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Oggetto: (DISAB) Impegno fondi inerente il trasferimento della Regione Lazio in favore di Roma Capitale e

degli Enti Capofila dei Distretti Socio Sanitari, degli stanziamenti relativi a prestazioni assistenziali domiciliari

in favore di soggetti dichiarati in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26

settembre 2016 - 4° assegnazione delle risorse economiche ai Municipi di Roma Capitale per l’erogazione del

beneficio economico contributo di cura, assegno di cura, anno 2021 – in favore dei cittadini Nuovi Utenti

presenti nell’elenco progressivo approvato e pubblicato ad aprile 2021, pari a € 5.888.300,00 
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Responsabile procedimento: Pierina Masci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIOVANNI MAGNI
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PREMESSO CHE 

 

 

PREMESSO CHE:

la Regione Lazio già dall’anno 2013 con DGR n. 239 ha approvato il Programma operativo degli interventi a favore di

persone affette da disabilità gravissima, per l’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le non

Autosufficienze anno 2013 (FNA);

con D.G.R. del 7 marzo 2017, n. 104, la Regione Lazio ha approvato le “Linee guida operative agli ambiti

territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosufficienti, in

condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016” che hanno recepito,

in via sperimentale, la nuova definizione di disabilità gravissima - di cui al citato decreto interministeriale 26 settembre

2016;

con successiva DGR n. 395 del 23 giugno 2020 è stato approvato l’ “Aggiornamento linee guida regionali per la

programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di

disabilità gravissima”, che ha recepito quanto previsto dal DPCM del 21 novembre 2019 e ha confermato, a favore

delle persone con disabilità gravissima, le modalità assistenziali previste dalla DGR 233/2016: intervento di assistenza

alla persona (assegno di cura) e assistenza caregiver (contributo di cura);

i Municipi, dal 1 marzo al 31 luglio 2020, hanno acquisito le istanze dai cittadini per l’erogazione del beneficio

economico – contributo di cura /assegno di cura - per l’anno 2021, presentate presso i PUA o Segretariato Sociale dei

Municipi territorialmente competenti;

tali istanze sono state sottoposte alla valutazione dell’ UVMD e, a seguito di esito positivo della stessa, i Municipi

hanno trasmesso gli elenchi dei nominativi al Dipartimento Politiche Sociali che, con DD n. QE/3719 del 2 dicembre

2020 ha approvato l’elenco dei cittadini con disabilità gravissima, di cui il D.M. 26 settembre 2016;

la Giunta Capitolina con deliberazione n. 344 del 24 dicembre 2020, ha approvato l’ "Aggiornamento Linee guida per

la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di

disabilità gravissima ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016. Recepimento della DGR Lazio n.

395/2020 - Revoca DGC n. 32/2019”;

tale deliberazione ha stabilito che i beneficiari del contributo economico nell’anno 2021 e successivi, devono essere

individuati sulla base dei criteri di priorità indicati nella DGR 395/2020 – continuità dei servizi e assenza di altri servizi

e l’erogazione del contributo agli aventi diritto avviene sino a esaurimento delle risorse economiche iscritte in bilancio

trasferite dalla Regione Lazio;

la Regione Lazio, con nota del 15 dicembre 2020, Registro Ufficiale U.1094730, ha comunicato gli importi assegnati ai

Comuni per l’annualità 2020 delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza riservate alla disabilità

gravissima, nelle more della conclusione dell’iter amministrativo della relativa determinazione dirigenziale, per Roma

Capitale l’importo è pari a € 12.884.199,04;

con DD n. QE/4122 del 30/12/2020 si è provveduto all’accertamento d’entrata del trasferimento da parte della

Regione Lazio in favore di Roma Capitale e degli Enti Capofila dei Distretti Socio Sanitari degli stanziamenti per

l’anno 2020 ai sensi DPCM 21 novembre 2019 - Assegnazione annualità 2020 delle risorse del Fondo nazionale per la

non autosufficienza riservate alla disabilità gravissima. Accertamento di entrata € 12.684.199,04;

con successiva determinazione del 25 marzo 2021 n. G3286 la Regione Lazio ha assegnato a Roma Capitale e ai

distretti socio sanitari per l’annualità 2021 risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza, ai sensi DPCM 21

novembre 2019, riservate alla disabilità gravissima, la somma complessiva di €. 7.000.000,00, di cui € 4.736.967,96

destinati a Roma capitale per l’annualità 2021;

con DD n. QE/1188/2021 del 08/04/2021 si è provveduto all’accertamento d’entrata dell’importo di € 4.736.967,96,

inerente il trasferimento da parte della Regione Lazio in favore di Roma Capitale degli stanziamenti per l’anno 2020

delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza riservate alla disabilità gravissima - Esercizio finanziario

2021;
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Inoltre, in capo ai Municipi di Roma Capitale I, VI, VII, X XIV sono stati re-iscritti i fondi inerenti le annualità

precedenti per un importo totale di € 189.277,31 così distinto:

- I Municipio: € 38.344,31;

- VI Municipio: € 1.887,00;

- VII Municipio: € 91.500,00;

- X Municipio: € 57.300,00;

- XIV Municipio: € 246,00;

successivamente, con DGR n. G06594 la Regione Lazio ha assegnato a Roma Capitale per l’annualità 2021, ulteriori

risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza riservate alla disabilità gravissima, per un importo pari a €

2.934.281,45;

alla luce di quanto sopra con Determinazione Dirigenziale n. QE/1848 del 07/06/2021 si è provveduto all’

accertamento d’entrata dell’importo di € 2.934.281,45 inerente il trasferimento da parte della Regione Lazio in favore

di Roma Capitale degli stanziamenti per l’anno 2021 delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza

riservate alla disabilità gravissima anno 2020 di cui al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34- Esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO CHE 

 

CONSIDERATO CHE:

la DGC n. 344/2020 demanda al Dipartimento Politiche Sociali, le modalità applicative di dettaglio e la ripartizione dei

fondi necessari sulle specifiche posizioni finanziarie dei centri di costo municipali;

i Municipi territorialmente competenti hanno provveduto a inoltrare l’elenco delle domande sulla base dei criteri

indicati dalla Regione Lazio e recepiti dall’Amministrazione Capitolina, che sono:

- la continuità assistenziale;

- l’ assenza di altri servizi e prestazioni sociali e socio sanitari attivati nell’ambito del PAI;

nel caso di parità di condizione sarà utilizzato l’ulteriore criterio dell’Isee socio-sanitario degli utenti (art. 6 DPCM

159/2003), privilegiando il valore dell’ISEE più basso in quanto associato ad una situazione di maggiore fragilità;

sulla base di quanto previsto dalla DGC. n. 344/2020 con DD n. QE/1248 del 13/04/2021 è stato approvato l’ultimo

elenco aggiornato dei cittadini in condizioni di Disabilità Gravissima, di cui il D.M. 26 settembre 2016, per un numero

di beneficiari pari a 3.165;

con DD n. QE/ 340/2021, si è provveduto a impegnare le risorse economiche derivanti dal trasferimento regionale in

favore di Roma Capitale, relativo alle prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti dichiarati in condizione

di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016 – assegnazione delle risorse

economiche di € 12.632.400,00 ai Municipi di Roma Capitale per l’erogazione del contributo di cura/assegno di cura,

 – anno 2021;

l’ impegno e il trasferimento delle risorse economiche ha consentito di erogare il beneficio economico a n. 1.504

cittadini presenti nell’elenco dei beneficiari;

con DD n. QE/ 1624/2021, si è provveduto a impegnare le risorse economiche derivanti dal trasferimento regionale in

favore di Roma Capitale, relativo alle prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti dichiarati in condizione

di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016 – 2^ assegnazione delle risorse

economiche di € 2.387.122,69 ai Municipi di Roma Capitale per l’erogazione del contributo di cura/assegno di cura,  –

anno 2021;

 

rif: 202100058048 Repertorio: QE /2950/2021 del 14/09/2021 Pagina 3 di 11

 



 

con D.D. n. 2054 del 18.06.2021, nelle more dell’approvazione della variazione di bilancio che avrebbe permesso

l’ulteriore stanziamento in bilancio dei fondi trasferiti dalla Regione Lazio per le medesime finalità, sono state date

indicazioni operative economiche finanziarie finalizzate all’erogazione del contributo a tutte le persone con disabilità

gravissima in continuità assistenziale presenti nell’elenco, pari 2.423 aventi diritto, con i fondi assegnati con le D.D. n.

340/2021 e 1624/2021;

a seguito di ricognizione, su richiesta del Dipartimento, i Municipi hanno comunicato la quantità degli ulteriori fondi

necessari a garantire fino al 31.12.2021 il contributo alle persone già in carico e in continuità assistenziale;

pertanto, il Dipartimento con Determinazione Dirigenziale n. QE/2632 del 16/08/2021 ha assegnato le ulteriori risorse,

provenienti dalla Regione Lazio, ai Municipi di Roma Capitale, atte a garantire l’assegno di cura/contributo di cura, a

favore dei cittadini con disabilità gravissima, valutati dalle UU.VV.MM. Per l’annualità 2021 attualmente in carico,

presenti nell’elenco approvato e pubblicato lo scorso aprile 2021 e in continuità assistenziale fino al 31.12.2021,  pari a

€ 4.176.800,00;

con la medesima Determinazione Dirigenziale si  è preso atto che con successivo provvedimento il Dipartimento

avrebbe provveduto  ad attribuire le risorse residuali per il pagamento del medesimo contributo alle persone

successivamente presenti “nell’elenco unico cittadino dei beneficiari per l’erogazione del beneficio economico ai

cittadini in condizione di Disabilità Gravissima di cui al  D.M. 26 settembre 2016….” fino ad esaurimento dei

fondi disponibili , al fine di consentire l’ulteriore scorrimento dell’elenco dei cittadini beneficiari, aggiornato con

DD n. QE/ 1248/2021;

PRESO ATTO CHE:

a seguito dell’Assestamento di Bilancio sono stati stanziati in bilancio gli ulteriori fondi trasferiti dalla Regione Lazio

con le Determinazioni n. G3286/2021 e G06594/21 con le quali sono state assegnate a Roma Capitale rispettivamente

le somme di €. 4.736.967,96 e €. 2.934.281,45;

con la D.D. QE/2632 del16/08/2021 si è provveduto ad erogare gli interventi a 2.423 cittadini presenti nell’elenco e

corrispondenti a coloro che già hanno percepito l’intervento nella precedente annualità e pertanto sono in continuità

assistenziale;

la rimanente somma rimasta disponibile sul corrispondente Capitolo/Articolo di spesa, €. 3.071,650,93, erano

sufficienti ad assicurare l’intervento a circa la metà dei nuovi ingressi presenti in elenco, pari a 742 beneficiari;

si è provveduto per le vie brevi a richiedere ai Municipi una ricognizione degli aventi diritto, procedendo a comunicare

al Dipartimento eventuali persone decedute e/o ricoverate presso RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali);

a seguito di tale ricognizione la somma necessaria per poter assicurare l’intervento a tutti i nuovi ingressi presenti

nell’elenco, ridottosi ad un numero di 691 di cui 14 in assistenza diretta di cui i Municipi hanno già disponibilità

di fondi sui loro centri di costo per l’erogazione del servizio, 68 con assegno di cura di €. 800,00 e 609 con

contributo di cura (caregiver)  di €. 700,00;

la somma complessiva necessaria per erogare il contributo ai rimanenti 677 aventi diritto per l’intero anno 2021, con

l’aggiunta di eventuali somme che gli eredi delle persone decedute possono provvedere a richiedere fino al mese di

decesso, è pari a €. 5.888.300,00 come risulta dall’allegato prospetto riepilogativo i cui dati sono stati comunicati dai

Municipi;

l’ulteriore somma necessaria per la completa copertura degli interventi a tutti i beneficiari in condizioni di disabilità

gravissima presenti nell’elenco unico cittadino per l’erogazione del beneficio economico di cui al D.M. 26 settembre

2016, al netto dei decessi e dei ricoveri avvenuti nel corso dell’anno, che, vista la tipologia di utenza, si è rivelata

abbastanza elevata (oltre 150 cittadini al 31 agosto), è di €. 2.817.000,00;

questo Dipartimento ha provveduto a chiedere alla Ragioneria Generale la re-iscrizione sull’annualità 2021 del

Bilancio triennale 2021-2023 della somma complessiva di € 2.817.000,00 dall’avanzo vincolato;

tale somma è stata regolarmente re-iscritta sul CAP/ART 1400084/20928 (ex voce SAP 3F19/0RB vincolato

all’avanzo);

la somma residua di € 3.071.650,93 risulta presente in Bilancio sul  CAP/ART 1400084/40928 (ex voce SAP
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3F19/0RB vincolato 7FST);

le risorse assegnate con il presente atto così come le risorse assegnate con i precedenti provvedimenti, possono essere

utilizzate indistintamente per il pagamento del contributo di cura e assegno di cura ai cittadini Nuovi Utenti presenti

nell’elenco unico cittadino dei beneficiari in condizioni di Disabilità Gravissima di cui al D.M. 26 settembre 2016,

approvato e pubblicato ad aprile 2021;

ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss.mm.ii. Responsabile del procedimento è l’lncaricata di P.O. Coordinamento tecnico e

amministrativo servizi e interventi in favore delle persone diversamente abili Dott.ssa Pierina Masci che ha curato

l’istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone alla firma;

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretariato Generale

con nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta

contestualmente alla firma del provvedimento.

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto il d.lgs.vo 267/00 art. 183;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con D.A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la L. Regionale 11/2016 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;

  

 
DETERMINA 

 

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 

- di impegnare l’importo complessivo pari a € 5.888.300,00 a favore dei Municipi di Roma Capitale per l’attribuzione

delle risorse residuali per il pagamento dell’assegno di cura/contributo di cura ai cittadini Nuovi Utenti  presenti

nell’elenco unico cittadino dei beneficiari per l’erogazione del beneficio economico in condizione di Disabilità

Gravissima di cui al  D.M. 26 settembre 2016,  al fine di consentire l’esaurimento dei nominativi presenti nell’elenco,

aggiornato con DD n. QE/ 1248/2021, secondo gli importi indicati nell’Allegato A - parte integrante del presente

provvedimento;

 

- di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs.

33/2013 e nella sezione amministrazione trasparente del Sito web Istituzionale;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del

D.Leg.vo 267/2000, essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente

provvedimento;

- di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal

Segretario Generale con nota Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene
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apposta contestualmente alla firma del provvedimento.

 

La spesa complessiva pari ad € 5.888.300,00,grava il bilancio 2021, come segue:

 

- per €  € 2.816.649,07 il CAP/ART 1400084/20928 (ex voce SAP 3F19/0RB vincolato all’avanzo);

 

- per € 3.071.650,93 il CAP/ART 1400084/40928 (ex voce SAP 3F19/0RB vincolato 7FST/0RB).

 

Matrici CO. AN: - attività di competenza municipale cdc 0RB

0RB7011A - Municipio1

0RB7011B  - Municipio 2   

0RB7011C  -Municipio 3     

0RB7011D  - Municipio 4     

0RB7011E - Municipio 5      

0RB7011F - Municipio 6      

0RB7011G - Municipio 7       

0RB7011H - Municipio 8      

0RB7011I - Municipio 9       

0RB7011L  -Municipio 10     

0RB7011M - Municipio 11      

0RB7011N  - Municipio 12 

0RB7011O  - Municipio 13    

0RB7011P - Municipio 14    

0RB7011Q - Municipio 15       

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 20928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB
- SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
EAVAVI000000ACR 0RG

1.04.02.05.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI ( CIRC
17 -ASSIST
ENZA)

228.800,00
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 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 20928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
EAVAVI000000ACR 0RG

1.04.02.05.999
12
02

CRED.DIV.
ASSISTENZA
MUN.8 EX 11

583.000,00

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 20928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB
- SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
EAVAVI000000ACR 0RG

1.04.02.05.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI (
MUNIC:X -
ASSIST ENZA)

292.849,07

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 40928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
E20101020017FST 0RB

1.04.02.05.999
12
02

CRED.
ASSISTENZA
MUNICIPIO 2

247.000,00

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 40928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
E20101020017FST 0RB

1.04.02.05.999
12
02

CRED.
ASS.-
MUNICIPIO
III EX IV

425.000,00

 CIG  

 CUP  
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Nuovo
impegno

2021
1400084 / 40928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
E20101020017FST 0RB

1.04.02.05.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI
(MUN IV EX
V)

356.600,00

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 40928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
E20101020017FST 0RB

1.04.02.05.999
12
02

CREDIT. DIV.
ASSIS.
(MUN.V EX VI
E VII)

526.000,00

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 40928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
E20101020017FST 0RB

1.04.02.05.999
12
02

CRED.DIV.
ASSISTENZA
MUN. 6 EX 8

657.600,00

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 40928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
E20101020017FST 0RB

1.04.02.05.999
12
02

CRED.DIV.
ASSISTENZA
MUN. 7

567.900,00

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 40928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - 1.04.02.05.999

12
02

CRED.DIV.
ASSISTENZA 217.200,00
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impegno
E20101020017FST 0RB

02
MUN. 9 EX 12

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 40928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
E20101020017FST 0RB

1.04.02.05.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI (
MUNIC:X -
ASSIST ENZA)

74.350,93

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 20928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE -
0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE -
HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG

1.04.02.05.999
12
02

CRED.ASSISTENZA
MUN. 11 EX 15

219.200,00

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 20928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
EAVAVI000000ACR 0RG

1.04.02.05.999
12
02

CRED.DIV.
ASSISTENZA
MUN.XII

330.700,00

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 20928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB
- SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
EAVAVI000000ACR 0RG

1.04.02.05.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI ( MUN.
13 -ASSIST
ENZA)

305.200,00

 CIG  

 CUP  
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Nuovo
impegno

2021
1400084 / 20928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE -
0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE -
HANDICAP - EAVAVI000000ACR 0RG

1.04.02.05.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI
MUNICIPIO XIV -
ASSISTENZA -

553.200,00

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno

2021
1400084 / 20928 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE - 0RB
- SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
EAVAVI000000ACR 0RG

1.04.02.05.999
12
02

CREDITORI
DIVERSI ( MUN.
XV -
ASSISTENZA)

303.700,00

 CIG  

 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI 2021/25340-25341-25342-25343-25344-25345-25346-25347-25348-25349-25350-25351-25352-25353-

25354-25355. 
 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  

 

rif: 202100058048 Repertorio: QE /2950/2021 del 14/09/2021 Pagina 10 di 11

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All._A_tabella_Municipi_4°_trasferimento_anno_2021_.xlsx 

tabella_Necessità_fondi_beneficiari_non_in_continuità_assistenziale.xlsx 

QE20210054369_trasmissione_DD_2632_2021_ai_Municipi_signed_firmato.pdf 

CHECK_List_prop_58048.doc 

DD_2632_del_16_08_2021_impegno_ai_municipi_3_assegnazione.pdf 

IMPEGNI.pdf 
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