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All’ATS  

Ai Comuni interessati  
 
Oggetto: Determinazione n. 566, Rep. 12905 del 10/11/2020 – 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. – Nota 
esplicativa relativa all’art. 7 ed alla modulistica allegata. 

 

A seguito di alcuni quesiti posti in merito all’istanza di contributo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000, rispetto alla quale si rilevava che l’Ente pubblico/P.A. non poteva certificare le 
spese sostenute dagli enti gestori, si evidenzia quanto in appresso: 

A titolo esemplificativo è stato elaborato un unico modello di istanza con la finalità di semplificare 
l’attività degli enti e delle amministrazioni pubbliche destinatarie dell’Avviso in oggetto.  

Il modello, infatti, con piccole opportune modifiche, è facilmente adattabile sia come istanza ad uso del 
soggetto gestore da trasmettere all’Ente pubblico e/o pubblica amministrazione, sia come istanza ad 
uso dell’ente pubblico e/o pubblica amministrazione da trasmettere ad una delle due Direzioni 
Generali coinvolte nel Avviso in argomento.   

Nell’istanza, in caso di utilizzo da parte del soggetto gestore, devono essere eliminati i riferimenti al 
Comune / ATS (facilmente individuabili nella prima parte dell’istanza), mentre, nel caso di utilizzo 
dall’ente pubblico/P.A., essa dovrà essere modificata nella parte che segue il DICHIARA, stralciando 
tutti i fleg ed i punti elenco, sostituiti con la dicitura:  

- che le istanze ricevute sono ricomprese nella Tab. A (se Comune), nella Tab. B (se ATS); 

- che l’importo complessivo delle istanze ricevute ed inserite in elenco è pari a complessivi € 
______________.  

Chiaramente, a ciascuna delle due Tabelle (vedi Mod. 1) va aggiunta una colonna, sul lato dx, nella 
quale andrà indicato l’importo che il singolo soggetto gestore ha dichiarato nella propria istanza.  

La somma complessiva dell’elenco è inserita nello spazio della dichiarazione come sopra riprodotto.    

Sarà quindi a carico degli enti pubblici e dell’ATS la elaborazione della Tab. A e Tab. B., mentre la 
dichiarazione resa nell’istanza da questi ultimi sarà riferita al fatto che le richieste loro pervenute sono 
quelle indicate nelle tabelle e che l’importo complessivo delle spese sostenute dai medesimi è dato 
dalla sommatoria pari a €.   

Atteso che le pezze giustificative delle spese dichiarate dai gestori potevano non essere nella 
immediata disponibilità dei medesimi per essere allegate fin d’ora all’istanza, si è ritenuto di 
posticipare l’acquisizione delle medesime, utilizzando il medesimo sistema, piattaforma SIPES, 
utilizzato in questa fase, le cui modalità verranno indicate con successivo comunicate con ulteriore 
avviso.    

 

Il Direttore del Servizio Promozione e Governo 
delle Reti di cure 

Stefano Piras 

 

 

Per la Direttrice del Servizio attuazione della 
programmazione Sociale 

Marta Fantola 

(art.30, comma 5, LR 31/1998) 
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