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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 1972
Del. G.R. n. 687 del 12/05/2020 e ss.mm.ii.. Atto di indirizzo prosecuzione Contributo Covid-19 in favore
delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale
attiva e Innovazione, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE
-

con la Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 30 aprile 2020 è stato approvato il Piano Regionale per la
Non Autosufficienza 2019-2021, che descrive gli interventi e i servizi da realizzare in favore dei disabili
gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza di cui al DPCM del
21.11.2019;

-

che in favore della Regione Puglia sono state stanziate le seguenti risorse su base triennale: Euro
37.831.200,00 per il 2019, Euro 37.686.000,00 per il 2020, Euro 37.547.400,00 per il 2021;

-

che i predetti stanziamenti erano stati previsti a valere sul Bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020/2022 approvato con L.r. n. 55/2019 e n. 56/2019 della Regione Puglia, con imputazione in parte
entrata al cap. E2056177ed in parte spesa al cap. UO785060, per gli importi di seguito indicati: Euro
37.831.200,00 (esercizio finanziario 2020, FNA 2019), Euro 37.686.000,00 (esercizio finanziario 2021,
FNA 2020), Euro 37.686.000,00 (esercizio finanziario 2022, FNA 2021);

-

con la Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 12 maggio 2020 si è preso atto di un ulteriore stanziamento
di Euro 3.300.000,00 a favore della Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020 (disposto
con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali . 37 del 23 marzo 2020) e si
sono apportate le conseguenti modifiche al Piano Regionale della Non Autosufficienza 2019-2021
con contestuale variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 come di seguito
ed appostamento delle risorse in parte entrata al Cap. E2056177e in parte spesa al Cap. UO785060,
come di seguito indicato: Euro 78.817.200,00 a valere sul bilancio 2020 (FNA 2019 – FNA 2020), Euro
37.547.400,00a valere sul bilancio 2021 (FNA 2021);

-

che per effetto della suindicata Delibera di Giunta Regionale la dotazione finanziaria programmata
con le risorse del Fondo Non Autosufficienza 2020 per gli interventi di Assistenza Indiretta rivolti alle
persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza è passata da Euro 23.146.000,00 a Euro
25.446.000,00.

PREMESSO ALTRESI’ CHE
-

con la Deliberazione della Giunta Regionale. n.687/2020la Regione Puglia, al fine di sostenere
concretamente le persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza, assistiti
presso il proprio domicilio, che necessitano di un intervento straordinario, anche alla luce delle criticità
nell’accesso ai sevizi sanitari, sociosanitari e sociali a causa della pandemia COVID-19, ha provveduto:
a) ad approvare il riconoscimento di un contributo economico nell’attuale fase emergenziale dovuta
alla pandemia da COVID-19 di Euro 800,00 mensili per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e
il 31 luglio 2020 in favore delle persone residenti in Puglia in condizione di gravissima disabilità non
autosufficienza, che si configura come trasferimento economico in favore di nuclei familiari in cui
vivono, assistiti presso il proprio domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non
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autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure professionali da cui gli
stessi gravissimi non autosufficienti dipendono in modo vitale;
b) a stimare la platea dei potenziali beneficiari di tale contributo economico straordinario in circa
7.400 persone, facendo riferimento sia agli elenchi dei pazienti già valutati disabili gravissimi dalle
Aziende Sanitarie regionali sia ad una previsione di nuovi richiedenti che potranno risultare in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale 26.09.2016 del Fondo Non
Autosufficienza;
c) ad approvarela spesa complessiva pari a Euro 41.500.000,00 di cui:
• euro 29.700.000,00 di cui € 23.291.200,00 a valere sul Fondo nazionale per la Non autosufficienza
2019 ed € 6.408.800,00 a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020, con risorse allocate in parte
spesa sul Cap. U0785060 – bilancio vincolato – competenza 2020;
• euro 11.800.000,00 a valere sul Fondo regionale per la Non Autosufficienza, con risorse allocate in
parte spesa sul Cap. U0785000 – bilancio autonomo – competenza 2020;
d) ad approvare gli indirizzi alle ASL per l’erogazione del contributo economico per persone in condizione
di gravissima disabilità e non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia da
COVID-19;
e) a demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti sociali, l’approvazione di un format di domanda unico regionale da presentare alla
ASL territorialmente competente, che avrebbe specificato le modalità e i termini di presentazione
delle domande, nonché eventuale documentazione da allegarsi
DATO ATTO CHE:
-

con AD n.384 del 20 maggio 2020 è stato approvato l’Avviso informativo (Allegato A), che descrive le
procedure per accedere al contributo economico straordinario per persone in condizione di gravissima
non autosufficienza, in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale con propria DGR n. 687
del 12 maggio 2020, con annessi format di domanda da utilizzare per richiedere il contributo in questione;

-

con la suddetta AD n. 384/2020 veniva altresì stabilito che:
•

le persone già in possesso di un Codice Famiglia la cui condizione di gravissima non autosufficienza
è stata già accertata nell’ambito di procedure similari sulla stessa piattaforma bandi.pugliasociale.
regione.puglia.it, potevano presentare la domanda a partire dalle ore 14.00 del 27 maggio 2020 e
fino alle ore 14.00 del 26 giugno 2020 attraverso la procedura telematica dedicata compilando il
relativo format in piattaforma;

•

al fine, invece, di consentire la creazione del Codice Famiglia (laddove non già precedentemente
generato) e il reperimento della documentazione necessaria e propedeutica alla verifica della
sussistenza dei requisiti di accesso al contributo, per i pazienti non rientranti nella precedente
fattispecie, la domanda doveva essere presentata con modalità a sportello a partire dalle ore 14.00
del 9 giugno 2020 e fino alle ore 14.00 del 9 luglio 2020 attraverso la procedura telematica dedicata
compilando lo specifico format in piattaforma;

•

le istanze di accesso al beneficio dovevano essere compilate e inviate esclusivamente e a pena di
esclusione su piattaforma dedicata on line (accessibile dal link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it)
secondo le procedure riportate nell’Allegato “A”;

VERIFICATO che per effetto dell’attuazione della misura di cui all’Avviso approvato con AD 384/2020 in
esecuzione della Del. di G.R n. 687/2020, attualmente residuano a valere sull’FNA 2020 risorse destinate per gli
interventi di Assistenza Indiretta rivolti alle persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza,
per complessivi € 19.037.200,00 imputati al Cap .U785060 del bilancio vincolato 2020.
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DATO ATTO
-

che al fine di reperire ulteriori risorse da destinare alla proroga del contributo Covid 19 per gravissimi non
autosufficienti per il periodo 01/08/2020 -31/12/2020 con Delibere di Giunta Regionale n. 1928/2020
(Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art. 109, comma 2 bis del decreto legge n. 18/2020) e n.
1929/2020 (Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario
2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.) si è provveduto all’iscrizione in parte entrata al capitolo E2056177 e in parte spesa al capitolo
U0785060 del Bilancio vincolatodelle risorse aggiuntive relative alla quota del Fondo Non Autosufficienza
2018 pari a Euro 889.650,00 assegnate con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 650 del 21 dicembre 2018 (registrazione alla Corte dei Conti il 13 febbraio 2019 e pubblicato in
GU n. 50 del 28.02.2019);

-

che per effetto delle su indicate Delibere di Giunta Regionale la dotazione finanziaria programmata
con le risorse del Fondo Non Autosufficienza 2020 per gli interventi di Assistenza Indiretta rivolti alle
persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza è passata da Euro 19.037.200,00 a Euro
19.926.850,00;

-

che a seguito di ricognizione interna si è ritenuto opportuno destinare all’intervento ulteriori risorse
rivenienti dall’FNA 2020, pari ad € 1.000.000,00 ed originariamente programmate a finanziamento dei
PSDZ;

-

che pertanto le risorse attualmente disponibili a valere sull’FNA 2020, già programmate nel bilancio 2020
e da destinare alla proroga del contributo Covid-19 per gravissimi non autosufficienti, ammontano a
complessivi € 20.926.850,00.

DATO ATTO ALTRESI’ CHE
-

con le Delibere di Giunta Regionale n. 1928 (Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022) ai sensi dell’art. 109, comma
2 bis del decreto legge n. 18/2020) e n. 1929 (Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55/2020 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) sono state apportate variazioni compensative da realizzarsi
a valere sui capitoli del bilancio autonomo regionale assegnati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione ad incremento del Fondo regionale non autosufficienza istituito con L.r. n. 2/2010 e previsto
per l’attuazione di azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà (cap. UO785000) per un
totale di risorse pari a Euro 3.463.000,00;

-

le ASL pugliesi hanno certificato economie a valere su precedenti erogazioni a titolo di Assegno di cura
2017-2018-2019 per persone con disabilità gravissima non autosufficienza pari complessivamente a Euro
1.900.000,00, già nella loro disponibilità.

VERIFICATO pertanto che la disponibilità complessiva di risorse da destinare alla copertura della proroga del
contributo Covid 19 per pazienti gravissimi non autosufficienti, ammontano ad oggi ad € 26.289.850 di cui
€ 20.926.850 gravanti sul cap U785060 del bilancio vincolato competenza 2020, € 3.463.000,00 gravanti sul
capU0785000 del bilancio autonomo regionale competenza 2020 ed € 1.900.000,00 già impegnate e nella
disponibilità delle ASL a titolo di economie.
CONSIDERATO CHE:
-

le AA.SS.LL pugliesi:
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•

hanno completato le fasi di istruttoria delle domande relative agli utenti “riservatari” della 1° finestra
e proceduto a liquidare tutti i beneficiari pari a n. 4.975 per il periodo 01/01/2020 – 31/07/2020;

•

stanno completando le fasi di istruttoria delle domande relative alla 2° finestra, la cui platea di
beneficiari fruitori del contributo economico, alla luce delle risorse disponibili sull’originario
stanziamento ex DGR 687/2020 al netto delle somme già impiegate per l’erogazione del beneficio
ai pazienti indicati nel punto precedente, può essere quantificata in massimo n. 2703 pazienti, da
individuarsi tra le persone in possesso dei requisiti di accesso al beneficio in ordine cronologico di
presentazione dell’istanza;

-

in data 31 luglio 2020 si è conclusa la validità dell’efficacia della misura del contributo economico rivolto
alle persone con gravissima disabilità non autosufficienza collegato alla situazione di emergenza da
pandemia COVID-19 ai sensi della Del. di G.R. n. 687/2020 e ss.mm.ii.;

-

alla luce del protrarsi dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID-19 che espone la cittadinanza,
specie in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, a gravi rischi sanitari e sociali è stata
valutata, anche a seguito di richieste delle Associazioni delle persone con disabilità, la possibilità di differire
al 31/12/2020 il termine di scadenza precedentemente fissato al 31 luglio 2020 della misura denominata
“Contributo economico rivolto alle persone con gravissima disabilità non autosufficienza nell’attuale fase
emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19” disciplinata dall’Avviso pubblico approvato in Allegato A
alla Determinazione Dirigenziale n. 384/2020.

-

le risorse attualmente disponibili consentono tuttavia di prorogare al momento la suddetta scadenza al
30/11/2020;

-

è in fase di approvazione il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui è prevista
l’assegnazione di risorse aggiuntive al Fondo Non Autosufficienza 2020 per Euro 4.620.000,00 in
applicazione di quanto previsto dall’art. 104, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito
in L. n. 77 del 17.07.2020;

-

che l’assegnazione delle predette risorse consentirebbe di garantire il differimento della misura a tutto il
31/12/2020 data ultima di scadenza della misura.

Tanto premesso e considerato, al fine di garantire la prosecuzione del contributo economico COVID-19 nei
confronti dei disabili gravissimi non autosufficienti ammessi a contributo ai sensi della Del. di G.R. n. 687 e
ss.mm.ii., si rende necessario, con la presente proposta di deliberazione, differire al 30 novembre 2020il
termine di scadenza relativo alla percezione del beneficio precedentemente fissato al 31 luglio 2020.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 come modificato
dal d. lgs. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente Deliberazione comporta una spesa massimo complessiva di Euro 24.389.850,00 e trova copertura:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 173 del 30-12-2020

85547

•

per Euro 20.926.850 sul capitolo di spesa n. UO785060 del Bilancio vincolato regionale 2020 CRA
62.02 “SPESE PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1264 DELLA LEGGE N. 296/2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007), collegato al
capitolo di entrata E2056177

•

per Euro 3.463.000,00 sul capitolo di spesa n. UO785000 del Bilancio autonomo regionale 2020 CRA
62.02 - AZIONI MIRATE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E LE NUOVE POVERTA’ (ART. 33 DELLA L.R. N.
19/2006).

Ai conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione in favore della AA.SS.LL. pugliesi provvede nel corso
del corrente esercizio finanziario il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
•

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;

•

di garantire la prosecuzione del contributo economico per persone in condizione di gravissima disabilità
non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, così come definito
dalla Deliberazione di G.R. n. 687/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 novembre 2020;

•

di rinviare a successivi provvedimenti, da adottarsi a seguito della approvazionedel Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse aggiuntive del Fondo Non Autosufficienza
2020 in applicazione di quanto previsto dall’art. 104, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020
convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, con l’allocazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia, la
prosecuzione,fino al 31 dicembre 2020,del contributo economico per persone in condizione di gravissima
disabilità non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, così come
definito dalla Deliberazione di G.R. 687/2020 e ss.mm.ii.;

•

di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione i successivi adempimenti consequenziali,
nonché la notifica alle Direzioni Generali e ai responsabili del procedimento per ciascuna ASL;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore e Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Chiapperino) 					
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE
(Antonio Mario Lerario ) 					
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI”
(Vito Montanaro)							

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

IL PRESIDENTE:
Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di garantire la prosecuzione del contributo economico per persone in condizione di gravissima disabilità
non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, così come definito
dalla Deliberazione di G.R. n. 687/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 novembre 2020;
3. di rinviare a successivi provvedimenti, da adottarsi a seguito della approvazione del Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse aggiuntive del Fondo Non Autosufficienza 2020 in
applicazione di quanto previsto dall’art. 104, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito
in L. n. 77 del 17.07.2020, con l’allocazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia,la prosecuzione,
fino al 31 dicembre 2020, del contributo economico per persone in condizione di gravissima disabilità non
autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19,così come definito dalla
Deliberazione di G.R. 687/2020 e ss.mm.ii.;
4. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione i successivi adempimenti consequenziali,
nonché la notifica alle Direzioni Generali e ai responsabili del procedimento per ciascuna ASL;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Raffaele Piemontese
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di Competenza: 2020
Certificato di Accertamento
Dati dell'Accertamento
Anno
Imputaz.

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Accertato

Ufficio
Accertament

Causale Accertamento

2020

6020090244

09.12.2020

20.926.850,00

PRI

DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO PROSECUZIONE
CONTRIBUTO COVID-19 IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI
GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati del capitolo
Capitolo
E2056177

Declaratoria Capitolo
ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE AL 'FONDO PER LE
AUTOSUFFICIENZE' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1264 DELLA LEGGE N. 296/2006 .

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
PRI

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

45

Data
Atto
07.12.2020

Oggetto del Provvedimento
(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/15622)

Es.

DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO PROSECUZIONE CONTRIBUTO COVID-19
IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione
Titolo

Codice
2

Descrizione

Trasferimenti correnti

Tipologia

101

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

Piano dei Conti Finanziario

E.2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

Codice E/S Ricorrente

SI

Entrata ricorrente

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice UE

2

Altre entrate

Dati del Debitore
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITI

Soggetto

VIA FLIAVIA, 6

Codice Fiscale

290907

00187ROMA(RM)

Partitta IVA

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

80237250586
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020
Certificato di Prenotazione Impegno
Dati Prenotazione dell'impegno
Anno
Imputaz.

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001815

09.12.2020

3.463.000,00

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

PRI

DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO
PROSECUZIONE CONTRIBUTO COVID-19 IN FAVORE DELLE PERSONE IN
CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U0785000

AZIONI MIRATE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E LE NUOVE POVERTA' .

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
PRI

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

45

Data
Atto
07.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000015622)
DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO PROSECUZIONE CONTRIBUTO COVID-19
IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

3

Interventi per gli anziani

Codice COFOG

102

Vecchiaia

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

U.1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Programma punto 1 lettere i)
Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011
Piano dei Conti Finanziario

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

85552
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
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Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020
Certificato di Prenotazione Impegno
Dati Prenotazione dell'impegno
Anno
Imputaz.

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001814

09.12.2020

20.926.850,00

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

PRI

DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO
PROSECUZIONE CONTRIBUTO COVID-19 IN FAVORE DELLE PERSONE IN
CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U0785060

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE RELATIVE AL 'FONDO PER LE AUTOSUFFICIENZE' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1264 DELLA LEGGE
N. 296/2006 .

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
PRI

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

45

Data
Atto
07.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000015622)
DEL. G.R. N. 687 DEL 12/05/2020 E SS.MM.II.. ATTO DI INDIRIZZO PROSECUZIONE CONTRIBUTO COVID-19
IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIME DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA.

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

3

Interventi per gli anziani

Codice COFOG

102

Vecchiaia

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

1203

Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011
Piano dei Conti Finanziario

U.1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

