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Oggetto:   Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 9 agosto 2017. Piano di Zona Misura 2 

Piccoli Comuni. Assegnazione  in favore degli Enti capofila, delle Comunità Montane e 

dei Consorzi gestori dei servizi dei distretti socio-sanitari della somma complessiva di 

euro 362.500,00 di cui euro 253.750,00 sul capitolo di spesa H41924, esercizio 

finanziario 2017 e euro 108.750,00 sul capitolo H41924, esercizio finanziario 2018, per 

interventi speciali relativi ai servizi essenziali di cui alla legge 328/2000 e s.m.i. e alla 

legge regionale 6/2004.  

 

LA GIUNTA REGIONALE  

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA 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”; 

 

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

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTO 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                             

L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

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

integrato di interventi e servizi sociali; 

 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e 

i diritti delle persone handicappate” come modificata dalla legge 21 maggio 1998, 

n.162; 

 

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

sociali della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 20  novembre 2001, n. 25 “Programmazione, bilancio e contabilità 

della Regione”; 

VISTA  la legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 17, “Legge di stabilità regionale 2017”; 

 

VISTA  la legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 18, “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n. 857, “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA     la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n. 858, “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14, “Applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la 

gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017 “Circolare 

relativa alla gestione del bilancio 2017 - 2019” e successiva integrazione; 

             

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 21 marzo 2017 avente per oggetto 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, 

lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”; 

 

VISTO il decreto legislativo del 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”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18, concernente 

le disposizioni in materia di impegni di spesa, a valere sulle annualità 2016-2018, per il 

contenimento ed il controllo della spesa regionale; 

 

VISTA    la deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 9 agosto 2017 avente per oggetto 

“Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Programma di utilizzazione degli stanziamenti 

per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2017 e pluriennale. 

Finalizzazione importo complessivo di euro 162.332.289,12 di cui, euro 

132.333.997,64. a carico dell’esercizio finanziario 2017, euro 23.519.149,52 a carico 

del bilancio pluriennale  2018 ed euro 6.479.141.96 a carico del bilancio pluriennale 

2019”; 

 

VISTA la legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 “Disposizioni in favore dei piccoli comuni del 

Lazio per le emergenze socio assistenziali”; 

 

ATTESO CHE la strategia nazionale per le aree interne individua, nei piccoli Comuni, elementi di 

criticità e modalità di intervento capaci di soddisfare le esigenze di servizi dei cittadini, 

perlopiù anziani, e un sistema di governance indirizzato verso forme associative capaci 

di produrre sostanziali novità verso le aree cosiddette interne e marginali; 

 

TENUTO CONTO che sono quattro le aree del Lazio (Valle del Comino, Monti Reatini, l’Alta 

Tuscia-Antica Città di Castro, Monti Simbruini) ritenute ammissibili dal Comitato 

Nazionale aree interne per accedere alle opportunità offerte dalla Strategia nazionale 

aree interne nei diversi cicli che si succederanno nel periodo di programmazione 2014-

2020; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 9 settembre 2015 “Attuazione della 

Strategia nazionale Aree interne - Strategia per il Lazio. Individuazione dell'area 

prototipo”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n.660 “Legge regionale 10 

agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 
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Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di 

gestione; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14216/2017 con la quale, in attuazione della D.G.R. 

537/2017, sono stati approvati il massimale di spesa relativo alla Misura 2 – Piani di 

Zona Piccoli Comuni, il fondo di programmazione al 1° gennaio 2017 e le relative 

assegnazioni per l’annualità 2017; 

 

VISTO che dalla assegnazione relativa all’annualità 2017 residuano, con riferimento alle 

somme stanziate con la deliberazione della Giunta regionale n. 537 del 9 agosto 2017, 

risorse tali da coprire gli interventi di cui alla presente deliberazione, pari a euro 

362.500,00, di cui euro 253.750,00 sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2017 ed 

euro 108.750,00 sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2018; 

 

CONSIDERATO  che, tra le azioni prioritarie per la Misura 2 particolare attenzione viene rivolta 

alle emergenze, sulla scorta di quanto indicato con la legge regionale 6/2004 e che le 

aree interne rappresentano una risorsa per la Regione, su cui finalizzare interventi e 

risorse nell’ambito della strategia nazionale e regionale; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’assegnazione in favore degli Enti capofila, delle Comunità 

Montane e dei Consorzi gestori dei servizi dei distretti socio-sanitari di una quota 

aggiuntiva di euro 14.500,00, risultante dalle economie di cui alla determinazione 

dirigenziale n. G14216/2017 in attuazione della D.G.R. 537/2017, per sostegno a 

progetti speciali innovativi coerenti con i servizi indicati nella Misura 2 del Piano di 

Zona di cui alla D.G.R. 136/2014 e dalla legge regionale 6/2004, tesi ad incentivare la 

rete dei servizi alla persona, di cui il 70% a valere sull’esercizio finanziario 2017 e il 

30% a valere sull’esercizio finanziario 2018;  

 

DATO ATTO che i progetti di cui sopra dovranno avere valenza annuale e le rispettive risorse 

spese e rendicontate entro un anno dall’approvazione dello stesso, pena decadenza 

dall’assegnazione con relativo computo delle risorse erogate e non rendicontate sul 

fondo di programmazione; 

 

DELIBERA 

 

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

 

1. di assegnare agli Enti capofila, alle Comunità Montane e ai Consorzi gestori dei servizi dei 

distretti socio-sanitari una quota aggiuntiva di euro 14.500,00 per sostegno a progetti 

speciali innovativi coerenti con la Misura 2 del Piano di Zona Piccoli Comuni di cui alla 

D.G.R. 136/2014 e alla legge regionale 6/2004 tesi ad incentivare la rete dei servizi alla 

persona nelle aree interne in coerenza con la strategia nazionale e regionale; 

 

2. di autorizzare per il finanziamento dei progetti speciali di cui alla presente deliberazione la 

somma complessiva di euro 362.500,00, quale risultante delle economie delle assegnazioni 

di cui alla determinazione dirigenziale n. G14216/2017, in attuazione della D.G.R. 

537/2017, di cui euro 253.750,00, pari al 70%, sul capitolo di spesa H41924 esercizio 

finanziario 2017 e di euro 108.750,00, pari al 30%, sul capitolo H41924 dell’esercizio  

finanziario 2018; 
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3. di dare atto che il progetto speciale, secondo una visione unitaria, potrà interessare uno o più 

comuni, comunque rientranti tra quelli ricompresi nella Misura 2. Il progetto dovrà avere 

valenza annuale e le rispettive risorse spese e rendicontate entro un anno dall’approvazione 

dello stesso, pena decadenza dall’assegnazione con relativo computo delle risorse erogate e 

non rendicontate sul fondo di programmazione. 

 

 

Il Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali provvederà a porre in essere  

tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione. 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


