
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 dicembre 2022, n. G18653

DGR 1161/2022. Fondo regionale per il rincaro energia di cui all'articolo 9, commi 163 e seg. della legge
regionale n. 19/2022. Erogazione di aiuti economici una tantum in favore dei nuclei familiari in stato di
bisogno. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 67750/2022 per l'importo di Euro 15.000.000,00
sul capitolo di spesa n. U0000C21932, esercizio finanziario 2022, in favore del Comune di Roma Capitale e
degli enti capofila dei distretti sociosanitari di cui alla DGR 660/2017.
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Oggetto: DGR 1161/2022. Fondo regionale per il rincaro energia di cui all’articolo 9, commi 163 

e seg. della legge regionale n. 19/2022. Erogazione di aiuti economici una tantum in 

favore dei nuclei familiari in stato di bisogno. Perfezionamento della prenotazione di 

impegno n. 67750/2022 per l’importo di Euro 15.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 

U0000C21932, esercizio finanziario 2022, in favore del Comune di Roma Capitale e 

degli enti capofila dei distretti sociosanitari di cui alla DGR 660/2017.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione degli interventi e dei servizi del sistema 

integrato sociale;  

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- 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; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 12 novembre 2019, n. 813 “Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di 

contratto.”, con la quale si è conferito l’incarico alla dott.ssa Ornella Guglielmino; 

- l’atto di organizzazione n. G00844 del 29/01/2021 “Conferimento dell'incarico di 

dirigente dell'Area Programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato 

sociale della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale a Fulvio Viel”; 

- 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; 

- 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, in particolare l’art. 30 comma 2, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 
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- 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”; 

RICHIAMATE: 

- 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 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: 

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

assicurare nel territorio regionale; 

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

quali è ricompresa l’erogazione, a favore del singolo o della famiglia, di contributi 

con carattere di straordinarietà, immediatezza e temporaneità, per far fronte a 

situazioni di emergenza; 

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

gestione delle funzioni associate attribuite ai comuni; 

- la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017 n. 660 “Legge regionale 10 

agosto 2016 n.11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 

Lazio”. Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di 

gestione”; 
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- la deliberazione del Consiglio Regionale 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 deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019, n. 971, che, in attuazione dei 

criteri previsti nel piano sociale regionale, definisce i pesi percentuali per la ripartizione 

dei fondi tra gli ambiti territoriali sociali; 

VISTE   

- la legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di 

stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” e in particolare i commi 163-165 

dell’articolo 9, per i quali: 

a) al fine di fare fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia e limitarne gli 

effetti negativi per le imprese e le famiglie viene istituito il “Fondo regionale per il 

rincaro energia”, con una dotazione complessiva pari a Euro 25.000.000;  

b) la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per 

l’accesso al suddetto fondo; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 07 dicembre 2022, n. 1161 “L.R. 19/2022, 

art. 9, commi 163, 164 e 165. Fondo regionale per il rincaro energia. Ripartizione delle 

risorse e approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione”, che stabilisce i 

criteri e le modalità di accesso al Fondo regionale per il rincaro energia; 

ATTESO che la citata DGR 1161/2022, in relazione alle misure di sostegno in favore delle 

famiglie prevede che:  

a) per l’esercizio finanziario 2022 la somma di Euro 15.000.000,00 del suddetto fondo 

venga destinato a misure di sostegno alle famiglie, mediante costituzione 

dell’apposito capitolo di spesa n. U0000C21932 denominato “Fondo regionale per il 

rincaro dell’energia (l.r. n. 19/2022, art. 9 cc 163-165)”; 

b) le risorse di cui alla lettera a) vengono assegnate al Comune di Roma e agli enti 

capofila dei distretti sociosanitari di cui alla DGR 660/2017 secondo le seguenti 

modalità: 

- Euro 5.000.000,00 al Comune di Roma Capitale;  

- Euro 10.000.000,00 agli enti capofila dei distretti sociosanitari, da ripartire sulla 

base dei criteri del Piano sociale regionale e dei pesi percentuali di cui alla DGR 

971/2019; 

c) la misura di sostegno per ciascuna famiglia degli ambiti territoriali sociali avente 

diritto è un aiuto economico una tantum pari ad euro 150,00;  

d) possono beneficiare dell’aiuto economico i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

1) residenti iscritti nell’anagrafe dei Comuni del Lazio; 

2) intestatari di un’utenza di energia elettrica; 

3) attestazione ISEE ordinario o corrente il cui valore non è superiore a euro 

25.000,00; 
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e) l’aiuto è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all'eccezionale aumento 

dei prezzi dell’energia; 

f) le domande dovranno essere presentate al Comune di Roma Capitale e agli Enti 

capofila dei distretti sociosanitari, che secondo le proprie procedure e modalità (ad es. 

regolamento/provvedimento comunale e/o distrettuale) procederanno, a seguito 

dell’istruttoria, all’individuazione dei beneficiari ed alla predisposizione di una 

graduatoria sulla base della attestazione ISEE dando priorità a coloro che non hanno 

ricevuto le agevolazioni di cui  al decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con 

modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 recante “Misure urgenti in 

materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (Decreto Aiuti 

bis); 

g) l’erogazione dell’aiuto economico avverrà da parte dell’ente erogatore (comune/ente 

capofila del distretto socio-sanitario), fino ad esaurimento dei fondi disponibili e 

comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023; 

h) il Comune di Roma Capitale e gli enti capofila dei distretti sociosanitari 

rendiconteranno alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, ai sensi del comma 

4 bis dell’articolo 64 della l.r. 11/2016, entro il 31 marzo 2024 gli importi erogati ai 

beneficiari alla data del 31 dicembre 2023; 

RITENUTO, pertanto, di perfezionare, in favore di Roma Capitale e degli enti capofila dei distretti 

sociosanitari di cui alla DGR 660/2017, la prenotazione di impegno n. 67750/2022, sul 

capitolo di spesa n. U0000C21932, Missione 14, Programma 01, Pcf 1.04.01.02.000, 

denominato “ARMO - FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA (L.R. N. 

19/2022, ART. 9, CC. 163-165) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI”, per un importo complessivo di Euro 15.000.000,00 per 

l’esercizio finanziario 2022, di cui Euro 5.000.000,00 in favore del Comune di Roma 

Capitale ed euro 10.000.000,00 in favore dei 36 Distretti socio-sanitari, utilizzando i 

criteri di riparto del piano sociale regionale e i pesi percentuali di cui alla DGR 971/2019, 

come da allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ATTESO  che le somme per le quali si è perfezionato l’impegno con il presente atto costituiscono 

trasferimenti correnti per la gestione di servizi sociali essenziali, attuati o in corso di 

attuazione, relativi a obbligazioni giuridicamente vincolanti pervenienti a scadenza 

nell’esercizio finanziario 2022; 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, in attuazione della DGR 1161/2022: 

 

A) di perfezionare, in favore di Roma Capitale e degli enti capofila dei distretti sociosanitari di 

cui alla DGR 660/2017, la prenotazione di impegno n. 67750/2022, sul capitolo di spesa n. 

U0000C21932, Missione 14, Programma 01, Pcf 1.04.01.02.000, denominato “ARMO - 

FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA (L.R. N. 19/2022, ART. 9, CC. 163-

165) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI”, per un importo 

complessivo di Euro 15.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, di cui Euro 5.000.000,00 

in favore del Comune di Roma Capitale ed euro 10.000.000,00 in favore dei 36 Distretti socio-

sanitari, utilizzando i criteri di riparto del piano sociale regionale e i pesi percentuali di cui alla 
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DGR 971/2019, come da allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

 

B) di stabilire che il Comune di Roma Capitale e gli enti capofila dei distretti sociosanitari 

erogheranno il sostegno economico, fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque 

entro e non oltre il 31 dicembre 2023, nonché rendiconteranno alla Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 64 della l.r. 11/2016 entro il 31 

marzo 2024, gli importi erogati ai beneficiari.  

 

 

Le somme per le quali si è perfezionato l’impegno con il presente atto costituiscono trasferimenti 

correnti per la gestione di servizi sociali essenziali, attuati o in corso di attuazione, relativi a 

obbligazioni giuridicamente vincolanti pervenienti a scadenza nell’esercizio finanziario 2022. 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet http://www.regione.lazio.it. 

 

 

LA DIRETTRICE 

(Ornella Guglielmino) 
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RIPARTIZIONE RISORE DEL FONDO REGIONALE PER IL 
RINCARO DELL'ENERGIA (ART. 9, COMMA 163 L.R. 19/2022)

ALLEGATO A

ATS IMPORTO DA TRASFERIRE 

Roma Capitale 5.000.000,00 €                             
FR A Alatri 330.446,83 €                                
FR B Frosinone 482.422,66 €                                
FR C Aipes 393.731,55 €                                
FR D Consorzio Cassinate 410.414,75 €                                
LT 1 Aprilia 336.621,23 €                                
LT 2 Latina 427.017,20 €                                
LT 3 Priverno 225.645,75 €                                
LT 4 Fondi 321.488,33 €                                
LT 5 Gaeta 282.259,64 €                                
RI 1 Consorzio Rieti 1 313.340,59 €                                
RI 2 Poggio Mirteto 228.770,38 €                                
RI 3 Unione Alta Sabina 165.640,92 €                                
RI 4 Com. Mont. Salto Cicolano 122.712,30 €                                
RI 5 Com. Mont. Velino 153.073,44 €                                
RM 3 1 Fiumicino 246.680,11 €                                
RM 4.1 Civitavecchia 233.265,11 €                                
RM 4.2 Ladispoli 234.772,21 €                                
RM 4.3 Bracciano 197.416,16 €                                
RM 4.4 Consorzio Valle del Tevere 333.757,26 €                                
RM 5.1 Monterotondo 280.900,82 €                                
RM 5.2 Guidonia 350.834,98 €                                
RM 5.3 Tivoli 284.750,22 €                                
RM 5.4 Subiaco 217.376,56 €                                
RM 5.5 San Vito Romano 252.793,66 €                                
RM 5.6 Colleferro 233.357,08 €                                
RM 6.1 Grottaferrata 258.464,85 €                                
RM 6.2 Albano Laziale 299.799,64 €                                
RM 6.3 Marino 301.181,99 €                                
RM 6.4 Consorzio Ardea-Pomezia 303.045,78 €                                
RM 6.5 Velletri 213.191,65 €                                
RM 6.6 Anzio 287.482,42 €                                
VT 1 Montefiascone 263.957,24 €                                
VT 2 Tarquinia 253.373,47 €                                
VT 3 Viterbo 304.143,53 €                                
VT 4 Vetralla 247.140,82 €                                
VT 5 TINERI 208.728,87 €                                
TOTALI 15.000.000,00 €                          
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