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Oggetto: Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse   

regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2020. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali; 
 

VISTI  

 l’articolo 117 della Costituzione; 

 

 lo Statuto della Regione Lazio; 
 

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

di interventi e servizi sociali”; 

 

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”; 

 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 

 la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità 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”; 

 

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

sociali della Regione Lazio” e in particolare: 

 

- l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da 

assicurare nel territorio regionale; 

 

- l’articolo 25 concernente i contributi finalizzati ad esigenze e bisogni particolari, fra 

i quali, prioritariamente, quelli di persone non autosufficienti e fragili assistite in 

famiglia; 

 

- l’articolo 26 concernente l’assistenza domiciliare e l’insieme di prestazioni sociali 

rese a domicilio a persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza; 

 

- l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti regionali previsti dall’articolo 149 

della l.r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la 

programmazione, l’indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato 

sociale; 

 

- l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia 

di servizi sociali; 

 



- l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la 

gestione delle funzioni associate attribuite ai comuni; 

 

la legge regionale 22 febbraio 2019 n.2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

 

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

 

la legge regionale 27 dicembre 2019, n.29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022”; 

 

la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività 

degli investimenti e la semplificazione” e specificatamente l’articolo 14, “Disposizioni per 

la razionalizzazione, l’innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e 

interventi sociali”; 

 

il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

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

 

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di 

trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) in Aziende 

pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza 

scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB); 

 

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n.21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone 

giuridiche di diritto privato); 

 

il regolamento regionale 15 gennaio 2020 n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la 

valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)); 

 

la deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019 n. 1004 “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 state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 

CONSIDERATO che la spesa per gli interventi di natura socio assistenziale di competenza 

dell’Assessorato Politiche Sociali, Welfare ed Enti locali trova collocazione nel bilancio, 

per l’esercizio finanziario 2020, nell’ambito della Missione 12, denominata “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia” articolata, a sua volta, in più Programmi; 

 

che l’art. 28 del r.r. n. 26/2017, “al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della 

programmazione regionale nonché il rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio da 

parte della Regione” istituisce una Cabina di regia che, preventivamente, verifica le 

proposte di atti concernenti la gestione del bilancio, con specifico riferimento: 

 

a) alla fattibilità economica finanziaria, 

b) alla congruenza con il quadro strategico di programmazione di cui all’art. 4 e con 

il quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all’art. 7, 

c) alla permanenza degli equilibri di bilancio della Regione, 

d) al rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale vigente; 

  

CONSIDERATO che  

 

ai sensi dell’articolo 13 comma 5 del r.r. 26/2017 spettano ai dirigenti, a seguito 

dell’assegnazione dei capitoli da parte della Giunta regionale, gli atti di gestione; 

 

a seguito dell’assegnazione delle risorse immediatamente disponibili occorre procedere a 

finalizzare, con atto di Giunta regionale, le risorse stanziate sui capitoli della Direzione 

regionale per l’Inclusione Sociale, per le quali non risultino impegni già previsti da leggi 

regionali, da atti di indirizzo, da impegni pluriennali da parte della Giunta regionale; 

 

la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale ha trasmesso alla Direzione regionale 

Programmazione Economica apposito documento relativo all’allocazione delle risorse 

relative al budget I semestre 2020; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2020, n.108 concernente 

“Programmazione delle risorse regionali per l'implementazione dei servizi e delle misure di 

sostegno domiciliare in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima di cui al 

D.M. 26 settembre 2016”, con la quale si è provveduto ad incrementare, con apposito 

stanziamento regionale, nel triennio 2020 - 2022, le risorse statali riservate alla disabilità 

gravissima dal DPCM 21 novembre 2019, di riparto del FNA, destinando i seguenti 

importi: 

1) euro 5.300.000,00, a gravare sul capitolo di spesa H41903 Missione 12 – Programma 2, 

esercizio finanziario 2020 (bollinatura 35900/2020); 

2) euro 7.000.000,00, a gravare sul capitolo di spesa H41903 Missione 12 – Programma 2, 

esercizio finanziario 2021 (bollinatura 35900/2020); 

3) euro 7.000.000,00, a gravare sul capitolo di spesa H41903 Missione 12 – Programma 2, 

esercizio finanziario 2022 (bollinatura 35900/2020); 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale. 31 marzo 2020, n. 138 concernente 

“Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla 

emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00, a favore dei 

Comuni del Lazio”, con la quale è stata stanziata la somma di euro 19.000.000,00 sul 



capitolo H41918 Missione 12 – Programma 05 esercizio finanziario 2020 (bollinatura 

36581/2020); 

 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2020, n.139 concernente “Misure 

straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del Terzo settore, operanti sul territorio 

della Regione Lazio ed iscritti nei registri regionali o nazionali, attualmente previsti dalla 

normativa di settore, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per 

l'assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di 

Covid-19”, con la quale è stata stanziata la somma di euro 2.000.000,00 sul capitolo 

H41925 Missione 12 – Programma 08 esercizio finanziario 2020 (bollinatura 36675/2020);  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2020, n.296 con la quale si è 

provveduto alla variazione di bilancio al fine di impegnare in favore di LazioCrea S.p.A la 

somma relativa alla gestione del Sistema Informativo per l’Assistenza Territoriale Sociale, 

Sanitaria e Sociosanitaria SIAT e SS – Ambito Sociale (SIATSOEU/ SIATSO-ORD), in 

termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, pari ad euro 252.290,50, ed in termini di 

competenza per le annualità 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 188.973,27 ed euro 

566.919,79 tra i capitoli di spesa di cui al programma 07 “Programmazione e governo della 

rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2020, n.346 con la quale è stato 

approvato, a fronte dell’emergenza determinata dal covid-19, il piano per l’infanzia, 

l’adolescenza e le famiglie per l’anno 2020 con una dotazione finanziaria di euro 

20.000.000,00; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2020, n. 332 con la quale si è 

finalizzata la somma di euro 1.125.000,00 a favore dell’Azienda di Servizi alla Persona 

disabile e visiva “S. Alessio Margherita di Savoia”, n.43095/2020 sul capitolo H41924 

esercizio finanziario 2020 Piano di attività 2020/2021, per l'erogazione dei Servizi 

Educativi Domiciliari e Territoriali in favore di persone disabili visive nella Regione Lazio;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n.493 concernente 

contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca. 

Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell'art. 7, commi 77-81 della legge 

regionale n. 28/2019 "Legge di stabilità regionale 2020". Finalizzazione delle risorse per 

l'importo di euro 300.000,00 sul capitolo H41984 (impegno 47872/2020) - Esercizio 

finanziario 2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale del 26 giugno 2020, n.407 concernente 

“Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 2020, n. 332 

recante "Approvazione del Piano di attività 2020/2021 per l'erogazione dei Servizi 

Educativi Domiciliari e Territoriali in favore di persone disabili visive nella Regione 

Lazio". Approvazione dello schema di contratto di servizio tra la Regione Lazio - Direzione 

regionale per l'Inclusione Sociale - e l'"Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. 

Alessio - Margherita di Savoia" ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. r. 2/2019”, per il 

triennio 2020/2023; 

 

RICHIAMATO il Contratto di Servizio per l’attuazione del Piano di attività 2020/2021 e 

l’erogazione dei Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali in favore di persone disabili 

visive nella Regione Lazio nel triennio 2020-2023, stipulato in data 26 giugno 2020 tra la 

Regione Lazio – Direzione Regionale per l’Inclusione sociale e la Azienda di Servizi alla 

Persona disabile visiva S.Alessio – Margherita di Savoia; 

 



RICHIAMATA la determinazione dirigenziale 23 luglio 2020, n.G08741 con la quale, in 

attuazione della deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2018, n.717, si è 

provveduto ad impegnare in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila dei 

distretti socio-sanitari del Lazio, relativamente agli interventi a sostegno delle famiglie con 

minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, di cui all'art. 74 della Legge 

Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e ss.mm.ii., una somma complessiva di euro 1.000.000,00 

sul capitolo H41903 dell'esercizio finanziario 2020; 
 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale 30 aprile 2020, n.G05107 con la quale, in attuazione 

della determinazione dirigenziale G18683/2019. “Interventi regionali per la partecipazione 

delle persone anziane ad attività di utilità sociale (art. 4 comma 39 legge regionale del 28 

dicembre 2018, n. 13). Individuazione soggetto gestore della società LazioCrea S.p.A. per 

il supporto tecnico amministrativo. Disimpegno della somma di euro 150.000,00 sul 

capitolo H41965, programma 8, missione 12, piano dei conti finanziario al IV livello 

1.04.01.02”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2020, n.344 con la quale si è 

provveduto alla variazione di bilancio relativamente al capitolo H41965 con l’impegno sul 

Fondo Pluriennale Vincolato di euro 150.000,00 bollinatura 52116/2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020 n.479, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, 

in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa appartenenti a 

programmi diversi della missione 12”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 28 luglio 2020, n.494 con la quale si è 

provveduto alla finalizzazione di euro 150.000,00 (impegno 53844/2020) sul capitolo 

H41987 esercizio finanziario 2020, per lo svolgimento di attività nei confronti delle 

persone affette da HIV; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2019, n.971 concernente 

“Deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale 

denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse per l’anno 

2019, 2020 e 2021 per l’attuazione dei Piani sociali di zona, articolo 48 della legge 

regionale 10 agosto 2016 n. 11 e del Fondo Sociale Regionale” con la quale: 

 

- al punto 4 del dispositivo, in coerenza con quanto previsto dal Piano Sociale 

Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”, sono stati individuati i criteri di 

riparto avendo come obiettivo quello di minimizzare gli scostamenti negativi 

rispetto a quanto assegnato con la deliberazione della Giunta regionale del 25 

marzo 2014, n.136 a ciascun distretto sociosanitario, al fine di permettere la 

continuità nell’erogazione dei servizi a livello distrettuale; 

 

- al punto 5 del dispositivo si è stabilito di trasferire le risorse ai distretti socio sanitari 

secondo i criteri di cui al punto precedente, garantendo comunque la spesa storica 

degli stessi; 

 

RICHIAMATO l’accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Lazio e il Ministro per il Sud 

e la Coesione, che consente di riprogrammare i Programmi Operativi dei Fondi strutturali 

2014-2020 che ammontano complessivamente a 646,20 milioni di euro di cui 355,71 

milioni per quanto riguarda il Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e 290,5 milioni 

per quanto riguarda l'FSE (Fondo sociale europeo) e che saranno trasferiti con apposita 

variazione a valere sulla Missione 12, successivamente finalizzati, per una somma 



complessiva pari a euro 15.000.000,00, di cui sui capitoli H41903 euro 5.000.000,00 e 

H41940 euro 10.000.000,00;  

 

RITENUTO pertanto, nelle more della definizione del Fondo Regionale finalizzato al 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, in coerenza con l’articolo 64 della 

legge regionale 11/2016, a partire dall’annualità 2020 in via sussidiaria e perequativa, di 

destinare le risorse previste dalla legge di Bilancio regionale per l’annualità 2020 e 

assegnate alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, non già finalizzate con appositi 

provvedimenti di legge o atti deliberativi, come segue: 

 

- la somma di euro 200.000,00 sul capitolo H41903 per l’attivazione di percorsi di presa 

in carico protetta ed integrata per cure a persone con disabilità e per la sperimentazione 

di modelli di integrazione a sostegno del piano sociale regionale; 

- la somma di euro 2.120,00 sul capitolo H41903 per le Case Famiglia per soggetti con 

handicap grave avviate ai sensi del D.M. 470/2001; 

- la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41903 per Interventi socio assistenziali in 

favore di soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA); 

- la somma di euro 900.000,00 sul capitolo H41903 per Interventi a favore delle 

famiglie con spettro autistico; 

- la somma di euro 780.000,00 sul capitolo H41903 quale cofinanziamento regionale dei 

progetti di Vita Indipendente finanziati con il Fondo Nazionale per la Non 

Autosufficienza; 

- la somma di euro 2.650.000,00 sul capitolo H41906 per il rifinanziamento del Progetto 

TE Lazio per la terza età; 

- la somma di euro 888.000,01 sul capitolo H41908 per gli interventi di inclusione 

sociale dei detenuti ed ex detenuti; 

- la somma di euro 609.548,27 sul capitolo H41909 per interventi contro la povertà; 

- la somma di euro 1.920.000,00 sul capitolo H41918 per interventi territoriali a 

sostegno dei minori (affidamento familiare minori/rette per Case Famiglia minori e 

prevenzione allontanamenti); 

- la somma di euro 150.000,00 sul capitolo H41921 per interventi a favore della 

famiglia, ai sensi della legge regionale 32/2001; 

- la somma di euro 30.000,00 sul capitolo H41922 per interventi a favore della giustizia 

ripartiva; 

- la somma di euro 70.000,00 a valere sul capitolo H41924 a favore del Dipartimento di 

Architettura presso l’Università La Sapienza per il progetto di accompagnamento 

sociale di Corviale; 

- la somma di euro 1.180.000,00 sul capitolo H41924 per le Case Famiglia per persone 

con grave disabilità avviate ai sensi del D.M. 470/2001; 

- la somma di euro 8.997.000,00 sul capitolo H41924 per il finanziamento regionale dei 

livelli essenziali delle prestazioni e il rafforzamento dei servizi; 

- la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41924 quale quota di compartecipazione 

regionale al reddito di cittadinanza; 

- la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41924 quale finanziamento delle attività 

dei Piccoli Comuni (con popolazione uguale o inferiore a 2.000 abitanti) per gli 

interventi previsti dalla legge regionale 6/2004; 

- la somma di euro 550.599,22 sul capitolo H41925 per attività socio assistenziali, 

trasferimento a privati; 



- la somma di euro 9.922,50 sul capitolo H41932 per la partecipazione a Welforum; 

- la somma di euro 23.000.000,00 sul capitolo H41940 destinata alla compartecipazione 

della spesa sociale sostenuta dai Comuni per le rette dei ricoveri nelle rsa – centri di 

riabilitazione territoriale; 

- la somma di euro 20.000,00 sul capitolo H41945 destinata alla erogazione dei 

contributi alle famiglie di caduti durante le azioni di protezione civile e Nassirya; 

- la somma di euro 1.900.000,00 sul capitolo H41954 per la realizzazione dei soggiorni 

estivi delle persone con disabilità in collaborazione con i distretti socio sanitari e le 

Asl; 

- la somma di euro 100.000,00 sul capitolo H41954 per la modifica e l’adattamento 

degli strumenti di guida ai sensi dell’articolo 27, legge 104/1992; 

- la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41961 destinato all’implementazione 

dell’avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 

2019 n.966; 

- la somma di euro 20.000,00 sul capitolo H41967 per l’implementazione del centro di 

giustizia riparativa; 

- la somma di euro 220.000,00 sul capitolo H41968 per la trasformazione delle Ipab in 

ASP; 

- la somma di euro 50.000,00 sul capitolo H41969 per la inclusione sociale dei ciechi e 

dei soggetti ipovedenti, ai sensi della l.r. 2/2009; 

- la somma di euro 300.000,00 sul capitolo H41970 fondo per l’erogazione di contributi 

economici ai pazienti oncologici in attesa di trapianto; 

- la somma di euro 50.000,00 sul capitolo H41991 per l’attività triflodidattica nei servizi 

educativi e nelle scuole erogata dalla Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. 

Alessio – Margherita di Savoia; 

- la somma di euro 1.700.000,00 sul capitolo H41992 quale quota ulteriore di contributo 

alle spese sostenute per le rette di RSA e Centri territoriali di riabilitazione a favore dei 

piccoli comuni, indicati dalla l.r. 1/2020, con popolazione pari o inferiore ai 5.000 

abitanti; 

- la somma di euro 325.00,00 sul capitolo H43900 per interventi socio assistenziali per 

l’emigrazione, ai sensi della l.r. 23/2003, la promozione e la tutela dei diritti civili, 

sociali e piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati, ai sensi della l.r. 10/2008; 

- la somma di euro 700.000,00 sul capitolo H43900 per l’accoglienza e 

l’accompagnamento all’autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre 

forme di protezione, ai sensi della l.r. n. 10/2008, art. 18; 

 

 

RITENUTO di riportare nella tabella che segue il riepilogo degli importi finalizzati con la 

presente deliberazione relativa alle risorse assegnate a budget da parte della Direzione 

regionale Programmazione Economica: 

 

Capitolo Descrizione impegno  Importo esercizio 

 finanziario 2020  

H41903 Per l’attivazione di percorsi di presa in carico protetta 

ed integrata per cure a persone con disabilità e per la 

sperimentazione di modelli di integrazione a sostegno 

del piano sociale regionale 

 €                         200.000,00  



H41903 Case Famiglia per soggetti con handicap grave 

avviate ai sensi del D.M. 470/2001 

€                       2.120.000,00 

H41903  L.R. 13/2018, art. 4 – comma 12. Interventi socio 

assistenziali in favore di soggetti affetti da sclerosi 

laterale amiotrofica (SLA). 

 €                      1.000.000,00  

H41903 Interventi a favore delle famiglie con spettro autistico €                          900.000,00 

H41903 Cofinanziamento regionale dei  progetti di Vita 

Indipendente finanziati con il Fondo Nazionale per la 

Non Autosufficienza 

€                          780.000,00 

H41906 Rifinanziamento del Progetto TE Lazio per la terza età  €                     2.650.000,00  

H41908 Interventi di inclusione sociale dei detenuti ed ex 

detenuti 

€                          888.000,01 

H41909 Interventi contro la povertà. Trasferimenti a istituzioni 

sociali private 

 €                         609.548,27  

H41918 Interventi territoriali a sostegno dei minori 

(affidamento familiare minori/rette per case famiglia 

minori e prevenzione allontanamenti) 

 €                      1.920.000,00  

H41921 interventi a favore della famiglia, ai sensi della legge 

regionale 32/2001 

€                          150.000,00 

H41922 Interventi per la giustizia riparativa €                            30.000,00 

H41924 Dipartimento di Architettura presso l’Università La 

Sapienza per il progetto di accompagnamento sociale 

di Corviale 

 €                           70.000,00  

H41924 Case Famiglia per soggetti con handicap grave 

avviate ai sensi del D.M. 470/2001.  

 €                      1.180.000,00  

H41924 Azioni di sistema finanziamento dei leps  €                     8.997.000,00  

H41924 Compartecipazione reddito di cittadinanza  €                      1.000.000,00  

H41924 Legge regionale 6/2004. Emergenze piccoli comuni  €                      1.000.000,00  

H41925 Spese per interventi socio assistenziali. Trasferimenti a 

privati 

 €                         550.599,22  

H41932 Partecipazione Welforum €                              9.922,50 

H41940 Compartecipazione della spesa sociale sostenuta dai 

Comuni per le rette dei ricoveri nelle rsa – centri di 

riabilitazione territoriale 

€                    23.000.000,00  

H41945 destinata alla erogazione dei contributi alle famiglie di 

caduti durante le azioni di protezione civile e Nassirya 

€                           20.000,00 

H41954 Realizzazione dei soggiorni estivi delle persone con 

disabilità in collaborazione con i distretti socio 

sanitari e le Asl 

 €                      1.900.000,00  

H41954 Modifica strumenti di guida articolo 27 legge 

104/1992 

 €                         100.000,00  



H41961 all’implementazione dell’avviso pubblico di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 

2019 n.966 

€                       1.000.000,00 

H41967 Implementazione del centro di giustizia riparativa €                            20.000,00 

H41968 Fondo per aziende servizi alla persona (ASP)  €                         220.000,00  

H41969 Legge regionale 2/2019. Fondo inclusione ciechi e 

ipovedenti 

€                            50.000,00  

H41970 Fondo per l’erogazione di contributi economici ai 

pazienti oncologici in attesa di trapianto 

 €                         300.000,00  

H41991 Fondo per l’attività triflodidattica nei servizi educativi 

e nelle scuole erogata dalla Azienda di Servizi alla 

Persona disabile visiva S. Alessio – Margherita di 

Savoia 

€                            50.000,00  

H41992 Contributo alle spese sostenute per le rette di RSA e 

Centri territoriali di riabilitazione a favore dei piccoli 

comuni, indicati dalla l.r. 1/2020, con popolazione 

pari o inferiore ai 5.000 abitanti 

€                       1.700.000,00  

H43900 Interventi socio assistenziali per l’emigrazione l.r. 

23/2003    promozione e tutela dei diritti civili, sociali 

e piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati 

l.r. 10/2008 

€                          325.000,00 

H43900 Accoglienza e accompagnamento all'autonomia dei 

richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme 

di protezione  l.r. n. 10/2008 art. 18) 

€                          700.000,00 

 TOTALE €                     53.440.070,00 

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa esplicitato: 

 

1. di finalizzare le risorse regionali relative alla spesa sociale previste dalla legge di Bilancio 

regionale per l’annualità 2020 e assegnate alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, 

non già finalizzate con appositi provvedimenti di legge o atti deliberativi, come segue: 

 

- la somma di euro 200.000,00 sul capitolo H41903 per l’attivazione di percorsi di presa 

in carico protetta ed integrata per cure a persone con disabilità e per la sperimentazione 

di modelli di integrazione a sostegno del piano sociale regionale; 

- la somma di euro 2.120,00 sul capitolo H41903 per le Case Famiglia per soggetti con 

handicap grave avviate ai sensi del D.M. 470/2001; 

- la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41903 per Interventi socio assistenziali in 

favore di soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA); 

- la somma di euro 900.000,00 sul capitolo H41903 per Interventi a favore delle 

famiglie con spettro autistico; 

- la somma di euro 780.000,00 sul capitolo H41903 quale cofinanziamento regionale dei  

progetti di Vita Indipendente finanziati con il Fondo Nazionale per la Non 

Autosufficienza; 

- la somma di euro 2.650.000,00 sul capitolo H41906 per il rifinanziamento del Progetto 

TE Lazio per la terza età; 



- la somma di euro 888.000,01 sul capitolo H41908 per gli interventi di inclusione 

sociale dei detenuti ed ex detenuti; 

- la somma di euro 609.548,27 sul capitolo H41909 per interventi contro la povertà; 

- la somma di euro 1.920.000,00 sul capitolo H41918 per interventi territoriali a 

sostegno dei minori (affidamento familiare minori/rette per case famiglia minori e 

prevenzione allontanamenti); 

- la somma di euro 150.000,00 sul capitolo H41921 per interventi a favore della 

famiglia, ai sensi della legge regionale 32/2001; 

- la somma di euro 30.000,00 sul capitolo H41922 per interventi a favore della giustizia 

ripartiva; 

- la somma di euro 70.000,00 a valere sul capitolo H41924 a  favore del Dipartimento di 

Architettura presso l’Università La Sapienza per il progetto di accompagnamento 

sociale di Corviale; 

- la somma di euro 1.180.000,00 sul capitolo H41924 per le Case Famiglia per persone 

con grave disabilità avviate ai sensi del D.M. 470/2001; 

- la somma di euro 8.997.000,00 sul capitolo H41924 per il finanziamento regionale dei 

livelli essenziali delle prestazioni e il rafforzamento dei servizi; 

- la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41924 quale quota di compartecipazione 

regionale al reddito di cittadinanza; 

- la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41924 quale finanziamento delle attività 

dei Piccoli Comuni (con popolazione uguale o inferiore a 2.000 abitanti) per gli 

interventi previsti dalla legge regionale 6/2004; 

- la somma di euro 550.599,22 sul capitolo H41925 per attività socio assistenziali, 

trasferimento a privati; 

- la somma di euro 9.922,50  sul capitolo H41932 per la partecipazione a Welforum; 

- la somma di euro 23.000.000,00 sul capitolo H41940 destinata alla compartecipazione 

della spesa sociale sostenuta dai Comuni per le rette dei ricoveri nelle rsa – centri di 

riabilitazione territoriale; 

- la somma di euro 20.000,00 sul capitolo H41945 destinata alla erogazione dei 

contributi alle famiglie di caduti durante le azioni di protezione civile e Nassirya; 

- la somma di euro 1.900.000,00 sul capitolo H41954 per la realizzazione dei soggiorni 

estivi delle persone con disabilità in collaborazione con i distretti socio sanitari e le 

Asl; 

- la somma di euro 100.000,00 sul capitolo H41954 per la modifica e l’adattamento 

degli strumenti di guida ai sensi dell’articolo 27, legge 104/1992; 

- la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41961 destinato all’implementazione 

dell’avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 

2019 n.966; 

- la somma di euro 20.000,00 sul capitolo H41967 per l’implementazione del centro di 

giustizia riparativa; 

- la somma di euro 220.000,00 sul capitolo H41968 per la trasformazione delle Ipab in 

ASP; 

- la somma di euro 50.000,00 sul capitolo H41969 per la inclusione sociale dei ciechi e 

dei soggetti ipovedenti, ai sensi della l.r. 2/2009; 

- la somma di euro 300.000,00 sul capitolo H41970 fondo per l’erogazione di contributi 

economici ai pazienti oncologici in attesa di trapianto; 



- la somma di euro 50.000,00 sul capitolo H41991  per l’attività triflodidattica nei 

servizi educativi e nelle scuole erogata dalla Azienda di Servizi alla Persona disabile 

visiva S. Alessio – Margherita di Savoia; 

- la somma di euro 1.700.000,00 sul capitolo H41992 quale quota ulteriore di contributo 

alle spese sostenute per le rette di RSA e Centri territoriali di riabilitazione a favore dei 

piccoli comuni, indicati dalla l.r. 1/2020, con popolazione pari o inferiore ai 5.000 

abitanti; 

- la somma di euro 325.00,00 sul capitolo H43900 per interventi socio assistenziali per 

l’emigrazione, ai sensi della l.r. 23/2003, la promozione e la tutela dei diritti civili, 

sociali e piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati, ai sensi della l.r. 10/2008; 

- la somma di euro 700.000,00 sul capitolo H43900 per l’accoglienza e 

l’accompagnamento all’autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre 

forme di protezione, ai sensi della l.r. n. 10/2008, art. 18; 

 

 

2. di riportare nella tabella che segue il riepilogo degli importi finalizzati con la presente 

deliberazione relativa alle risorse assegnate a budget da parte della Direzione regionale 

Programmazione Economica: 

 

Capitolo Descrizione impegno  Importo esercizio 

 finanziario 2020  

H41903 Per l’attivazione di percorsi di presa in carico 

protetta ed integrata per cure a persone con 

disabilità e per la sperimentazione di modelli di 

integrazione a sostegno del piano sociale regionale 

 €                         200.000,00  

H41903 Case Famiglia per soggetti con handicap grave 

avviate ai sensi del D.M. 470/2001 

€                         2.120.000,00 

H41903  L.R. 13/2018, art. 4 – comma 12. Interventi socio 

assistenziali in favore di soggetti affetti da sclerosi 

laterale amiotrofica (SLA). 

€                         1.000.000,00  

H41903 Interventi a favore delle famiglie con spettro autistico €                            900.000,00 

H41903 Cofinanziamento regionale dei  progetti di Vita 

Indipendente finanziati con il Fondo Nazionale per la 

Non Autosufficienza 

€                            780.000,00 

H41906 Rifinanziamento del Progetto TE Lazio per la terza 

età 

€                         2.650.000,00  

H41908 Interventi di inclusione sociale dei detenuti ed ex 

detenuti 

€                            888.000,01 

H41909 Interventi contro la povertà. Trasferimenti a 

istituzioni sociali private 

 €                           609.548,27  

H41918 Interventi territoriali a sostegno dei minori 

(affidamento familiare minori/rette per case famiglia 

minori e prevenzione allontanamenti) 

€                         1.920.000,00  

H41921 interventi a favore della famiglia, ai sensi della legge 

regionale 32/2001 

€                            150.000,00 

H41922 Interventi per la giustizia riparativa €                              30.000,00 



H41924 Dipartimento di Architettura presso l’Università La 

Sapienza per il progetto di accompagnamento sociale 

di Corviale 

 €                             70.000,00  

H41924 Case Famiglia per soggetti con handicap grave 

avviate ai sensi del D.M. 470/2001.  

 €                        1.180.000,00  

H41924 Azioni di sistema finanziamento dei leps  €                        8.997.000,00  

H41924 Compartecipazione reddito di cittadinanza  €                        1.000.000,00  

H41924 Legge regionale 6/2004. Emergenze piccoli comuni   €                       1.000.000,00  

H41925 Spese per interventi socio assistenziali. Trasferimenti 

a privati 

 €                           550.599,22  

H41932 Partecipazione Welforum €                               9.922,50 

H41940 Compartecipazione della spesa sociale sostenuta dai 

Comuni per le rette dei ricoveri nelle rsa – centri di 

riabilitazione territoriale 

€                     23.000.000,00  

H41945 destinata alla erogazione dei contributi alle famiglie 

di caduti durante le azioni di protezione civile e 

Nassirya 

€                             20.000,00 

H41954 Realizzazione dei soggiorni estivi delle persone con 

disabilità in collaborazione con i distretti socio 

sanitari e le Asl 

 €                       1.900.000,00  

H41954 Modifica strumenti di guida articolo 27 legge 

104/1992 

 €                           100.000,00  

H41961 all’implementazione dell’avviso pubblico di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale del 20 

dicembre 2019 n.966 

€                         1.000.000,00 

H41967 Implementazione del centro di giustizia riparativa €                              20.000,00 

H41968 Fondo per aziende servizi alla persona (ASP)  €                           220.000,00  

H41969 Legge regionale 2/2019. Fondo inclusione ciechi e 

ipovedenti 

€                              50.000,00  

H41970 Fondo per l’erogazione di contributi economici ai 

pazienti oncologici in attesa di trapianto 

 €                           300.000,00  

H41991 Fondo per l’attività triflodidattica nei servizi 

educativi e nelle scuole erogata dalla Azienda di 

Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio – 

Margherita di Savoia 

€                              50.000,00  

H41992 Contributo alle spese sostenute per le rette di RSA e 

Centri territoriali di riabilitazione a favore dei 

piccoli comuni, indicati dalla l.r. 1/2020, con 

popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti 

€                         1.700.000,00  

H43900 Interventi socio assistenziali per l’emigrazione l.r. 

23/2003    promozione e tutela dei diritti civili, 

sociali e piena uguaglianza dei cittadini stranieri 

immigrati l.r. 10/2008 

€                            325.000,00 

H43900 Accoglienza e accompagnamento all'autonomia dei 

richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme 

€                            700.000,00 



di protezione  l.r. n. 10/2008 art. 18) 

 TOTALE €                      53.440.070,00 

 

 

La direzione regionale per l’Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti 

necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.  

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su  

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



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


