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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: D.G.R. 314 del 27 maggio 2014 “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema
integrato regionale di interventi e servizi sociali-anno 2014-spesa corrente” punto 7 - Programma
03. Definizione delle modalità di accesso al contributo mediante presentazione domanda e utilizzo
dei contributi regionali per la gestione delle strutture residenziali socio-assistenziali pubbliche per
anziani, di cui alla L.R. 41/2003 ed alle D.G.R. 1305/2004 e 17/2011. Importo complessivo
€ 2.000.000,00, capitolo H 41906 (12 03 1.04.01.02.000) Es. fin. 2014.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
POLITICHE SOCIALI AUTONOMIE SICUREZZA E SPORT
Su proposta del Dirigente dell’Area Integrazione Socio Sanitaria
VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s. m. i.;

VISTO

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “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 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA

la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;

VISTA

la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale
e locale per il decentramento amministrativo”;

VISTO

il decreto legislativo del 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”;

VISTA

la D.G.R. n. 91 del 30/04/2013, così come modificata dalla D.G.R. n. 298 del 26/09/2013, con la
quale è stato conferito al Dr. Guido Magrini l’incarico di Direttore della Direzione Regionale
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA

la legge regionale 30 dicembre 2013, n.13 “Legge di stabilità regionale 2014”;

VISTA

la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del
piano dei conti per le entrate e per macroaggregati, con dettaglio fino al IV livello del piano dei
conti, per le spese”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00463/2013 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per capitoli di entrata all’interno di
ciascuna categoria e per capitoli di spesa all’interno di ciascun macroaggregato. Autorizzazione
nei confronti del Segretario Generale all'assegnazione dei capitoli di spesa alle Direzioni regionali
competenti”;
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VISTO

l’Atto di Organizzazione del Segretario Generale n. E00007 del 04/04/2014 avente ad oggetto
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Assegnazione dei capitoli di
spesa alle Direzioni regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 30
dicembre 2013, n. 14”;

DATO ATTO che la spesa dell’Assessorato Politiche Sociali e Sport per gli interventi di natura socio
assistenziale trova collocazione nel bilancio, per l’esercizio finanziario 2014, nell’ambito della
Missione 12 denominata “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, articolata in vari
Programmi;
CONSIDERATO che la D.G.R. 314/14, al punto 7 del deliberato, finalizza nell’ambito del Programma 03
“Interventi per gli anziani” la somma di € 2.000.000,00, per la gestione delle strutture
residenziali socio-assistenziali pubbliche per anziani, di cui alla L.R. 41/2003 e alle D.G.R.
1305/2004 e 17/2011;
RILEVATO che la delibera di programmazione sopra menzionata incaricava il Direttore della Direzione
regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attuazione del provvedimento stesso, tra cui, la definizione delle modalità di
accesso ed utilizzo del succitato finanziamento.
RILEVATO che la D.G.R. 314/14, sempre al punto 7 del deliberato, indicava le seguenti possibili
destinazioni del finanziamento:
a) contributi di gestione della struttura,
b) contributi per adeguamento strutture alla L.R. 41/2003,
c) contributo per abbassamento della compartecipazione dell’utente alla spesa;
PRESO ATTO che, in diverse occasioni, i Comuni e le IPAB gestori delle strutture residenziali socio
assistenziali per anziani hanno rappresentato le proprie difficoltà di carattere finanziario nella
copertura delle spese di gestione dei servizi;
RITENUTO per quanto sopra opportuno destinare, con il presente provvedimento, l’intero importo di
€ 2.000.000,00 alla compartecipazione delle spese di gestione delle strutture di cui alla
suindicata lettera a;
CONSIDERATO il numero delle strutture residenziali socio assistenziali per anziani, aventi natura giuridica
pubblica, presenti sul territorio regionale e, in particolare, su quello di Roma Capitale, in ragione
dell’ammontare del finanziamento destinato con D.G.R. 314/20014 (€ 2.000.000,00) si ritiene
opportuno stabilire quanto segue:
- € 800.000,00 importo massimo riservato a Roma Capitale;
- €1.200.000,00 importo destinato agli altri Comuni e/o IPAB;
RITENUTO che, ai fini dell’assegnazione del contributo regionale, i soggetti gestori (Roma Capitale,
Comuni, IPAB) delle strutture residenziali pubbliche per anziani, conformi ai requisiti di cui
alla L.R. 41/2003 e alle D.G.R. 1305/2004 e 17/2011, debbano presentare alla Direzione
Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area Integrazione Socio Sanitaria –
Via del Serafico 127- 00142 Roma, domanda di contributo con allegato, quale parte integrante e
sostanziale, il consuntivo relativo alle spese di gestione articolate nelle principali macro voci
sostenute nell’esercizio finanziario 2013, nella domanda di cui sopra deve essere dichiarato
esplicitamente che la struttura è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
RITENUTO che l’importo, pari ad € 1.200.000,00 destinato ai Comuni e alle IPAB sarà ripartito ed
assegnato, tenuto conto del numero di domande di contributo conformi acquisite dall’Area
competente della suddetta Direzione, in modo proporzionale all’ammontare delle spese di
gestione risultanti dal consuntivo dell’ esercizio finanziario 2013 presentato dagli stessi;
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STABILITO che il termine ultimo di presentazione delle menzionate domande di contributo è il 20 ottobre
2014 e che le stesse debbano pervenire alla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie,
Sicurezza e Sport - Area Integrazione Socio Sanitaria – Via del Serafico 127 – 00142 Roma in
busta chiusa recante la dicitura: “D.G.R. 314/2014. Domanda di contributo anno 2014 per la
gestione di strutture residenziali per anziani”;
RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento, ad istruttoria ultimata delle domande di contributo per
l’anno 2014, l’assunzione degli impegni formali delle somme spettanti, secondo il menzionato
criterio proporzionale, ai Comuni e alle IPAB e della somma riservata a Roma Capitale fino ad
esaurimento dello stanziamento finalizzato, nell’ambito del Programma 03, al punto 7 del
deliberato della D.G.R. 314/2014;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate

1) di dare attuazione alla D.G.R. 314/2014, punto 7 del deliberato, definendo le modalità di
accesso e di utilizzo del finanziamento regionale di € 2.000.000,00 dalla stessa finalizzato,
nell’ambito del Programma 03, per la gestione delle strutture residenziali socio assistenziali
pubbliche per anziani di cui alla L.R. 41/2003 e alle D.G.R. 1305/2004 e 17/2011;
2) di destinare, nell’ambito delle possibilità indicate dalle lettere a, b e c del punto 7 del
deliberato della D.G.R. 314/2014, l’intero importo alla compartecipazione delle spese di gestione
delle strutture residenziali pubbliche per anziani;
3) di articolare il finanziamento di € 2.000.000,00 come segue:
- € 800.000,00 importo massimo riservato a Roma Capitale;
- €1.200.000,00 importo destinato agli altri Comuni e/o IPAB;
4) di stabilire che, ai fini dell’accesso al contributo regionale i soggetti gestori delle strutture
residenziali pubbliche per anziani, conformi ai requisiti di cui alla L.R. 41/2003 e alle D.G.R.
1305/2004 e 17/2011, debbano presentare alla Direzione Regionale Politiche Sociali,
Autonomie, Sicurezza e Sport - Area Integrazione Socio Sanitaria - Via del Serafico 127 –
00142 Roma, domanda di contributo con allegato, quale parte integrante e sostanziale, il
consuntivo relativo alle spese di gestione articolate nelle principali macro voci sostenute
nell’esercizio finanziario 2013,
nella domanda di cui sopra deve essere dichiarato
esplicitamente che la struttura è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
5) di stabilire che il finanziamento di € 1.200.000,00 verrà ripartito ed assegnato ai Comuni e
alle IPAB gestori delle strutture di cui sopra , tenuto conto del numero di domande di contributo
conformi acquisite dall’Area competente della suddetta Direzione, in modo proporzionale
all’ammontare delle spese di gestione risultanti dal consuntivo dell’ esercizio finanziario 2013
presentato dagli stessi;
6) di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo il 20 ottobre
2014 e che le stesse debbano pervenire in busta chiusa recante la dicitura: “D.G.R. 314/2014.
Domanda di contributo anno 2014 per la gestione di strutture residenziali per anziani”;
7) di rinviare a successivo provvedimento, ad istruttoria ultimata delle domande di contributo per
l’anno 2014, l’assunzione degli impegni formali delle somme spettanti, secondo il menzionato
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criterio proporzionale, ai Comuni e alle IPAB e della somma riservata a Roma Capitale fino ad
esaurimento dello stanziamento finalizzato, nell’ambito del Programma 03, al punto 7 del
deliberato della D.G.R. 314/2014;

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul profilo web
www.socialelazio.it

IL Direttore
Dr. Guido Magrini
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