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 ALLEGATO  D 

  

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI al 31 dicembre _______ 

L’unità di rilevazione è l’ambito territoriale ai sensi del DM 22 agosto 2019 attuativo del sistema 
informativo dell’offerta dei servizi sociali  

1.1 Beneficiari secondo le priorità di accesso individuate dal DM 23.11.2016 

Priorità accesso Numero 
beneficiari 

Persone con le caratteristiche di cui all’art.4, co. 3, lett. a): mancanti di entrambi i 
genitori, del tutto prive di risorse economiche 

 

Persone con le caratteristiche di cui all’art.4, co. 3, lett. b): con genitori che non sono 
più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale 

 

Persone con le caratteristiche di cui all’art.4, co. 3, lett. c): inserite in strutture 
residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni 
della casa familiare 

 

Persone di cui all’art. 4, co. 4, in favore delle quali è stato reso disponibile patrimonio 
da parte di familiari o reti associative di familiari 

 

Altri beneficiari: persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o 
con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è 
comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli 
interventi di cui alla legge 112 del 2016, nonchè persone già inserite in strutture 
residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative 
pur non trattandosi di residenze quali quelle di cui all'art. 4, co. 3, lett. c). 

 

Totale  
 

1.2 Beneficiari secondo tipologie di intervento 

Tipologia intervento Numero 
beneficiari 

a. percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di 
origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3; 

 

b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche 
di cui all’articolo 3, comma 4; 

 

c1. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle 
competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior 
livello di autonomia possibile, di cui all’articolo 3, comma 5; 

 

c2. tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione, di cui all’articolo 3, comma 6; 

 

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa 
extra-familiare, di cui all’articolo 3, comma 7. 

 

Totale  
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1.3 Beneficiari per sesso e classe d’età 

 Maschi Femmine Totale 
18-25 anni    
26-35 anni  
36-45 anni  
46-55 anni  
56-64 anni  
65 anni e oltre (art. 4, 
co. 5) 

   

Totale    
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SOLUZIONI ALLOGGIATIVE al 31 dicembre _______ 

2.1 Elenco strutture finanziate 

Denominazione struttura Indirizzo (via, numero, comune) Codice catastale comune 
  
  
  
  
   
   
   
   
   
 

2.2 Soluzioni alloggiative per recettività 

Tipologia strutture Numero strutture 
Soluzioni con unico modulo abitativo e meno di 5 
ospiti 

 

Soluzioni con unico modulo abitativo e 5 ospiti 
 

 

Soluzioni con più moduli abitativi (non più di 10 
persone) 

 

Totale  
 

2.3 Soluzioni alloggiative per ubicazione 

Tipologia strutture Numero strutture 
In zone residenziali  
In zone rurali (esclusivamente progetti di 
agricoltura sociale) 

 

Totale 
 

2.4 Soluzioni alloggiative per tipologia di intervento a valere sulle risorse del Fondo 

Tipologia intervento Numero strutture
Acquisto 
Locazione 
Ristrutturazione e messa in opera impianti e 
attrezzature 

 

Totale  
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2.5 Soluzioni alloggiative per presenza di posti di emergenza/sollievo 

Tipologia strutture Numero strutture 
Presenza di almeno 1 posto per situazioni di 
emergenza e/o sollievo 

 

Assenza di posti per situazioni di emergenza e/o 
sollievo 

 

Assenza di nuove tecnologie  
Totale  
 

2.6 Soluzioni alloggiative per presenza di nuove tecnologie 

Tipologia strutture Numero strutture 
Presenza di tecnologie domotiche, di connettività 
sociale, assistive e ambient assisted living 

 

Assenza di nuove tecnologie 
Totale 

  20A00719  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  11 dicembre 2019 .

      Determinazione delle indennità spettanti ai componenti 
dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro 
aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute 
per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli 
organi camerali nonché dei limiti al trattamento economi-
co degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni 
regionali.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe 
al Governo in materia di riorganizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche»; 

 Visto, in particolare, l’art. 10 recante «Riordino delle 
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura»; 

 Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 
di attuazione del medesimo art. 10 con il quale è stata 
modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580; 

 Vista in particolare la lettera   f)   del comma 1 dell’art. 10 
che prevede il riordino della disciplina dei compensi 
degli organi delle camere di commercio, delle aziende 
speciali camerali e delle unioni regionali stabilendo la 
gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei 
revisori; 

 Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modi-
ficata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 

 Visto, in particolare, l’art. 4  -bis  , comma 2  -bis  , il qua-
le prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai com-
ponenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere 
di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni 
regionali; 

 Visto lo stesso comma 2  -bis   che prevede che con il 
medesimo decreto sono stabiliti i criteri di rimborso del-
le spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per 
i componenti di tutti gli organi, nonché, i limiti al trat-
tamento economico degli amministratori, dei dirigenti 
e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni 
regionali; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ago-
sto 2001, n. 363 recante «Regolamento di semplificazio-
ne del procedimento per la determinazione dei compensi 
ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di 
commercio»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 


