
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 dicembre 2019, n. G18045

Deliberazione di Giunta regionale del 29 ottobre 2019, n. 801. Impegno dello stanziamento di euro
1.850.000,00 (impegno/bollinatura n.52107/2019) per il potenziamento degli uffici di Piano degli enti e
comuni capofila dei distretti socio sanitari sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2019 Missione 12,
programma 07.
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Oggetto: Deliberazione di Giunta regionale del 29 ottobre 2019, n. 801. Impegno dello 

stanziamento di euro 1.850.000,00 (impegno/bollinatura n.52107/2019) per il 

potenziamento degli uffici di Piano degli enti e comuni capofila dei distretti socio 

sanitari sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2019 Missione 12, programma 07.  

 

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 

- 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”; 

 

- 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 “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

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

bilancio e contabilità della Regione Lazio”; 

 

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

contabilità” e in particolare l’art. 30, comma 2 relativo al cronoprogramma degli 

impegni e dei pagamenti; 

 

- 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 del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n.1 “Piano Sociale 

Regionale denominato Prendersi Cura, un Bene Comune”, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regionale Lazio n. 16 del 21 febbraio 2019; 

 

- la deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2012. Approvazione del 
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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 del 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 del 22 gennaio 2019, n.16 recante le 

disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, necessarie al fine di 

garantire il concorso agli obiettivi di finanza pubblica; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale del 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 deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203 “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 direttiva del Segretario Generale del 6 giugno.2018 prot.n.337598 con la quale si 

comunica la rimodulazione delle Direzioni regionali; 

 

- la direttiva del Segretario Generale del 24 maggio 2019 prot.n.0398621 con la quale 

si è proceduto alla modifica della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 

2018 prot.n.337598; 

 

- la determinazione dirigenziale del 04 giugno 2019, n. G07578 con la quale si è 

proceduto alla rimodulazione delle funzioni e delle competenze delle Aree della 

Direzione regionale per l’Inclusione sociale in recepimento delle citate direttive; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale del 12 novembre 2019, n. 813 con la quale è 

stato conferito alla dott.ssa Ornella Guglielmino, l’incarico della Direzione 

Regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

- l’atto di organizzazione del 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 circolare del Segretario Generale del 18 febbraio 2019 prot.131023 per la gestione 

del bilancio regionale 2019-2021; 
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- la deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2014, n. 136 “L.R. n.38/96, art. 

51. Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali 

individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 

per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014".  

Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti sociosanitari dei massimali 

di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 

2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 

2014; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 934 “Destinazione 

delle economie risultante dalle somme finalizzate dalla deliberazione della Giunta 

regionale del 9 agosto 2017, n.537, per la Misura 1 dei Piani Sociali di Zona 2017 al 

potenziamento della governance dei distretti socio sanitari e all’incentivazione della 

costituzione dei consorzi per la gestione associata dei servizi sociali, ai sensi 

dell’articolo 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale del 11 dicembre 2018 n. 792 concernente 

“Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, articolo 43, 1° comma, e articolo 51, 3° 

comma. Approvazione schema tipo di convenzione ai sensi dell’articolo 30 del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per la gestione associata dei servizi 

sociali nei distretti socio sanitari. Proroga del termine per la stipula della 

convenzione tra distretti socio sanitari e Aziende Sanitarie Locali, di cui alla 

Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n.149; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751 “Attuazione 

art. 45, 4° comma, legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Approvazione linee guida 

in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio 

di Piano dei distretti socio-sanitari. Approvazione nuovo schema di regolamento di 

organizzazione dell'Ufficio di Piano”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2019, n.65 “Modifiche ed 

integrazioni delle Linee guida in ordine alla organizzazione, alla dotazione organica 

e al funzionamento dell’Ufficio di Piano dei distretti socio sanitari del Lazio, 

approvate con deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017 n. 751”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 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”; 

CONSIDERATO che  

  

- con DGR 801/2019 la somma di Euro 10.000.000,00 del capitolo di spesa n. 

H41924 è stata finalizzata per gli interventi e servizi di cui alle misure 1 e 2 della 
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DGR 136/2014 nonché all’implementazione delle attività di sistema per il 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS);  

- per la gestione associata dei servizi sociali essenziali la normativa regionale ha 

individuato nell’Ufficio di Piano la struttura tecnico-amministrativa deputata ad 

organizzare e gestire le risorse finanziarie e i servizi del sistema integrato delle 

prestazioni sociali erogate a livello degli ambiti territoriali; 

 

- l’Ufficio di Piano rappresenta il fulcro operativo della gestione dei servizi da parte 

degli Enti associati secondo le vigenti norme in materia di associazionismo 

comunale e che la sua costituzione è resa necessaria dalla natura condivisa e unitaria 

delle attività da esso esercitate; 

 

- la l.r. 11/2016 e il Piano sociale regionale prevedono nuove modalità e criteri per la 

programmazione regionale e locale degli interventi e dei servizi del sistema 

integrato sociale; 

 

- in particolare il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 11/2016, prevede che con 

deliberazione della Giunta regionale debbano essere adottati nuovi schemi tipo di 

piano sociale di zona, che comportano un lavoro suppletivo per gli uffici di piano 

distrettuali ai fini della predisposizione della programmazione locale sociale; 

 

VALUTATA pertanto l’opportunità di procedere a stanziare risorse finalizzate ad azioni di sistema 

tese a potenziare e rafforzare gli Uffici di Piano degli enti e dei comuni capofila dei 

distretti socio-sanitari, quale elemento centrale della governance locale; 

 

RITENUTO di erogare la somma di euro 50.000,00 al comune di Roma capitale e agli enti e 

comuni capofila di ciascun distretto sociosanitario del Lazio per le attività di 

rafforzamento degli Uffici di Piano; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

 

- impegnare la somma complessiva di euro 1.850.000,00 (Impegno/bollinatura 

52107/2019), finalizzata con la deliberazione della Giunta regionale del 29 ottobre 

2019, n.801, a valere sul capitolo H41924 Miss. Prog. 12.07, esercizio finanziario 

2019; 

 

- impegnare in favore di ciascun ente o comune capofila dei distretti socio sanitari, 

come di seguito elencati, la somma di euro 50.000,00, finalizzata al rafforzamento 

degli Uffici di Piano: 

 

Distretto Capofila Cod.Cred. Importo in €  

FRA Alatri 8 50.000,00 

FRB Frosinone 173 50.000,00 

FRC Consorzio Aipes 47087 50.000,00 

FRD Consorzio Comuni Cassinate 58058 50.000,00 

LT1 Aprilia 19 50.000,00 

LT2 Latina 172 50.000,00 
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LT3 Priverno 262 50.000,00 

LT4 Fondi 136 50.000,00 

LT5 Gaeta 145 50.000,00 

RI1 Consorzio Comuni Reatino 168544 50.000,00 

RI2 Poggio Mirteto 249 50.000,00 

RI3 Unione Comuni Alta Sabina 81668 50.000,00 

RI4 Comunità Montana 

Salto/Cicolano 

386 50.000,00 

RI5 Comunità Montana del Velino 385 50.000,00 

RM 3.1 Fiumicino 10757 50.000,00 

RM 4.1 Civitavecchia 104 50.000,00 

RM 4.2 Cerveteri 96 50.000,00 

RM 4.3 Bracciano 48 50.000,00 

RM 4.4 Consorzio Valle del Tevere 165503 50.000,00 

RM 5.1 Monterotondo 210 50.000,00 

RM 5.2 Guidonia 161 50.000,00 

RM 5.3 Tivoli 333 50.000,00 

RM .54 Olevano Romano 224 50.000,00 

RM 5.5 San Vito Romano 300 50.000,00 

RM 5.6 Carpineto 67 50.000,00 

RM 6.1 Grottaferrata 158 50.000,00 

RM 6.2 Albano Laziale 2046 50.000,00 

RM 6.3 Marino 187 50.000,00 

RM 6.4 Pomezia 254 50.000,00 

RM 6.5 Velletri 1862 50.000,00 

RM 6.6 Nettuno 222 50.000,00 

VT 1 Montefiascone 202 50.000,00 

VT 2 Tarquinia 329 50.000,00 

VT 3 Viterbo 373 50.000,00 

VT4 Vetralla 360 50.000,00 

VT 5 Nepi 219 50.000,00 

Roma Roma Capitale 284 50.000,00 

TOTALE   1.850.000,00 

 

RITENUTO opportuno fissare al 31 marzo 2021 il termine di rendicontazione delle risorse di cui al 

presente provvedimento e stabilire che, qualora le somme dovessero non essere 

impegnate entro la data indicata, si procederà a computare le stesse nel fondo di 

programmazione dei piani di zona di cui alla DGR 136/2014; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, in attuazione della DGR 801/2019 di: 

1) impegnare per il rafforzamento degli Uffici di Piano dei distretti socioanitari la somma 

complessiva di euro 1.850.000,00 (Impegno/bollinatura 52107/2019), a valere sul capitolo 

H41924 Miss. Prog 12.07 - esercizio finanziario 2019, a favore del comune di Roma capitale 

e degli enti e comuni capofila di ciascun distretto sociosanitario del Lazio, come di seguito 

specificato in tabella: 

 

Distretto Capofila Cod.Cred. Importo in €  
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FRA Alatri 8 50.000,00 

FRB Frosinone 173 50.000,00 

FRC Consorzio Aipes 47087 50.000,00 

FRD Consorzio Comuni Cassinate 58058 50.000,00 

LT1 Aprilia 19 50.000,00 

LT2 Latina 172 50.000,00 

LT3 Priverno 262 50.000,00 

LT4 Fondi 136 50.000,00 

LT5 Gaeta 145 50.000,00 

RI1 Consorzio Comuni Reatino 168544 50.000,00 

RI2 Poggio Mirteto 249 50.000,00 

RI3 Unione Comuni Alta Sabina 81668 50.000,00 

RI4 Comunità Montana 

Salto/Cicolano 

386 50.000,00 

RI5 Comunità Montana del Velino 385 50.000,00 

RM 3.1 Fiumicino 10757 50.000,00 

RM 4.1 Civitavecchia 104 50.000,00 

RM 4.2 Cerveteri 96 50.000,00 

RM 4.3 Bracciano 48 50.000,00 

RM 4.4 Consorzio Valle del Tevere 165503 50.000,00 

RM 5.1 Monterotondo 210 50.000,00 

RM 5.2 Guidonia 161 50.000,00 

RM 5.3 Tivoli 333 50.000,00 

RM .54 Olevano Romano 224 50.000,00 

RM 5.5 San Vito Romano 300 50.000,00 

RM 5.6 Carpineto 67 50.000,00 

RM 6.1 Grottaferrata 158 50.000,00 

RM 6.2 Albano Laziale 2046 50.000,00 

RM 6.3 Marino 187 50.000,00 

RM 6.4 Pomezia 254 50.000,00 

RM 6.5 Velletri 1862 50.000,00 

RM 6.6 Nettuno 222 50.000,00 

VT 1 Montefiascone 202 50.000,00 

VT 2 Tarquinia 329 50.000,00 

VT 3 Viterbo 373 50.000,00 

VT4 Vetralla 360 50.000,00 

VT 5 Nepi 219 50.000,00 

Roma Roma Capitale 284 50.000,00 

TOTALE   1.850.000,00 

 

2) prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nell’esercizio finanziario 2019;  

3) trasmettere la presente determinazione dirigenziale ai distretti socio sanitari del Lazio. 

 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 

Lazio (B.U.R.L.). 

         LA DIRETTRICE 

        Ornella Guglielmino  
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