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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  18919  del  27/11/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I H41173/000 6.651.810,00 12.08   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.05.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.04.01.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.07.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali

Private

Debiti per Trasferimenti correnti a

Istituzioni Sociali Private

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  18919  del  27/11/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: 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.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Avviso pubblico Comunità solidali 2020. Contributi a ODV e

APS

12/08 1.04.04.01.001 H41173

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Novembre 6.651.810,00 Dicembre 6.651.810,00

Totale 6.651.810,00 Totale 6.651.810,00



  

OGGETTO: 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. 

 

            

 

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

 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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; 

 

- 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.; 

 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di 

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

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione 

del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni 

per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione 

dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, 

comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 176291 del 27 

febbraio 2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del 

bilancio regionale 2020-2022; 

 

- 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 

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 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 (Codice del Terzo settore) 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 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, il cui trasferimento non richiederà la sottoscrizione di 

un ulteriore accordo;  

 

- la determinazione dirigenziale del 21 settembre 2020, n. G10726 con la quale si è 

proceduto all’accertamento in entrata delle risorse trasferite dal Ministero del 



  

Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del suddetto Accordo di programma 

2020 per euro 2.220.630,00, in termini di competenza e cassa, per l’annualità 2020 

– Capitolo di entrata 228161-  e che le somme citate sono state allocate 

sull’esercizio finanziario 2020, sul capitolo di spesa H41173, con la deliberazione 

di Giunta Regionale del 13 ottobre 2020, n. 697; 

 

- la successiva determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2020, n. G12351, con la 

quale si è proceduto all’accertamento in entrata delle risorse aggiuntive di cui al 

summenzionato D.M. n.  93 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 

rinvenienti dall’articolo 67 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020., per euro 

4.431.180,00, in termini di competenza e cassa, per l’annualità 2020, e che la 

somma citata è stata allocate sull’esercizio finanziario 2020, sul capitolo di spesa 

H41173, con la deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2020, n. 815; 

 

CONSIDERATO che   

                                   

- il predetto Accordo di programma 2020 ha per oggetto la realizzazione di un 

programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di 

interesse generale, di cui all’artico 5 del Codice del Terzo settore, da parte delle 

organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che 

risultino iscritte, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo 

settore, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative regionali di settore; 

 

- le risorse aggiuntive di cui al D.M. n. 93/2020 sono destinate a sostenere le 

medesime attività di interesse generale previste dall’Accordo di programma, 

estendendo la destinazione delle risorse anche alle fondazioni del Terzo Settore, 

iscritte all’anagrafe delle Onlus della Regione Lazio; 

 

- l’Accordo di programma ha la durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di 

comunicazione avvenuta con nota del Ministero del 3 settembre 2020, prot. n. 

8686; 

 

- l’importo complessivo assegnato alla Regione Lazio per il sostegno dei progetti di 

rilevanza locale, da attuarsi nel territorio regionale, è di euro 6.651.810,00 come 

sopra specificato;  

 

- l’individuazione dei beneficiari, in attuazione dell’Accordo di programma, va 

effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio e predeterminazione 

dei criteri di concessione; 

 

RITENUTO 

- necessario, per quanto detto in premessa, di approvare l’Avviso Pubblico 

“Comunità solidali 2020” Allegato 1,   e l’Allegato 1 bis ”Obiettivi generali, aree 

prioritarie di intervento” e l’Allegato 2 “Modulistica”, quali parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione;       

 

- necessario impegnare, quale copertura finanziaria del predetto Avviso Pubblico, in 

favore di creditori diversi la somma complessiva di euro 6.651.810,00 sul capitolo 

H41173 dell’esercizio finanziario 2020;   

- di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione di valutazione incaricata 

di redigere la graduatoria dei beneficiari del contributo; 



  

 

- di rinviare l’individuazione dei singoli soggetti assegnatari dei contributi di cui 

all’Avviso in oggetto, a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria che 

sarà redatta dalla predetta Commissione nonché l’impegno e la liquidazione delle 

risorse assegnate agli stessi; 

 

DETERMINA 

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

presente provvedimento di: 

- approvare l’Avviso Pubblico “Comunità solidali 2020” Allegato 1, e l’Allegato 1 

bis  “Obiettivi generali, aree prioritarie di intervento” e l’Allegato 2 “Modulistica”, 

quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;       

 

-  impegnare, quale copertura finanziaria del predetto Avviso Pubblico, in favore di 

creditori diversi la somma complessiva di euro 6.651.810,00 sul capitolo H41173 

dell’esercizio finanziario 2020; 

   

- di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione di valutazione incaricata 

di redigere la graduatoria dei beneficiari del contributo; 

 

- di rinviare l’individuazione dei singoli soggetti assegnatari dei contributi di cui 

all’Avviso in oggetto, a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria che 

sarà redatta dalla predetta Commissione nonché l’impegno e la liquidazione delle 

risorse assegnate agli stessi. 

 

 

                    La presente determinazione, comprensiva degli Allegati 1, 1bis e 2, sarà pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito della Regione Lazio 

http://www.regione.lazio.it/politichesociali/   

                    Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 

amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

LA DIRETTRICE 

Ornella Guglielmino 

                           

 


