
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 dicembre 2020, n. G15759

DGR 970/2019. Interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che al compimento della maggiore età
vivano fuori dalla famiglia di origine. Seconda annualità. Impegno a favore dell'ASP "Asilo Savoia" (codice
creditore 158038) di complessivi euro 480.000,00, di cui  euro 400.000,00 sul capitolo H41175 e euro
80.000,00 sul capitolo H41981,  e.f. 2020.
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OGGETTO: DGR 970/2019. Interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che al compimento della 

maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine. Seconda annualità. Impegno a favore dell’ASP 

“Asilo Savoia” (codice creditore 158038) di complessivi euro 480.000,00, di cui  euro 400.000,00 

sul capitolo H41175 e euro 80.000,00 sul capitolo H41981,  e.f. 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"; 

 

 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; 

 

 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 9 

novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità” ed in particolare l’art.30, 

comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

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

"Prendersi cura, un bene comune”;  

 

 la deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2019,  n. 970  “Decreto interministeriale del 18 

maggio 2018. Interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori 

dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria («Care Leavers»). 

Adesione alla sperimentazione e cofinanziamento regionale della misura”; 

 

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

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 
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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 del 5.11.2020, n. 781 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 

2020, ad integrazione del capitolo di entrata 228167 e del capitolo di spesa H41175. Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, ad integrazione del capitolo di spesa 

H41981, mediante prelevamento dal fondo per i cofinanziamenti regionali di parte corrente, capitolo 

C11103”. 

 

 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; 

 

 la determinazione dirigenziale G18351 del 23.12.2019 “DGR 970/2019  Decreto interministeriale 

del 18 maggio 2018. Interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono 

fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria («Care 

Leavers»). Individuazione dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP)  “Asilo Savoia” codice 

creditore 158038  quale soggetto attuatore del programma e impegno euro 484.040,40  di cui euro 

404.040,40  capitolo H 41175 e euro 80.000,00 sul capitolo H41981 E.F. 2019.”    

 

 la determinazione dirigenziale” G14976 del 09/12/2020 “Accertamento delle risorse assegnate alla 

Regione Lazio dal Decreto interministeriale del 24 dicembre 2019 per il finanziamento di interventi, 

in via sperimentale in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla 

famiglia di origine per l'anno 2019, pari a ad euro 400.000,00 Capitolo di entrata 228167, Titolo 2, 

Tipologia 101, Categoria 2010101, macroaggr. 2.01.01.01.001, esercizio finanziario 2020” 

 

 
RICHIAMATI 

 

 l'articolo 1, comma 250 della legge n. 205 del 2017, che dispone nell'ambito della quota del Fondo 

per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (art. 1, comma 386 legge 208/2015), una riserva pari 

a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in 

favore di coloro che al compimento della maggiore età, vivono fuori famiglia di origine sulla base di 

un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione 

sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia (c.d. Care leavers); 

 

 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto col Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i 

servizi sociali di contrasto alla povertà e sono state ripartite le risorse finanziarie a valere sulla 

cosiddetta Quota Servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per il triennio 

2018-2020, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera c) che definisce le somme destinate al 

finanziamento di interventi, in via sperimentale in favore di coloro che al compimento della 

maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine, pari ad euro 5 milioni per ciascuna annualità; 

 

ATTESO che: 

  il citato DM 18 maggio 2018 all’art. 6 (Interventi in favore di coloro che, al compimento della 

maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine) prevede: 

 comma 2 “Le somme di cui al presente articolo sono ripartite tra le regioni sulla base della 

distribuzione regionale per classi numeriche dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, in 

affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali per minorenni, alla data del 31 dicembre 

2016, rilevata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, 

secondo quanto previsto dalla Tabella 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

[…omissis…]”; 

 comma 3 “I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti per il triennio 2018-2020”; 

 

 sulla base di quanto stabilito dai citati commi, alla Regione Lazio è stato assegnato per il 

finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della 
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maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità 

giudiziaria, l’importo di euro 400.000,00 per ciascuna annualità; 

 

 la deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2019,  n. 970 sopra citata, ha individuato l’ASP 

Asilo Savoia quale soggetto attuatore del programma per il triennio relativo alla sperimentazione e 

che con la determinazione dirigenziale n. G18351/2019 si è provveduto ad avviare il programma nel 

territorio laziale con il coinvolgimento complessivo di 13 “Care Leavers” delle prime due coorti di 

età individuate;  

 

DATO ATTO che la sperimentazione avviata ha già consentito la convocazione della prima “Youth 

Conference regionale del Lazio”, prevista dal programma, supportata da attività di coordinamento di 

lavoro con i referenti regionali,  di Roma Capitale e dei Tutor territoriali e nazionali, che la stessa si è 

svolta sia in presenza che in modalità da remoto e ha favorito la messa a punto del programma e una 

più puntuale individuazione della tipologia dei “Care Leavers” idonei alla partecipazione al 

programma  per la  seconda annualità di intervento; 

   

   

  

RITENUTO pertanto: 

  

- di confermare il programma “care leavers” in favore di coloro che, al compimento della maggiore 

età, vivono fuori dalla famiglia di origine, proseguendo gli interventi per la seconda annualità; 

 

- di impegnare a favore di ASP “Asilo Savoia” (codice creditore 158038) complessivi euro 

480.000,00, di cui  euro 400.000,00 sul capitolo H41175 missione 12 programma 04 macroaggregato  

1.04.01.02.000 es. fin. 2020, ed euro 80.000,00 sul capitolo H41981  missione 12 programma 04 

macroaggregato  1.04.01.02.000 e.f. 2020 ; 

 

- di notificare la presente determinazione all’Asp Asilo Savoia; 

 
ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2020 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integramente richiamate 

  

1. di confermare il programma “care leavers” in favore di coloro che, al compimento della maggiore 

età, vivono fuori dalla famiglia di origine, proseguendo gli interventi per la seconda annualità; 

 

2. di impegnare a favore di ASP “Asilo Savoia” (codice creditore 158038) complessivi euro 

480.000,00, di cui  euro 400.000,00 sul capitolo H41175 missione 12 programma 04 macroaggregato  

1.04.01.02.000 es. fin. 2020, ed euro 80.000,00 sul capitolo H41981  missione 12 programma 04 

macroaggregato  1.04.01.02.000 e.f. 2020 ; 

 

3. di notificare la presente determinazione all’ASP Asilo Savoia. 

 
 

La presente determina è pubblicata sul Bollettino Regionale e sul sito www.regione.lazio.it/politichesociali 

 

 

 

         La Direttrice 

                 Ornella Guglielmino 
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