
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 dicembre 2020, n. G15472

DGR 249/2018. Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società delle persone con disabilità, bando anno 2017. Finanziamento statale complessivo di
euro di 1.600.000,00. Impegno di spesa euro 800.000,00 (primo rateo statale del 50%) sul capitolo H41131
(missione 12 ¿ programma 02), esercizio finanziario 2020.
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  OGGETTO: DGR 249/2018. Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia 

di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, bando anno 2017. 

Finanziamento statale complessivo di euro di 1.600.000,00. Impegno di spesa euro 800.000,00 

(primo rateo statale del 50%) sul capitolo H41131 (missione 12 – programma 02), esercizio 

finanziario 2020.   

 

 

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 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l‟assistenza, l'integrazione sociale e     

i diritti delle persone handicappate” e smi, in particolare, l‟art. 39, comma 2; 

 

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

integrato di interventi e servizi sociali” e smi; 

 

la legge 27 dicembre 2006, n.296, in particolare, l‟art.1, comma 1264 istitutivo del 

“Fondo per le non autosufficienze 

 

la legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle 

persone con disabilità, approvata dall‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 

dicembre 2006 e, in particolare, l‟articolo 19 “Vita indipendente ed inclusione nella 

società”; 

 

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”; 

 

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

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

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”,  

 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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

e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”; 
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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 

smi; 

 

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

sociali della Regione Lazio”, in particolare, l‟art. 26 comma 5; 

 

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020 – 2022”; 

 

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

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

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e smi; 

 

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

in particolare, l‟art. 30 comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario 

di attuazione della spesa; 

 

il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 

n. 1 del 24 gennaio 2019 che, tra l‟altro, afferma alcuni principi cardine quali la centralità 

della persona e la prossimità dei servizi socio assistenziali; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 

2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l‟integrazione sociosanitaria. Attuazione 

dell‟articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2.”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 29 maggio 2018, n. 249 “Decreto interministeriale 23 

novembre 2017 Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di 

vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, bando anno 

2017. Finanziamento ministeriale di 1.600.000,00 Cofinanziamento regionale 

obbligatorio ai costi progettuali del 20%, euro 400.000,00 sul cap. H 41903 (12 02 

1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2018”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Bilancio finanziario 

gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 “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 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 
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2017, n. 26 Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r. r. n. 

26/2017”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

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

regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 

9 novembre 2017, n. 26”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 5 novembre 2020, n. 788 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l'anno 2020, riferita a risorse coperte con avanzo di 

amministrazione vincolato di parte corrente capitolo di entrata 000011 ed al capitolo di 

spesa H41131”; 

 

la circolare del Segretario Generale 27 febbraio 2020, prot. n. 176291, con la quale sono 

state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2020 – 2022; 

 

 

RICHIAMATI 

 

il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, di adozione del Programma di 

azione biennale per la promozione dei diritti e l‟integrazione delle persone con disabilità 

in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale, ai sensi dell‟art. 5, comma 3, 

della legge 3 marzo 2009, n 18, in particolare, la Linea di azione numero 3 “Politiche, 

servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l‟inclusione nella società; 

 

  

 il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 che adotta il secondo 

Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l‟integrazione delle persone 

con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell‟art. 

5, co. 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18; 

  

 il decreto interministeriale 23 novembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell‟economia e delle finanze e 

con il Ministro degli affari regionali e le autonomie, di riparto delle risorse per l‟anno 

2017 del Fondo per le non autosufficienze, a seguito di intesa in Conferenza Unificata 7 

settembre 2017, Rep. Atti 105/CU, registrato alla Corte dei Conti in data 29 dicembre 

2017 con pubblicazione in G.U. n. 33 del 9 febbraio 2018; 

  

 in particolare, l‟articolo 3, comma 1, del succitato decreto che dispone che a valere sulla 

quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, per un ammontare di 15.000.000,00 di euro, sono finanziate azioni di 

natura sperimentale per complessivi 15.000.000,00 di euro, volte all‟attuazione del 

Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l‟integrazione delle persone 

con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, 

relativamente alla linea di attività 3“Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita 

indipendente e l‟inclusione nella società”; 

  

 il decreto direttoriale 29 dicembre 2017, n. 808, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 

aprile 2018 al n. 759, con il quale sono state adottate le Linee guida per la presentazione, 
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da parte delle regioni, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di 

intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 

disabilità per l‟anno 2017; 

  

 il decreto direttoriale 9 marzo 2018, n. 119 registrato dalla Corte dei Conti in data 13 

aprile 2018 al n. 760, con cui è stato approvato l‟elenco degli ambiti territoriali ammessi 

al finanziamento nazionale, nonché l‟elenco dei progetti regionali unici ammessi al 

finanziamento nazionale ai sensi del menzionato decreto direttoriale l 29 dicembre 2017,                

n. 808; 

 

DATO ATTO che  

 

  con il succitato decreto (DD. n.119/2018), nello specifico, per la Regione Lazio, sono state 

ammesse a finanziamento tutte le venti (n.20) progettualità territoriali presentate, per un 

importo statale complessivo di euro 1.600.000,00; 

 

  con la richiamata D.G.R. 249/2017, di adesione al bando ministeriale, annualità 2017, per 

la sperimentazione al modello di intervento per la vita indipendente e l‟inclusione nella 

società delle persone con disabilità, è stato assunto, anche, l‟impegno al cofinanziamento 

regionale obbligatorio della quota del 20%, euro 400.000,00, del costo progettuale 

complessivo di euro 2.000.000,00;  

 

con la DE n.G16317/2018, è stato impegnato in favore di ciascuno dei 20 ambiti o 

sovrambiti territoriali, secondo la scelta di governance compiuta, coinvolti nella 

sperimentazione 2017, di seguito riportati, l‟importo di euro 20.000,00 quale quota di 

compartecipazione regionale ai costi progettuali per una spesa complessiva, come sopra 

riportato, di euro 400.000,00: 

 

Ambiti / Sovrambiti territoriali Comuni Capofila /Enti gestori 

Roma Capitale: 

Municipi II, III, V, VI, VIII, IX; Roma Capitale 

Sovrambito territoriale RM4.1/RM4.2 Comune di Civitavecchia  

Sovrambito territoriale RM4.3/RM4.4 Consorzio Valle del Tevere 

Sovrambito territoriale RM5.1/RM5.2 Comune di Guidonia Montecelio  

Sovrambito territoriale RM6.1/RM6.3 Comune di Ciampino 

Sovrambito territoriale RM6.2/RM6.5 Comune di Albano Laziale  

Sovrambito territoriale FRA/FRB Comune di Frosinone  

Sovrambito territoriale FRC/FRD Consorzio del Cassinate  

Sovrambito territoriale  RI2/RI3 Comune di Poggio Mirteto 

Sovrambito territoriale VT4/VT5 Comune di Vetralla 

Ambito territoriale RM3 Comune di Fiumicino 

Ambito territoriali  RM 5.3 Comune di Tivoli  

Ambito territoriale RM5.5 Comune di San Vito Romano  

Ambito territoriale LT3 Comune di Priverno  

Ambito territoriale RI5 Comunità Montana del Velino  

 

 

DATO ATTO  
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 che la spesa per gli interventi di natura socio assistenziale di competenza dell‟Assessorato 

alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali trova collocazione nel bilancio, per l‟esercizio 

finanziario 2020, nell‟ambito della missione 12 denominata “Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia” articolata, a sua volta, in più programmi; 

 dell‟avvenuto accertamento d‟ufficio (n.2019/57291) dell‟importo di euro 800.000,00, 

reversale n.2019/61348, (primo rateo del 50% del finanziamento statale), sul capitolo di 

entrata 228134, es. fin.2019, e dell‟allocazione del medesimo importo, a seguito di delibera 

di variazione di bilancio D.G.R. n. 788/2020 (riferita a risorse coperte con avanzo di 

amministrazione vincolato) sul pertinente capitolo di uscita H41131 (missione 12 – 

programma 02), es. fin. 2020; 

 

che il costo complessivo per le 20 progettualità territoriali della Regione Lazio ammesse a 

finanziamento è di complessivi euro 2.000.000,00, articolati in: 

- euro 1.600.000,00 coperti da finanziamento statale (euro 80.000,00 per ogni 

ambito/sovrambito territoriale); 

- euro 400.000,00 a carico della regione, a titolo di cofinanziamento obbligatorio pari 

al 20% del costo progettuale complessivo, (euro 20.000,00 per ogni ambito/sovrambito 

territoriale); 

 

delle modalità di erogazione delle risorse statali (euro 1.600.000,00) definite nelle Linee 

guida ministeriali di cui al D.D.G. 808/2017 e richiamate, nello specifico, all‟articolo 6, del 

Protocollo di Intesa operativo sottoscritto in data 21 giugno 2018:  

 a) il 50% a seguito di comunicazione attestante l‟effettivo avvio delle attività progettuali 

territoriali, come calendarizzata; 

 b)  il 30% a seguito della verifica sulla spesa di almeno il 75% dell‟ammontare relativo alla 

prima tranche di finanziamento statale; 

 c)  il 20%, a saldo, previa positiva valutazione della documentazione giustificativa delle 

spese sostenute per l‟intero ammontare del finanziamento, nonché di una relazione finale di 

monitoraggio sulle attività svolte; 

 

 

RITENUTO quindi 

 

 di ripartire ed assegnare la quota relativa al primo rateo 50% del finanziamento statale, euro 

800.000,00, in favore dei suindicati ambiti/sovrambiti territoriali per le attività progettuali di 

sperimentazione del modello di intervento per la vita autonoma ed indipendente e 

l‟inclusione nella società delle persone con disabilità, annualità 2017; 

 

di impegnare in favore di Roma Capitale l‟importo complessivo di euro 240.000,00, 

articolato in quote di euro 40.000,00 per ciascuna delle sei (n.6) progettualità municipali 

interessate, e in favore dei Comuni Capofila e/o Enti gestori degli ambiti territoriali 

l‟importo di euro 40.000,00 ciascuno, per una spesa  totale di euro 800.000,00 a gravare sul 

capitolo H41131 (missione 12 – programma 02), esercizio finanziario 2020, che presenta la 

necessaria disponibilità, come indicato nella seguente tabella: 
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       Tabella 1 

Ambiti/sovrambiti 

territoriali 

Comuni Capofila /Enti gestori Importo euro 

Roma Capitale  

Municipi II, III, V, VI, 

VIII, IX; Roma Capitale 

 240.000,00 

Sovrambito territoriale 

RM4.1/RM4.2 

Comune di Civitavecchia     40.000,00 

Sovrambito territoriale 

RM4.3/RM4.4 

Consorzio Valle del Tevere    40.000,00 

Sovrambito territoriale 

RM5.1/RM5.2 

Comune di Guidonia Montecelio     40.000,00 

Sovrambito territoriale 

RM6.1/RM6.3 

Comune di Ciampino    40.000,00 

Sovrambito territoriale 

RM6.2/RM6.5 
Comune di Albano Laziale  

   40.000,00 

Sovrambito territoriale 

FRA/FRB 

Comune di Frosinone     40.000,00 

Sovrambito territoriale 

FRC/FRD 

Consorzio del Cassinate     40.000,00 

Sovrambito territoriale 

RI2/RI3 

Comune di Poggio Mirteto    40.000,00 

Sovrambito territoriale 

VT4/VT5 

Comune di Vetralla   40.000,00 

Ambito territoriale RM3 Comune di Fiumicino   40.000,00 

Ambito territoriali RM 5.3 Comune di Tivoli    40.000,00 

Ambito territoriale RM5.5 Comune di San Vito Romano    40.000,00 

Ambito territoriale LT3 Comune di Priverno    40.000,00 

Ambito territoriale RI5 Comunità Montana del Velino   40.000,00 

 TOTALE  800.000.00 

 

 

ATTESO   che l‟obbligazione giuridica viene a scadenza entro il 31 dicembre 2020; 

     

            

      

      DETERMINA 

 

 

per le motivazioni che, indicate in premessa, si intendono integralmente richiamate 

 

 

1. di ripartire ed assegnare la quota relativa al primo rateo del 50% del finanziamento 

statale, pari ad euro 800.000,00, in favore degli ambiti/sovrambiti territoriali coinvolti, 

nell‟annualità 2017, nelle attività progettuali di sperimentazione del modello di intervento 

per la vita autonoma ed indipendente e l‟inclusione nella società delle persone con 

disabilità;  

 

2. di impegnare in favore di Roma Capitale l‟importo complessivo di euro 240.000,00, 

articolato in quote di euro 40.000,00 per ciascuna delle sei  (n.6) progettualità municipali 
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interessate e, in favore dei Comuni Capofila e/o Enti gestori degli ambiti territoriali 

l‟importo di euro 40.000,00 ciascuno per una spesa  totale di euro 800.000,00 a gravare 

sul capitolo H41131 (missione 12 – 2 programma 02 – PdC 1.04.01.02) esercizio 

finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità, come indicato nella seguente 

tabella: 

  

       Tabella 1 

 

Ambiti/sovrambiti 

territoriali 

Comuni Capofila /Enti gestori Importo euro 

Roma Capitale  

Municipi II, III, V, VI, 

VIII, IX; Roma Capitale 

240.000,00 

Sovrambito territoriale 

RM4.1/RM4.2 

Comune di Civitavecchia    40.000,00 

Sovrambito territoriale 

RM4.3/RM4.4 

Consorzio Valle del Tevere   40.000,00 

Sovrambito territoriale 

RM5.1/RM5.2 

Comune di Guidonia Montecelio    40.000,00 

Sovrambito territoriale 

RM6.1/RM6.3 

Comune di Ciampino   40.000,00 

Sovrambito territoriale 

RM6.2/RM6.5 
Comune di Albano Laziale  

  40.000,00 

Sovrambito territoriale 

FRA/FRB 

Comune di Frosinone    40.000,00 

Sovrambito territoriale 

FRC/FRD 

Consorzio del Cassinate    40.000,00 

Sovrambito territoriale 

RI2/RI3 

Comune di Poggio Mirteto   40.000,00 

Sovrambito territoriale 

VT4/VT5 

Comune di Vetralla   40.000,00 

Ambito territoriale RM3 Comune di Fiumicino   40.000,00 

Ambito territoriali RM 5.3 Comune di Tivoli    40.000,00 

Ambito territoriale RM5.5 Comune di San Vito Romano    40.000,00 

Ambito territoriale LT3 Comune di Priverno    40.000,00 

Ambito territoriale RI5 Comunità Montana del Velino   40.000,00 

 TOTALE  800.000.00 

   

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

su  www.regione.lazio.it/politichesociali<http://www.regione.lazio.it/politichesociali>. 

 

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei 

tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

                            

                                                                La Direttrice 

                  Ornella Guglielmino 
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