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OGGETTO: Attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2019, n. 563 – Finanziamento 

del Programma regionale “Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino”.  

Individuazione dei soggetti attuatori e impegno della spesa relativa all’acconto pari a complessivi euro 

1.290.000,00 di cui euro 1.032.000,00 sul cap. H41132 ed euro 258.000,00 sul cap. H41975 esercizio 

finanziario 2019  

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

su proposta del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili 

 

VISTI   

 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 

la realizzazione del decentramento amministrativo”; 

 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 modificazioni 

ed integrazioni; 

 il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione 

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

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 la deliberazione di Giunta regionale del 1 giugno 2018, n. 252 “Modifiche alla deliberazione di 

giunta regionale n.203 del 24 aprile 2018”; 

 la direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot.n. 337598 “Direttiva del Segretario 

Generale – Rimodulazione delle direzioni regionali”; 

 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 e integrazioni; 

 la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni; 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” e in 

particolare l’articolo 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 della 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 della 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 della 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 modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 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”; 
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 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;  

 

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

interventi e servizi sociali"; 

 

 la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare, l’art. 1 comma 1250 e seguenti concernente la 

disciplina del Fondo per le politiche della famiglia; 

 

 la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”, che all’art. 2 

individua tra gli obiettivi: 

 riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e 

consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico 

e sociale (comma b); 

 salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i 

servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause 

che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza (comma c); 

 

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

sociali della Regione Lazio” ed in particolare l’art. 10 “Politiche in favore delle famiglie e dei 

minori”; 

 

 la deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 “Piano sociale regionale denominato 

"Prendersi cura, un bene comune” che prevede, tra le aree prioritarie di intervento, il sostegno alla 

genitorialità in particolare attraverso il supporto alle famiglie “in una logica multidimensionale in cui 

il focus rimane il mondo dei bambini, dei loro affetti, e le reti sociali in cui vivono” anche 

“rafforzando il concetto di genitorialità attraverso il supporto e l’accompagnamento per gli adulti 

che, per motivi diversi, vivono delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale”; 

 

 l’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata Stato–Regioni (Rep. Atti  n. 30/CU del 17 aprile 

2019); 

 

 il Decreto del 30 aprile 2019 del Ministro per la famiglia e le disabilità recante “Riparto delle risorse 

stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2019” con il quale è stata destinata alla 

Regione Lazio la somma di euro 1.290.000,00 per il finanziamento “di interventi di competenza 

regionale volti a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a 

livello nazionale” che “potranno essere volti al supporto delle attività svolte dai Centri per le 

famiglie e nell’ambito delle competenze sociali dei consultori familiari, a sostegno della natalità, 

nonché a supporto della genitorialità” (art. 3); 

 

PREMESSO che: 

 

 con deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2017, n. 829 è stato stabilito, tra l’altro, di 

finalizzare le risorse assegnate alla Regione Lazio quale riparto delle risorse stanziate sul fondo per 

le politiche della Famiglia per l’anno 2016 per il finanziamento del programma regionale “Supporto 

alle famiglie nel primo anno di vita del bambino” volto a:  

• sostenere la relazione madre - bambino in situazioni di rischio psico-sociale attraverso interventi  

domiciliari  per tutto il primo anno di vita del bambino, interventi che contribuiscano anche alla 

costruzione o al potenziamento di una rete di servizi, risorse e relazioni di sostegno intorno al 

nucleo, per favorire il raccordo funzionale con i punti nascita regionali attivando percorsi 

strutturati di conoscenza reciproca tra servizi socio-sanitari per  l’individuazione precoce  di 

nuclei genitoriali a rischio psico-sociale; 
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• offrire percorsi ad hoc di sostegno alle gestanti che intendono avvalersi della facoltà di partorire 

in anonimato, come da legislazione vigente; 

• implementare un approccio multidisciplinare e multi professionale; 

• implementare percorsi integrati tra ospedale e servizi sanitari e sociali del territorio; 

 

 con il medesimo atto sono stati individuati  i distretti socio sanitari quali soggetti destinatari delle 

risorse, al fine di consolidare, laddove possibile, percorsi già sperimentati di integrazione 

sociosanitaria; 

 

 con determinazione dirigenziale n. G15555 del 3 dicembre 2018 “Attuazione della deliberazione di 

Giunta regionale del 6 dicembre 2017, n. 829 – Approvazione del Programma regionale <<Supporto 

alle famiglie nel primo anno di vita del bambino>> e definizione delle modalità per l’individuazione 

dei  destinatari dei contributi finalizzati alla realizzazione delle attività previste” è stato stabilito, tra 

l’altro, di: 

 

1) prevedere il finanziamento di n. 6 programmi, di durata biennale, nei seguenti ambiti territoriali: 

• n° 3 programmi per i distretti socio-sanitari di Roma Capitale; 

• n° 3 programmi per i distretti socio-sanitari del territorio regionale esclusa Roma Capitale; 

 

2) prevedere che i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione del programma  “Supporto 

alle famiglie nel primo anno di vita del bambino” possono essere: 

a) i distretti socio-sanitari; 

b) Roma Capitale e/o le sue articolazioni amministrative (Municipi); 

c) i soggetti di cui ai punti a) e b) eventualmente in partnership con soggetti del terzo settore; 

 

3) dare atto che, sulla base delle risorse disponibili, l’importo del contributo regionale per ciascuno 

dei soggetti beneficiari è di euro 129.000,00; 

 

4) individuare i soggetti destinatari delle risorse finalizzate con la D.G.R. 829/2017 alla realizzazione 

del Programma inviando ai possibili beneficiari una proposta di adesione al Programma regionale; 

 

DATO ATTO che: 

 

 nel termine previsto dalla succitata determinazione sono pervenute ventitré proposte di adesione, 

riportate nella tabella seguente secondo l’ordine di arrivo: 

  
 

Data Arrivo   Ora  

Numero 

Protocollo  

Data 

Protocollo  

Distretto/ Roma 

Capitale  Capofila  

1 05/12/2018 12:11:00 784674 07/12/2018 Roma Capitale  Municipio Roma 6 

2 05/12/2018 12:12:44 784697 07/12/2018 Roma Capitale  Municipio Roma 5 

3 05/12/2018 14:21:47 780320 06/12/2018 Roma Capitale  Municipio Roma 7 

4 06/12/2018  11:09:49 779204 06/12/2018 Ri 5 Comunità Montana del Velino  

5 07/12/2018 13:04:37 791831 11/12/2018 Fr A Comune di Alatri  

6 07/12/2018 16:37:00 791793 11/12/2018 Roma Capitale  Municipio Roma 3 

7 11/12/2018 08:10:45 790002 11/12/2018 Latina 1 Comune di Aprilia 

8 12/12/2018 10:42:54 795954 12/12/2018 Rm 4.1 Civitavecchia 

9 12/12/2018 13:08:52 797573 12/12/2018 Fr C Consorzio Aipes 

10 12/12/2018 15:19:38 797565 12/12/2018 Latina 2 Latina 

11 13/12/2018 09:54:38 798838 13/12/2018 Vt 5 Nepi  
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12 13/12/2018 12:04:58 804305 14/12/2018 Rm 5.5 San Vito Romano 

13 13/12/2018 13:07:51 802231 14/12/2018 Vt 4 Vetralla  

14 13/12/2018 13:24:47 802631 14/12/2018 Roma Capitale  Municipio Roma 13 

15 13/12/2018 15:11:17 801365 13/12/2018 Rm 5.1 Monterotondo 

16 13/12/2018 15:25:10 802611 14/12/2018 Roma Capitale  Municipio Roma 8 

17 13/12/2018 15:46:53 801363 13/12/2018 Rm 6.1 Monte Porzio Catone 

18 13/12/2018 16:18:39 801308 13/12/2018 Fr B Frosinone  

19 13/12/2018 16:53:12 802211 14/12/2018 Rm 5.3 Tivoli  

20 13/12/2018 17:26:21 802201 14/12/2018 Rm 6.4 Ardea 

21 13/12/2018 19:29:20 802195 14/12/2018 Rm 4.2 Cerveteri  

22 14/12/2018  09:42:57  802591 14/12/2018 Rm 4.4 

Consorzio Intercomunale Valle del 

Tevere 

23 14/12/2018  12:51:27  804286 14/12/2018 Rm 5.4 Olevano Romano 

 

 con determinazione dirigenziale n. G17515 del 21 dicembre 2018 sono stati individuati, secondo 

quanto previsto con la sopra citata determinazione dirigenziale n G15555/2018, quali soggetti 

attuatori i seguenti primi tre municipi di Roma Capitale e i primi tre distretti del territorio regionale 

esclusa Roma Capitale:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2019, n. 563 “Legge 296/2006 – D.M. 

30 aprile 2019 del Ministro per la famiglia e le disabilità <<Riparto delle risorse stanziate sul Fondo 

per le politiche della Famiglia per l’anno 2019>>. Finalizzazione dell’importo assegnato di euro 

1.290.000,00 e autorizzazione al cofinanziamento regionale per euro 258.000,00 sul capitolo C11103 

dell’esercizio finanziario 2019” con la quale è stato stabilito: 

 

 di finalizzare le risorse destinate alla Regione Lazio con Decreto 30 aprile 2019 del Ministro per la 

famiglia e le disabilità, quale “Riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della 

Famiglia per l’anno 2019” pari ad euro 1.290.000,00, unitamente al cofinanziamento previsto pari a 

euro 258.000,00, per complessivi euro 1.548.000,00 per  l’ulteriore finanziamento del Programma 

regionale “Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino” e la realizzazione degli 

interventi previsti dal Programma come definiti con la citata D.G.R. 829/2017 

 

 di stabilire che i beneficiari del finanziamento regionale per la realizzazione del programma 

“Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino” possono essere: 

a) i distretti socio-sanitari, con esclusione di quelli già destinatari delle risorse assegnate con i   

provvedimenti sopra descritti; 

b) Roma Capitale con la sua articolazione amministrativa (Municipi); 

 

 Distretto/ Roma Capitale Capofila 

1 Roma Capitale Municipio Roma 6 

2 Roma Capitale Municipio Roma5 

3 Roma Capitale Municipio Roma 7 

4 RI 5 Comunità Montana del Velino 

5 FR A Comune di Alatri 

6 Latina 1 Comune di Aprilia 
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RITENUTO di dare attuazione alla DGR 563/2019 individuando quali soggetti attuatori del Programma 

regionale “Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino” i Distretti/Municipi di Roma 

Capitale risultati esclusi dal precedente finanziamento, prevedendo lo scorrimento della graduatoria, 

sopra riportata, redatta in base alle richieste pervenute di adesione all’edizione 2018 del Programma; 

 

CONSIDERATO che le risorse disponibili per lo scorrimento della graduatoria, pari a complessivi euro 

1.548.000,00, consentono di finanziare n. 12 programmi di durata biennale in altrettanti distretti 

socio-sanitari per l’importo di euro 129.000,00 ciascuno; 

 

DATO ATTO che: 

 con nota prot. n. 881485 del 4/11/2019 è stato richiesto, ai soggetti risultati esclusi dalla precedente 

edizione, di confermare l’interesse del distretto, e degli organismi chiamati a collaborare alle azioni 

del progetto (Centri nascita, ASL, Consultori etc.), a partecipare alla realizzazione degli interventi 

previsti dal Programma; 

 entro il termine previsto dalla citata nota, sono pervenute le seguenti conferme di adesione: 

 
 Posizione 

graduatoria 

dicembre 2018  

Distretto/ Roma 

Capitale  Capofila  

1 6 Roma Capitale  Municipio Roma 3 

2 8 Rm 4.1 Civitavecchia 

3 9 Fr C Consorzio Aipes 

4 10 Latina 2 Latina 

5 11 Vt 5 Nepi  

6 12 Rm 5.5 San Vito Romano 

7 13 Vt 4 Vetralla  

8 15 Rm 5.1 Monterotondo 

9 16 Roma Capitale  Municipio Roma 8 

10 18 Fr B Frosinone  

11 19 Rm 5.3 Tivoli  

12 22 Rm 4.4 

Consorzio Intercomunale Valle del 

Tevere 

13 23 Rm 5.4 Olevano Romano 

 

 RITENUTO, pertanto: 

 di  assegnare la somma di euro 129.000,00 a ciascuno dei seguenti 12 Comuni capofila/Municipi di 

Roma Capitale per l’attuazione degli interventi previsti dal Programma regionale “Supporto alle 

famiglie nel primo anno di vita del bambino”: 

 
 

Distretto/ Roma 

Capitale  Capofila  Importo finanziamento 

1 Roma Capitale  Municipio Roma 3 € 129.000,00 

2 Rm 4.1 Civitavecchia € 129.000,00 

3 Fr C Consorzio Aipes € 129.000,00 

4 Latina 2 Latina € 129.000,00 
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5 Vt 5 Nepi  € 129.000,00 

6 Rm 5.5 San Vito Romano € 129.000,00 

7 Vt 4 Vetralla  € 129.000,00 

8 Rm 5.1 Monterotondo € 129.000,00 

9 Roma Capitale  Municipio Roma 8 € 129.000,00 

10 Fr B Frosinone  € 129.000,00 

11 Rm 5.3 Tivoli  € 129.000,00 

12 Rm 4.4 

Consorzio 

Intercomunale Valle 

del Tevere € 129.000,00 
 

DATO ATTO che:  

 sul capitolo di entrata 228135 del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2019 è stato 

effettuato l’accertamento n. 49486/2019 per l’importo di euro 1.290.000,00 trasferito alla Regione 

Lazio da parte del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri quale Riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 

2019; 

 con deliberazione di Giunta regionale dell’8 ottobre 2019 n. 712/2019  il suddetto importo è stato 

reso disponibile sul cap. H41132 esercizio finanziario 2019; 

 con la medesima deliberazione sono state rese disponibili le risorse necessarie al cofinanziamento 

obbligatorio del 20% per un importo di euro 258.000,00 sul cap. H41975 esercizio finanziario 2019; 

 con  nota prot. n. 870065 del 30/10/2019, integrata in data 31/10/2019, è stata richiesta, per la 

corretta imputazione della spesa complessiva, una variazione di bilancio sul fondo pluriennale 

vincolato capitolo H41132 es. fin. 2021, in diminuzione dal medesimo capitolo dell’es. fin. 2019 per 

euro 258.000,00; 

RITENUTO: 

 di impegnare, a favore dei beneficiari, nelle more dell’esecutività della citata variazione di bilancio, 

un acconto del contributo complessivo pari all’80% della quota relativa al fondo nazionale e al 100% 

del cofinanziamento regionale, ovvero: 

 euro 1.032.000,00 sul cap. H41132  es. fin. 2019  

 euro 258.000,00 sul cap. H41975  es. fin. 2019; 

 di impegnare l’importo di euro 107.500,00 in favore di ciascun Comune capofila/Municipio di Roma 

Capitale come di seguito specificato: 

 

Soggetto 

attuatore 
Capofila/Municipio 

cod. 

cred 

Fondo Ministero del 

Lavoro e delle Politiche 

sociali  

Cofinanziamento regionale  totale acconto  
 

 

CAP ES 2019 CAP  ES 2019 Totale 
 

Roma Capitale  Municipio Roma 3 284 H41132 € 86.000,00 H41975 € 21.500,00 € 107.500,00 
 

Rm 4.1 Civitavecchia 104 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Fr C Consorzio Aipes 47087 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Latina 2 Latina 172 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Vt 5 Nepi  219 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Rm 5.5 San Vito Romano 300 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Vt 4 Vetralla  360 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Rm 5.1 Monterotondo 210 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 

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



Soggetto 

attuatore 
Capofila/Municipio 

cod. 

cred 

Fondo Ministero del 

Lavoro e delle Politiche 

sociali  

Cofinanziamento regionale  totale acconto  
 

Roma Capitale  Municipio Roma 8 284 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Fr B Frosinone  173 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Rm 5.3 Tivoli  333 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 
Rm 4.4 

Consorzio 

Intercomunale Valle 

del Tevere 
165503 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 

  

  H41132 € 1.032.000,00 H41959 € 258.000,00 € 1.290.000,00 

 
 di stabilire che gli importi assegnati con il presente atto saranno liquidati ad avvenuta esecutività 

della presente determinazione dirigenziale; 

 di dare atto che si provvederà con successivo atto, ad avvenuta esecutività della citata variazione di 

bilancio, all’impegno dei fondi relativi al saldo del 20% della quota del fondo nazionale; 

 

ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio 2019 

 

DETERMINA 

 
per i motivi espressi in premessa che s’intendono integralmente richiamati: 

 di dare attuazione alla DGR 563/2019 individuando quali soggetti attuatori del Programma regionale 

“Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino” i Distretti/Municipi di Roma Capitale 

risultati esclusi dal precedente finanziamento, prevedendo lo scorrimento della graduatoria redatta in 

base alle richieste pervenute di adesione all’edizione 2018 del Programma; 

 di  assegnare la somma di euro 129.000,00 a ciascuno dei seguenti 12 Comuni capofila/Municipi di 

Roma Capitale per l’attuazione degli interventi previsti dal Programma regionale, di durata biennale;  

 
 

Distretto/ Roma 

Capitale  Capofila  Importo finanziamento 

1 Roma Capitale  Municipio Roma 3 € 129.000,00 

2 Rm 4.1 Civitavecchia € 129.000,00 

3 Fr C Consorzio Aipes € 129.000,00 

4 Latina 2 Latina € 129.000,00 

5 Vt 5 Nepi  € 129.000,00 

6 Rm 5.5 San Vito Romano € 129.000,00 

7 Vt 4 Vetralla  € 129.000,00 

8 Rm 5.1 Monterotondo € 129.000,00 

9 Roma Capitale  Municipio Roma 8 € 129.000,00 

10 Fr B Frosinone  € 129.000,00 

11 Rm 5.3 Tivoli  € 129.000,00 

12 Rm 4.4 

Consorzio 

Intercomunale Valle 

del Tevere € 129.000,00 
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 di impegnare, a favore dei beneficiari, nelle more dell’esecutività della citata variazione di bilancio, 

un acconto del contributo complessivo pari all’80% della quota relativa al fondo nazionale e al 100% 

del cofinanziamento regionale, ovvero: 

 euro 1.032.000,00 sul cap. H41132  es. fin. 2019  

 euro 258.000,00 sul cap. H41975  es. fin. 2019; 

 di impegnare l’importo di euro 107.500,00 in favore di ciascun Comune capofila/Municipio di Roma 

Capitale come di seguito specificato: 

 

Soggetto 

attuatore 
Capofila/Municipio 

cod. 

cred 

Fondo Ministero del 

Lavoro e delle Politiche 

sociali  

Cofinanziamento regionale    
 

 

CAP ES 2019 CAP  ES 2019 Totale 
 

Roma Capitale  Municipio Roma 3 284 H41132 € 86.000,00 H41975 € 21.500,00 € 107.500,00 
 

Rm 4.1 Civitavecchia 104 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Fr C Consorzio Aipes 47087 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Latina 2 Latina 172 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Vt 5 Nepi  219 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Rm 5.5 San Vito Romano 300 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Vt 4 Vetralla  360 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Rm 5.1 Monterotondo 210 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Roma Capitale  Municipio Roma 8 284 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Fr B Frosinone  173 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 Rm 5.3 Tivoli  333 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 
Rm 4.4 

Consorzio 

Intercomunale Valle 

del Tevere 
165503 H41132 € 86.000,00 H41959 € 21.500,00 € 107.500,00 

 

  

  H41132 € 1.032.000,00 H41959 € 258.000,00 € 1.290.000,00 

  

 di stabilire che gli importi assegnati saranno liquidati ad avvenuta esecutività della presente 

determinazione dirigenziale e che a conclusione del progetto il soggetto beneficiario dovrà 

trasmettere una dettagliata relazione delle attività realizzate ed il relativo rendiconto finanziario, 

approvati con  specifico provvedimento amministrativo; 

 di dare atto che si provvederà con successivo atto all’impegno dei fondi relativi al saldo del 20% 

della quota del fondo nazionale; 

 

 di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio 2019 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

regionale  www.socialelazio.it 

 

                     La Direttrice 

              Ornella Guglielmino 
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