
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 agosto 2019, n. G10781

Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato "Comunità solidali 2019" - sostegno di progetti di rilevanza
locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. - Accordo di
programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli
articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore – Impegno di spesa in favore di creditori diversi
della somma complessiva di euro 2.232.600,00, di cui euro 1.786.080,00 sul capitolo H41173 dell'esercizio
finanziario 2019 e di euro 446.520,00 sul capitolo H41173 dell'esercizio finanziario 2021 (programma 08
della missione 12).
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OGGETTO: Approvazione dell’Avviso Pubblico denominato “Comunità solidali 2019” - sostegno di 

progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione 

sociale. - Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 

Regione Lazio, ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore – 

Impegno di spesa in favore di creditori diversi della somma complessiva di euro 2.232.600,00, di cui 

euro 1.786.080,00 sul capitolo H41173 dell’esercizio finanziario 2019 e di euro 446.520,00 sul 

capitolo H41173 dell’esercizio finanziario 2021 (programma 08 della missione 12). 

 

            

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE  

 

 

 SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale; 

 

VISTI  

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte 

seconda, della Costituzione; 

 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è 

stata, tra l’altro, istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 268, con la quale è 

stato conferito al dott. Valentino Mantini l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

- la direttiva del Segretario Generale, prot. n. 337598 del 6 giugno 2018, con la 

quale, nelle more dell’attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni 

regionali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono state collocate le 

Aree afferenti alle soppresse Direzioni regionali all’interno delle Direzioni di nuova 

istituzione, attraverso il criterio della competenza funzionale e sulla scorta delle 

declaratorie delle competenze approvate con la deliberazione della Giunta 

Regionale del 24 aprile 2018, n. 203; 

 

- la determinazione dirigenziale del 9 luglio 2018 n. G08636, di recepimento della 

succitata direttiva del Segretario Generale, con la quale, tra l’altro, la 

denominazione dell’Area “Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport” è stata 

modificata in Area “Sussidiarietà orizzontale e Terzo Settore”; 
 

- il decreto dirigenziale del 3 maggio 2019 n. G05407, con il quale è stata delegata 

alla dott.ssa Vincenza Morace, ai sensi degli artt. 164 e 166 del r.r. n. 1/2002 e 

s.m.i., l’adozione degli atti indifferibili e urgenti della Direzione regionale per 

l’inclusione sociale, a decorrere dal 6 maggio 2019 sino al 15 settembre 2019, in 
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caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore della Direzione regionale 

per l’inclusione sociale; 
 

- la direttiva del 24 maggio 2019 prot. n. 0398621 “Modifica alle Direttive del 

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 luglio 

2018” con la quale il Segretario Generale ha, tra l’altro, disposto che il Direttore 

della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimoduli le funzioni e le 

competenze della Direzione provvedendo, tra l’altro, ad instituire n. 1 (una) 

ulteriore struttura organizzativa di base denominata “Area”; 

 

- la determinazione dirigenziale del 4 giugno 2019 n. G07578 recante 

“Rimodulazione delle funzioni e delle competenze delle Aree della Direzione 

regionale per l’Inclusione sociale (De. n. G08636 del 09/07/2018).  Recepimento 

della direttiva del Segretario Generale del 24 maggio 2019, prot. n. 0398621” con la 

quale è stata, tra l’altro: 

. soppressa l’Area “Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore” con decorrenza 27 

giugno 2019; 

. istituita la struttura organizzativa di base denominata Area “Welfare di Comunità 

e Innovazione sociale”, nelle cui competenze sono ricomprese, tra l’altro, quelle 

della soppressa Area “Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore”; 

 

 l’atto di organizzazione del 25 giugno 2019 n. G08658 recante “Assegnazione del 

personale non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l'Inclusione 

sociale - DE n. G07578 del 04/06/2019”; 

 

 l’atto di organizzazione del 24 luglio 2019 n. 10055, con il quale è stato conferito, 

alla dott.ssa Tiziana Biolghini l’incarico di dirigente dell’Area “Welfare di 

comunità e innovazione sociale” della "Direzione regionale per l’Inclusione 

Sociale”; 

 

VISTI   

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

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

di contabilità”; 

 

- 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 relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 

10 agosto 2014, n. 126; 

 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 

2019”;  

 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n.14, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;  
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- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018 n. 861, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione 

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

 

- l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, laddove “nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e 

successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni 

provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul 

bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di 

attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, 

il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

 

- la Deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 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 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai 

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

 

- la Deliberazione di Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli 

di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera 

c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 

131023 del 18 febbraio 2019, e successive mm. e ii, con la quale sono fornite 

indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021, 

conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

16/2019; 

 

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 dicembre 2018, n. 

458, con il quale è stato assegnato alla Regione Lazio l’importo di euro 

2.232.600,00 per la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere a 

livello locale le attività di interesse generale, individuate dall’art. 5 del “Codice del 

Terzo settore”, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, poste in essere dalle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per la durata di venti mesi 

decorrenti dal 4 marzo 2019;   

 

VISTE                 

- la nota prot. n. 561738 del 17 luglio 2019 con la quale la Direzione regionale “Per 

l’Inclusione Sociale”, Area “Welfare di Comunità ed Innovazione Sociale”, 

acquisito il visto dell’Assessore competente in materia, comunica che, al fine di 

iscrivere in bilancio le risorse assegnate con il predetto decreto ministeriale ed 

erogate dal Ministero secondo la tempistica indicata nella determinazione 
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dirigenziale n. G04653 del 15 aprile 2019, è necessario provvedere all’integrazione 

per euro 1.786.080,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, e per euro 

446.520,00, in termini di competenza, per l’anno 2021, del capitolo di entrata 

228161, iscritto nella tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche” del titolo 2 “Trasferimenti correnti” e del corrispondente capitolo di 

spesa H41173, iscritto nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della 

missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”; 

 

- la Deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2019 che ha provveduto 

all’integrazione per euro 1.786.080,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 

2019 e, per euro 446.520,00, in termini di competenza, per l’anno 2021 del capitolo 

di entrata 228161, iscritto nella tipologia 101 “Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche” del titolo 2 “Trasferimenti correnti”, piano dei conti 

finanziario fino al V livello 2.01.01.01.001, e del relativo capitolo di spesa H41173, 

iscritto nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12, 

“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” piano dei conti finanziario fino al IV 

livello 1.04.04.01; 

 

- la determinazione dirigenziale del  2 agosto 2019  n. G10623 con la quale si è 

provveduto ad accertare  sul capitolo in entrata 228161 la somma di euro 

1.786.080,00 ed a renderla disponibile sul capitolo in uscita H41173, al fine di 

poter procedere ai successivi atti amministrativi per la realizzazione del programma 

di interventi Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 

117/2017, Codice del Terzo Settore; 

 

PRESO ATTO   

- della Deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2018, n. 854  con la quale 

è stato approvato l’Accordo di programma 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, 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 del 28 ottobre 2018; 

                                   

- che il predetto accordo di programma 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; 

 

- che l’accordo di programma ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di 

comunicazione avvenuta con nota del Ministero del 4 marzo 2019; 

 

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

locale da attuarsi nel territorio regionale è di euro 2.232.600,00;  

 

- che con la determinazione dirigenziale del 15 aprile 2019, n. G04653 è stato 

approvato il piano operativo di cui all’art. 5 dell’Accordo di programma recante 

l’indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento 

08/08/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 2



  

prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell’individuazione dei soggetti 

attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle 

attività previste; 

 

CONSIDERATA 

- la necessità di adottare l’Avviso Pubblico “Comunità solidali 2019” Allegato 1,   e 

gli Allegato 1 bis ”Obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di 

attività” e l’Allegato 2 “Modulistica”, quali parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione, in esecuzione dell’Accordo di programma e del piano 

operativo suindicati,  che prevedono il sostegno di progetti di rilevanza locale 

promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in 

base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 

117/2017, Codice del Terzo Settore”.  

 

RITENUTO        

- di impegnare, quale copertura finanziaria del predetto Avviso Pubblico, 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); 

   

- 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 da apposita Commissione esaminatrice; 

 

- di rinviare a successivo atto l’impegno e la liquidazione delle risorse assegnate ai 

singoli beneficiari così individuati 

 

 

DETERMINA 

           Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente: 

- di approvare l’Avviso Pubblico denominato “Comunità solidali” (Allegato 1), sostegno di 

progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale, in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, 

Codice del Terzo Settore” e gli allegati “Obiettivi generali, Aree prioritarie di intervento e 

Linee di attività” (Allegato 1 bis) e “Modulistica” (Allegato 2), che costituiscono parti 

integranti e sostanziali del presente atto; 

 

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

diversi la somma complessiva di euro 2.232.600,00, di cui euro 1.786.80,00 sul capitolo 

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

finanziario 2021 (programma 08 della missione 12); 
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- di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione di valutazione incaricata di 

redigere la graduatoria dei beneficiari del contributo; 

- di rinviare, in seguito all’approvazione di detta graduatoria, l’individuazione certa dei 

creditori assegnatari e il relativo impegno delle risorse ad essi singolarmente attribuite; 

- di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio, sul sito della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_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). 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

                          Valentino Mantini  
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