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OGGETTO: Legge regionale del 17 novembre 2021, n. 16 "Disposizioni a tutela della promozione e della 
valorizzazione dell’invecchiamento attivo” – Approvazione dell’“Avviso pubblico per la selezione di progetti, 
attività ed iniziative innovative in favore dell’invecchiamento attivo”. Prenotazione di impegno in favore di 
creditori diversi della somma complessiva di euro 1.000.000,00, dei quali euro 250.000,00 sul capitolo 
U0000H41721, p.c.f. 1.04.04.01, ed euro 750.000,00 sul capitolo U0000H41907, p.c.f. 1.04.04.01, della 
missione 12, programma 03 es. fin. 2022; 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone fragili 

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”; 

- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

- la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 
realizzazione del decentramento amministrativo”; 

- 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” ess. mm. e ii.; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta Regionale” ess. mm. e ii.; 

- la deliberazione di Giunta regionale del 12 novembre 2019, con la quale è stato conferito alla dott.ssa 
Ornella Guglielmino l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale; 

- l’atto di organizzazione n. G09824 del 18 luglio 2019, con il quale è stato conferito al dott. Antonio 
Mazzarotto l’incarico di dirigente dell’Area “Famiglia, minori e persone fragili” della Direzione regionale 
“per l’Inclusione Sociale”; 

VISTI, per quanto riguarda la normativa in materia sociale: 

- la legge del 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali" e ss. mm. e ii.; 

- il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio”, ed in particolare l’art. 13 (Politiche in favore delle persone anziane) il quale stabilisce, tra 
l’altro, che il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, debba sostenere la tutela e la 
valorizzazione delle persone anziane, sia come soggetti attivi sia come soggetti beneficiari di prestazioni 
sociali e che le politiche in favore delle persone anziane siano perseguite attraverso attività, interventi e 
servizi riguardanti, tra l’altro: 

✓ la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un’ottica di solidarietà fra generazioni; 

✓ la promozione di attività socialmente utili volontarie che sostengano l’invecchiamento attivo, nonché la 
partecipazione attiva alla vita della comunità locale con il supporto ai servizi, utilizzando l’esperienza 
maturata nel corso della vita o gli interessi personali; 

✓ la promozione del contrasto all’isolamento sociale anche attraverso forme di intervento proattivo; 

- la legge regionale del 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione 
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dell’invecchiamento attivo” che all’art. 1 prevede, tra l’altro: 

✓ comma 1) “la Regione […omissis…] riconosce e valorizza il ruolo della persona anziana nella comunità e 
ne promuove, al fine di contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione, la partecipazione 
attiva alla vita sociale, civile, economica, culturale, sportiva e ricreativa favorendo la costruzione di 
percorsi per l’autonomia e per la piena realizzazione del diritto di cittadinanza nonché il benessere 
psicofisico nell’ambito dei contesti di vita quotidiana; valorizza le esperienze formative, cognitive, 
professionali e umane conseguite dalle persone anziane sia come individui, sia come associati, nel corso 
della vita nonché il loro patrimonio di relazioni personali.”; 

✓ comma 4) “Nell’ambito degli interventi di cui alla presente legge la Regione riconosce e valorizza la 
funzione sociale dei centri anziani di cui all’articolo 28 della l.r. 11/2016 e successive modifiche”; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 “Piano sociale regionale denominato 
"Prendersi cura, un bene comune”;  

- la deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2020, n. 452 “Approvazione delle "Linee Guida Regionali 
per i centri anziani del Lazio". Approvazione dello "Schema di convenzione per la gestione del centro anziani 
tra il Comune (o Municipio di Roma Capitale) e l'associazione di promozione sociale". Approvazione dello 
"Schema di Statuto dell'associazione di promozione sociale affidataria della gestione del centro anziani". 
Revoca della deliberazione di Giunta regionale 6 febbraio 2004, n. 67. Modifica dell'Allegato alla 
deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004 n. 1304 (paragrafo I.B.4.4.c)” e successive mm. e ii.; 

VISTI, per quanto riguarda la normativa in materia di bilancio e contabilità: 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “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 5.5.2009, n. 42”; 

- 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”, 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 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, 
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per 
le spese”; 

- 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”;  

- la deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 ed 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 prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono state fornite le 
indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 11 della citata legge regionale 16/2021, rubricato “Giornata regionale 
dell’invecchiamento attivo”, che prevede:  
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1.  È istituita la Giornata regionale dell’invecchiamento attivo da celebrarsi il 22 aprile di ogni anno in 
occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina. 

2.  La Regione, nel corso della Giornata di cui al comma 1, anche in collaborazione con gli enti locali, 
realizza iniziative ed eventi per sostenere e valorizzare l’invecchiamento attivo. 

CONSIDERATO che: 

- con l’approvazione della L.R. 16/2021 la Regione Lazio si è dotata di uno strumento volto a valorizzare il 
ruolo della persona anziana nella società promuovendone la partecipazione attiva alla vita sociale, 
economica, culturale, sportiva e ricreativa attraverso la promozione di specifiche azioni ed interventi; 

- nel territorio regionale, molti organismi di terzo settore  operano già per la promozione dell’inclusione 
sociale delle persone anziane, in un’ottica di invecchiamento attivo, con una pluralità di azioni ed interventi, 
degni di essere meglio conosciuti e messi a disposizione di tutte e comunità locali del territorio;  

- la trasformazione in Associazioni di Promozione Sociale da parte dei centri anziani del Lazio, prevista dalla 
deliberazione 452/2020, ha rappresentato e rappresenta una importante riforma, e un elemento di 
innovazione sostanziale per favorire il ruolo primario e fondamentale dei centri anziani nelle politiche di 
inclusione sociale della terza età, ribadito anche dall’articolo 1 della legge regionale; 

- la celebrazione della giornata regionale dell’invecchiamento attivo nella ricorrenza della nascita di Rita Levi 
Montalcini, una delle menti scientifiche più brillanti della nostra storia nazionale, e insignita di un premio 
Nobel all’età di 77 anni, ispira e sottolinea la volontà della Regione di promuovere l’innovazione nei 
programmi, le politiche e i progetti a favore delle persone anziane;  

- la giornata del 22 aprile è dunque l’occasione, prevista dalla legge regionale, per promuovere interventi e 
azioni particolarmente innovativi a favore delle persone anziane, e che la realizzazione di tali interventi da 
parte dei centri anziani o in stretta relazione con essi, garantisce la necessaria relazione del progetto con la 
comunità locale (comune) di riferimento.  

DATO ATTO che questa Direzione regionale con nota prot. n. 312437 del 29/3/2022 ha inviato alla Direzione 
regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio” una richiesta di variazione di bilancio per 
euro 750.000,00 da rendere disponibili sul capitolo di U0000H41907, p.c.f. 1.04.04.01, della missione 12, 
programma 03 es. fin. 2022, al fine di procedere all’indizione di un “Avviso pubblico diretto agli enti di 
terzo settore per la selezione di progetti, attività ed iniziative innovative in favore dell’invecchiamento 
attivo, ai sensi della legge regionale 16/2021”; 

RITENUTO, pertanto, di: 

- sostenere la promozione del benessere e dell’invecchiamento attivo attraverso il finanziamento di progetti 
che prevedano la realizzazione di tipologie di intervento, originali e innovative, volte a promuovere il ruolo 
attivo delle persone anziane nella società, anche al fine di definire modelli di servizi e azioni, favorendo la 
creazione di reti di partenariato tra Enti del Terzo settore ed altri enti pubblici e privati, istituzioni 
scolastiche, università, sindacati, funzionali all’arricchimento dell’offerta, all’ampliamento della rete nel 
territorio interessato e a garantire sostenibilità e stabilità agli interventi; 

- stabilire che, al fine di valorizzare la funzione sociale dei centri anziani, le attività progettuali dovranno 
essere realizzate dai centri anziani  o in partenariato con essi; 

- stabilire che i progetti presentati dovranno riguardare le seguenti aree di intervento:   

a) promozione di un ruolo attivo delle persone anziane 

 nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni attraverso la valorizzazione delle esperienze e 
abilità professionali; 

 nella organizzazione di attività artistiche (laboratori di arti figurative, teatrali, musicali, coreutici, ecc.); 
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 nella organizzazione  di attività culturali legate alla valorizzazione delle risorse e della memoria del 
territorio  (eventi, percorsi guidati, ricostruzioni storiche, ecc.) 

 nella prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze; 

b) promozione di azioni originali nell’ambito della formazione permanente agli anziani; 

c) attivazione e sostegno di percorsi di salute attraverso la diffusione di corretti stili di vita, della corretta 
alimentazione e dell’attività motoria e fisica nonché di screening sanitari dedicati; 

- approvare l’“Avviso pubblico per la selezione di progetti, attività ed iniziative innovative in favore 
dell’invecchiamento attivo” rivolto agli Enti di Terzo Settore,  iscritti nel Registro Unico Nazionale Terzo 
Settore (RUNTS), che abbiano come finalità esclusiva o prevalente  la gestione di centri anziani, la 
promozione dell’invecchiamento attivo o altri interventi, comunque a favore delle persone anziane, allegato 
A) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che, per difficoltà contingenti, la variazione di bilancio richiesta con la citata nota del 29/3/2022 
non è stata a tutt’oggi adottata; 

CONSIDERATA l’imminenza della giornata celebrativa dell’invecchiamento attivo, il prossimo 22 aprile, che 
rende necessario adottare la presente determina nelle more della approvazione dell’atto di variazione di 
bilancio richiesta con la citata nota n. 312437;  

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, di procedere in via d’urgenza, nelle more dell’adozione 
della variazione di bilancio richiesta con nota prot. n. 312437 del 29/3/2022,  all’indizione dell’Avviso 
pubblico in occasione della Giornata dell’invecchiamento attivo che si celebrerà il prossimo 22 aprile; 

RITENUTO, al fine di garantire una più ampia partecipazione, di prevedere l’integrazione delle risorse che 
saranno messe a disposizione a seguito dell’adozione della suddetta variazione di bilancio con l’ulteriore 
somma di euro 250.000,00 che risulta disponibile sul capitolo U0000H41721 “Fondo per la promozione e 
la valorizzazione dell'invecchiamento attivo (l.r. n. 16/2021)”, p.c.f. 1.04.04.01 della missione 12, 
programma 03 es. fin. 2022; 

RITENUTO, pertanto, di: 

- prenotare in favore di creditori diversi l’importo complessivo di euro 1.000.000,00, dei quali euro 
750.000,00 saranno messi a disposizione, a seguito dell’adozione della citata variazione di bilancio, sul 
capitolo U0000H41907, p.c.f. 1.04.04.01, ed euro 250.000,00 sul capitolo U0000H41721, p.c.f. 1.04.04.01 
della missione 12, programma 03, esercizio finanziario 2022; 

- stabilire che l’erogazione del finanziamento per le istanze ammesse avverrà secondo le modalità stabilite 
nell’Avviso pubblico di cui all’all. A) 

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante della determinazione. 

1. Di sostenere la promozione del benessere e dell’invecchiamento attivo attraverso il finanziamento di 
progetti che prevedano la realizzazione di tipologie di intervento, originali e innovative, volte a 
promuovere il ruolo attivo delle persone anziane nella società, anche al fine di definire modelli di servizi 
e azioni, favorendo la creazione di reti di partenariato tra Enti del Terzo settore ed altri enti pubblici e 
privati, istituzioni scolastiche, università, sindacati, funzionali all’arricchimento dell’offerta, 
all’ampliamento della rete nel territorio interessato e a garantire sostenibilità e stabilità agli interventi; 
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2. Di stabilire che, al fine di valorizzare la funzione sociale dei centri anziani, le attività progettuali dovranno 
essere realizzate dai centri anziani  o in partenariato con essi; 

3.    Di stabilire che i progetti presentati dovranno riguardare le seguenti aree di intervento:   

a) promozione di un ruolo attivo delle persone anziane 

 nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni attraverso la valorizzazione delle esperienze e 
abilità professionali; 

 nella organizzazione di attività artistiche (laboratori di arti figurative, teatrali, musicali, coreutici, ecc.); 

 nella organizzazione  di attività culturali legate alla valorizzazione delle risorse e della memoria del 
territorio  (eventi, percorsi guidati, ricostruzioni storiche, ecc.) 

 nella prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze; 

b) promozione di azioni originali nell’ambito della formazione permanente agli anziani; 

c) attivazione e sostegno di percorsi di salute attraverso la diffusione di corretti stili di vita, della corretta 
alimentazione e dell’attività motoria e fisica nonché di screening sanitari dedicati; 

4. di approvare l’“Avviso pubblico per la selezione di progetti, attività ed iniziative innovative in favore 
dell’invecchiamento attivo” rivolto agli Enti di Terzo Settore,  iscritti nel Registro Unico Nazionale Terzo 
Settore (RUNTS), che abbiano come finalità esclusiva o prevalente  la gestione di centri anziani, la 
promozione dell’invecchiamento attivo o altri interventi, comunque a favore delle persone anziane, allegato 
A) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

5. di procedere in via d’urgenza, nelle more dell’adozione della variazione di bilancio richiesta con nota prot. 
n. 312437 del 29/3/2022, all’indizione dell’Avviso pubblico in occasione della Giornata 
dell’invecchiamento attivo che si celebrerà il prossimo 22 aprile; 

6. al fine di garantire una più ampia partecipazione, di prevedere l’integrazione delle risorse che saranno 
messe a disposizione a seguito dell’adozione della suddetta variazione di bilancio con l’ulteriore somma 
di euro 250.000,00 che risulta disponibile sul capitolo U0000H41721 “Fondo per la promozione e la 
valorizzazione dell'invecchiamento attivo (l.r. n. 16/2021)”, p.c.f. 1.04.04.01 della missione 12, 
programma 03 es. fin. 2022; 

7. di prenotare, in favore di creditori diversi l’importo complessivo di euro 1.000.000,00, dei quali euro 
750.000,00 saranno messi a disposizione, a seguito dell’adozione della citata variazione di bilancio, sul 
capitolo U0000H41907, p.c.f. 1.04.04.01, ed euro 250.000,00 sul capitolo U0000H41721, p.c.f. 1.04.04.01 
della missione 12, programma 03, esercizio finanziario 2022; 

8. di stabilire che l’erogazione del finanziamento per le istanze ammesse avverrà secondo le modalità stabilite 
nell’Avviso pubblico di cui all’all. A): 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito 
internet www.regione.lazio.it 
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