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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  47184  del  09/12/2021

   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 U0000H41719   2021 449.588,64 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Intervento/Progetto: I202101420

2) I U0000H41719   2021 450.000,00 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

GNOSIS COOP. SOCIALE ONLUS

Intervento/Progetto: I202101420

3) I U0000H41719   2021 435.000,00 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

NINFEA COOPERATIVA SOCIALE

Intervento/Progetto: I202101420



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) I U0000H41719   2021 449.374,80 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

COOP SOC INTEGRATA E AGRICOLA GIUSEPPE GARIBALDI

Intervento/Progetto: I202101420

5) I U0000H41719   2022 149.862,88 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Intervento/Progetto: I202101420

6) I U0000H41719   2022 150.000,00 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

GNOSIS COOP. SOCIALE ONLUS

Intervento/Progetto: I202101420

7) I U0000H41719   2022 145.000,00 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

NINFEA COOPERATIVA SOCIALE

Intervento/Progetto: I202101420



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

8) I U0000H41719   2022 149.791,60 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

COOP SOC INTEGRATA E AGRICOLA GIUSEPPE GARIBALDI

Intervento/Progetto: I202101420

9) I U0000H41719   2023 149.862,88 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Intervento/Progetto: I202101420

10) I U0000H41719   2023 150.000,00 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

GNOSIS COOP. SOCIALE ONLUS

Intervento/Progetto: I202101420

11) I U0000H41719   2023 145.000,00 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

NINFEA COOPERATIVA SOCIALE

Intervento/Progetto: I202101420



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

12) I U0000H41719   2023 149.791,60 12.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.04.99

COOP SOC INTEGRATA E AGRICOLA GIUSEPPE GARIBALDI

Intervento/Progetto: I202101420



Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la gestione dei Centri 

polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità 

con bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio di cui alla determinazione 

dirigenziale n. G11279 del 21 settembre 2021. Impegno sul capitolo U0000H41719 

dell’importo di euro 1.783.963,44 a valere sull’esercizio finanziario 2021, 

dell’importo di euro 594.654,48 a valere sull’esercizio finanziario 2022 e dell’importo 

di euro 594.654,48 a valere sull’esercizio finanziario 2023, a favore degli Enti del 

Terzo Settore ammessi a finanziamento. 

 

La Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “e s.m.i.; 

 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e s.m.i.; 

 

- 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”; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"; 

 

- 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” e, in 

particolare, l’articolo 10, comma 3, lettera a); 

 

- 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 

e, in particolare, l’articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione 

del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, “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 macroaggregati 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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 

247, 6 luglio 2021 n. 431 e 26 ottobre 2021 n.704; 

 

- 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 prot. 278021 del 30 marzo 2021 del Direttore generale con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2021-2023; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 312 “Piano 

Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione 

delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi 

all’esercizio finanziario 2021”, che tra l’altro, ha destinato la somma di 

euro 3.000.000,00 sul capitolo U0000H41989 per interventi finalizzati alla 

realizzazione di Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello 

spettro autistico (prenotazione di impegno n. 159867/2021); 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 473 “Approvazione 

delle Linee guida per l’avvio dei Centri polivalenti per giovani e adulti con 

disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi 

nella Regione Lazio”;  

 

- la determinazione dirigenziale n. G11279 del 21 settembre 2021 

“Approvazione dell’Avviso Pubblico denominato “Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la gestione dei Centri polivalenti 

per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità 

con bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio, di cui alla 

deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 473” – Prenotazione di 

impegno in favore di creditori diversi per la somma complessiva di euro 

3.000.000,00, sul capitolo U0000H41989 dell’esercizio finanziario 2021”; 

 

- la determinazione dirigenziale n. G14232 del 19 novembre 2021 

“Determinazione 21 settembre 2021, n. G11279. "Deliberazione di Giunta 

regionale 28 maggio 2021, n. 312. Approvazione dell' Avviso Pubblico 

denominato "Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali 

per la gestione dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello 

spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi sul territorio della 

Regione Lazio, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, 

n. 473" - Prenotazione di impegno in favore di creditori diversi per la 

somma complessiva di euro 3.000.000,00, sul capitolo U0000H41989 dell' 

esercizio finanziario 2021." Disimpegno della prenotazione di impegno 



n.168871 della somma complessiva di euro 3.000.000,00 sul capitolo di 

spesa n. U0000H41989, esercizio finanziario 2021." 

 

- la determinazione dirigenziale n. 12969 del 25 ottobre 2021 “Avviso 

Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la gestione dei 

Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico 

ed altre disabilità con bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio, 

di cui alla Determinazione dirigenziale 21 settembre 2021, n. G11279. 

Nomina Commissione di valutazione”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2021, n. 847 “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazioni di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021 e, in termini di 

competenza, per gli anni 2022 e 2023, tra i capitoli di spesa U0000H41903, 

U0000H41942, U0000H41954, U0000H41955, U0000H41989 ed 

U0000H41719, di cui al programma 02 della missione 12”; 

VISTA  

- la determinazione dirigenziale n. G15179 del 7 dicembre 2021 “Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la gestione dei 

Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico 

ed altre disabilità con bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio 

di cui alla determinazione dirigenziale n. G11279 del 21 settembre 2021. 

Approvazione graduatorie dei progetti.”; 

RITENUTO necessario  

 

- procedere all’impegno complessivo di euro 1.783.963,44, a gravare sul 

capitolo U0000H41719 (Missione 12, Programma 02, PdC 1.04.04.01), 

esercizio finanziario 2021, a favore degli Enti del Terzo Settore ammessi a 

finanziamento; 

 

- procedere all’ impegno complessivo di euro 594.654,48  a gravare sul 

capitolo U0000H41719 (Missione 12, Programma 02, PdC 1.04.04.01), 

esercizio finanziario 2022, a favore degli Enti del Terzo Settore ammessi a 

finanziamento; 

 

- procedere all’ impegno complessivo di euro 594.654,48  a gravare sul 

capitolo U0000H41719 (Missione 12, Programma 02, PdC 1.04.04.01), 

esercizio finanziario 2023, a favore degli Enti del Terzo Settore ammessi a 

finanziamento; 

 

- ripartire tra gli Enti del Terzo Settore ammessi al finanziamento le suddette 

somme come di seguito indicato nella seguente tabella: 

 

 

ETS AMMESSO A FINANZIAMENTO MACROAREA TERRITORIALE  
PRIMO ANTICIPO 60% 
CAPITOLO 
U0000H41719/2021 

II TRANCHE 20%  
CAPITOLO 
U0000H41719/2022 

SALDO 20%          
CAPITOLO 
U0000H41719/2023 

Cooperativa Sociale Integrata Agricola 
Giuseppe Garibaldi ROMA 449.374,80 € 149.791,60 € 149.791,60 € 

Cooperativa Sociale Gnosis CITTA' METROPOLITANA ROMA 450.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 

Società Cooperativa Sociale Onlus 
Alicenova LAZIO NORD (VT-RI) 449.588,64 € 149.862,88 € 149.862,88 € 

Cooperativa Sociale Ninfea LAZIO SUD (LT-FR) 435.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 

TOT   1.783.963,44 € 594.654,48 € 594.654,48 € 



 

ATTESO 

- che le obbligazioni giungeranno a scadenza negli esercizi finanziari 2021 

2022 e 2023; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento di: 

- procedere all’ impegno complessivo di euro 1.783.963,44, a gravare sul 

capitolo U0000H41719 (Missione 12, Programma 02, PdC 1.04.04.01), 

esercizio finanziario 2021, a favore degli Enti del Terzo Settore ammessi a 

finanziamento; 

 

- procedere all’ impegno complessivo di euro 594.654,48  a gravare sul 

capitolo U0000H41719 (Missione 12, Programma 02, PdC 1.04.04.01), 

esercizio finanziario 2022, a favore degli Enti del Terzo Settore ammessi a 

finanziamento; 

 

- procedere all’ impegno complessivo di euro 594.654,48  a gravare sul 

capitolo U0000H41719 (Missione 12, Programma 02, PdC 1.04.04.01), 

esercizio finanziario 2023, a favore degli Enti del Terzo Settore ammessi a 

finanziamento; 

 

- ripartire tra gli Enti del Terzo Settore ammessi al finanziamento le suddette 

somme come di seguito indicato nella seguente tabella: 

 

 

ETS AMMESSO A FINANZIAMENTO MACROAREA TERRITORIALE  
PRIMO ANTICIPO 60% 
CAPITOLO 
U0000H41719/2021 

II TRANCHE 20%  
CAPITOLO 
U0000H41719/2022 

SALDO 20%          
CAPITOLO 
U0000H41719/2023 

Cooperativa Sociale Integrata Agricola 
Giuseppe Garibaldi ROMA 449.374,80 € 149.791,60 € 149.791,60 € 

Cooperativa Sociale Gnosis CITTA' METROPOLITANA ROMA 450.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 

Società Cooperativa Sociale Onlus 
Alicenova LAZIO NORD (VT-RI) 449.588,64 € 149.862,88 € 149.862,88 € 

Cooperativa Sociale Ninfea LAZIO SUD (LT-FR) 435.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 

TOT   1.783.963,44 € 594.654,48 € 594.654,48 € 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul portale 

www.regione.lazio.it  e notificata agli Enti del Terzo Settore ammessi a finanziamento. 

 

 

 

                                                                                                                             La Direttrice 

                  Ornella Guglielmino 


