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DEC39 19/07/2022

 



Oggetto: Adozione del regolamento regionale “Modifica al regolamento regionale 15 gennaio 

2020, n. 5 “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per 

la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Su proposta dell’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda pubblica di 

servizi alla persona) 

 

 

VISTI 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 

 la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30; 

 

 il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 

2000, n. 328); 

 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive 

modifiche); 

 

  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni); 

 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); 

 

 la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio); 

 

 la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della regione); 

 

 la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) 

e, in particolare, l’articolo 20; 

 

 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, (Legge di contabilità regionale); 

 

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022); 
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 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024); 

 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale); 

 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità) 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l. r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l. r. n. 11/2020, continua 

ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l. r. n. 

11/2020; 

 

 il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di 

trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende 

pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato 

senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB); 

 

 il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza 

sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone 

giuridiche di diritto privato); 

 

 il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità 

economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione 

e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 

 

PREMESSO che 

 la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone 

la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone 

giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse 

pubblico, demandando, alla Giunta regionale di adottare appositi regolamenti attuativi 

nelle materie indicate dal relativo articolo 20; 

 in attuazione di detta disposizione è stato adottato tra gli altri, il citato regolamento 

regionale 15 gennaio 2020, n. 5; 

 in sede di attuazione è stata rilevata la necessità di apportare una modifica al regolamento 

di che trattasi al fine di consentire una maggiore fruibilità del patrimonio immobiliare 

delle ASP da parte della collettività in linea con l’evoluzione del sistema integrato dei 

servizi socioassistenziali; 

 si è reso, pertanto, necessario procedere ad una modifica al comma 4 dell’articolo 19 del 

r. r. n. 5/2020 rubricato “Tipologie particolari di concessioni e locazioni”; 

 

PRESO ATTO    che 

 per le suddette finalità è stata predisposta una proposta di modifica della citata 

disposizione regolamentare; 

 con nota del 1° giugno 2022, prot. 541669, l’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni 

Comuni e ASP, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 20 comma 1 della l. r. 

2/2019 ha trasmesso ai comuni del distretto sociosanitario ove hanno sede legale le ASP 

la suddetta proposta di regolamento, con richiesta di inviare, entro 7 giorni dal 

ricevimento, eventuali osservazioni alla struttura regionale competente in materia;  
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 alla scadenza del citato termine non sono pervenute osservazioni alla proposta di 

regolamento di che trattasi;  

 con nota del 27 giugno 2022, prot. 631844, la struttura regionale ha richiesto all’Ufficio 

Legislativo il rilascio del parere di cui all’art. 65, comma 5 bis del r. r. 1/2002; 

 con nota del 1° luglio 2022, prot. 649804, l’Ufficio Legislativo ha espresso parere 

positivo alla proposta di regolamento, a garanzia dell’unità e della coerenza dell’indirizzo 

normativo regionale ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 65 del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA l’allegata proposta di regolamento regionale recante “Modifica al regolamento regionale 

15 gennaio 2020, n. 5 “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei 

criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio 

delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”, che si compone di n. 2 articoli e 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

ACQUISITO il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del                                     

; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, adottare la suddetta proposta di regolamento regionale; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale 

 

DELIBERA 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

di adottare l’allegato regolamento regionale recante “Modifica al regolamento regionale 15 

gennaio 2020, n. 5 “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per 

la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” che si compone di n. 2 articoli e che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e 

su  www.regione.lazio.it/politichesociali 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul 

BURL. 
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PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: 

 

 

 

“Modifica al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 “Disciplina del sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la 

valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” 
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Art. 1 

(Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5) 

 

1. Al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 recante “Disciplina del sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la 

valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”, sono 

apportate le seguenti modifiche: 

“1. Al comma 4 dell’articolo 19 del r. r. n. 5/2020, le parole: 

“patrimonio indisponibile: 

a) in favore delle amministrazioni dello Stato, della Regione, delle Province o di altri Comuni od 

altri Enti pubblici in genere, o a favore di enti/soggetti erogatori di servizi destinati alla collettività” 

sono sostituite dalle seguenti: 

“proprio patrimonio: 

a) in favore delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)”. 
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Art. 2 

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 

risulta approvato all’unanimità. 
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