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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  29695  del  02/08/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) D U0000H41925   2022/11936 -4,00 12.08   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.06.99

ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI CASA DELLE CULTURE

Tipo mov. : ECONOMIA
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OGGETTO:   DGR 295/2019 "Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani", 

promozione del benessere e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane – (Avviso pubblico D.D. 

n. G08390 del 20/06/2019) – Progetto “Gli anziani alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali 

del Lazio” - Associazione Centro Sociale Anziani Casa Delle Culture. Disimpegno di € 4,00 

sull’impegno n. 11936/2022 - Capitolo U0000H41925 - Esercizio finanziario 2022 (rif det. n. G18161 

del 20/12/2019). 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche;  

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;  

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;   

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principi contabili generali e applicati per le 

Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali” come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 

2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del 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”; 

VISTO 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 

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

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022 – 2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2019, n. 813 “Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del regolamento 

di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con la quale si è 

conferito l’incarico all’avv. Ornella Guglielmino; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 di 

giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 

32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la deliberazione della Giunta 10 maggio 2022, n. 278 concernente “Riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”; 

VISTA la deliberazione della Giunta 10 maggio 2022, n. 279 concernente “Variazioni del bilancio 

regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni 

di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n.262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

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

interventi e servizi sociali; 

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

servizi sociali della Regione Lazio” ed in particolare:  

    - l’articolo 33 comma 2, lettera d) che attribuisce alla competenza regionale la determinazione 

degli ambiti ottimali, di norma coincidenti con i distretti sociosanitari, per la gestione del 

sistema integrato e per l’integrazione sociosanitaria, garantendo e favorendo la gestione 

associata;  

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

l’accesso allo stesso; 

VISTE inoltre: 

- la determinazione dirigenziale n. G08390 del 20/06/2019, cui si rinvia per relationem anche 

per le motivazioni del presente atto, che ha approvato l’Avviso pubblico denominato 

“Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani” per realizzare interventi mirati, 

progetti ed iniziative rivolti alle persone anziane allo scopo di contrastare la marginalità e 

l’esclusione sociale, di sostenere l’aggregazione e la partecipazione attiva alla vita di comunità 

e di promuovere la salute e il benessere delle persone anziane nel territorio della Regione 

Lazio, con particolare riferimento all’articolo 9, relativo all’erogazione del finanziamento; 

-  la determinazione dirigenziale n. G18161 del 20/12/2019 concernente: DGR 295/2019 

“Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani”, promozione del benessere e 

dell’invecchiamento attivo delle persone anziane – (Avviso pubblico D.D. n. G08390 del 

20/06/2019). Approvazioni graduatorie: ammessi: finanziati/non finanziati ed esclusi, con la 

quale sono stati disposti gli impegni di spesa a favore degli enti ammessi a finanziamento sul 

capitolo U0000H41925, nell’esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATO che a seguito della sopra citata determinazione dirigenziale, il progetto 

denominato “Gli anziani alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali del Lazio” presentato 

dall’Associazione Centro Sociale Anziani Casa Delle Culture, tra gli altri, è stato ammesso a 
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contributo per un importo pari a € 10.000,00 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa (impegno 

n. 63789/2019); 

CONSIDERATO che, a seguito del differimento all’esigibilità per il riaccertamento ordinario, 

l’impegno assunto a favore dell’Associazione Centro Sociale Anziani Casa Delle Culture, ha 

acquisito il numero 11936/2022; 

PRESO ATTO  

che, con nota acquisita con prot. 0709298 del 19/07/2022, l’Associazione, ai fini dell’erogazione del 

contributo, ha trasmesso la rendicontazione finale del progetto, per un importo complessivo pari a € 

9.996,00, inferiore al contributo concesso di € 10.0000,00; 

che, con il provvedimento di liquidazione n. L15973 del 27/07/2022, è stato liquidato 

all’Associazione Centro Sociale Anziani Casa Delle Culture, il contributo, pari a € 9.996,00 

RITENUTO NECESSARIO procedere 

- al disimpegno dell’importo di € 4,00 sull’impegno n. 11936/2022 sul Capitolo U0000H41925, 

esercizio finanziario 2022, in relazione al progetto “Gli anziani alla scoperta delle bellezze 

artistiche e culturali del Lazio” presentato dall’Associazione Centro Sociale Anziani Casa 

Delle Culture, a valere sull’Avviso pubblico “Valorizzazione delle politiche attive a favore 

degli anziani” di cui alla determinazione n. G08390 del 20/06/2019, pari alla differenza tra 

l’importo assegnato (€ 10.000,00) e l’importo rendicontato (€ 9.996,00).  

     DETERMINA 

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

- di disimpegnare l’importo di € 4,00 sull’impegno n. 11936/2022 sul Capitolo U000H41925, 

esercizio finanziario 2022, in relazione al progetto “Gli anziani alla scoperta delle bellezze 

artistiche e culturali del Lazio” presentato dall’Associazione Centro Sociale Anziani Casa 

Delle Culture, a valere sull’Avviso pubblico “Valorizzazione delle politiche attive a favore 

degli anziani” di cui alla determinazione n. G08390 del 20/06/2019, pari alla differenza tra 

l’importo assegnato (€ 10.000,00) e l’importo rendicontato (€ 9.996,00).  

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su 

http://www.regione.lazio.it 

                                                                         LA DIRETTRICE 

                                ORNELLA GUGLIELMINO 
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