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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  31467  del  17/09/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000H41173   2021 4.244.871,00 12.08   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.05.99

CREDITORI DIVERSI

2) I U0000H41173   2021 6.651.810,00 12.08   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.05.99

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: Riprogrammazione finanziaria dell’Avviso pubblico "Comunità solidali 2020" adottato 

con determinazione dirigenziale G14743 del 07/12/2020. Prenotazione di impegno di spesa in favore 

di creditori diversi della somma complessiva pari a € 10.896.681,00 a valere sul capitolo di spesa 

U0000H41173 esercizio finanziario 2021. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 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”; 

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

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

 la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

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

Lazio 2021-2023”; 

 la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “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, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, “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”; 

 la deliberazione di 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 deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, "Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 

regionale 10 agosto 2020, n. 11”; 

 la deliberazione di Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431 ““Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 
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all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e 247/2021, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11””; 

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

finanziario di attuazione della spesa; 

 la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. n. 278021 del 30/03/2021 con la 

quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023; 

VISTI altresì: 

— il decreto legislativo 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” e in particolare gli articoli 72 e 73; 

— il decreto direttoriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 novembre 2019, n. 

166, Registrato dalla Corte dei Conti in data 13 dicembre 2019 al n. 1-3365, con il quale  sono 

individuati per l’anno 2019, gli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee 

di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse 

generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 e 73 del Codice del Terzo settore e con il quale 

sono assegnati gli importi a ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’anno 2019 e per il 

triennio 2019 -2021 per l’attuazione di linee di intervento di rilevanza locale; 

— il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 12 marzo 2020, n. 44, registrato alla 

Corte dei Conti il 2 aprile 2020, n.253, con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, 

per l’anno 2020, ha individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di 

attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse 

generale nel Terzo settore, di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le 

altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui 

all’art. 73 del Codice medesimo e ha assegnato alla Regione Lazio l’importo iniziale di euro 

2.220.630,00; 

— l’Accordo di programma 2020 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e 

la Regione Lazio il giorno 1 luglio 2020, per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale 

poste in essere da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in 

attuazione degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 e dell’Atto di indirizzo del Ministero del 

Lavoro e Politiche sociali su menzionato; 

— il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 2 agosto 2020, n.93, registrato alla 

Corte dei Conti il giorno 1 settembre 2020 al n.1806, con il quale sono state assegnate alla 

Regione Lazio - ai sensi dell’art. 67 del D.L. n.34/2020-, ulteriori risorse per un importo pari ad 

euro 4.431.180,00 da considerarsi aggiuntive a quelle previste nell’Accordo di programma già 

sottoscritto e destinate oltre che alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di 

promozione sociale anche alle fondazioni del Terzo settore; 

— la determinazione dirigenziale G14743 del 7 dicembre 2020 “Approvazione dell'Avviso 

Pubblico denominato "Comunità solidali 2020" - Impegno di spesa in favore di creditori diversi 

della somma complessiva di euro 6.651.810,00, sul capitolo H41173 dell'esercizio finanziario 

2020” a cui si rinvia per relationem¸ anche per le motivazioni di cui al presente atto; 
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— il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 dicembre 2020, n. 156 registrato 

dalla Corte dei conti in data 12/01/2021 al n. 38, con il quale il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali provvede a ripartire le risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del 

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

n.77, come disposto dal precedente e richiamato DM n. 93 del 7 agosto 2020; 

— la determinazione dirigenziale G02412 del 5 marzo 2021 “D.M. n. 156 del 22 dicembre 2020 

registrato dalla Corte dei conti in data 12/01/2021 al n. 38: riparto delle risorse incrementali 

assegnate dall'articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020. 

Accertamento in entrata dell'importo complessivo pari ad euro 2.658.707,00 sul capitolo di 

entrata 228161 esercizio finanziario 2021”; 

— vista la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 249 ““Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e 

cassa, per l’anno 2021, ad integrazione del capitolo di entrata E0000228161 e del capitolo di 

spesa U0000H41173” con la quale è stato integrato il capitolo U0000H41173 di risorse pari a € 

2.658.707,00 assegnate con richiamato DM 156/2020 e destinate all’integrazione dell’avviso 

pubblico in oggetto “Comunità Solidali 2020”; 

— il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 gennaio 2021, n. 9 registrato 

alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2021 al n. 391, con il quale per l’anno 2021, si è provveduto 

all’individuazione l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e 

delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività 

di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché 

attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo 

settore, di cui all’articolo 73 del Codice medesimo e con il quale sono state assegnate alla 

Regione Lazio risorse pari a € 1.586.164,00; 

— il nuovo Accordo di programma 2021 per il “Sostegno allo svolgimento di attività di interesse 

generale da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e 

fondazioni del terzo settore”, stipulato dal MLPS – DG inclusione e da Regione Lazio – 

Direzione per l’Inclusione Sociale in data 7 giugno 2021 ai fini dell’utilizzazione delle risorse 

assegnate con richiamato DM 9/2021; 

— la determinazione dirigenziale G09066 del 7 luglio 2021 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 

2021, riferita a risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente, 

capitolo di entrata E0000000011, in conto capitale, capitolo di entrata E0000000012 e a vari 

capitoli di spesa” con la quale è stato integrato il capitolo U0000H41173 mediante l’utilizzazione 

delle risorse pari a € 6.651.810,00 coperte con avanzo di amministrazione vincolato al fine di 

consentire l’attuazione all’avviso pubblico “Comunità Solidali 2020”, per il quale il capitolo 

predetto è finalizzato; 

— la determinazione dirigenziale G10199 del 27 luglio 2021 “D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021 

Registrato dalla Corte dei Conti in data 3/03/2021 al n. 391: individuazione degli obiettivi 

generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo 

per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui 
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all'articolo 72 e 73del Codice del Terzo settore. Accertamento in entrata dell'importo complessivo 

pari ad euro 1.586.164,00 sul capitolo di entrata E0000228161 esercizio finanziario 2021”; 

— la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 515 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di  bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l’anno 2021, ad integrazione del capitolo di entrata  E0000228161 e del capitolo di spesa 

U0000H41173” con la quale è stato integrato il capitolo U0000H41173 di risorse pari 

1.586.164,00 assegnate con richiamato DM 9/2021 e destinate all’integrazione dell’avviso 

pubblico in oggetto “Comunità Solidali 2020”; 

DATO ATTO che in attuazione del richiamato accordo di programma 2020 stipulato da MLPS e 

Regione Lazio in data 1 luglio 2020 e nel rispetto della programmazione triennale degli interventi 

approvata con il citato DM 166/2019: 

— il ministero del lavoro ha stanziato con menzionati DM 44/2020 e DM 93/2020complessivi € 

6.651.810,00 destinati a progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore realizzati dagli 

enti del terzo settore (ETS) sul territorio regionale; 

— la Direzione regionale per l’Inclusione sociale con menzionata determinazione G14743/2020 ha 

adottato l’avviso pubblico, citato in oggetto, “Comunità solidali 2020” per un importo iniziale 

pari a € 6.651.810,00; 

CONSIDERATO che: 

— come disposto dall’avviso pubblico in oggetto, gli ETS interessati hanno potuto presentare in 

candidatura i propri progetti entro e non oltre le ore 24,00 del 1 febbraio 2021;  

— le valutazioni formali e di merito di tutti i progetti pervenuti sono tutt’ora in corso e di 

competenza dell’apposita commissione di valutazione, nominata con determinazione 

dirigenziale G01959, 25/02/2021, come successivamente modificata con determinazione 

dirigenziale G05799,17/05/2021; 

— secondo quanto disposto dall’art. 56 co. 4 del d.lgs. n. 118/2011, allo scadere del 31 dicembre 

2020 le prenotazioni di impegno assunte con richiamata determinazione G14743/2020 per 

l’importo pari a € 6.651.810,00 a favore di creditori diversi, non essendo stata assunta 

l'obbligazione di spesa verso i terzi entro il termine dell’esercizio finanziario 2020, sono 

decadute, andando a costituire economia di bilancio; 

— al fine di procedere con il completamento delle valutazioni suddette, individuando i creditori 

certi, e dare piena attuazione all’avviso pubblico “Comunità solidali 2020, con richiamata 

determinazione G09066/2021 è stato integrato per l’esercizio finanziario 2021 il capitolo 

U0000H41173 mediante l’utilizzazione delle risorse pari a € 6.651.810,00, coperte con avanzo 

di amministrazione vincolato; 

DATO ATTO che: 

— con menzionato DM 156/2020, in attuazione del citato Accordo di Programma 2020, il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali ha assegnato ulteriori risorse pari a € 2.658.707,00 per il 

finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, e già appostate con 

citata dgr 249/2021 sul competente capitolo di bilancio regionale U0000H41173, e.f. 2021; 

— per l’annualità 2021 e nel rispetto della programmazione triennale adottata con richiamato DM 
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166/2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lazio hanno stipulato in 

data 7 giugno 2021 un nuovo accordo di programma, richiamato in premessa e volto al 

finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore; 

— con menzionato DM 9/2021, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ai fini 

dell’attuazione del nuovo Accordo di Programma 2021, ha assegnato alla Regione Lazio risorse 

pari a € 1.586.164,00, già appostate con richiamata DGR 515/2021 sul competente capitolo di 

bilancio regionale U0000H41173 e.f. 2021; 

TENUTO CONTO del seguente riepilogo finanziario degli stanziamenti assegnati alla Regione 

Lazio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la realizzazione di progetti e di attività di 

interesse generale nel Terzo settore: 

Accordi di 
programma 

Decreti Ministeriali 
Risorse assegnate a 

Regione Lazio 
Destinazione 

Accordo di 
programma 2020  

DM 44/2020 2.220.630,00 €  Risorse già stanziate 
per l’avviso pubblico 
“Comunità solidali 
2020” DM 93/2020  4.431.180,00 €  

DM 156/2020 2.658.707,00 €  Risorse ulteriori da 
integrare per l’avviso 
pubblico “Comunità 
solidali 2020” 

Accordo di 
programma 2021 

DM 9/2021 1.586.164,00 €  

Totale risorse 10.896.681,00 €  
 

 

CONSIDERATO che, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le ulteriori 

risorse appena richiamate di cui ai DM 156/2020 e DM 9/2021, pari a complessivi € 4.244.871,00, 

possono essere destinate all’integrazione finanziaria dell’avviso pubblico “Comunità solidali 2020”, 

adottato con la citata determinazione dirigenziale G14743/2020, nelle more di approvazione delle 

graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, così da poter finanziare, qualora valutate 

positivamente, il maggior numero di azioni progettuali possibili;  

RITENUTO necessario, per dare attuazione a tutto quanto appena rappresentato: 

1. riprogrammare la dotazione finanziaria dell’avviso “Comunità Solidali 2020” adottato con 

determinazione dirigenziale G14743 del 07/12/2020, prenotando complessivi € 10.896.681,00 

in favore di creditori diversi (codice creditore 3805) sul capitolo di bilancio U0000H41173, 

missione 12, programma 08, piano dei conti sino al IV livello 1.04.04.01 secondo il seguente 

schema: 

Capitolo Componente Importo 

U0000H41173 
missione 12, programma 
08, piano dei conti sino al 
IV livello 1.04.04.01 

COM-
E0000228161- -
IMAC- 

4.244.871,00 €  

U0000H41173 
missione 12, programma 
08, piano dei conti sino al 
IV livello 1.04.04.01 

AVAVC- -GE-IMAC- 6.651.810,00 €  

Totale 10.896.681,00 €  
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2. adeguare il prospetto finanziario dell’avviso pubblico aggiornando, per l’effetto, le ripartizioni 

delle risorse complessive riportate all’art. 4, allegato 1 della citata determinazione G14743 del 

07/12/2020, suddivise per annualità, (2020 e 2021), tipologia di ETS (APS, ODV e Fondazioni 

di terzo settore) e ambiti territoriali, coincidenti con il territorio delle ASL della Regione Lazio, 

nel seguente modo: 

— Assegnazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pari a € 10.896.681,00, 

distinte per le seguenti annualità: 

- risorse anno 2020: euro 2.220.630,00; 

- risorse aggiuntive anno 2020: euro 7.089.887,00; 

- risorse anno 2021: euro 1.586.164,00; 

—  Riparto risorse ordinarie (2020 e 2021): 

 
Contributo fisso 
risorse ordinarie 

Popolazione 
* (01/01/2020) 

% 
popolazione 

Contributo relativo 
alla % popolazione 

Contributo Totale 
risorse ordinarie 

ASL Roma 1  157.149,21850 €  1.022.936 17,44%  274.064,2521401530 €   431.213,4706401530 €  

ASL Roma 2  157.149,21850 €  1.289.266 21,98%  345.419,1876126430 €   502.568,4061126430 €  

ASL Roma 3  157.149,21850 €  606.848 10,35%  162.586,2647152390 €   319.735,4832152390 €  

ASL Roma 4  157.149,21850 €  329.325 5,61%  88.232,5090094159 €   245.381,7275094160 €  

ASL Roma 5  157.149,21850 €  503.805 8,59%  134.979,0608107150 €   292.128,2793107150 €  

ASL Roma 6  157.149,21850 €  581.094 9,91%  155.686,2721940860 €   312.835,4906940860 €  

ASL 
Frosinone 

 157.149,21850 €  
485.241 8,27% 

 130.005,4077407970 €   287.154,6262407970 €  

ASL Latina  157.149,21850 €  576.655 9,83%  154.496,9786163360 €   311.646,1971163360 €  

ASL Rieti  157.149,21850 €  154.232 2,63%  41.321,7227041379 €   198.470,9412041380 €  

ASL Viterbo  157.149,21850 €  316.142 5,39%  84.700,5294564784 €   241.849,7479564780 €  

 1.571.492,1850 € 5.865.544  1.571.492,1850 € 3.142.984,37 € 

— Riparto risorse straordinarie (2020 e 2021): 

  
Contributo fisso 

risorse straordinarie 

 
Popolazione
* (01/01/2020) 

 
% 

popolazio
ne 

Contributo 
relativo alla % 
popolazione 

Contributo Totale 
risorse 

straordinarie 

ASL Roma 1  387.684,8315000000 €  1.022.936 17,44%  676.112,5153869510 €   1.063.797,3468869500 €  

ASL Roma 2  387.684,8315000000 €  1.289.266 21,98%  852.144,1011586970 €   1.239.828,9326587000 €  

ASL Roma 3  387.684,8315000000 €  606.848 10,35%  401.097,9452649440 €   788.782,7767649440 €  

ASL Roma 4  387.684,8315000000 €  329.325 5,61%  217.668,3136870810 €   605.353,1451870810 €  

ASL Roma 5  387.684,8315000000 €  503.805 8,59%  332.991,3756232290 €   720.676,2071232290 €  

ASL Roma 6  387.684,8315000000 €  581.094 9,91%  384.075,7642865880 €   771.760,5957865880 €  

ASL 
Frosinone 

 387.684,8315000000 €  485.241 8,27%  320.721,4459935710 €   708.406,2774935710 €  

ASL Latina  387.684,8315000000 €  576.655 9,83%  381.141,7943649090 €   768.826,6258649090 €  

ASL Rieti  387.684,8315000000 €  154.232 2,63%  101.940,0876234290 €   489.624,9191234290 €  

ASL Viterbo  387.684,8315000000 €  316.142 5,39%  208.954,9716106010 €   596.639,8031106010 €  

 3.876.848,3150 € 5.865.544 100,00 3.876.848,3150€ 7.753.696,63 € 

 

— Risorse complessive ripartite per ambito territoriale: 
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Contributo complessivo 

risorse 2020 - 2021 

Contributo complessivo 
risorse aggiuntive 2020 - 

2021 

Contributo totale 
complessivo 

ASL Roma 1  431.213,4706401530 €   1.063.797,3468869500 €   1.495.010,8175271000 €  

ASL Roma 2  502.568,4061126430 €   1.239.828,9326587000 €   1.742.397,3387713400 €  

ASL Roma 3  319.735,4832152390 €   788.782,7767649440 €   1.108.518,2599801800 €  

ASL Roma 4  245.381,7275094160 €   605.353,1451870810 €   850.734,8726964970 €  

ASL Roma 5  292.128,2793107150 €   720.676,2071232290 €   1.012.804,4864339400 €  

ASL Roma 6  312.835,4906940860 €   771.760,5957865880 €   1.084.596,0864806700 €  

ASL Frosinone  287.154,6262407970 €   708.406,2774935710 €   995.560,9037343680 €  

ASL Latina  311.646,1971163360 €   768.826,6258649090 €   1.080.472,8229812400 €  

ASL Rieti  198.470,9412041380 €   489.624,9191234290 €   688.095,8603275670 €  

ASL Viterbo  241.849,7479564780 €   596.639,8031106010 €   838.489,5510670790 €  

   3.142.984,37 €   7.753.696,63 €   10.896.681,00 €  

 

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

DETERMINA 

di: 

1. riprogrammare la dotazione finanziaria dell’avviso “Comunità Solidali 2020” adottato con 

determinazione dirigenziale G14743 del 07/12/2020, prenotando risorse per complessivi € 

10.896.681,00 in favore di creditori diversi (codice creditore 3805) sul capitolo di bilancio 

U0000H41173, missione 12, programma 08, piano dei conti sino al IV livello 1.04.04.01 secondo 

il seguente schema: 

Capitolo Componente Importo 

U0000H41173 
missione 12, programma 08, 
piano dei conti sino al IV 
livello 1.04.04.01 

COM-E0000228161- -
IMAC- 

4.244.871,00 €  

U0000H41173 
missione 12, programma 08, 
piano dei conti sino al IV 
livello 1.04.04.01 

AVAVC- -GE-IMAC- 6.651.810,00 €  

Totale 10.896.681,00 €  

2. adeguare il prospetto finanziario dell’avviso pubblico aggiornando, per l’effetto, le ripartizioni 

delle risorse complessive riportate all’art. 4, allegato 1 della citata determinazione G14743 del 

07/12/2020, suddivise per annualità, (2020 e 2021), tipologia di ETS (APS, ODV e Fondazioni 

di terzo settore) e ambiti territoriali, coincidenti con il territorio delle ASL della Regione Lazio, 

nel seguente modo: 

— Assegnazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pari a € 10.896.681,00, 

distinte per le seguenti annualità: 

- risorse anno 2020: euro 2.220.630,00; 
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- risorse aggiuntive anno 2020: euro 7.089.887,00; 

- risorse anno 2021: euro 1.586.164,00; 

—  Riparto risorse ordinarie (2020 e 2021): 

 
Contributo fisso 
risorse ordinarie 

Popolazione 
* (01/01/2020) 

% 
popolazione 

Contributo relativo 
alla % popolazione 

Contributo Totale 
risorse ordinarie 

ASL Roma 1  157.149,21850 €  1.022.936 17,44%  274.064,2521401530 €   431.213,4706401530 €  

ASL Roma 2  157.149,21850 €  1.289.266 21,98%  345.419,1876126430 €   502.568,4061126430 €  

ASL Roma 3  157.149,21850 €  606.848 10,35%  162.586,2647152390 €   319.735,4832152390 €  

ASL Roma 4  157.149,21850 €  329.325 5,61%  88.232,5090094159 €   245.381,7275094160 €  

ASL Roma 5  157.149,21850 €  503.805 8,59%  134.979,0608107150 €   292.128,2793107150 €  

ASL Roma 6  157.149,21850 €  581.094 9,91%  155.686,2721940860 €   312.835,4906940860 €  

ASL 
Frosinone 

 157.149,21850 €  
485.241 8,27% 

 130.005,4077407970 €   287.154,6262407970 €  

ASL Latina  157.149,21850 €  576.655 9,83%  154.496,9786163360 €   311.646,1971163360 €  

ASL Rieti  157.149,21850 €  154.232 2,63%  41.321,7227041379 €   198.470,9412041380 €  

ASL Viterbo  157.149,21850 €  316.142 5,39%  84.700,5294564784 €   241.849,7479564780 €  

 1.571.492,1850 € 5.865.544  1.571.492,1850 € 3.142.984,37 € 

— Riparto risorse straordinarie (2020 e 2021): 

  
Contributo fisso 

risorse straordinarie 

 
Popolazione
* (01/01/2020) 

 
% 

popolazio
ne 

Contributo 
relativo alla % 
popolazione 

Contributo Totale 
risorse 

straordinarie 

ASL Roma 1  387.684,8315000000 €  1.022.936 17,44%  676.112,5153869510 €   1.063.797,3468869500 €  

ASL Roma 2  387.684,8315000000 €  1.289.266 21,98%  852.144,1011586970 €   1.239.828,9326587000 €  

ASL Roma 3  387.684,8315000000 €  606.848 10,35%  401.097,9452649440 €   788.782,7767649440 €  

ASL Roma 4  387.684,8315000000 €  329.325 5,61%  217.668,3136870810 €   605.353,1451870810 €  

ASL Roma 5  387.684,8315000000 €  503.805 8,59%  332.991,3756232290 €   720.676,2071232290 €  

ASL Roma 6  387.684,8315000000 €  581.094 9,91%  384.075,7642865880 €   771.760,5957865880 €  

ASL 
Frosinone 

 387.684,8315000000 €  485.241 8,27%  320.721,4459935710 €   708.406,2774935710 €  

ASL Latina  387.684,8315000000 €  576.655 9,83%  381.141,7943649090 €   768.826,6258649090 €  

ASL Rieti  387.684,8315000000 €  154.232 2,63%  101.940,0876234290 €   489.624,9191234290 €  

ASL Viterbo  387.684,8315000000 €  316.142 5,39%  208.954,9716106010 €   596.639,8031106010 €  

 3.876.848,3150 € 5.865.544 100,00 3.876.848,3150€ 7.753.696,63 € 

— Risorse complessive ripartite per ambito territoriale: 

  
Contributo complessivo 

risorse 2020 - 2021 

Contributo complessivo 
risorse aggiuntive 2020 - 

2021 

Contributo totale 
complessivo 

ASL Roma 1  431.213,4706401530 €   1.063.797,3468869500 €   1.495.010,8175271000 €  

ASL Roma 2  502.568,4061126430 €   1.239.828,9326587000 €   1.742.397,3387713400 €  

ASL Roma 3  319.735,4832152390 €   788.782,7767649440 €   1.108.518,2599801800 €  

ASL Roma 4  245.381,7275094160 €   605.353,1451870810 €   850.734,8726964970 €  

ASL Roma 5  292.128,2793107150 €   720.676,2071232290 €   1.012.804,4864339400 €  

ASL Roma 6  312.835,4906940860 €   771.760,5957865880 €   1.084.596,0864806700 €  

ASL Frosinone  287.154,6262407970 €   708.406,2774935710 €   995.560,9037343680 €  

ASL Latina  311.646,1971163360 €   768.826,6258649090 €   1.080.472,8229812400 €  
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ASL Rieti  198.470,9412041380 €   489.624,9191234290 €   688.095,8603275670 €  

ASL Viterbo  241.849,7479564780 €   596.639,8031106010 €   838.489,5510670790 €  

   3.142.984,37 €   7.753.696,63 €   10.896.681,00 €  

 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it,.   

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni 

dalla pubblicazione.  

 

 

La Direttrice  

Ornella Guglielmino 
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