
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 luglio 2019, n. 565

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14. Programmazione delle risorse regionali da impegnare per gli
interventi di carattere sociale e sociosanitari relativi all'esercizio finanziario 2019.
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Oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14. Programmazione delle risorse regionali da 

impegnare per gli interventi di carattere sociale e sociosanitari relativi all’esercizio 

finanziario 2019. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare; 

 

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”; 

 

il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organiz-

zazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Programmazione, bilancio e contabilità 

della Regione”; 

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

integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo 

e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

 

 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 ed integrazioni; 

 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 

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

sociali della Regione Lazio”, in particolare, gli articoli 4,5 e 6 concernenti gli obiettivi 

e i principi perseguiti dal sistema integrato e l’accesso allo stesso; 

 

 il Capo III – Interventi e Servizi del Sistema Integrato di cui alla citata legge regionale 

n. 11/2016, in particolare l’articolo 22 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali) che 

individua tassativamente, al comma 2, i Leps regionali come indicati: 

 

 a) servizio sociale professionale; 
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 b) servizio di segretariato sociale per favorire l’accesso ai servizi, mediante 

l’informazione e la consulenza ai cittadini; 

c) punto unico di accesso garantito per ogni distretto socio-sanitario; 

d) pronto intervento sociale per situazioni di emergenza; 

e) servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e 

con le prestazioni di cure sociali e sanitarie integrate; 

f) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 

g) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario; 

 il Capo IV – Soggetti del Sistema Integrato che definisce le competenze dei soggetti 

che partecipano alla costruzione del Sistema; 

 il Capo IX – Risorse e Finanziamento del Sistema Integrato, in particolare l’articolo 

64, comma 1 che stabilisce “Il sistema integrato è finanziato dai Comuni, con il 

concorso delle risorse regionali, sia in conto gestione sia in conto capitale, finalizzate 

alle politiche sociali, nonché dal fondo sanitario regionale per quanto riguarda le 

attività integrate socio-sanitarie”; 

 il comma 2 del predetto articolo il quale, in coerenza con il dettato costituzionale, 

individua la titolarità delle funzioni amministrative in capo ai Comuni, singoli o 

associati, mentre la Regione, comma 3, concorre al finanziamento in via sussidiaria e 

perequativa del livello delle prestazioni attraverso risorse proprie e/o derivanti dallo 

Stato e dall’Unione Europea; 

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

competitività e lo sviluppo della regione”, in particolare, il Capo II – Disposizioni in 

materia di politiche sociali; 

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 relativa a “Legge di Stabilità Regionale 

2019”; 

 

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 relativa a “Bilancio di previsione finanzia-

rio della Regione Lazio 2019-202”; 

 

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26 recante “Regolamento regionale di 

contabilità”: 

 

l’articolo 13 comma 5 del r.r. n.26/2017 che recita: “il bilancio finanziario gestionale 

provvede all’assegnazione delle risorse finanziarie, stanziate nei pertinenti capitoli di 

spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2018, n. T00092 “XI 

Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della 
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Regione Lazio”, ed il successivo decreto, 6 aprile 2018, n. T00102 di integrazione dei 

componenti la Giunta regionale; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 recante “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” 

con la quale si è disposta una riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale 

attraverso la modifica puntuale di taluni articoli e allegati del regolamento regionale n. 

1/2002; 

 la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della “Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale” al 

Dr. Valentino Mantini; 

 l’atto di organizzazione 25 giugno 2019, n. G08653 con il quale al dottor Alberto Sasso 

D’Elia è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione degli 

interventi e dei servizi del sistema integrato sociale” della Direzione Regionale per 

l’Inclusione Sociale; 

 la deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 di Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del Bilancio finanziario ge-

stionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n.16 “Applicazione delle dispo-

sizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giu-

gno 2011 n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio re-

gionale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 

2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n.64 “Bilancio di previsione fi-

nanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strut-

ture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regio-

nale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26”; 

 

la nota prot.73855 del 29 gennaio 2019 del Segretario Generale avente ad oggetto: “Bi-

lancio Libero – Programmazione I° semestre 2019”; 

 

la circolare del Segretario Generale prot.n.131023 del 18 febbraio 2019 relativa alla ge-

stione del bilancio regionale 2019-2021; 
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 la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, 

nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 

dell'organizzazione degli uffici e dei servizi delle Regioni”; 

 

  

CONSIDERATO che la spesa per gli interventi di natura socio assistenziale di competenza 

dell’Assessorato Politiche Sociali e Welfare trova collocazione nel bilancio, per 

l’esercizio finanziario 2019, nell’ambito della Missione 12, denominata “Diritti sociali, 

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

 

che, 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, preventivamente, 

verifica (screening giuscontabile secondo i criteri e le modalità di cui alla D.G.R. 

312/18) le proposte di atti concernenti la gestione del bilancio, con specifico 

riferimento: 

a) alla fattibilità economica finanziaria, 

b) alla 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) alla permanenza degli equilibri di bilancio della Regione, 

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

  

VISTA la comunicazione della Direzione regionale Programmazione Economica con la quale 

si specifica che, in questa prima fase, le somme utilizzabili dalla Direzione Regionale 

per l’Inclusione Sociale sono pari a euro 41.376.047,59, sui capitoli di competenza, ai 

fini della completa attuazione dei programmi di welfare regionale finalizzati al 

sociale e al socio-sanitario; 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

che, 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 o da atti di indirizzo da parte della Giunta regionale e 

comunque coerenti con gli stanziamenti previsti dalla Direzione e con le previsioni 

del Piano Sociale Regionale; 
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RITENUTO pertanto, nelle more della definizione del Fondo Regionale finalizzato al 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, in coerenza con l’articolo 64 

della legge regionale 11/2016, a partire dall’annualità 2020 in via sussidiaria e 

perequativa, destinare le risorse previste dalla legge di Bilancio regionale per 

l’annualità 2019 e assegnate alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 64/2019, non già finalizzate con appositi 

provvedimenti di legge o atti deliberativi, come segue: 

 

- la somma di euro 1.900.000,00 a valere sul capitolo H41906 esercizio 

finanziario 2019 alla predisposizione di apposito bando per il Progetto TE Lazio 

per la terza età; 

- la somma di euro 900.000,00 sul capitolo H41954 esercizio finanziario 2019 per 

la realizzazione dei soggiorni estivi delle persone con disabilità in 

collaborazione con i distretti socio sanitari e le Asl; 

- la somma di euro 70.000,00 sul capitolo H41924 per il proseguimento 

dell’attività di collaborazione instaurata con il Dipartimento di Architettura della 

Università degli Studi La Sapienza, finalizzata al recupero di Corviale; 

- la somma di euro 1.125.000,00 sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2019 

in favore dell’Ipab Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i 

Ciechi per la sottoscrizione dell’accordo di programma annuale ai sensi della 

legge regionale n.8/1987 e della legge regionale n.26/2007 articolo 17 al fine di 

dare continuità ai servizi educativi in ambito domiciliare e territoriale, in favore 

dei cittadini con disabilità visiva e pluridisabilità; 

- la somma di euro 60.000,00 sul capitolo H41954 finalizzata alla modifica degli 

strumenti di guida articolo 27 legge 104/1992; 

- la somma di euro 30.000,00 sul capitolo H41955 legge regionale 13/2014 

adattamento dei veicoli di guida; 

- la somma di euro 375.000,00 sul capitolo H41924, quale finanziamento del 

progetto PIPPI 8; 

- la somma di euro 33.039.178,03 sul capitolo H41940 destinata alla 

compartecipazione della spesa sostenuta dai Comuni per i ricoveri nelle rsa e 

centri di riabilitazione (art.6 l.r. 12/2016 e dgr 790/2016) e degli utenti in 

strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative (l.r. 12/2016) 

- la somma di euro 636.869,59 sul capitolo H41903 Misura 6.3 Saldo degli 

interventi a favore dei disagiati psichici; 

- la somma di euro 100.000,00 sul capitolo H41943 come finanziamento degli 

interventi di cui alla legge regionale 6/2005. Lingua dei segni; 

- la somma di euro 2.000.000,00 sul capitolo H41903 quale quota del 50% come 

anticipazione alle Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai 

sensi del D.M. 470/2001. Annualità 2019; 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2019, n.304 si è 

provveduto a destinare l’importo previsto dalla l.r. 13/2018, art. 4 comma 12, per 

l’anno 2019, pari ad euro 1.000.000,00, su capitolo H41903, a supporto della 

domiciliarità, integrando i servizi già previsti nel Piano individuale di assistenza 
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dell’utente SLA, in modo da favorire una migliore copertura assistenziale ed 

un’organizzazione più efficace del sistema di caregiving, trasferendo le risorse ai 

distretti socio sanitari;  

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del 23 maggio 2019, n. 305 si è 

provveduto a destinare la somma di euro 100.000,00 sul capitolo H41970 a favore dei 

malati oncologici, giusto art. 4, commi 47-52 della legge regionale n. 13/2018; 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale 20 giugno 2019, n. G08390 è stato approvato, 

in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.295/2019, il bando per 

l’invecchiamento attivo con l’impegno di euro 500.000,00 sul capitolo H41925 

esercizio finanziario 2019 (bollinato 2019 34464); 

RITENUTO di riportare nella seguente tabella riepilogativa gli importi finalizzati con la presente 

deliberazione relativa alle risorse assegnate a budget da parte della Direzione 

regionale Programmazione Economia per la parte non finalizzata con legge regionale 

o da atti di indirizzo da parte della Giunta regionale: 

 

 

Capitolo Descrizione impegno 

Importo 

esercizio fi-

nanziario 

2019 

H41903 

 Misura 6.3 “Interventi a favore 

dei disagiati psichici” del Piano 

Sociale di Zona 2018 (saldo), ex 

DGR 136/2014 

636.869,56 

H41906 Progetto Te Lazio per la terza età 1.900.000,00 

H41903 

Case Famiglia per soggetti con 

handicap grave avviate ai sensi del 

D.M. 470/2001. Contributo del 

50% in acconto. Annualità 2019 

2.000.000,00 

H41924 

Proseguimento attività Diparti-

mento di Architettura Università 

degli Studi di Roma – La Sapienza 

– per piano di recupero Corviale, 

di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n.935 del 

28.12.2017 

70.000,00 

H41924 

Accordo di programma annuale 

con l’Ipab Centro Regionale S. 

Alessio  Margherita di Savoia per i 

Ciechi ai sensi della legge regio-

nale n.8/1987 e della legge regio-

1.125.000,00 
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nale n.26/2007 articolo 17 al fine 

di dare continuità continuità ai 

servizi educativi in ambito domici-

liare e territoriale, in favore dei 

cittadini con disabilità visiva e 

pluri disabilità 

H41924 

Progetto PIPPI 8.(decreto del Mi-

nistero del lavoro e delle politiche 

sociali 26.11.2018 in Gazzetta Uf-

ficiale – Serie Generale n. 8 del 10 

gennaio 2019) 

375.000,00 

H41940 

Compartecipazione della spesa so-

ciale per utenti in rsa e centri di 

riabilitazione (art.6 l.r. 12/2016 e 

dgr 790/2016) e degli utenti in 

strutture residenziali psichiatriche 

socio-riabilitative (l.r. 12/2016) 

33.039.178,03 

H41943 
Lingua Italiana dei Segni. Contri-

buto legge regionale 6/2005 
100.000,00 

H41954 

soggiorni estivi rivolti a persone 

con disabilita fisica, psichica e 

sensoriale. Contributi per la co-

pertura delle spese di carattere so-

ciale in collaborazione con i di-

stretti socio sanitari e le Asl. Arti-

colo 9 legge regionale 11/2006 

900.000,00 

H41954 
Modifica strumenti di guida arti-

colo 27 legge 104/1992 
60.000,00 

H41955 
Adattamento veicoli di guida. Leg-

ge regionale 13/2014 
30.000,00 

TOTALE    40.236.047,59 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate di:  

   

 

1. di approvare la programmazione delle risorse disponibili relative all’esercizio 

finanziario 2019 per gli interventi in materia sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria 

come di seguito: 
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- la somma di euro 1.900.000,00 a valere sul capitolo H41906 esercizio 

finanziario 2019 alla predisposizione di apposito bando per il Progetto TE Lazio 

per la terza età; 

- la somma di euro 900.000,00 sul capitolo H41954 esercizio finanziario 2019 per 

la realizzazione dei soggiorni estivi delle persone con disabilità in 

collaborazione con i distretti socio sanitari e le Asl; 

- la somma di euro 70.000,00 sul capitolo H41924 per il proseguimento 

dell’attività di collaborazione instaurata con il Dipartimento di Architettura della 

Università degli Studi La Sapienza, finalizzata al recupero di Corviale; 

- la somma di euro 1.125.000,00 sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2019 

in favore dell’Ipab Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i 

Ciechi per la sottoscrizione dell’accordo di programma annuale ai sensi della 

legge regionale n.8/1987 e della legge regionale n.26/2007 articolo 17 al fine di 

dare continuità ai servizi educativi in ambito domiciliare e territoriale, in favore 

dei cittadini con disabilità visiva e pluridisabilità; 

- la somma di euro 60.000,00 sul capitolo H41954 finalizzata alla modifica degli 

strumenti di guida articolo 27 legge 104/1992; 

- la somma di euro 30.000,00 sul capitolo H41955 legge regionale 13/2014 

adattamento dei veicoli di guida; 

- la somma di euro 375.000,00 sul capitolo H41924, quale finanziamento del 

progetto PIPPI 8; 

- la somma di euro 33.039.178,03 sul capitolo H41940 destinata alla 

compartecipazione della spesa sostenuta dai Comuni per i ricoveri nelle rsa e 

centri di riabilitazione (art.6 l.r. 12/2016 e dgr 790/2016) e degli utenti in 

strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative (l.r. 12/2016) 

- la somma di euro 636.869,59 sul capitolo H41903 Misura 6.3 Saldo degli 

interventi a favore dei disagiati psichici; 

- la somma di euro 100.000,00 sul capitolo H41943 come finanziamento degli 

interventi di cui alla legge regionale 6/2005. Lingua dei segni; 

- la somma di euro 2.000.000,00 sul capitolo H41903 quale quota del 50% come 

anticipazione alle Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai 

sensi del D.M. 470/2001. Annualità 2019; 

 

e meglio evidenziati nella seguente tabella: 

 

Capitolo Descrizione impegno 

Importo 

esercizio fi-

nanziario 

2019 

H41903 

 Misura 6.3 “Interventi a favore 

dei disagiati psichici” del Piano 

Sociale di Zona 2018 (saldo), ex 

DGR 136/2014 

636.869,56 

H41906 Progetto Te Lazio per la terza età 1.900.000,00 
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H41903 

Case Famiglia per soggetti con 

handicap grave avviate ai sensi del 

D.M. 470/2001. Contributo del 

50% in acconto. Annualità 2019 

2.000.000,00 

H41924 

Proseguimento attività Diparti-

mento di Architettura Università 

degli Studi di Roma – La Sapienza 

– per piano di recupero Corviale, 

di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n.935 del 

28.12.2017 

70.000,00 

H41924 

Accordo di programma annuale 

con l’Ipab Centro Regionale S. 

Alessio  Margherita di Savoia per i 

Ciechi ai sensi della legge regio-

nale n.8/1987 e della legge regio-

nale n.26/2007 articolo 17 al fine 

di dare continuità continuità ai 

servizi educativi in ambito domici-

liare e territoriale, in favore dei 

cittadini con disabilità visiva e 

pluri disabilità 

1.125.000,00 

H41924 

Progetto PIPPI 8.(decreto del Mi-

nistero del lavoro e delle politiche 

sociali 26.11.2018 in Gazzetta Uf-

ficiale – Serie Generale n. 8 del 10 

gennaio 2019) 

375.000,00 

H41940 

Compartecipazione della spesa so-

ciale per utenti in rsa e centri di 

riabilitazione (art.6 l.r. 12/2016 e 

dgr 790/2016) e degli utenti in 

strutture residenziali psichiatriche 

socio-riabilitative (l.r. 12/2016) 

33.039.178,03 

H41943 
Lingua Italiana dei Segni. Contri-

buto legge regionale 6/2005 
100.000,00 

H41954 

soggiorni estivi rivolti a persone 

con disabilita fisica, psichica e 

sensoriale. Contributi per la co-

pertura delle spese di carattere so-

ciale in collaborazione con i di-

stretti socio sanitari e le Asl. Arti-

colo 9 legge regionale 11/2006 

900.000,00 

H41954 
Modifica strumenti di guida arti-

colo 27 legge 104/1992 
60.000,00 
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H41955 
Adattamento veicoli di guida. Leg-

ge regionale 13/2014 
30.000,00 

TOTALE    40.236.047,59 

 

 

 

 

2. di dare atto che a partire dall’esercizio finanziario 2020 si procederà, coerentemente 

a quanto previsto dall’articolo 64 della legge regionale 11/2016, al trasferimento delle 

risorse in via sussidiaria e perequativa ai distretti socio sanitari per concorrere al 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 22 e seguenti 

della predetta legge.  

 

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

attuativi per la finalizzazione delle risorse regionali come indicate nella presente 

deliberazione e non espressamente individuate con legge regionale e/o atto di indirizzo 

della Giunta regionale. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

(B.U.R.L.). 
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