020 recante “Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle
indennità agli enti gestori delle strutture semi-residenziali 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”;
RICHIAMATI gli artt. 1 “Riparto delle risorse” e 2 “Finalità” del DPCM 23 luglio 2020 nella parte in cui
prevedono che:
• le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità per
l'anno 2020, sono pari a euro 40 milioni, e sono attribuite alle regioni;
• tali risorse sono destinate a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che
gestiscono strutture semi-residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere
socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per
persone con disabilità, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono
affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti,
limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio
2020;
• le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento dell'indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali, dovute all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono le seguenti:
a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la
trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di
protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
g) acquisto di tablet e dispositivi per video-chiamate;
h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle
strutture semi-residenziali di cui al comma 1 del decreto;
RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 3 e 4 del DPCM 23 luglio 2020, laddove prevedono che:
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ciascuna regione provvede a determinare l'ammontare massimo del contributo concedibile, in base al
numero effettivo degli utenti con disabilità di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020 e che, al fine
di determinare le attribuzioni delle indennità, può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente o
dell'amministrazione gestore della struttura una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, in cui si attesti il numero delle persone con disabilità che fruiscono dei servizi e
delle prestazioni al 17 marzo 2020;
• il numero di utenti per ente gestore che consenta di determinare l'ammontare massimo di contributo
concedibile non può comunque essere superiore alle 100 unità;
•
le regioni rendicontano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilità - l'effettiva erogazione ai beneficiari delle risorse trasferite di cui al comma 1 entro
quarantacinque giorni dalla completa erogazione delle medesime secondo le modalità di cui all'allegato A
del decreto;
RILEVATO che l’importo assegnato alla Regione Calabria a valere sul fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, come previsto nell’allegato a) al DPCM del 23 luglio 2020, è pari a euro
1.360.000,00 e, che il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna Regione viene disposto dalla Presidenza del
Consiglio - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;
CONSIDERATO che, in coerenza con il principio della omogeneità amministrativa e in attuazione dell’art. 3
comma 4 del DPCM del 23 luglio 2020, si rende opportuno garantire un’adeguata informazione ai potenziali
beneficiari in ordine alla presente misura di sostegno nel definire e approvare lo schema tipo di manifestazione di
interesse per la formazione dell’elenco degli enti gestori pubblici e privati beneficiari dell’indennità;
STABILITO CHE:
• con DGR 408 del 24/11/2020 è stato dato mandato al Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e
Socio-Sanitari/SETTORE 13 Programmazione erogazione dei livelli essenziali di assistenza sociale –
Servizi Sociali e Socio-Sanitari – Economia Sociale e Volontariato affinché proceda a bandire la
manifestazione di interesse relativa alla misura di indennizzo di cui al DPCM 23 luglio 2020 diretta a enti
gestori pubblici e privati autorizzati ai sensi delle normative regionali, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità,
che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti
dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle
medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020;
• fatta salva l’eventuale previsione ministeriale di estensione del periodo di eleggibilità della spesa oltre il
31/07/2020, qualora, in esito alle concessioni disposte in attuazione del bando, fossero registrate eventuali
economie, la Regione potrà decidere di utilizzarle per la medesima finalità;
CONSIDERATO CHE:
• con nota prot. n. 3751 del 17.11.2020 il Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi
Sociali e Socio Sanitari ha richiesto al competente Dipartimento Economia e Finanze di istituire un
capitolo in entrata per allocare la somma di € 1.360.000,00 (provvisorio di entrata n. 13315) quale fondo
2020 di sostegno per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità;
• con DGR 400 del 24/11/2020 è stato istituito il capitolo in entrata E9201019401 allocando la suddetta
somma di € 1.360.000,00 a favore di istituzioni sociali e sanitarie per la realizzazione di misure di sostegno
per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità;
• occorre accertare, con proposta n. 6059 del 27.11.2020, allegata al presente atto per farne parte integrate e
sostanziale, la somma di € 1.360.000,00, sul capitolo d’entrata E9201019401 del Bilancio regionale 2020;
• occorre procedere alla prenotazione dell’impegno della somma di € 1.360.000,00 da far gravare sul
capitolo U9120201201 del Bilancio 2020, giusta scheda n. 7857 del 27/11/2020, allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’intervento di sostegno di cui al presente provvedimento trova copertura sull’esercizio
finanziario 2020 sulle risorse pari a euro 1.360.000,00 a valere sul capitolo di spesa U9120201201;
RICHIAMATO l’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni procedimento
amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed
essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il
procedimento di spesa.
CONSIDERATO CHE le obbligazioni giuridiche correlate al presente provvedimento sono perfezionate in quanto
sono determinate le somme da pagare, i soggetti creditori, la ragione del debito nonché la scadenza delle
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obbligazioni e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità
finanziaria.
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RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata
nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;
ATTESTATO PERTANTO CHE:
• ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’accertamento e dell’impegno, ai sensi delle
disposizioni previste dall’art. 56 e dall’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
• ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di € 1.360.000,00, si è riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente Capitolo U9120201201 e la corretta imputazione della spesa
sul bilancio dell’esercizio finanziario 2020.
RITENUTO doversi procedere all’accertamento e all’impegno per una somma pari ad € 1.360.000,00 in favore di
istituzioni sociali e sanitarie per la realizzazione di misure di sostegno per le strutture semi-residenziali per persone
con disabilità.
VISTE:
• la proposta di accertamento n. 6059 del 27.11.2020, generata telematicamente ed allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
• la proposta di prenotazione di impegno n. 7857 del 27/11/2020, generata telematicamente ed allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale.
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, come individuato con nota
prot. SIAR n. 388161/2020, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
• di accertare, con proposta n. 6059 del 27.11.2020, allegata al presente atto, la somma di € 1.360.000,00,
sul capitolo d’entrata E9201019401, del Bilancio regionale 2020;
• di attestare che le risorse necessarie per fare fronte agli oneri derivanti dal presente Decreto sono allocate
sul Capitolo U9120201201 del bilancio regionale 2020 che presenta la necessaria disponibilità e che si
sono realizzate le condizioni stabilite dai commi 1 e 2 dell’art. 56 del D.lgs. n. 118/2011;
• di provvedere alla prenotazione di impegno, giusta proposta n. 7857 del 27/11/2020, allegata al presente
atto e collegata telematicamente alla succitata proposta di accertamento, della somma di € 1.360.000,00 sul
capitolo U9120201201 del Bilancio 2020, che presenta sufficiente disponibilità, a favore di istituzioni
sociali e sanitarie per la realizzazione di misure di sostegno per le strutture semi-residenziali per persone
con disabilità;
• di approvare la manifestazione di interesse allegata al presente atto in attuazione del DPCM 23 luglio
2020 e della DGR n. 408/2020, unitamente agli allegati;
• di prevedere che le spese dovranno essere ricomprese nel periodo temporale come di seguito individuato:
dal 17/03/2020 al 31/07/2020, fatta salva l’eventuale previsione ministeriale di una estensione del periodo
di eleggibilità della spesa oltre il 31/07/2020;
• di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del
provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BELGIO MATTEO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CRISTIANO SAVERIA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
27109000 - Dipartimento tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari

Esercizio 2020

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 7857/2020
Codice Gest. Siope:

U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Piano Conti Finanz.:

U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Data Inserimento:
Data Assunzione:
Capitolo:

Descrizione

COD. TRANS. ELEMENTARE

27/11/2020

Descrizione:

ATTUAZIONE DPCM 23 LUGLIO 2020 RECANTE DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ
DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ AGLI ENTI GESTORI DELLE
27/11/2020
STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ CHE, IN
U9120201201
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, DEVONO
AFFRONTARE GLI ONERI DERIVATI DALL'ADOZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE DEL
PERSONALE E DEGLI UTENTI E DGR 408 DEL 24/11/2020
SOMME FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' CHE DEVONO
FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'ADOZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 104, COMMA 3 DEL DL 34/2020)

MISSIONE

PROGRAMMA

12

U.12.02

Importo:

1.360.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.1.04.04.01.001

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

10.1

4

U.1.04.04.01.001

CUP

Debiti Fuori Bil.:

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

1.360.000,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

1.360.000,00

Disponibilità a pagare:

1.360.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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27109000 - Dipartimento tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari

Esercizio 2020

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 7857/2020
Codice Gest. Siope:

U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Piano Conti Finanz.:

U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COD. TRANS. ELEMENTARE

MISSIONE

PROGRAMMA

12

U.12.02

Importo:

1.360.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.1.04.04.01.001

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

10.1

4

U.1.04.04.01.001

CUP

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

1.360.000,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

1.360.000,00

Disponibilità a pagare:

1.360.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 78969/PROT del 14/12/2020 - titolo VII - classe 11

Pagina 1 di 2

REGIONE CALABRIA
27109000 - Dipartimento tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari

Esercizio 2020

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 6059/2020
Codice Gest. Siope:

E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

Piano Conti Finanz.:

E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

Data Inserimento:
Data Assunzione:
Capitolo:

Descrizione

27/11/2020

ATTUAZIONE DPCM 23 LUGLIO 2020 RECANTE DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ
DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ AGLI ENTI GESTORI DELLE
27/11/2020
STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ CHE, IN
E9201019401
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, DEVONO
AFFRONTARE GLI ONERI DERIVATI DALL'ADOZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE DEL
PERSONALE E DEGLI UTENTI E DGR 408 DEL 24/11/2020
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE
CON DISABILITA' CHE DEVONO FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'ADOZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE DEL
PERSONALE E DEGLI UTENTI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 104, COMMA 3 DEL
DL 34/2020)

TIPOLOGIA

Descrizione:

PIANO DEI CONTI
TITOLO

COFOG

TRANSAZIONI EUROPEE

SIOPE

2

E.2.01.01.01.003

E.2.01.01.01.003

COD. TRANS. ELEMENTARE

Importo:

1.360.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

CUP

TIPO ENTRATA

CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO

2

Contabilizzabile:

1.360.000,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

1.360.000,00

Disp. ad incassare:

1.360.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 78969/PROT del 14/12/2020 - titolo VII - classe 11

27109000 - Dipartimento tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari

Esercizio 2020

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 6059/2020
Codice Gest. Siope:

E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

Piano Conti Finanz.:

E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

TIPOLOGIA

PIANO DEI CONTI
TITOLO

COFOG

TRANSAZIONI EUROPEE

SIOPE

2

E.2.01.01.01.003

E.2.01.01.01.003

COD. TRANS. ELEMENTARE

Importo:

1.360.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

CUP

TIPO ENTRATA

CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO

2

Contabilizzabile:

1.360.000,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

1.360.000,00

Disp. ad incassare:

1.360.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 583/2020
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI SETTORE 13 - PROGRAMM.NE EROG. DEI LIVELLI ESS.LI DI ASS.
SOC.LE-SERV. SOC.LI E SOCIO SAN.RI-ECONOMIA SO.LE E VOLONT.TO
OGGETTO: ATTUAZIONE DPCM 23 LUGLIO 2020 RECANTE "DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI PRIORITÀ DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE
INDENNITÀ AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI 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" E DGR 408 DEL 24/11/2020

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 01/12/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
RIZZO PAOLA
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 583/2020
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI SETTORE 13 - PROGRAMM.NE EROG. DEI LIVELLI ESS.LI DI ASS.
SOC.LE-SERV. SOC.LI E SOCIO SAN.RI-ECONOMIA SO.LE E VOLONT.TO
OGGETTO: ATTUAZIONE DPCM 23 LUGLIO 2020 RECANTE "DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI PRIORITÀ DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE
INDENNITÀ AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI 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" E DGR 408 DEL 24/11/2020

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 04/12/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

