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11.500.000,00 per interventi urgenti e indifferibili di protezione 

sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale 
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L’Assessore al Welfare,  Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal 

Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali e 

contrasto alla povertà,  come confermata dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale 

Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Direttore del Dipartimento Promozione della 

Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti riferisce quanto segue. 

 

 

Visti: 
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

-  il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il DPCM 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”;  

-  il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

-  il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”;  

-  il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio 

nazionale; 

- il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid- 9”; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Premesso che: 

- nell’attuale situazione di emergenza è fondamentale che Regione e Comuni 

facciano, nel rispetto dei propri ruoli e funzioni, ogni sforzo utile a mantenere e 

rafforzare la massima coesione sociale di fronte alle sfide delle emergenza, con 

particolare attenzione nei confronti di coloro che si trovano  a causa della pandemia 

in condizione di grave disagio socio-economico; 

- appare opportuno che tutti gli sforzi debbano concentrarsi su quelle attività che, in 

tale periodo di emergenza, rivestono carattere di urgenza e priorità.    

 

Dato atto che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 

29/03/2020  ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”sono state ripartite risorse finanziarie in favore dei Comuni 
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destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare, anche avvalendosi degli enti del 

Terzo Settore, autorizzando l’acquisizione, in deroga al dlgs 50/2016, di: 

-  buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

istituzionale; 

- di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 

Considerato che la Regione Puglia, a fronte dell’attuale situazione di particolare 

emergenza, intende adottare con estrema rapidità una misura capace di dare una prima 

e immediata risposta ai bisogni essenziali, anche non alimentari, dei nuclei familiari 

pugliesi più esposti alla crisi economica derivante dall’epidemia COVID-19, destinando 

quota parte delle risorse del F.G.S.A. (art.67, comma 1, della L.R. 19/2006) in favore dei 

Comuni pugliesi in quanto enti pubblici più prossimi ai cittadini e alle famiglie pugliesi e 

meglio strutturati per mettere rapidamente in atto un primo sostegno di emergenza nei 

confronti dei soggetti più bisognosi; 

Preso atto delle osservazioni rilevate nella consultazione tenutasi il 31 marzo 2020 con 

le Organizzazioni Sindacali, l’Alleanza contro la Povertà, il Forum del Terzo Settore e 

ANCI Puglia; 

Considerato altresì prevedere che i Comuni, nell’ottica di individuare in maniera 

esaustiva i bisogni essenziali che emergono in ogni specifica realtà territoriale nonché di 

stabilire gli interventi da adottare in favore dei nuclei familiari bisognosi, si avvalgono 

della collaborazione e del supporto organizzativo dei Centri Operativi Comunali, 

opportunamente integrati dai rappresentati locali delle organizzazioni sindacali nonché 

delle reti informali di solidarietà sociale e delle organizzazioni del volontariato e del 

Terzo Settore presenti nella comunità locale; 

Visti gli artt.12, comma 2, lettera c), 33 e 67, comma 1, della L.R. n.19/2006 “ Disciplina 

del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli 

uomini in Puglia”; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione di € 11.500.000,00 quota parte delle 

risorse del F.G.S.A. disponendo l’utilizzo finalizzato a sostenere i Comuni nell’affrontare 

l’attuale situazione emergenziale attivando interventi di protezione sociale in favore dei 

nuclei familiari bisognosi al fine di contenere gli effetti economico-sociali derivanti 

dall’epidemia COVID-19, ripartendo le risorse con riferimento ai criteri adottati 

dall’ordinanza della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ovvero: 

 una quota dell’80% (pari ad € 9.200.000,00) in ragione  dell’incidenza 

percentuale della popolazione residente in ciascun comune rispetto a quella 

residente complessivamente nella regione; 

 la restante quota del 20% (pari ad € 2.300.000,00)  in relazione alla distanza tra il 

reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale (utilizzando in 

proposito la stessa incidenza percentuale della quota di riparto assegnato a 

ciascun Comune ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) della citata Ocdpc n. 

658/2020 rispetto al totale delle risorse assegnate complessivamente con quel 

criterio ai Comuni della Regione Puglia). 
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Viste: 

- la l.r. n. 55 del 30/12/2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di 

stabilità 2020); 

- la l.r. n. 56 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

pluriennale 2020-2022; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 

– 2022. 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli 

spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 

819 a 843 e ss.mm.ii. 

 

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le 

garanzie previste dalla legge 241/1990 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. 196/2003 ss.mm.ii., 

ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato 

redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il 

riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 

Regolamento UE. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II. 

 

La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 

11.500.000,00 è assicurata nell’ambito dello stanziamento previsto nel Bilancio di 

previsione 2020-2022, approvato con l.r.  56/2019, al Capitolo di uscita U-0784010 come 

di seguito indicato: 

- 61 – Dipartimento 

- 02- Sezione 

- Bilancio: Autonomo 

- Esercizio finanziario: 2020 

- Codice funzionale: Missione 12. Programma 10. Titolo 1. Macroaggregato 4. 

- P.d.C. 1.04.01.02.003 – in favore dei Comuni pugliesi 

- Capitolo di spesa: 784010  

- Importo da prenotare: € 11.500.000,00 

 

Lo spazio finanziario del presente provvedimento è autorizzato ai sensi della DGR n. 

94del 04/02/2020. 

All’impegno di spesa dell’Importo summenzionato, si provvederà con successivo 

provvedimento dirigenziale a cura della competente Sezione. 

L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta: 

1. di assegnare in favore dei Comuni pugliesi la somma di € 11.500.000,00 ripartita 

assumendo come riferimento generale i criteri dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e come meglio 
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specificati in premessa, per l’attivazione di interventi urgenti ed indifferibili di 

protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti 

economico-sociali derivanti dall’epidemia COVID-19; 

2. di stabilire che per l’utilizzo efficace e celere delle risorse assegnate con il presente 

provvedimento i Comuni si avvalgono della collaborazione e del supporto 

organizzativo dei Centri Operativi Comunali, opportunamente integrati dai 

rappresentati locali delle organizzazioni sindacali nonché delle reti informali di 

solidarietà sociale, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni del Terzo 

Settore presenti nella comunità locale; 

3. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle 

reti sociali il successivo atto di impegno e liquidazione delle risorse assegnate in 

favore dei Comuni pugliesi, come da riparto allegato al presente provvedimento 

come parte integrante; 

4. di attivare un’azione di monitoraggio degli interventi di protezione sociale finanziati 

con il presente provvedimento, sulla base dei report informativi sulle azioni svolte 

che perverranno dai Comuni,  anche al fine di implementare nuove misure in favore 

dei cittadini pugliesi. 

5. 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 delle 

reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è 

conforme alle risultanze istruttorie. 

 

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente 

 

Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e 

contrasto alle povertà 

(dr. Alessandro Cappuccio) 

 

 

Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva  

e innovazione delle reti sociali 

(ing. Vito Bavaro) 

 

 

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.  

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,  

del Benessere Sociale e dello Sport per tutti 

(dr. Vito Montanaro) 

 

 

L'Assessore al Welfare 

(dr. Salvatore Ruggeri) 

 

 

=================================== 

Spazio per Eventuale parere della Ragioneria 
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DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA 

LA GIUNTA 
 

• udita la relazione e la conseguente proposta del Assessore al Welfare; 

• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

• a voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di assegnare in favore dei Comuni pugliesi la somma di € 11.500.000,00 ripartita 

assumendo come riferimento generale i criteri dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e come meglio 

specificati in premessa, per l’attivazione di interventi urgenti ed indifferibili di 

protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi effetti 

economico-sociali derivanti dall’epidemia COVID-19; 

 

2. di stabilire che per l’utilizzo efficace e celere delle risorse assegnate con il presente 

provvedimento i Comuni si avvalgono della collaborazione e del supporto 

organizzativo dei Centri Operativi Comunali, opportunamente integrati dai 

rappresentati locali delle organizzazioni sindacali nonché delle reti informali di 

solidarietà sociale, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni del Terzo 

Settore presenti nella comunità locale; 

 

3. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle 

reti sociali il successivo atto di impegno e liquidazione delle risorse assegnate in 

favore dei Comuni pugliesi, come da riparto allegato al presente provvedimento 

come parte integrante; 

 

4. di attivare un’azione di monitoraggio degli interventi di protezione sociale finanziati 

con il presente provvedimento, sulla base dei report informativi sulle azioni svolte 

che perverranno dai Comuni, anche al fine di implementare nuove misure in favore 

dei cittadini pugliesi. 

 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 

in versione integrale. 

 

 

Il Segretario generale della Giunta 

 

Il Presidente della Giunta 

 

 

 

 

 

 

 
Dalla pagina successiva segue l’allegato A, le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a 

partire dalla pagina 1 fino all’ultima pagina (5) dello stesso.  


