
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 dicembre 2020, n. G15879

D.G.R. 594/2020 "Legge 296/2006 ¿ D.M. 14 maggio 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia
"Riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2020". Finalizzazione
dell'importo assegnato di euro 1.238.400,00 dei quali euro 206.400,00 di cofinanziamento regionale" ¿
Trasferimento delle risorse ai Centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti per
garantire la continuità dei servizi già attivati.  Impegno di spesa euro 682.000,00 sul capitolo H41132,
missione 12, programma 05, macroaggregato 1.04.01.02, dei quali euro 350.000,00 e.f. 2020 ed euro
332.000,00 e.f. 2021 (bollinatura n.55849/2020)
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OGGETTO: D.G.R. 594/2020 “Legge 296/2006 – D.M. 14 maggio 2020 del Ministro per le pari opportunità 

e la famiglia “Riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2020”. 

Finalizzazione dell’importo assegnato di euro 1.238.400,00 dei quali euro 206.400,00 di cofinanziamento 

regionale” – Trasferimento delle risorse ai Centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e 

maltrattamenti per garantire la continuità dei servizi già attivati.  Impegno di spesa euro 682.000,00 sul 

capitolo H41132, missione 12, programma 05, macroaggregato 1.04.01.02, dei quali euro 350.000,00 e.f. 

2020 ed euro 332.000,00 e.f. 2021 (bollinatura n.55849/2020) 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

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

VISTI       

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive   

modifiche e integrazioni; 

 

- 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 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, come modificato dall’art. 1, comma 482, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 

- 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 in particolare l’art. 10, comma 3, lett. a), e 

successive modifiche; 

 

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

comma 1 individua tra gli obiettivi: 

g) “assicurare la tutela, l’assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che 

subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro 

tipo”;  

 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “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 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 “Legge di contabilità regionale”; 

 

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

uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

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

in particolare l’art.30, comma 2, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, 

comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni 
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provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e 

pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali 

rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei 

pagamenti”; 

 

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

"Prendersi cura, un bene comune”;  

 

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “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 

macroaggregati per le spese”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del ‛Bilancio finanziario 

gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

 

- la deliberazione della 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 della 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 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 circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 176291 del 27 febbraio 2020, con la 

quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del Bilancio di Previsione finanziario 

per l’esercizio 2020-2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale del 6 agosto 2020, n. 594 “Legge 296/2006 – D.M. 14 

maggio 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia “Riparto delle risorse stanziate sul 

Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2020”. Finalizzazione dell’importo assegnato di 

euro 1.238.400,00 dei quali euro 206.400,00 di cofinanziamento regionale” con la quale è stato 

stabilito, tra l’altro, di garantire la continuità delle attività della “Rete di centri regionali di eccellenza 

per il contrasto degli abusi e maltrattamenti” attivati nel territorio regionale finalizzando allo scopo 

euro 682.000,00 sul capitolo H41132, dei quali euro 350.000,00 e.f. 2020 ed euro  332.000,00 e.f. 

2021;  

 

CONSIDERATO che: 

- dal 2010 è attivo nella Regione Lazio il Centro “Giorgio Fregosi per i bambini e adolescenti vittime 

di abuso e maltrattamento – Spazio Sicuro”, un servizio di eccellenza che vede la presenza di 

specialisti nella tutela dell’infanzia e nel sostegno psicologico delle famiglie e dei bambini  la cui 

gestione, a seguito della Legge 56/2014 (c.d Legge Del Rio), è stata assunta dalla Regione Lazio che 

ha ritenuto di preservare il patrimonio tecnico scientifico acquisito negli anni dal Centro prevedendo 

l’estensione degli interventi alla popolazione minorile di tutto il territorio regionale; 

 

- a tal fine con determinazione dirigenziale n. G14006 del 6 novembre 2018, in esito ad un apposito 

Avviso Pubblico indetto con determinazione dirigenziale n. G16104 del 23 dicembre 2016, è stata 

attivata la “Rete di centri regionali di eccellenza per il contrasto degli abusi e maltrattamenti” e 

finanziati in 6 Distretti del territorio regionale i seguenti Centri: 

 

  SOGGETTO BENEFICIARIO PROGETTO CENTRO 
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  SOGGETTO BENEFICIARIO PROGETTO CENTRO 

1 ROMA CAPITALE Centro aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia 

2 COMUNE DI FORMIA Centro EDA- Equipe d’aiuto 

3 COMUNE DI POGGIO MIRTETO 

Centro ascolto del bambino maltrattato e della famiglia 

della Bassa Sabina 

4 COMUNE DI CERVETERI 

Centro diffuso per il contrasto degli abusi e 

maltrattamenti “Marco Vannini” 

5 COMUNE DI MOTEROTONDO CREDI – Centro regionale diritti dell’infanzia 

6 CONSORZIO AIPES Le Libellule 

 

- il servizio richiesto ad ogni Centro si articola nelle seguenti aree:  

 

a) accoglienza/orientamento: accoglienza di cittadini e di operatori per fornire, su richiesta, un 

primo orientamento sulle situazioni di abuso e maltrattamento sui minori, offrendo un contesto di 

ascolto;  

b) supporto ai Servizi del territorio per una prima accoglienza delle domande di collaborazione 

provenienti dagli stessi o dalle Autorità giudiziarie minorili e/o ordinarie, nella fase di 

valutazione psico-sociale del minore, del suo contesto familiare e relazionale, nell’elaborazione 

del progetto d’intervento e nella fase del trattamento;  

c) diagnosi e valutazione delle competenze di accudimento: interventi di valutazione clinica di 

adulti con funzioni di cura, di bambini/adolescenti e di valutazione della genitorialità e co-

genitorialità;  

d) Spazio Neutro: accoglienza, su mandato giudiziario e del Servizio sociale inviante, per le 

famiglie in cui è a rischio la continuità delle relazioni tra un genitore e i figli e nei casi in cui è 

indispensabile disporre di un setting di incontri protetti; 

e) supervisione interna all’equipe e eventuale supervisione condivisa e allargata agli operatori dei 

Servizi sociosanitari del territorio; 

f) banca dati per la raccolta di informazioni su tipologie di abusi e altro, prevedendo la 

predisposizione di un sistema di software omogeneo e condiviso; 

 

- i finanziamenti sono stati assegnati per sostenere le attività dei Centri nelle annualità 2019 e 2020; 

 

- tutti i Centri hanno svolto le attività previste, ad eccezione del “Centro diffuso per il contrasto degli 

abusi e maltrattamenti Marco Vannini” del Comune di Cerveteri il quale, con nota prot. n. 1006182 

del 20/11/2020, ha chiesto la rimodulazione del progetto per la realizzazione delle attività già 

finanziate, motivata da problematiche amministrativo/contabili e per l’improvvisa indisponibilità dei 

locali già individuati; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di rispondere al bisogno crescente di tutela dei minori e dei nuclei familiari 

vulnerabili, divenuto ancora più rilevante in conseguenza della crisi pandemica, garantire la 

continuità anche per le annualità 2021-2022 delle attività della “Rete di centri regionali di eccellenza 

per il contrasto degli abusi e maltrattamenti” attivati nel territorio regionale, escludendo dall’attuale 

riparto il Comune di Cerveteri, che non ha ancora avviato l’attività e dispone tuttora delle risorse 

trasferite con la determinazione G14006/2018; 

 

DATO ATTO che 

- sul capitolo di entrata 228135 del Bilancio della Regione Lazio, esercizio finanziario 2020, è stato 

effettuato l’accertamento n. 18646/2020 delle risorse assegnate alla Regione Lazio con il citato DM 

14 maggio 2020 per complessivi euro 1.032.000,00 e incassata la medesima somma con reversale 

n.20026/2020; 
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- con deliberazione del Giunta regionale n. 589 del 6 agosto 2020 l’importo complessivo di euro 

1.032.000,00 è stato reso disponibile quanto ad euro 700.000,00 sul capitolo di spesa H41132 es. fin. 

2020 ed euro 332.000,00 sul medesimo capitolo es. fin. 2021; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

- assegnare le risorse finalizzate con D.G.R. 594/2020, pari ad euro 682.000,00, ai distretti 

sociosanitari ed enti capofila di distretto titolari della gestione dei Centri regionali per il contrasto 

degli abusi e maltrattamenti al fine di garantire la continuità delle attività anche per le annualità 

2021-2022; 

 

- di escludere dall’attuale riparto il Comune di Cerveteri, che non ha ancora avviato l’attività e dispone 

tuttora delle risorse trasferite con la determinazione G14006/2018; 

 

- impegnare l’importo complessivo di euro 682.000,00 sul capitolo H41132, missione 12, programma 

05, macroaggregato 1.04.01.02, dei quali euro 350.000,00 e.f. 2020 ed euro 332.000,00 e.f. 2021 

(bollinatura n.55849/2020), come specificato nella seguente tabella: 

 

 

- di trasferire a ciascuno dei soggetti beneficiari l’importo di euro 136.400,00 secondo le seguenti 

modalità: 

 una prima tranche di euro 70.000,00 a seguito dell’esecutività del presente provvedimento; 

 una seconda tranche di euro 66.400,00 al termine del primo anno di attività, previa presentazione 

di una dettagliata relazione sulle attività svolte e del puntuale rendiconto delle somme già spese, a 

valere sulla prima tranche di finanziamento; 

 

ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza in coerenza con il piano di liquidazione della spesa 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

1) assegnare le risorse finalizzate con D.G.R. 594/2020, pari ad euro 682.000,00, ai distretti sociosanitari 

ed enti capofila di distretto titolari della gestione dei Centri regionali per il contrasto degli abusi e 

maltrattamenti al fine di garantire la continuità delle attività anche per le annualità 2021-2022; 

 

2) di escludere dall’attuale riparto il Comune di Cerveteri, che non ha ancora avviato l’attività e dispone 

tuttora delle risorse trasferite con la determinazione G14006/2018; 

 

3) impegnare l’importo complessivo di euro 682.000,00 sul capitolo H41132, missione 12, programma 05, 

macroaggregato 1.04.01.02, dei quali euro 350.000,00 e.f. 2020 ed euro 332.000,00 e.f. 2021 

(bollinatura n.55849/2020), come specificato nella seguente tabella: 

 

cod. 

cred.

SOGGETTO 

BENEFICIARIO PROGETTO CENTRO

tot. 

finanziamento

cap H41132 

2020

cap H41132 

2021

1 284 ROMA CAPITALE Centro aiuto al bambino maltrattato e alla € 136.400,00 € 70.000,00 € 66.400,00

2 141 COMUNE DI FORMIA Centro EDA- Equipe d’aiuto € 136.400,00 € 70.000,00 € 66.400,00

3 249

COMUNE DI POGGIO 

MIRTETO

Centro ascolto del bambino maltrattato e 

della famiglia della Bassa Sabina € 136.400,00 € 70.000,00 € 66.400,00

4 210

COMUNE DI 

MOTEROTONDO

CREDI – Centro regionale diritti 

dell’infanzia € 136.400,00 € 70.000,00 € 66.400,00

5 47087 CONSORZIO AIPES Le Libellule € 136.400,00 € 70.000,00 € 66.400,00

TOTALE € 682.000,00 € 350.000,00 € 332.000,00
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4) di trasferire a ciascuno dei soggetti beneficiari l’importo di euro 136.400,00 secondo le seguenti 

modalità: 

 una prima tranche di euro 70.000,00 a seguito dell’esecutività del presente provvedimento; 

 una seconda tranche di euro 66.400,00 al termine del primo anno di attività, previa presentazione 

di una dettagliata relazione sulle attività svolte e del puntuale rendiconto delle somme già spese, a 

valere sulla prima tranche di finanziamento; 

 

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

www.regione.lazio.it/politichesociali 

 

                                                                                                                             La Direttrice Regionale 

                                                                                                                                Ornella Guglielmino 

cod. 

cred.

SOGGETTO 

BENEFICIARIO PROGETTO CENTRO

tot. 

finanziamento

cap H41132 

2020

cap H41132 

2021

1 284 ROMA CAPITALE Centro aiuto al bambino maltrattato e alla € 136.400,00 € 70.000,00 € 66.400,00

2 141 COMUNE DI FORMIA Centro EDA- Equipe d’aiuto € 136.400,00 € 70.000,00 € 66.400,00

3 249

COMUNE DI POGGIO 

MIRTETO

Centro ascolto del bambino maltrattato e 

della famiglia della Bassa Sabina € 136.400,00 € 70.000,00 € 66.400,00

4 210

COMUNE DI 

MOTEROTONDO

CREDI – Centro regionale diritti 

dell’infanzia € 136.400,00 € 70.000,00 € 66.400,00

5 47087 CONSORZIO AIPES Le Libellule € 136.400,00 € 70.000,00 € 66.400,00

TOTALE € 682.000,00 € 350.000,00 € 332.000,00
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