
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 dicembre 2020, n. G15987

Deliberazione di Giunta regionale del 27 ottobre 2020, n. 745 - Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un
Bene Comune". Interventi a favore dei disagiati psichici, ex misura 6.3 del Piano sociale di zona 2020.
Impegno dell'importo di euro 4.300.000,00 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sul Capitolo
C17106/esercizio finanziario 2020, Missione 12 - Programma 10, e dell'importo di euro 1.700.000,00 sul
Capitolo H41903/esercizio finanziario 2021, in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila di
distretto sociosanitario del Lazio, Missione 12 - Programma 02.
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Deliberazione di Giunta regionale del 27 ottobre 2020, n. 745 - Piano Sociale Regionale “Prendersi 

Cura, un Bene Comune”. Interventi a favore dei disagiati psichici, ex misura 6.3 del Piano sociale di 

zona 2020. Impegno dell’importo di euro 4.300.000,00 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la 

coesione sul Capitolo C17106/esercizio finanziario 2020, Missione 12 - Programma 10, e 

dell’importo di euro 1.700.000,00 sul Capitolo H41903/esercizio finanziario 2021, in favore di 

Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario del Lazio, Missione 12 - 

Programma 02. 

 

La Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale 

 

VISTI 

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- 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 regionale 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 modifiche e 

integrazioni; 

 

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

dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

- 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, ed in 

particolare l'art. 10, comma 3; 

 

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

 

- l’articolo 56 comma 2 lettera a della legge regionale 12 agosto 2020, n.11, che stabilisce che fino 

all’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità previsto dall’articolo 55, si applicano, 

in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel vigente regolamento di contabilità; 

 

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

 

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

Regione Lazio 2020-2022”; 

 

- 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 macro aggregati per le spese”; 
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- 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, concernente: “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 2017, n. 26. Approvazione 

del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente “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 legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli 

investimenti e la semplificazione” e specificatamente l’articolo 14, “Disposizioni per la 

razionalizzazione, l’innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi 

sociali”; 

 

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

 

- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n.26/2017, in riferimento della predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

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

con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

 

VISTI 

 

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 

- la legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 “Organizzazione del servizio dipartimentale di salute 

mentale” che, all’art. 8, prevede l’erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con 

sofferenza psichica assistite dal Dipartimento di Salute Mentale, al fine di ostacolare processi di 

emarginazione e di favorirne il reinserimento sociale; 

 

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

interventi e servizi sociali”; 

 

- la deliberazione di Giunta Regionale 8 febbraio 2000, n. 236 “Promozione e tutela della salute 

mentale 2000-2002”. Attuazione del progetto obiettivo nazionale: “Tutela salute mentale 1998-

2000” approvato con DPR 10 novembre 1999; 

 

- l'Accordo concernente il "Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale" (PANSM) (Atto rep. 

N. 4/CU del 24 gennaio 2013) recepito dalla Regione Lazio con il Decreto del Commissario ad 

Acta 16 settembre 2014, n. 287; 
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- il regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 “Regolamento per l'erogazione alle persone con 

sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), 

lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49” e s.m.i.; 

 

PREMESSO che il regolamento regionale 1/2000 e s.m.i. stabilisce tra l’altro che: 

- l'erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con sofferenza psichica, assistite dal 

Dipartimento di salute mentale, è parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo 

finalizzato al reinserimento sociale del paziente e deve essere integrata con le attività e gli 

interventi svolti dai servizi sociali degli enti locali; 

 

- i Comuni possono integrare con fondi propri tali provvidenze economiche e che l'erogazione 

delle provvidenze economiche ha carattere temporaneo ed avviene per il tempo e nelle misure 

determinate dal programma terapeutico-riabilitativo individuale delle persone assistite dal 

Dipartimento di salute mentale, in funzione del processo di recupero psichico-sociale del 

paziente stesso; 

 

- le provvidenze economiche si distinguono in assegno straordinario, assegno per emergenza 

temporanea, assegno ordinario, assegno di reinserimento sociale che presentano obiettivi, 

tempistiche e quote di corresponsione differenti; 

 

- possono beneficiare delle provvidenze economiche anche i pazienti ospiti delle residenze per 

l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) al fine della loro dimissione; 

 

VISTI 

 

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

della Regione Lazio”, in particolare:  

 gli articoli 4, 5 e 6 concernenti gli obiettivi e i principi perseguiti dal sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali e l’accesso allo stesso; 

 l’articolo 12 “Politiche in favore delle persone con disabilità e delle persone con disagio 

psichico”; 

 l’articolo 25 “Assistenza economica ed assegni di cura”; 

 l’articolo 51 “Integrazione socio-sanitaria” che disciplina le prestazioni socio-sanitarie, ai 

sensi dell’articolo 3-septies, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive 

modifiche e integrazioni;  

 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e 

aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, in particolare l’articolo 26 “Assistenza sociosanitaria alle 

persone con disturbi mentali”, comma 2: “L’assistenza distrettuale alle persone con disturbi 

mentali è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla 

valutazione.”; 

 

- la deliberazione di Giunta Regionale del 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”; 
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- la deliberazione di Giunta Regionale del 11 dicembre 2018, n. 792 “Legge regionale 10 agosto 

2016, n.11, art.43, 1° comma, e art. 51, 3° comma. Approvazione schema tipo di convenzione ai 

sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per la gestione associata dei 

servizi sociali nei distretti sociosanitari. Proroga del termine per la stipula della convenzione tra 

distretti sociosanitari e Aziende Sanitarie Locali, di cui alla deliberazione della Giunta del 2 

marzo, n. 149”; 

 

- la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato 

approvato il Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”; 

 

VISTE 

 
 

la Deliberazione di Giunta regionale del 13 ottobre 2020, n. 717 “Bilancio di previsione finanziario 

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

2020 e, in termini di competenza, per l’anno 2021, in riferimento ai capitoli di entrata 222107 e 

432126 ed a vari capitoli di spesa appartenenti a programmi e missioni diverse”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 27 ottobre 2020, n. 745 «Piano Sociale Regionale “Prendersi 

Cura, un Bene Comune”. Seconda finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere 

sociale relativi all'esercizio finanziario 2020 e 2021. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo 

e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020», cui si 

rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO  

 

che con la sopracitata deliberazione n. 745/2020 è stata finalizzata, tra le altre, la somma di euro 

4.300.000,00 sul capitolo C17106 quale anticipazione a valere sull’esercizio finanziario 2020, per 

interventi a favore dei disagiati psichici, ex misura 6.3 della deliberazione della Giunta Regionale 

del 25 marzo 2014 n.136. Acconto (bollinatura n. 65018/2020); 

 

VISTO  

 

l’articolo 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed 

attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” del Decreto Legge del 

30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come 

modificato dal comma 309 della Legge 27 dicembre 2019, n 160, e, da ultimo, dall’articolo 41, 

comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 

120, che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di 

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che, con riferimento ai cicli di 

programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali 

documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli 

interventi ivi inclusi, si proceda ad una riclassificazione di tali strumenti in un unico Piano operativo 

per ogni amministrazione, cosiddetto «Piano sviluppo e coesione» (PSC); 

 

VISTI  

 

i principi di governance e di gestione del Piano sviluppo e coesione stabiliti ai commi 2, 2bis, 3, 4 e 

5 del citato articolo 44 del Decreto Legge n. 34 del 2019; 
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VISTO 

 

in particolare, il comma 14 del citato articolo 44 del Decreto Legge n. 34 del 2019, ai sensi del 

quale ai Piani sviluppo e coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-

2020 e il CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, d’intesa con il Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta 

un’apposita delibera per assicurare la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 

2007-2013 e per armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario; 

 

VISTO  

 

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, gli articoli 

241 e 242, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di 

sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44 del Decreto Legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° 

febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli programmatori 2000-

2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di 

intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, 

economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19; 

 

VISTA  

 

la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 

Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 

242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- nelle more di definizione della delibera CIPE di cui al comma 14 del citato articolo 44 del 

Decreto Legge n. 34 del 2019 e delle Linee guida nazionali sui Sistemi di gestione e controllo 

dei PSC che saranno definite dall’Agenzia di Coesione Territoriale (ACT) ai sensi del comma 2 

bis del citato articolo 44 del decreto legge n. 34/2019, introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 

2020, n. 76, dovranno essere assicurati i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti 

di spesa previsti dalla legislazione vigente; 

 

- per quanto suddetto nell’utilizzo di risorse derivanti dal FSC si dovrà fare riferimento al Sistema 

di gestione e controllo adottato con DGR n.80 del 19/2/2019 e alle successive modifiche che 

discenderanno dalle disposizioni e dagli indirizzi nazionali richiamati e descritti sopra; 

 

- con la citata D.G.R. 13 ottobre 2020 n. 717 la Giunta Regionale ha disposto l’avvio 

dell’attuazione delle misure finanziate con le risorse FSC aggiuntive 2014-2020, e ha previsto in 

particolare la copertura di una quota delle provvidenze economiche a favore dei disagiati psichici 

ricompresi nella misura 6.3 del piano sociale di zona 2020, sul capitolo di spesa di nuova 

istituzione C17106 per l’annualità 2020; 

 

- il suindicato capitolo C17106 è stato istituito al fine di concorrere al finanziamento delle 

provvidenze economiche a favore dei disagiati psichici ricompresi nella misura 6.3 del piano 

05/01/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 1 - Supplemento n. 2



6 
 

sociale di zona 2020 dell’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei 

Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”, 

sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il 

Presidente della Regione Lazio; 

PRESO ATTO  

che con la deliberazione della Giunta regionale del 27 ottobre 2020, n. 745 è stata altresì finalizzata 

a valere sull’esercizio finanziario 2021 l’ulteriore somma di euro 1.700.000,00 sul capitolo H41903, 

a saldo per gli interventi a favore dei disagiati psichici, ex misura 6.3 della deliberazione della 

Giunta Regionale del 25 marzo 2014 n.136 (bollinatura n. 65019/2020); 

 

TENUTO CONTO  

 

del criterio dell’assegnazione storica delle quote per la Misura 6.3 a ciascun ambito territoriale ed i 

dati aggiornati, relativi alla popolazione 18-64 anni residente al 1° gennaio 2020 forniti dall’ISTAT; 

  

RITENUTO necessario: 

 

- procedere all’impegno della somma complessiva di euro 4.300.000,00 in favore di Roma Capitale 

e dei Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario – quale Acconto della misura 6.3 del Piano 

sociale di zona 2020 a gravare sul capitolo C17106 – dell’esercizio finanziario 2020 che presenta 

la necessaria disponibilità (Bollinatura d’ufficio 65018/2020); 

 

 - procedere all’impegno della somma complessiva di euro 1.700.000,00 in favore di Roma Capitale 

e dei Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario – quale Saldo della misura 6.3 del Piano 

sociale di zona 2020 a gravare sul capitolo H41903 dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la 

necessaria disponibilità (Bollinatura d’ufficio 65019/2020);  

 

- ripartire tra gli ambiti territoriali le suddette somme come di seguito indicato nella seguente 

Tabella: 

 

Tabella Misura 6.3 Piano sociale di zona 2020 

Distretto 
socio-

sanitario 

Codice 
creditore 

Comune/ente 
capofila 

Popolazione  
18 - 64 anni 

 contributo 
assegnato sul  
cap. C17106           

2020   

 contributo 
assegnato sul 
cap.  H41903 

2021  

Totale assegnato 
piano sociale 2020 

FR A 8 ALATRI 56215 66.378,94 26.242,84 92.621,78 

FR B 173 FROSINONE 110664 130.672,59 51.661,26 182.333,85 

FR C 47087 CONSORZIO AIPES 59782 70.590,87 27.908,02 98.498,89 

FR D 58058 

CONSORZIO 
COMUNI DEL 
CASSINATE 71612 84.559,80 33.430,62 117.990,42 

Latina 1 19 APRILIA 78549 92.751,04 36.669,02 129.420,06 

Latina 2 172 LATINA 111093 131.179,15 51.861,53 183.040,68 

Latina 3 262 PRIVERNO 36036 42.551,48 16.822,68 59.374,16 

Latina 4 136 FONDI 68822 81.265,35 32.128,16 113.393,51 

Latina 5 145 GAETA 65236 77.030,98 30.454,11 107.485,09 
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RI 1 374 
CONSORZIO 
SOC.RIETI /1 44728 52.815,04 20.880,36 73.695,40 

RI 2 249 POGGIO MIRTETO 19921 23.522,81 9.299,72 32.822,53 

RI 3 58201 
UNIONE COMUNI 
ALTA SABINA 17642 20.831,76 8.235,81 29.067,57 

RI 4 00386 
COMUNITA' 
SALTO CICOLANO 5449 6.434,21 2.543,76 8.977,97 

RI 5 385 

COMUNITA' 
MONTANA DEL 
VELINO 5406 6.383,43 2.523,68 8.907,11 

RM 3.1 10757 FIUMICINO 52739 62.274,47 24.620,14 86.894,61 

RM 4.1 104 CIVITAVECCHIA 49411 58.344,75 23.066,53 81.411,28 

RM 4.2 0096 CERVETERI 51543 60.862,22 24.061,81 84.924,03 

RM 4.3 48 BRACCIANO 35092 41.436,80 16.381,99 57.818,79 

RM 4.4 140 
CONSORZIO VALLE 
DEL TEVERE 71676 84.635,37 33.460,49 118.095,86 

RM 5.1 210 MONTEROTONDO 63381 74.840,59 29.588,14 104.428,73 

RM 5.2 161 
GUIDONIA 
MONTECELIO 81977 96.798,84 38.269,31 135.068,15 

RM 5.3 333 TIVOLI 51774 61.134,99 24.169,65 85.304,64 

RM 5.4 224 
OLEVANO 
ROMANO 20018 23.637,35 9.345,00 32.982,35 

RM 5.5 300 
SAN VITO 
ROMANO 54493 64.345,60 25.438,96 89.784,56 

RM 5.6 67 
CARPINETO 
ROMANO 47548 56.144,91 22.196,82 78.341,73 

RM 6.1 196 GROTTAFERRATA 60935 71.952,34 28.446,28 100.398,62 

RM 6.2 2046 ALBANO 66924 79.024,18 31.242,12 110.266,30 

RM 6.3 187 MARINO 53441 63.103,39 24.947,85 88.051,24 

RM 6.4 254 POMEZIA 75035 88.601,69 35.028,58 123.630,27 

RM 6.5 1862 VELLETRI 41957 49.543,03 19.586,78 69.129,81 

RM 6.6 222 NETTUNO 68198 80.528,53 31.836,86 112.365,39 

ROMA 
CAPITALE 284 

ROMA CAPITALE 
1750392 2.066.871,34 817.134,88 2.884.006,52 

VT 1 202 MONTEFIASCONE 31106 36.730,12 14.521,21 51.251,33 

VT 2 329 TARQUINIA 27376 32.325,71 12.779,93 45.105,64 

VT 3 373 VITERBO 60367 71.281,65 28.181,12 99.462,77 

VT 4 360 VETRALLA 39575 46.730,35 18.474,79 65.205,14 

VT 5 219 NEPI 35471 41.884,33 16.558,92 58.443,25 

Totale 
Lazio     

 
4.300.000,00 1.700.000,00 6.000.000,00 

 

 

CONSIDERATO che, per ridurre gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei fondi 

comunitari e nazionali destinati alla politica di sviluppo e coesione, la Regione intende ricorrere alle 

Opzioni Semplificate dei Costi (OSC) sia estendendo quelle previste per il periodo 2014-20 sia 

quelle previste per il periodo 2021-27 dai regolamenti comunitari, al fine potersi concentrare sulle 

realizzazioni e i risultati invece che sul controllo dei documenti, riducendo i rischi di errore e quindi  

05/01/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 1 - Supplemento n. 2



8 
 

di rettifiche finanziarie; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more della definizione delle OSC applicabili agli interventi 

sostenuti con il contributo del FSC e oggetto del presente atto, sensibilizzare i Soggetti Responsabili 

dell’Attuazione (Distretti socio-sanitari e AASSLL) e i beneficiari, al rispetto delle disposizioni 

richiamate e alla tenuta delle informazioni inerenti alle realizzazioni e ai risultati conseguiti con il 

contributo del FSC (indicatori di realizzazione fisica);  

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’impegno della somma complessiva di euro 4.300.000,00 in favore di Roma 

Capitale e dei Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario – quale Acconto della misura 6.3 

del Piano sociale di zona 2020 a gravare sul capitolo C17106 – dell’esercizio finanziario 2020 

che presenta la necessaria disponibilità (Bollinatura d’ufficio 65018/2020); 

 

- di procedere all’impegno della somma complessiva di euro 1.700.000,00 in favore di Roma 

Capitale e dei Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario – quale Saldo della misura 6.3 del 

Piano sociale di zona 2020 a gravare sul capitolo H41903 dell’esercizio finanziario 2021 che 

presenta la necessaria disponibilità (Bollinatura d’ufficio 65019/2020);  

 

- di ripartire tra gli ambiti territoriali le suddette somme come di seguito indicato nella seguente 

Tabella: 

 

Tabella Misura 6.3 Piano sociale di zona 2020 

Distretto 
socio-

sanitario 

Codice 
creditore 

Comune/ente 
capofila 

Popolazione  
18 - 64 anni 

 contributo 
assegnato sul  
cap. C17106           

2020   

 contributo 
assegnato sul 
cap.  H41903 

2021  

Totale assegnato 
piano sociale 2020 

FR A 8 ALATRI 56215 66.378,94 26.242,84 92.621,78 

FR B 173 FROSINONE 110664 130.672,59 51.661,26 182.333,85 

FR C 47087 CONSORZIO AIPES 59782 70.590,87 27.908,02 98.498,89 

FR D 58058 

CONSORZIO 
COMUNI DEL 
CASSINATE 71612 84.559,80 33.430,62 117.990,42 

Latina 1 19 APRILIA 78549 92.751,04 36.669,02 129.420,06 

Latina 2 172 LATINA 111093 131.179,15 51.861,53 183.040,68 

Latina 3 262 PRIVERNO 36036 42.551,48 16.822,68 59.374,16 

Latina 4 136 FONDI 68822 81.265,35 32.128,16 113.393,51 

Latina 5 145 GAETA 65236 77.030,98 30.454,11 107.485,09 

RI 1 374 
CONSORZIO 
SOC.RIETI /1 44728 52.815,04 20.880,36 73.695,40 

RI 2 249 POGGIO MIRTETO 19921 23.522,81 9.299,72 32.822,53 

RI 3 58201 
UNIONE COMUNI 
ALTA SABINA 17642 20.831,76 8.235,81 29.067,57 

RI 4 00386 
COMUNITA' 
SALTO CICOLANO 5449 6.434,21 2.543,76 8.977,97 

RI 5 385 
COMUNITA' 
MONTANA DEL 5406 6.383,43 2.523,68 8.907,11 
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VELINO 

RM 3.1 10757 FIUMICINO 52739 62.274,47 24.620,14 86.894,61 

RM 4.1 104 CIVITAVECCHIA 49411 58.344,75 23.066,53 81.411,28 

RM 4.2 0096 CERVETERI 51543 60.862,22 24.061,81 84.924,03 

RM 4.3 48 BRACCIANO 35092 41.436,80 16.381,99 57.818,79 

RM 4.4 140 
CONSORZIO VALLE 
DEL TEVERE 71676 84.635,37 33.460,49 118.095,86 

RM 5.1 210 MONTEROTONDO 63381 74.840,59 29.588,14 104.428,73 

RM 5.2 161 
GUIDONIA 
MONTECELIO 81977 96.798,84 38.269,31 135.068,15 

RM 5.3 333 TIVOLI 51774 61.134,99 24.169,65 85.304,64 

RM 5.4 224 
OLEVANO 
ROMANO 20018 23.637,35 9.345,00 32.982,35 

RM 5.5 300 
SAN VITO 
ROMANO 54493 64.345,60 25.438,96 89.784,56 

RM 5.6 67 
CARPINETO 
ROMANO 47548 56.144,91 22.196,82 78.341,73 

RM 6.1 196 GROTTAFERRATA 60935 71.952,34 28.446,28 100.398,62 

RM 6.2 2046 ALBANO 66924 79.024,18 31.242,12 110.266,30 

RM 6.3 187 MARINO 53441 63.103,39 24.947,85 88.051,24 

RM 6.4 254 POMEZIA 75035 88.601,69 35.028,58 123.630,27 

RM 6.5 1862 VELLETRI 41957 49.543,03 19.586,78 69.129,81 

RM 6.6 222 NETTUNO 68198 80.528,53 31.836,86 112.365,39 

ROMA 
CAPITALE 284 

ROMA CAPITALE 
1750392 2.066.871,34 817.134,88 2.884.006,52 

VT 1 202 MONTEFIASCONE 31106 36.730,12 14.521,21 51.251,33 

VT 2 329 TARQUINIA 27376 32.325,71 12.779,93 45.105,64 

VT 3 373 VITERBO 60367 71.281,65 28.181,12 99.462,77 

VT 4 360 VETRALLA 39575 46.730,35 18.474,79 65.205,14 

VT 5 219 NEPI 35471 41.884,33 16.558,92 58.443,25 

Totale 
Lazio     

 
4.300.000,00 1.700.000,00 6.000.000,00 

 

- di stabilire che, nelle more della definizione delle OSC applicabili agli interventi sostenuti con il 

contributo del FSC a valere sul capitolo C17106 e oggetto del presente atto, i Soggetti 

Responsabili dell’Attuazione (Distretti sociosanitari e AASSLL) e i beneficiari si dovranno 

attenere al rispetto delle disposizioni richiamate in premessa e alla tenuta delle informazioni 

inerenti alle realizzazioni e ai risultati conseguiti con il contributo del FSC (indicatori di 

realizzazione fisica). 

 

La scrivente direzione regionale con successiva circolare procederà a comunicare le modalità di 

applicazione alle Opzioni Semplificate dei Costi (OSC) alle attività finanziate con il Fondo per lo 

sviluppo e la coesione (capitolo C17106) e le modalità di erogazione del saldo (capitolo H41903). 

 

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

www.regione.lazio.it/politichesociali 
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                                                                                                                           La Direttrice 

              Ornella Guglielmino 
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