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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 dicembre 2019, n. G17877
Deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2019, n. 942 "Decreto interministeriale del 15 novembre 2018
di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, di cui all'art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi di programmazione regionale."
Impegno in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'IPAB "Opera Pia Asilo
Savoia" della somma complessiva di euro 5.161.100,00, sul capitolo H41170, Missione 12 – Programma 02,
esercizio finanziario 2019.

14/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 4 - Supplemento n. 2

Deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2019, n. 942 “Decreto interministeriale del 15
novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi di
programmazione regionale.” Impegno in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti
sovradistrettuali e dell’IPAB “Opera Pia Asilo Savoia” della somma complessiva di euro 5.161.100,00,
sul capitolo H41170, Missione 12 – Programma 02, esercizio finanziario 2019.
la Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale
su proposta del Dirigente dell’Area “Welfare di Comunità e Innovazione sociale”
VISTI
lo Statuto della Regione Lazio;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione” e s.m.i.;
la legge regionale del 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, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stata, tra l’altro, istituita
la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
l’atto di organizzazione n. G10055 del 24 luglio 2019 recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente
dell’Area Welfare di comunità e Innovazione sociale della Direzione regionale per l’inclusione
sociale”, alla dott.ssa Tiziana Biolghini;
la deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2019, n. 813, con la quale è stato conferito alla
dott.ssa Ornella Guglielmino l’incarico di Direttrice della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
il 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 relativi principi applicativi, come
modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” ed in
particolare l’art.30, comma 2;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità Regionale 2019”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2019-2021”;
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 macro aggregati 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 gestionale”, ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;
la Deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n.16 “Applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 10, comma 2 e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive
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modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28 del
regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. 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 finanziario
della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo
13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n.131023 del 18 febbraio 2019 e la
successiva n. 0179582 del 7 marzo 2019, con le quali sono state fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del Bilancio di Previsione finanziario per l’esercizio 2019-2021;
RICHIAMATI
la Legge del 05 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” e successive modifiche;
la Legge del 08 novembre 2000, n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio”;
la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1 con la quale è stato approvato
il Piano Sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”;
la Legge 2 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”;
il decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza,
cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”;
la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le
finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto Interministeriale di attuazione
del 28/11/2016”;
PRESO ATTO che
la quota del Fondo relativo all’anno 2018, pari a 5.161.100,00 euro, assegnata alla Regione Lazio con
Decreto del 15 novembre 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la
famiglia e la disabilità, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle
finanze, si riferisce alla realizzazione degli interventi e i servizi di cui all’art. 5 comma 4, lettera a), b),
c), d) ed e) del decreto interministeriale del 23 novembre 2016;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2019, n. 942 “Decreto interministeriale del 15
novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi di
programmazione regionale.”
CONSIDERATO che
gli indirizzi di programmazione regionale, per l’attuazione degli interventi previsti dal decreto
interministeriale del 23 novembre 2016, a valere sul Fondo relativo all’anno 2018, prevedono la
ripartizione delle risorse spettanti alla Regione Lazio, secondo il seguente schema:
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Percorsi di cui all’art. 5 del Decreto Interministeriale del
23 novembre 2016, lettere a), b), c), d), e)
Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita
dal nucleo familiare di origine ovvero per la
deistituzionalizzazione (art. 5 comma 4 lettera a) del
Decreto)
Interventi di supporto alla domiciliarietà in soluzioni
alloggiative (art. 5 comma 4, lettera b) del Decreto)
Programmi di accrescimento della consapevolezza e per
l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire
l’autonomia delle persone con disabilità grave e una
migliore gestione della vita quotidiana (art. 5 comma 4,
lettera c) del Decreto)
Interventi di realizzazione di innovative soluzioni
alloggiative mediante il possibile pagamento degli oneri
di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in
opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il
funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo
forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità (art. 5,
comma 4, lettera d) del Decreto)
Interventi di permanenza temporanea in una soluzione
abitativa extra-familiare (art.5 comma 4, lettera e) del
Decreto)

euro
867.064,80

780.358,32
2.514.487,92

825.776,00

173.412,96

PRESO ATTO che
i medesimi indirizzi di programmazione regionale, per l’attuazione degli interventi previsti dal decreto
interministeriale del 23 novembre 2016, a valere sul Fondo relativo all’anno 2018, seguono il sistema
di governance che la Regione Lazio ha predisposto nelle precedenti annualità e confermano i criteri di
riparto territoriale del Fondo in considerazione dei dati della popolazione residente 18-64 anni, al 1
gennaio 2019, forniti dall’ISTAT;
VISTE
la determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017, n. G17402 con la quale sono stati individuati i
Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi previsti dalla legge n.
112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n.
454;
la determinazione dirigenziale 3 ottobre 2019, n. G13118 con la quale è stato approvato l’ultimo
aggiornamento dell’Elenco del patrimonio immobiliare solidale per le finalità della Legge n. 112 del
22 giugno 2016, previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454;
CONSIDERATO che
per la realizzazione degli interventi di cui all’art 5, comma 4 lettera d) del Decreto interministeriale del
23 novembre 2016 sul territorio di Roma Capitale, con la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto
2019, n. 608 è stata individuata, come soggetto idoneo, l’IPAB “Opera Pia Asilo Savoia”, operante
nell’ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. “Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima
Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini” di Roma;
PRESO ATTO che
l’Accordo di Programma, di cui alla sopra citata Deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n.
608, ha validità di 36 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione avvenuta in data 26 settembre
2019, n. 13412 Ufficiale Rogante;
RITENUTO
necessario impegnare le risorse dell’annualità 2018 del Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112, pari
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ad euro 5.161.100,00, a gravare sul capitolo H41170 dell’esercizio finanziario 2019, che presenta la
necessaria disponibilità (Bollinatura d’ufficio n. 58461/2019, Deliberazione di Giunta regionale 10
dicembre 2019, n. 942), secondo la seguente ripartizione:

Ambito sovra
distrettuale

Comune/Ente creditore

FRA - FRB

Comune di Frosinone

FRC - FRD
LT1 - LT2 LT3
LT4 - LT5
RI2 - RI3
RI1 - RI4 RI5
VT1 - VT2 VT3
VT4 - VT5
Roma
Capitale
Roma
Capitale
RM 3.1
RM 4.1 - RM
4.2
RM 4.3 - RM
4.4
RM 5.1 - RM
5.2
RM 5.3 - RM
5.4
RM 5.5 - RM
5.6
RM 6.1 - RM
6.3
RM 6.2 - RM
6.5
RM 6.4 - RM
6.6
totale

Codice
creditore

Quota complessiva del
Riparto art. 5,
Fondo 2018
comma 4, lettera
L.112/2016
a), b), c), ed e) del
DM

Riparto art. 5,
comma 4, lettera
d) del DM

173

238.122,79

200.023,14

38.099,65

Consorzio AIPES

47087

188.559,08

158.389,63

30.169,45

Comune di Latina

172

317.426,97

266.638,65

Comune di Fondi
Comune di Poggio
Mirteto
Comunità Montana del
Salto Cicolano

136

190.326,94

159.874,63

249

53.223,60

44.707,82

386

79.861,49

67.083,65

Comune di Viterbo

373

168.154,56

141.249,83

Comune di Vetralla

360

106.897,27

89.793,71

Roma Capitale

284

2.092.500,88

2.092.500,88

158038

398.571,60

10757

73.231,64

61.514,58

104

142.401,30

119.617,09

165503

150.114,72

126.096,36

161

204.275,15

171.591,13

Comune di Tivoli

333

101.968,98

85.653,94

Comune di San Vito
Romano

300

143.648,54

120.664,77

Comune di Grottaferrata

158

160.434,08

134.764,63

Comune di Albano
Laziale

2046

154.180,95

129.512,00

Comune di Nettuno

222

197.199,46

165.647,56

5.161.100,00

4.335.324,00

IPAB “Opera Pia Asilo
Savoia”
Comune di Fiumicino
Comune di Civitavecchia
Consorzio Valle del
Tevere
Comune di GuidoniaMontecelio

50.788,32
30.452,31
8.515,78
12.777,84
26.904,73
17.103,56

398.571,60
11.717,06
22.784,21
24.018,36
32.684,02
16.315,04
22.983,77
25.669,45
24.668,95
31.551,90
825.776,00
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:
di impegnare le risorse dell’annualità 2018 del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112, pari ad euro
5.161.100,00, a gravare sul capitolo H41170 dell’esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria
disponibilità (Bollinatura d’ufficio n. 58461/2019, Deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre
2019, n. 942), secondo la seguente ripartizione:

Ambito sovra
distrettuale

Comune/Ente creditore

FRA - FRB

Comune di Frosinone

FRC - FRD
LT1 - LT2 LT3
LT4 - LT5
RI2 - RI3
RI1 - RI4 RI5
VT1 - VT2 VT3
VT4 - VT5

Codice
creditore

Quota complessiva del
Riparto art. 5,
Fondo 2018
comma 4, lettera
L.112/2016
a), b), c), ed e) del
DM

Riparto art. 5,
comma 4, lettera
d) del DM

173

238.122,79

200.023,14

38.099,65

Consorzio AIPES

47087

188.559,08

158.389,63

30.169,45

Comune di Latina

172

317.426,97

266.638,65

Comune di Fondi
Comune di Poggio
Mirteto
Comunità Montana del
Salto Cicolano

136

190.326,94

159.874,63

249

53.223,60

44.707,82

386

79.861,49

67.083,65

Comune di Viterbo

373

168.154,56

141.249,83

Comune di Vetralla

360

106.897,27

89.793,71

284

2.092.500,88

2.092.500,88

158038

398.571,60

10757

73.231,64

61.514,58

104

142.401,30

119.617,09

165503

150.114,72

126.096,36

161

204.275,15

171.591,13

333

101.968,98

85.653,94

300

143.648,54

120.664,77

158

160.434,08

134.764,63

2046

154.180,95

129.512,00

222

197.199,46

165.647,56

5.161.100,00

4.335.324,00

Roma Capitale Roma Capitale
IPAB “Opera Pia Asilo
Roma Capitale
Savoia”
RM 3.1
Comune di Fiumicino
RM 4.1 - RM
Comune di Civitavecchia
4.2
RM 4.3 - RM Consorzio Valle del
4.4
Tevere
RM 5.1 - RM Comune di Guidonia5.2
Montecelio
RM 5.3 - RM
Comune di Tivoli
5.4
RM 5.5 - RM Comune di San Vito
5.6
Romano
RM 6.1 - RM
Comune di Grottaferrata
6.3
RM 6.2 - RM Comune di Albano
6.5
Laziale
RM 6.4 - RM
Comune di Nettuno
6.6
totale

50.788,32
30.452,31
8.515,78
12.777,84
26.904,73
17.103,56

398.571,60
11.717,06
22.784,21
24.018,36
32.684,02
16.315,04
22.983,77
25.669,45
24.668,95
31.551,90
825.776,00

La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul
sito internet www.regione.lazio.it.
La Direttrice
Ornella Guglielmino

