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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40  “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti 
di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

Vista  la  legge  regionale  9  settembre  1991,  n.  47,  e  successive  modificazioni,  “Norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;

Visto  il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  2018-2020,  approvato  con  delibera  del 
Consiglio  Regionale  n.  73  del  9  ottobre  2019  che,  in  particolare,  al  Driver  2,  “Ridurre  le 
disuguaglianze  di  salute  e  sociali”  prevede  “investimenti  nel  settore  sociale  destinati  agli  enti 
pubblici del territorio regionale, per incrementare la capacità di offerta dei servizi alla persona, il 
potenziamento e la qualificazione della rete dei servizi sociali e sociosanitari”, stabilendo per tali  
interventi “la necessità di un co-finanziamento da parte degli enti pubblici beneficiari non inferiore 
al 15% del costo totale dell’opera”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 579 del 24.05.2021 “Approvazione bando 2021 rivolto a 
enti  pubblici per  il  sostegno  agli  investimenti  nel  settore  sociale”,  che  approva   gli  elementi 
essenziali dell'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di  progetti di investimento in ambito 
sociale  e  socio-sanitario  per  zona-distretto,  ivi  compresi  quelli  derivanti  da  interventi  ed  opere 
connessi all’emergenza sanitaria in atto, determinata dalla diffusione del virus Covid-19;

Ritenuto  pertanto  di  dover  provvedere  all’approvazione  del  bando  per  la  presentazione  delle 
domande di ammissione ai contributi, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che i progetti dovranno essere redatti esclusivamente seguendo il modello di domanda 
appositamente predisposto ed allegato, allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, 
pena la non ammissibilità a valutazione del progetto stesso;

Ritenuto necessario assumere una prenotazione di impegno per la somma di euro 1.300.000,00 sul 
capitolo  22104,  di  competenza  pura  del  bilancio  di  previsione  2021-2023,  annualità  2021, 
riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 2021585, assunta con la sopra richiamata 
DGR   579/2021 per pari importo;

Ritenuto  opportuno  stabilire  che  con  successivi  atti  della  struttura  competente  della  Direzione 
Sanità, welfare e coesione sociale si procederà a:

- istituire un’apposita commissione per la valutazione dei progetti;
- definire la graduatoria dei progetti ammessi e procedere all’erogazione dei contributi secondo le 
modalità sopra indicate;

Ritenuto altresì di stabilire che le attività ammesse a contributo regionale dovranno concludersi 
entro il  31/12/2021 e che i  contributi  in conto capitale assegnati  che non saranno regolarmente 
rendicontati  dai  rispettivi  soggetti  beneficiari  entro  il  31  gennaio  2022  saranno  sottoposti  a 
contestuale revoca da parte dell'Amministrazione Regionale;



Considerata  la  possibilità  dell’eventuale  successiva  adozione  di  provvedimenti  relativi  ai 
finanziamenti oggetto dell’avviso, in caso di eventuali risorse residue o aggiuntive disponibili sul 
Bilancio  regionale,  con  particolare  riferimento  a  quanto  stabilito  con  Decisione  della  Giunta 
Regionale n. 19 del 10.05.2021;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni,, delle disposizioni 
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia, e delle procedure di attivazione 
degli investimenti ai sensi del D:Lgs n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

Richiamato il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della Legge n. 42/2009;

Vista la L.R. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R 
del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs 118/2011;

Vista la L.R. 99  del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023" e s.m.i.;

Vista la DGR n. 2 dell’11/01/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione  2021-2023 e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e s.m.i;

DECRETA

1. di  approvare  l’allegato  A,  bando  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione  ai 
contributi regionali per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio-
sanitario per zona-distretto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare  l’allegato  B,  modello  di  domanda  di  contributo,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

3. di assumere una prenotazione di impegno per la somma di euro 1.300.000,00 sul capitolo 
22104 del bilancio di previsione 2021, riducendo contestualmente la prenotazione generica 
n. 2021585 assunta con la DGR n. 579/2021 per pari importo;

4. di stabilire che con successivi atti si procederà a:

- istituire un’apposita commissione per la valutazione dei progetti;
- definire  la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  e  procedere  all’erogazione  dei  contributi 

secondo le modalità sopra indicate;

5.    di stabilire che le attività ammesse a contributo regionale dovranno concludersi entro il 31 
dicembre 2021 e che i contributi in conto capitale assegnati che non saranno regolarmente 
rendicontati dai rispettivi soggetti beneficiari entro il 31 gennaio 2022 saranno sottoposti a 
contestuale revoca  da parte dell’Amministrazione Regionale;



6. di  dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al 
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, 
delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia, e delle 
procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.L.gs n. 118/2011, ed in particolare 
del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2.

Il Dirigente
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