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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  36357  del  02/11/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000H41924   2022 0,00 12.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.02.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE BOLLINATURA

2) P U0000H41730   2022 1.000.000,00 12.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.02.04.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE BOLLINATURA

3) P U0000R41906   2022 6.899,00 18.01   1.03.02.01.000

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

4.02.05.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

4) P U0000H41918   2022 1.800.000,00 12.05   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.02.03.99

CREDITORI DIVERSI



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

5) P U0000H41925   2022 365.135,49 12.08   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.06.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

6) P U0000H41925   2022 102.666,19 12.08   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.06.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

7) P U0000H41945   2022 6.000,00 12.07   1.04.02.05.000

Altri trasferimenti a famiglie

4.02.04.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

8) P U0000H41947   2022 294.000,00 12.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.02.03.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

9) P U0000H41924   2023 1.280.285,21 12.07   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.02.01.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE BOLLINATURA

10) P U0000H41730   2023 1.500.000,00 12.02   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.02.04.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE BOLLINATURA



Oggetto: Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle 

risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi agli esercizi finanziari 

2022-2023. Secondo semestre 2022. 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessora alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni ed ASP (azienda 

pubblica di servizi alla persona); 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

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

di interventi e servizi sociali” e successive modifiche e integrazioni; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modifiche e integrazioni; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principi contabili generali e applicati per le 

Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali” come modificato dal decreto legislativo 

10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, recante 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 e integrazioni; 
 

- l’articolo 10, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 118/2011, secondo cui “Gli 

impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio 

di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non 

possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli 

esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non 

siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la 

continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica 

del mantenimento degli equilibri di bilancio”; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale” e successive 

modifiche e integrazioni; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “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 citata l.r. n. 

11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 

medesima l.r. n. 11/2020; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022 - 2024”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992 «Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese»; 



- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio 

finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata 

dalle deliberazioni di giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del 16 marzo 2022, protocollo n. 0262407 del Direttore generale, avente ad oggetto: 

“Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 

- la legge regionale 15 marzo 2022 n. 4, recante “Rendiconto generale della Regione Lazio 

per l'esercizio finanziario 2020”; 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e successive modifiche e integrazioni recante 

“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare: 

 l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da 

assicurare nel territorio regionale; 

 l’articolo 25 concernente i contributi finalizzati ad esigenze e bisogni particolari, fra i 

quali, prioritariamente, quelli di persone non autosufficienti e fragili assistite in famiglia; 

 l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti regionali previsti dall’articolo 149 della 

l.r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti alla programmazione, 

l’indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato sociale; 

 l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia di 

servizi sociali; 

 l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la gestione 

delle funzioni associate attribuite ai comuni; 

- la legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 “Concessione di contributi ad associazioni sociali 

regionali”; 

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001, n. 470 

“Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei 

finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di 

interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari; 

- la legge regionale 11 marzo 2003, n. 7 che istituisce un Fondo di Solidarietà in favore delle 

famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, 

deceduti nell’ambito di operazioni di soccorso, vittime dell’attentato del 12 novembre 2003 

a Nassiriya; 

- 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 

s.m.i.; 

- la deliberazione di Giunta regionale, 25 marzo 2014, n 136 “L.R. n. 38/96, art. 51. 

Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai 

sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 per la redazione dei 

Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". Assegnazione ai Comuni capofila 

e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul 

bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese 

nei Piani Sociali di Zona annualità 2014; 



- la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 con la quale è stato 

approvato il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”, di 

seguito denominato Piano sociale regionale; 

- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10, recante: “Promozione delle politiche a favore dei 

diritti delle persone con disabilità”; 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa per gli interventi di natura socioassistenziale di competenza dell’Assessorato alle 

Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni ed ASP trova collocazione nel bilancio, per 

l’esercizio finanziario 2022, nell’ambito della Missione 12, denominata “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia” articolata, a sua volta, in più Programmi; 

- l’art. 28 del r.r. n. 26/2017, “al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della 

programmazione regionale nonché il rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio da parte 

della Regione” istituisce una Cabina di regia che “verifica preventivamente le proposte di 

atti concernenti la gestione del bilancio con specifico riferimento a”: 

a) la fattibilità economica finanziaria, 

b) la congruenza con il quadro strategico di programmazione di cui all’art. 4 e con il quadro 

strategico e finanziario di programmazione di cui all’art. 7, 

c) la permanenza degli equilibri di bilancio della Regione, 

d) il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale vigente; 

- ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del r.r. 26/2017 spettano ai dirigenti, a seguito 

dell’assegnazione dei capitoli da parte della Giunta regionale, gli atti di gestione; 

- a seguito dell’assegnazione delle risorse immediatamente disponibili occorre procedere a 

finalizzare, con atto di Giunta regionale, le risorse stanziate sui capitoli della direzione 

regionale per l’Inclusione Sociale, per le quali non risultino impegni già previsti da leggi 

regionali, da atti di indirizzo, da impegni pluriennali da parte della Giunta regionale; 

VISTA la nota prot. 449627 del 09/05/2022, con la quale la Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale ha trasmesso la scheda di programmazione per il I semestre 2022 delle risorse libere di 

competenza alla Direzione Regionale Programmazione Economica; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 14 giugno 2022, con la quale si 

finalizza parte delle risorse regionali relative alla spesa sociale previste dalla legge di Bilancio 

regionale ed assegnate alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, per un importo 

complessivo di 26.225.580,22 nell’esercizio finanziario 2022 ed euro 30.092.408,75 

nell’esercizio finanziario 2023; 

CONSIDERATO che con precedenti deliberazioni di Giunta regionale è stato altresì finalizzato, a 

valere su risorse regionali, l’importo di euro 2.500.000,00 per l’annualità 2022 ed euro 

1.000.000,00 per l’annualità 2023, per interventi di carattere sociale, in particolare: 

- con deliberazione di Giunta regionale n. 701/2022 è stato finalizzato, tra l’altro, per l’esercizio 

finanziario 2022 l’importo di euro 1.500.000,00 sul capitolo U0000H41989 per interventi 

urgenti per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità 

complessa in strutture che prestano servizi socioassistenziali;  

- con deliberazione di Giunta regionale n. 644/2022 è stato finalizzato, tra l’altro, per ciascuno 

degli esercizi finanziari 2022-2023, l’importo di euro 1.000.000,00 sul capitolo 

U0000H41924 quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle spese dei distretti 

sociosanitari, relativamente all’attuazione del reddito di cittadinanza per le annualità 2022 e 

2023, al fine di attuare compiutamente la programmazione e l’integrazione delle risorse di cui 



all’allegato Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il 

triennio 2021-2023; 

CONSIDERATO altresì che, in conformità a quanto già previsto con richiamata dgr 136/2014, per 

quel che concerne le case-famiglia avviate ai sensi del citato DM 470/2001 e individuate con 

deliberazioni di Giunta regionale n. 1075/2002, n. 486/2003 e n. 218/2005 per un numero 

complessivo di 13 strutture: 

- si conclude con il 2022 il loro finanziamento diretto, anche in ragione del termine dello stato 

di emergenza pandemica, al fine di favorirne la piena integrazione con i servizi distrettuali 

della Regione Lazio nell’ambito degli specifici Piani di Zona ove risultano già iscritte;  

- a decorrere dall’annualità 2023 sarà consolidata la piena integrazione di dette strutture nei 

rispettivi Distretti sociosanitari che contribuiranno al loro funzionamento attraverso il riparto 

delle risorse degli specifici Piani di Zona; 

RITENUTO opportuno programmare gl’interventi della Direzione regionale per l’Inclusione sociale 

per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

DATO ATTO che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all’articolo 32, comma 3, della 

l. r. n. 11/2020, che sarà allegato alla successiva e consequenziale determinazione d’impegno, 

sarà coerente con l’accantonamento delle risorse predetto; 

RITENUTO pertanto, di finalizzare le risorse previste dalla legge di Bilancio regionale per le 

annualità 2022-2023 e assegnate alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, non già 

finalizzate con appositi provvedimenti di legge o atti deliberativi, assumendo prenotazioni 

d’impegno contabile a creditori diversi, per un importo complessivo pari ad euro 3.574.700,68 

nell’esercizio finanziario 2022 ed euro 2.780.285,21 nell’esercizio finanziario 2023, come 

meglio specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esplicitato: 

 

di finalizzare le risorse previste dalla legge di Bilancio regionale per le annualità 2022-2023 e 

assegnate alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, non già finalizzate con appositi 

provvedimenti di legge o atti deliberativi, assumendo prenotazioni d’impegno contabile a creditori 

diversi, per un importo complessivo pari ad euro 3.574.700,68 nell’esercizio finanziario 2022 ed euro 

2.780.285,21 nell’esercizio finanziario 2023, come meglio specificato nell’allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

La Direzione regionale per l’Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari 

al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione. 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su 

http://www.regione.lazio.it 
 



allegato A

CAPITOLO ATTIVITA' DA SVOLGERE esercizio finanziario 2022 esercizio finanziario 2023

H41924
Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 

470/2001
1.280.285,21

H41730
Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. 

470/2001
1.000.000,00 1.500.000,00

H41918
Sostegno all’accoglienza dei nuclei mamma/bambino nelle Case Famiglia 

per donne in difficoltà
1.800.000,00

H41925 lr 58/1990 Contributo associazioni 467.801,68

R41906
Compensi Commissario straordinario IPAB Opera Pia Legato Tomassetti 

(Sentenza TAR Lazio n. 4065 del 7 aprile 2022)
6.899,00

H41945 lr 7/2003 (Fondo di solidarietà - Nassiriya) 6.000,00

H41947 IRASP Casa Dago 294.000,00

3.574.700,68 2.780.285,21

Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di 

carattere sociale relativi agli esercizi finanziari 2022-2023. Secondo semestre 2022.


