
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 dicembre 2020, n. G14771

Avviso pubblico "Comunità solidali 2019". Scorrimento della graduatoria degli ammissibili e non finanziabili
di cui alla DE n. G10606 del 17/09/2020. Impegno della somma di euro 2.283.486,50 sul capitolo H41173. E.
F. 2020 - prenotazione della somma di euro 570.871,63 sul capitolo H41173 E.F. 2022.
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OGGETTO: Avviso pubblico “Comunità solidali 2019”. Scorrimento della graduatoria degli 

ammissibili e non finanziabili di cui alla DE n. G10606 del 17/09/2020. Impegno 

della somma di euro 2.283.486,50 sul capitolo H41173. E. F. 2020 - prenotazione 

della somma di euro 570.871,63 sul capitolo H41173 E.F. 2022.  

 

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

 

- 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 
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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; 

 

- la determinazione dirigenziale del 6 agosto 2019, n. G10781, con la quale, in attuazione 

dell’Accordo di Programma 2018, sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e la Regione Lazio, per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte 

di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ex articoli 72 e 73 del 

d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), è stato approvato l’Avviso Pubblico denominato 

“Comunità solidali 2019” ed è stata impegnata in favore di creditori diversi la somma 

complessiva di euro 2.232.600,00, di cui euro 1.786.080,00 sul capitolo H41173 dell’esercizio 

finanziario 2019 ed euro 446.520,00 sul capitolo H41173 dell’esercizio finanziario 2021 

(programma 08 della missione 12); 

 

- la determinazione dirigenziale del 31 ottobre 2019, n. G14912, con la quale è stata nominata 

la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute in relazione 

all’Avviso pubblico suddetto; 

 

- la determinazione dirigenziale del 17 settembre 2020, n. G10606, con la quale: 

 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi e finanziabili, dei progetti 

ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili e l’elenco 

dei progetti non ammessi a valere sull’Avviso pubblico “Comunità Solidali 2019”;  

 sono stati impegnati a favore degli Enti ammessi a finanziamento euro 1.768.698,46, 

sul capitolo H41173 dell’esercizio finanziario 2020 ed euro 442.174,61 sul capitolo 

H41173 dell’esercizio finanziario 2021; 

 si è stabilito che le economie dell’Avviso, pari ad euro 21.726,93, di cui euro 

17.381,54 sull’esercizio finanziario 2020 ed euro 4.345,39 sull’esercizio finanziario 

2021, concorreranno con altre risorse allo scorrimento della graduatoria dei progetti 

ammissibili ma non finanziabili; 
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CONSIDERATO che 

 

- in data 21 aprile 2020 è stato sottoscritto l’Accordo di programma 2019 tra il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lazio, per il sostegno allo svolgimento di attività 

di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e promozione sociale con il 

quale il Ministero si è impegnato a sostenere l’esecuzione del programma con un 

finanziamento di € 2.846.689,00; 
 

- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 maggio 2020, n. 175 - per 

il finanziamento degli interventi diretti a sostenere a livello locale attività di interesse 

generale, individuate dall’art. 5 del “Codice del Terzo settore” - sono state assegnate alla 

Regione Lazio risorse pari a euro 2.846.689,00; 
 

- con nota del 13 luglio 2020 n. prot. 621335 la Regione ha inviato il piano operativo 

riguardante l’attuazione degli interventi da finanziare con l’Accordo di programma del 2019, 

segnalando la necessità di una proroga del termine previsto per l’attuazione dell’Accordo del 

2018, poiché gli Accordi di programma 2018 e 2019 presentano identità di obiettivi e di 

gestione e rappresentando la volontà dell’Amministrazione regionale, per evitare 

sovrapposizioni di interventi, di utilizzare le risorse derivanti dall’Accordo 2019 per lo 

scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili dell’avviso 

pubblico “Comunità solidali 2019”; 
 

- con nota prot. n. 7609 del 4 agosto 2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 

esaminate le motivazioni a sostegno della richiesta, ha concordato sulla proroga del termine 

ultimo per le attività dell’Accordo di programma 2018 alla data del 08/02/2022 e, altresì, sulla 

possibilità di utilizzare le risorse dell’accordo di programma 2019 per lo scorrimento della 

graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili dell’Avviso pubblico “Comunità 

solidali 2019”, al fine di garantire alla Regione l’attuazione coordinata degli interventi 

programmati e finanziati, a condizione che si mantenga  la corretta separazione, in fase di 

rendicontazione, delle spese imputate, rispettivamente, all’Accordo di programma del 2018 e 

a quello del 2019; 
 

- con determinazione dirigenziale del 11 settembre 2020, n. G10419, 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 2019, per euro 2.277.351,20, in 

termini di competenza e cassa, per l’annualità 2020, ed euro 569.337,80, in termini di 

competenza, per l’anno 2022 – Capitolo di entrata 228161 e che le somme citate sono state 

allocate sui rispettivi esercizi finanziari, sul capitolo di spesa H41173, con la deliberazione di 

Giunta Regionale del 13 ottobre 2020, n. 698; 

- al fine di consentire l’utilizzo delle economie relative all’annualità 2021, di cui alla D.D. n. 

G10606 del 17 settembre 2020, in aggiunta alle risorse di cui all’Accordo di Programma 

2019, per lo scorrimento della graduatoria degli ammissibili e non finanziabili allegata alla 

indicata determinazione, si è proceduto, con deliberazione di Giunta Regionale del 10 

novembre 2020, n. 815, e successiva determinazione dirigenziale n. G13561 del 16 novembre 

2020, a rendere disponibili le suddette economie; 

 

RITENUTO  

 

- necessario, per quanto detto in premessa, utilizzare le risorse di cui all’Accordo di Programma 

2019, unitamente alle economie di cui alla citata DE n. G10606/2020, per lo scorrimento della 
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graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse 

disponibili di cui all’Avviso “Comunità solidali 2019”;  

- necessario impegnare, sulla base delle risorse disponibili, a favore degli enti di cui 

all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la somma 

dell’80% del finanziamento disponibile, pari a euro 2.283.486,50, sul capitolo H41173 

dell’esercizio finanziario 2020, che presenta sufficiente copertura finanziaria, generando 

un’economia di € 11.246,24; 

 

- necessario prenotare la restante somma del 20%, pari a euro 570.871,73 sul capitolo H41173 

dell’esercizio finanziario 2022, generando un’economia di € 2.811,56; 

 

ATTESO che le obbligazioni correlate agli impegni relativi all’80% del finanziamento concesso 

giungeranno a scadenza nell’e.f. 2020 e quelle correlate alla restante somma del 20% pari a euro 

570.871,63  trovano sufficiente copertura sul capitolo H41173  nell’esercizio finanziario 2022;  

 

 

DETERMINA 

 

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

provvedimento di: 

- approvare l’“Allegato 1 - graduatoria dei progetti ammessi e finanziati”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- impegnare, sulla base delle risorse disponibili, a favore degli enti di cui all’Allegato 1 la 

somma dell’80 % del finanziamento concesso, pari a euro 2.283.486,50, sul capitolo H41173 

dell’esercizio finanziario 2020, che presenta sufficiente copertura finanziaria, generando 

un’economia di euro 11.246,24; 

 - prenotare la restante somma del 20% pari a euro 570.871,63 sul capitolo H41173 

dell’esercizio finanziario 2022, generando un’economia di euro 2.811,56;  

La presente determinazione, comprensiva dell’”Allegato 1” sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio nonché sul portale www.regione.lazio.it/politichesociali, quale notifica ad ogni 

soggetto beneficiario. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

                                                                                                                          

                                                                                                                               La Direttrice  

                                                                                                                         Ornella Guglielmino 
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