
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 dicembre 2019, n. G18160

L.R. n.13 del 28 dicembre 2018 art.4 comma 28 "Sostegno psicologico qualificato e gratuito ai genitori che
hanno perso un figlio a causa del sisma del 2016"  impegno di euro100.000,00 sul capitolo  H41979 a favore
del Distretto RI/5 Comunità Montana VI del Velino cod.cred. 385.
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OGGETTO: L.R. n.13 del 28 dicembre 2018 art.4 comma 28 “Sostegno psicologico qualificato e 

gratuito ai genitori che hanno perso un figlio a causa del sisma del 2016”  impegno di 

euro100.000,00 sul capitolo  H41979 a favore del Distretto RI/5 Comunità Montana VI del 

Velino cod.cred. 385. 

 
 

 

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; 
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 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”; 

 

 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;  

 

 l’ art. 158 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in base al quale è dovuto l’obbligo di specifica 

rendicontazione; 

 la deliberazione di Giunta regionale del 29.10.2019 n. 801 “Determinazioni in merito al 

finanziamento del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione dell'articolo 64 della legge 

regionale 11/2016. Finalizzazione di ulteriori risorse a valere sul bilancio regionale esercizio 

finanziario 2019, pari a complessivi euro 23.142.896,58”;    

 la deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2019 n. 885 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e 

cassa, per l'anno 2019, tra i capitoli di spesa H41961 e H41978 di cui al programma 08 della 

missione 12, tra i capitoli di spesa H41964 e H41979 di cui al programma 05 della missione 12 e 

tra i capitoli di spesa R45925 e R45929 di cui al programma 02 della missione 02”   con la quale è 

stata effettuata la  variazione competenza e di cassa tra il capitolo H41964  missione 12 programma 

5 macroaggregato 1.03.02.11.000 e il capitolo H41979 missione 12 programma 5 macroaggregato 

1.04.01.02.000; 

 

CONSIDERATO CHE,  nella citata legge regionale n°13 del 28 dicembre 2018 all’ art. 4 comma 28 viene  

stabilito  che  “ Al fine di offrire un sostegno psicologico qualificato e gratuito ai genitori che 

hanno subito la perdita di un figlio a causa di eventi sismici o di altre calamità naturali è disposta 

un’autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019 nell’ambito del programma 05 

della missione 12 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al 

programma 03 della missione 20; 

 

 che nel solo territorio laziale, il sisma del 2016 provocò 249 vittime, tra cui molti residenti nel 

Distretto RI/5, Comunità Montana del Velino, il cosiddetto “cratere del sisma” ed altri residenti a 

Roma ma in quel momento soggiornanti nei Comuni interessati dal sisma; 

 

 che la Regione Lazio, attraverso specifici finanziamenti, ha sostenuto i servizi a supporto dei 

minori residenti nel Distretto RI/5 favorendo il superamento dello stress post traumatico – progetto 

Velino for Children; 

 

 che  analogo impegno per il superamento dello stress post traumatico vada esteso a  quanti, 

adulti/anziani, hanno visto morire un proprio figlio e non accedono ai normali servizi del sistema 

socio sanitario pubblico o privato  per la specificità della situazione; 

 

 che tale sostegno psicologico debba essere gratuito e qualificato e debba avere carattere proattivo, 

cioè attivarsi non su richiesta ma essere offerto ai genitori interessati e deve essere offerto anche ai 

genitori non residenti nei Comuni del Distretto RI/5;  

 

 che per rendere efficace la gestione ed il monitoraggio delle prestazioni di sostegno che si vogliono 

offrire ai genitori di vittime del sisma del 2016 appare necessario individuare nel Distretto RI/5 

“Comunità Montana del Velino” l’ente al quale assegnare il finanziamento di euro100.000, in 
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considerazione dell’esperienza maturata negli analoghi interventi effettuati in favore dei minori 

delle aree interessate dal sisma; 

  

RITENUTO quindi opportuno impegnare e liquidare all’esecutività della presente determinazione, nelle 

more della variazione di bilancio, la somma di euro euro100.000,00 sul capitolo H41979 missione 

12 programma 5 macroaggregato 1.04.01.02.000 a favore del Distretto RI5 Comunità Montana VI 

del Velino cod.cred. 385; 

 

PRESO atto che il Distretto dovrà inviare alla Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale entro 30 giorni 

dall’esecutività del presente atto, una relazione dettagliata delle attività che si intendono porre in 

essere per realizzare le finalità previste dalla misura e specificatamente indicando: la  proposta 

progettuale contenente anche  il target di riferimento la stima del numero di beneficiari del sostegno 

e  gli indicatori di risultato atteso ;  

 

 

DETERMINA 
 

 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di individuare nel Distretto RI/5- Comunità Montana del Velino l’ente al quale assegnare il 

finanziamento di €100.000,00 assegnato con la legge regionale n°13 del 28 dicembre 2018 all’ art. 

4 comma 28, al fine di offrire un sostegno psicologico qualificato e gratuito ai genitori che hanno 

subito la perdita di un figlio a causa di eventi sismici o di altre calamità per l’anno 2019”; 

 

2. di impegnare e liquidare all’esecutività del presente atto, la somma di euro euro100.000,00 sul 

capitolo H41979   missione 12 programma 5 macroaggregato 1.04.01.02.000 a favore del Distretto 

RI5- Comunità Montana VI del Velino cod.cred. 385; 

 

3. di richiedere al  Distretto   Ri/5 Comunità Montana il Velino entro 30 giorni dall’esecutività del 

presente atto   una relazione dettagliata delle attività che si intendono porre in essere per realizzare 

le finalità previste dalla misura e specificatamente indicando: la proposta progettuale contenente 

anche  il target di riferimento e gli indicatori di risultato. 

 

 
 
 
 
 

          La Direttrice  

                                Ornella Guglielmino            

30/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 9 - Supplemento n. 1


