
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 luglio 2021, n. G09504

Deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2020, n. 200 "Legge n. 112 del 22 giugno 2016.  Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse di cui al Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione
regionale.". Impegno in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo
Savoia" della somma complessiva di euro 5.660.490,00, sul capitolo H41170, Missione 12 - Programma 02,
esercizio finanziario 2021.
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Deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2020, n. 200 “Legge n. 112 del 22 giugno 2016.  Decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse di cui al Fondo 

per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di 

programmazione regionale.”. Impegno in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti 

sovradistrettuali e dell’ASP “Asilo Savoia” della somma complessiva di euro 5.660.490,00, sul 

capitolo H41170, Missione 12 – Programma 02, esercizio finanziario 2021. 
 

 

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 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e s.m.i.; 
 

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 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; 
 

la deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stata, tra l’altro, istituita 

la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 
 

la deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2019, n. 813, con la quale è stato conferito alla 

dott.ssa Ornella Guglielmino l’incarico di Direttrice della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 
 

il 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” e successive modifiche; 

 

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

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

ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per 

quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 
 

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità Regionale 2021”; 
 

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023”; 
 

la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della 

Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247;  
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la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni e indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 

la nota del Direttore generale n.278081 del 30 marzo 2021 con la quale sono state fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione del bilancio regionale per l’esercizio 2021-2023; 
 

RICHIAMATI 
 

la legge del 05 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” e successive modifiche; 
 

la legge del 08 novembre 2000, n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
 

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

Regione Lazio”; 
 

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

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

la legge 2 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare”; 
 

il decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, 

cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”; 
 

la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le 

finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto Interministeriale di attuazione 

del 28/11/2016”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 2017, n.660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11 

“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio "Attuazione art.43 

comma1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”; 

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 concernente “Riparto del 

Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 

2019” 

 
 

PREMESSO che 
 

la quota del Fondo relativo all’anno 2019, pari a 5.660.490,00 euro, assegnata alla Regione Lazio con 

il sopracitato decreto, si riferisce alla realizzazione degli interventi e i servizi di cui all’art. 5 comma 4, 

lettera a), b), c), d) ed e) del decreto interministeriale del 23 novembre 2016; 
 

VISTA 
 

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2020, n. 200 “Legge n. 112 del 22 giugno 2016.  

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse di cui al 

Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di 

programmazione regionale.” con la quale si è provveduto tra l’altro a:  
 

- ripartire le risorse spettanti alla Regione Lazio secondo il seguente schema: 

 

Percorsi di cui all’art. 5 del Decreto Interministeriale del 

23 novembre 2016, lettere a), b), c), d), e) 

Euro 

Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita 

dal nucleo familiare di origine ovvero per la 

950.962,32 
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deistituzionalizzazione (art. 5 comma 4 lettera a) del 

Decreto) 

Interventi di supporto alla domiciliarietà in soluzioni 

alloggiative (art. 5 comma 4, lettera b) del Decreto) 

855.866,09 

Programmi di accrescimento della consapevolezza e per 

l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire 

l’autonomia delle persone con disabilità grave e una 

migliore gestione della vita quotidiana (art. 5 comma 4, 

lettera c) del Decreto) 

2.757.790,73 

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni 

alloggiative mediante il possibile pagamento degli oneri 

di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in 

opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il 

funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo 

forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità (art. 5, 

comma 4, lettera d) del Decreto) 

905.678,40 

Interventi di permanenza temporanea in una soluzione 

abitativa extra-familiare (art.5 comma 4, lettera e) del 

Decreto) 

190.192,46 

 

 

- dare seguito al sistema di governance che la Regione Lazio ha predisposto nelle precedenti 

annualità ed ai criteri di riparto territoriale del Fondo in considerazione dei dati forniti 

dall’ISTAT sulla popolazione 18-64 anni residente nella regione Lazio al 1° gennaio 2020; 

PRESO ATTO CHE 

 

la Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, ai sensi dei commi 2 e 3, dell’art. 2 del D.P.C.M. 21 

novembre 2019, ha comunicato con note prot. n. 41475 del 11 maggio 2020 e n. 830805 del 28 

settembre 2020, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la programmazione regionale per 

l’annualità 2019, secondo le modalità specifiche contenute nell’allegato B” Fondo per l’assistenza alle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione”;  

 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasferito alla Regione Lazio con accertamento 

n.22342/2020 la quota del Fondo relativo all’anno 2019, pari a 5.660.490,00 euro, assegnata con il 

sopracitato D.P.C.M.;  
 

VISTE altresì 
 

la determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017, n. G17402 con la quale sono stati individuati gli Enti 

capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi previsti dalla legge n. 112 del 22 

giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare”, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454; 

 

le determinazioni dirigenziali 23 marzo 2021 n. G 03156 e 6 maggio 2021 n. G05221 con le quali sono 

stati individuati i nuovi enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali Latina 4-Latina 5 e Rieti 1-Rieti 4-

Rieti 5; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608 con la quale è stato individuato l’IPAB 

“Opera Pia Asilo Savoia”, operante nell’ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. “Opera Pia Asilo 

Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini” di Roma 

come soggetto idoneo per la realizzazione degli interventi di cui all’art 5, comma 4 lettera d) del 

Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 sul territorio di Roma Capitale; 

 

la determinazione dirigenziale 31 luglio 2020 n. G09141 con la quale sono state aggiornate le Linee 

Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui 

all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016; 
 

la determinazione dirigenziale 12 maggio 2021, n.G05449 con la quale è stato approvato l’ultimo 

aggiornamento dell’Elenco del patrimonio immobiliare solidale per le finalità della Legge n. 112 del 

22 giugno 2016, previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454; 
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RITENUTO 
 

necessario impegnare le risorse dell’annualità 2019 del Fondo per l’assistenza alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112, pari 

ad euro 5.660.490,00, a gravare sul capitolo H41170 dell’esercizio finanziario 2021, che presenta la 

necessaria disponibilità (determinazione dirigenziale 31 maggio 2021 n. G6511 di variazione di 

bilancio), secondo la seguente ripartizione: 
 

 

 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

di impegnare le risorse dell’annualità 2019 del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112, pari ad euro 

5.660.490,00, a gravare sul capitolo H41170 dell’esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria 

Ambito sovra 

distrettuale 
Comune/Ente creditore 

Codice 

creditore 

Quota complessiva del 

Fondo 2019 

L.112/2016 

 

Riparto art. 5, 

comma 4, lettera 

a), b), c), ed e) del 

DM 

Riparto art. 5, 

comma 4, lettera 

d) del DM 

FRA - FRB Comune di Frosinone 173 259.397,26 217.893,70 41.503,56 

FRA - FRD Consorzio AIPES 47087 
204.239,26 171.560,98 32.678,28 

LT1 - LT2 - 

LT3 
Comune di Latina 172 

350.794,61 294.667,47 56.127,14 

LT4 - LT5 Comune di Gaeta 145 208.380,19 175.039,36 33.340,83 

RI1 - RI4 -

RI5 
Consorzio sociale Rieti 1 168544 

86.398,40 72.574,65 13.823,75 

RI2 – RI3  
Comune di Poggio 

Mirteto 
249 

58.388,05 49.045,96 9.342,09 

VT1 - VT2 - 

VT3 
Comune di Viterbo 373 

184.739,27 155.180,99 29.558,28 

VT4 - VT5 Comune di Vetralla 360 
116.651,75 97.987,47 18.664,28 

Roma 

Capitale 
Roma Capitale 284 

 

         2.285.484,60 2.285.484,60  

Roma 

Capitale 
ASP “Asilo Savoia” 205213 

 

435.330,40 
 

435.330,40 

RM 3.1 Comune di Fiumicino 10757 
81.977,67 68.861,25 13.116,42 

RM 4.1 - RM 

4.2 
Comune di Civitavecchia 104 

156.923,23 131.815,51 25.107,72 

RM 4.3 - RM 

4.4 

Consorzio Intercomunale 

Valle del Tevere 
165503 

165.960,53 139.406,85 26.553,68 

RM 5.1 - RM 

5.2 

Comune di Guidonia 

Montecelio 
161 

225.944,95 189.793,76 36.151,19 

RM 5.3 - RM 

5.4 
Comune di Tivoli 333 

111.593,72 93.738,72 17.855,00 

RM 5.5 - RM 

5.6 

Comune di San Vito 

Romano 
300 

158.612,86 133.234,80 25.378,06 

RM 6.1 - RM 

6.3 
Comune di Grottaferrata 158 

177.786,43 149.340,60 28.445,83 

RM 6.2 - RM 

6.5 

Comune di Albano 

Laziale 
2046 

169.244,98 142.165,78 27.079,20 

RM 6.4 - RM 

6.6 
Comune di Nettuno 222 

222.641,84 187.019,15 35.622,69 

totale    
5.660.490,00 

 

4.754.811,60 905.678,40 

27/07/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 74 - Supplemento n. 1



disponibilità (determinazione dirigenziale 31 maggio 2021 n. G6511 di variazione di bilancio) secondo 

la seguente ripartizione: 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul 

sito internet www.regione.lazio.it. 
 

                                                                                                                           La Direttrice 

              Ornella Guglielmino 

Ambito sovra 

distrettuale 
Comune/Ente creditore 

Codice 

creditore 

Quota complessiva del 

Fondo 2019 

L.112/2016 

 

Riparto art. 5, 

comma 4, lettera 

a), b), c), ed e) del 

DM 

Riparto art. 5, 

comma 4, lettera 

d) del DM 

FRA - FRB Comune di Frosinone 173 259.397,26 217.893,70 41.503,56 

FRA - FRD Consorzio AIPES 47087 
204.239,26 171.560,98 32.678,28 

LT1 - LT2 - 

LT3 
Comune di Latina 172 

350.794,61 294.667,47 56.127,14 

LT4 - LT5 Comune di Gaeta 145 208.380,19 175.039,36 33.340,83 

RI1 - RI4 -

RI5 
Consorzio sociale Rieti 1 168544 

86.398,40 72.574,65 13.823,75 

RI2 – RI3  
Comune di Poggio 

Mirteto 
249 

58.388,05 49.045,96 9.342,09 

VT1 - VT2 - 

VT3 
Comune di Viterbo 373 

184.739,27 155.180,99 29.558,28 

VT4 - VT5 Comune di Vetralla 360 
116.651,75 97.987,47 18.664,28 

Roma 

Capitale 
Roma Capitale 284 

 

         2.285.484,60 2.285.484,60  

Roma 

Capitale 
ASP “Asilo Savoia” 205213 

 

435.330,40 
 

435.330,40 

RM 3.1 Comune di Fiumicino 10757 
81.977,67 68.861,25 13.116,42 

RM 4.1 - RM 

4.2 
Comune di Civitavecchia 104 

156.923,23 131.815,51 25.107,72 

RM 4.3 - RM 

4.4 

Consorzio Intercomunale 

Valle del Tevere 
165503 

165.960,53 139.406,85 26.553,68 

RM 5.1 - RM 

5.2 

Comune di Guidonia 

Montecelio 
161 

225.944,95 189.793,76 36.151,19 

RM 5.3 - RM 

5.4 
Comune di Tivoli 333 

111.593,72 93.738,72 17.855,00 

RM 5.5 - RM 

5.6 

Comune di San Vito 

Romano 
300 

158.612,86 133.234,80 25.378,06 

RM 6.1 - RM 

6.3 
Comune di Grottaferrata 158 

177.786,43 149.340,60 28.445,83 

RM 6.2 - RM 

6.5 

Comune di Albano 

Laziale 
2046 

169.244,98 142.165,78 27.079,20 

RM 6.4 - RM 

6.6 
Comune di Nettuno 222 

222.641,84 187.019,15 35.622,69 

totale    
5.660.490,00 

 

4.754.811,60 905.678,40 
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