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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  51985  del  06/12/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

7) I U0000H41180   2022 80.500,00 12.04   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.08.99

ASSOCIAZIONE TERRA D'ORTO ONLUS

Intervento/Progetto: I202201182

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: NO DL 50 - 65410/2022

8) I U0000H41180   2022 80.500,00 12.04   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.08.99

ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Intervento/Progetto: I202201182

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: NO DL 50 - 65410/2022

9) I U0000H41180   2022 80.500,00 12.04   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.08.99

COMUNITA' DI SANT'EGIDIO CIVITAVECCHIA ONLUS ODV

Intervento/Progetto: I202201182

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: NO DL 50 - 65410/2022
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

10) Q U0000H41180   2022/65410 -80.500,00 12.04   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.08.99

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202201182

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

11) Q U0000H41180   2022/65410 -80.500,00 12.04   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.08.99

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202201182

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

12) Q U0000H41180   2022/65410 -80.500,00 12.04   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.02.08.99

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202201182

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  51985  del  06/12/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Avviso Pubblico "Programma di intervento della Cassa delle Ammende per il potenziamento delle risorse territoriali

per interventi d'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale" adottato con determinazione dirigenziale G16265 del

24/11/2022. Approvazione graduatorie. Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 65410/2022 per l'importo

complessivo di euro 241.500,00, sul capitolo U0000H41180, esercizio finanziario 2022, a favore degli ETS ammessi a

finanziamento.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

7 Avviso Pubblico ¿Programma di intervento della Cassa delle

Ammende per il potenziamento delle risorse territoriali per

interventi d'inclusione sociale delle persone in esecuzione

penale" adottato con determinazione dirigenziale G16265 del

24/11/2022. Approvazione graduatorie. Perfezionamento della

prenotazione di impegno di spesa n. 65410/2022 per l¿importo

complessivo di euro 241.500,00, sul capitolo U0000H41180,

esercizio finanziario 2022, a favore degli ETS ammessi a

finanziamento.

12/04 1.04.04.01.001 U0000H41180

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 80.500,00 Dicembre 80.500,00

Totale 80.500,00 Totale 80.500,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

8 Avviso Pubblico ¿Programma di intervento della Cassa delle

Ammende per il potenziamento delle risorse territoriali per

interventi d'inclusione sociale delle persone in esecuzione

penale" adottato con determinazione dirigenziale G16265 del

24/11/2022. Approvazione graduatorie. Perfezionamento della

prenotazione di impegno di spesa n. 65410/2022 per l¿importo

complessivo di euro 241.500,00, sul capitolo U0000H41180,

esercizio finanziario 2022, a favore degli ETS ammessi a

finanziamento.

12/04 1.04.04.01.001 U0000H41180

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 80.500,00 Dicembre 80.500,00

Totale 80.500,00 Totale 80.500,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

9 Avviso Pubblico ¿Programma di intervento della Cassa delle

Ammende per il potenziamento delle risorse territoriali per

interventi d'inclusione sociale delle persone in esecuzione

penale" adottato con determinazione dirigenziale G16265 del

24/11/2022. Approvazione graduatorie. Perfezionamento della

prenotazione di impegno di spesa n. 65410/2022 per l¿importo

complessivo di euro 241.500,00, sul capitolo U0000H41180,

esercizio finanziario 2022, a favore degli ETS ammessi a

finanziamento.

12/04 1.04.04.01.001 U0000H41180
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PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 80.500,00 Dicembre 80.500,00

Totale 80.500,00 Totale 80.500,00
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OGGETTO: Avviso Pubblico “Programma di intervento della Cassa delle Ammende per il 

potenziamento delle risorse territoriali per interventi d'inclusione sociale delle persone in esecuzione 

penale" adottato con determinazione dirigenziale G16265 del 24/11/2022. Approvazione graduatorie. 

Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 65410/2022 per l’importo complessivo di 

euro 241.500,00, sul capitolo U0000H41180, esercizio finanziario 2022, a favore degli ETS ammessi a 

finanziamento. 

 

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; 

- 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 s.m.i.; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

- la deliberazione di Giunta regionale del 12 novembre 2019, n. 813 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. G09497 del 19 luglio 2022, 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; 

- il 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 s.m.i.; 

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

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “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 del 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

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

Lazio 2022 - 2024”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 «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 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”, come modificata dalle deliberazioni 

di Giunta regionale nn. 437/2022 e 627/2022; 
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- la deliberazione della Giunta regionale 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 16 marzo 2022, protocollo n. 0262407 del Direttore generale, avente ad oggetto: 

“Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 

 

VISTE inoltre: 

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

interventi e servizi sociali”; 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio”; 

- la legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario sull'esecuzione delle misure 

privative e limitative della libertà"; 

- il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’Ordinamento Penitenziario e 

sulle misure privative e limitative della libertà” 

- la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta”, 

- il Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune" approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2019, n. 1; 

 

 

TENUTO CONTO: 

   

- della determinazione dirigenziale n. G16265 del 24/11/2022, cui si rinvia per relationem anche per 

le motivazioni del presente atto, che ha approvato l'Avviso pubblico “Programma di intervento della 

Cassa delle Ammende per il potenziamento delle risorse territoriali per interventi d'inclusione 

sociale delle persone in esecuzione penale"; 

 

- della determinazione dirigenziale n. G16983 del 02/12/2022 con la quale è stata nominata la 

Commissione di Valutazione dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti per il potenziamento 

delle risorse territoriali per interventi d'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale" 

 

PRESO ATTO che, in osservanza di quanto disposto dall’avviso pubblico in oggetto:  

 

- gli enti del terzo settore interessati hanno potuto presentare i propri progetti entro e non oltre le ore 

18:00 del 29 novembre 2022; 

- sono pervenute n.3 istanze, tutte ammesse alla valutazione di merito, a seguito di controllo istruttorio 

per verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda, del possesso dei requisiti di 

partecipazione, della trasmissione completa della documentazione secondo quanto previsto dagli 

articoli 6 e 7 dell’Avviso; 

- secondo quanto previsto dall’articolo 10 dell’Avviso in oggetto devono essere definite tre 

graduatorie, una per ciascuna Area territoriale di intervento tra quelle individuate all’articolo 2, 

ovvero: 

 

 tre nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale;  

 una nel territorio della Provincia di Rieti o di Viterbo;  
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 una nel territorio della Provincia di Latina o di Frosinone. 

- che secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Avviso il contributo massimo assegnabile a 

ciascun progetto è a pari ad euro 115.000,00; 

 

CONSIDERATO che 

come disposto dall’articolo 10 dell’Avviso pubblico in oggetto, la commissione, all’esito dei lavori, 

trasmette le graduatorie con il relativo verbale alla Direzione per l'Inclusione Sociale; 

 

VISTA la nota del 6/12/2022 con cui il Presidente della Commissione ha trasmesso al responsabile del 

procedimento: 

- 1 verbale e i seguenti 2 allegati: 

 Graduatoria del territorio della Città metropolitana Roma Capitale (Tabella A); 

 Graduatoria del territorio della Provincia di Rieti o di Viterbo (Tabella B); 

 

CONSIDERATO che 

 

- per il territorio della Provincia di Latina o di Frosinone non sono pervenute candidature; 

 

- per il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale e della Provincia di Rieti o di Viterbo 

sono pervenuti meno progetti di quanti sarebbero potuti essere ammessi a finanziamento; 

 

- tutti i progetti valutati hanno conseguito il punteggio minimo di almeno 60/100 e pertanto sono 

stati ammessi al contributo, secondo quanto previsto dall’art. 10 dell’Avviso; 

 

RITENUTO pertanto necessario, nel rispetto di quanto stabilito nell’avviso pubblico di cui all’oggetto: 

 

- di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili per il territorio della Città 

Metropolitana di Roma Capitale (Tabella A), come di seguito riportato: 

 

 Tabella A 
 

GRADUATORIA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

POSIZIONE ENTE Totale Acconto 70% ai sensi 

dell’art. 12 

Importo richiesto 

1 COMUNITA' 

SANT’EGIDIO DI 

CIVITAVECCHIA ONLUS 

68 80.500.00 € 115.000,00 

2 TERRA D’ORTO ONLUS in 

ATS con AICS 

60 80.500.00 € 115.000,00 

 

- di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili per il territorio della Provincia 

di Rieti o di Viterbo (Tabella B), come di seguito riportato: 

 

 Tabella B 
GRADUATORIA PROVINCIA DI RIETI O DI VITERBO 

POSIZIONE ENTE Totale Acconto 70% ai sensi 

dell’art.12 

Importo richiesto 

1 ALICENOVA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

78 80.500.00 € 115.000,00 

 

 

TENUTO CONTO che 
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- le risorse assegnate ai soggetti ammessi a finanziamento, con il presente provvedimento, saranno 

erogate secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 12 dell’avviso pubblico in oggetto, ovvero: 

 il 70% dell’importo verrà erogato quale anticipazione a seguito dell’avvio delle attività; 

 il saldo del 30% a conclusione del progetto; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

- perfezionare la prenotazione di impegno di spesa n. 65410/2022 per l’importo di euro 241.500,00 

sul capitolo U0000H41180 Missione 12, Programma 04, P.C.F 1.04.04.01 es. finanziario 2022, a 

favore degli ETS ammessi a finanziamento, quale anticipazione del finanziamento concesso; 

  

ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2022. 

 

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

 

DETERMINA 

. 

1. di approvare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per il territorio della Città 

Metropolitana di Roma Capitale (Tabella A), come di seguito riportato: 

 

Tabella A 

 
2. GRADUATORIA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

POSIZIONE ENTE Totale Acconto 70% ai sensi 

dell’art. 12 

Importo richiesto 

1 COMUNITA' 

SANT’EGIDIO DI 

CIVITAVECCHIA ONLUS 

68 80.500.00 € 115.000,00 

2 TERRA D’ORTO ONLUS in 

ATS con AICS 

60 80.500.00 € 115.000,00 

 

3. di approvare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per il territorio della Provincia 

di Rieti o di Viterbo (Tabella B), come di seguito riportato: 

 

Tabella B 

 

GRADUATORIA PROVINCIA DI RIETI O DI VITERBO 

POSIZIONE ENTE Totale Acconto 70% ai sensi 

dell’art.12 

Importo richiesto 

1 ALICENOVA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

78 80.500.00 € 115.000,00 

 
 

 

- di perfezionare la prenotazione di impegno di spesa n. 65410/2022 per l’importo di euro 241.500,00 

sul capitolo U0000H41180 Missione 12, Programma 04, P.C.F 1.04.04.01 es. finanziario 2022, a 

favore degli ETS ammessi a finanziamento, quale anticipazione del finanziamento concesso. 

  
 

Le obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2022. 
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 

giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971). 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio e su 

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

 

 

 

 

La Direttrice 

Ornella Guglielmino 
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