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Ai Comuni della Sardegna 

Loro sedi 

 

Oggetto: Determinazione n. 566, Rep. 12905 del 10/11/2020 – “Approvazione Avviso pubblico 
per l’erogazione delle misure di sostegno agli enti o pubbliche amministrazioni che 
gestiscono strutture diurne e semiresidenziali per persone con disabilità”, in 
attuazione del DPCM del 23 luglio 2020. 

 

Si porta a conoscenza alle Amministrazioni in indirizzo che, con Determinazione del Servizio 

attuazione della programmazione sociale n. 566, Rep. 12905 del 10/11/2020, è stato approvato 

l’Avviso Pubblico “per l’erogazione di misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che 

gestiscono strutture diurne e semiresidenziali per persone con disabilità”, in attuazione del decreto del 

presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2020, recante: “Definizione dei criteri di priorità delle 

modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali 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” (GU n.228 del 14-9-

2020), con il quale sono stati ripartiti, tra le Regioni, per le finalità di seguito illustrate, € 40.000.000,00 

con una assegnazione, in favore della Regione Sardegna, pari a € 1.160.000,00, incassati e in corso 

di iscrizione nel bilancio regionale 2020-2022. 

Il decreto legge 19/05/2020, n° 34, all’art. 104, comma 3, dispone infatti che al fine di garantire misure 

di sostegno agli enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque denominate dalle normative 

regionali, indicate all’art. 47 del D.L. 18/2020, che devono sostenere oneri derivanti dall’adozione di 

sistemi si protezione del personale e degli utenti, è istituito un Fondo di sostegno, la cui capienza è 

stata definita, per l’anno 2020, salvo nuove diverse disposizioni, in complessivi euro 40 milioni.  

Coerentemente con le indicazioni del DPCM, i destinatari sono enti o pubbliche amministrazioni che 

gestiscono direttamente, o tramite contratto/convenzione, le tipologie di strutture/servizi indicati nel 

decreto e riproposti nell’Avviso in raccordo alla normativa regionale vigente.  

Le istanze dovranno essere trasmesse a questa Direzione Generale tramite il SIPES, attivo dal 

giorno 19/11/2020, fino alle ore 14:00 del 15 dicembre 2020.  

La presente nota ha lo scopo di informare con congruo anticipo le SS.LL. affinché, a loro volta, 

provvedano a contattare i fornitori/gestori dei servizi/strutture rientranti nelle tipologie previste dalla 

normativa regionale vigente e attivati nel proprio territorio, rilevare i dati necessari per richiedere il 

finanziamento e comunicarli alla scrivente Amministrazione.  
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Per ogni ulteriore informazione si invitano le SS.LL a prendere visione della Determinazione di 

approvazione dell’Avviso, dell’Avviso, e dei relativi allegati.  

 
Il Direttore Generale 

Francesca Piras 
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