
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 aprile 2019, n. G04217

DGR 11 novembre 2011 n. 528 - Determinazione del 9 agosto 2013 n. B03621. "Finanziamento di proposte
progettuali per interventi a carattere edilizio, finalizzati al recupero di strutture esistenti per adeguarle
all'erogazione di servizi sociali". Revoca del contributo assegnato al Comune di Formia per complessivi €
900.000,00. Disimpegno degli impegni n. 24884 sul capitolo di bilancio H42503. Accertamento in entrata per
complessivi € 90.000,00 sul capitolo di bilancio 331525. Esercizio finanziario 2019.
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OGGETTO:  DGR 11 novembre 2011 n. 528 - Determinazione del 9 agosto 2013 n. B03621. 

“Finanziamento di proposte progettuali per interventi a carattere edilizio, finalizzati 

al recupero di strutture esistenti per adeguarle all’erogazione di servizi sociali”. 

Revoca del contributo assegnato al Comune di Formia per complessivi €900.000,00. 

Disimpegno degli impegni n. 24884 sul capitolo di bilancio H42503. Accertamento 

in entrata per complessivi €90.000,00 sul capitolo di bilancio 331525. Esercizio 

finanziario 2019. 
 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche per l’Inclusione; 
 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”; 
 

 la legge regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a 

livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 

amministrativo”; 
  

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 modificazioni ed 

integrazioni; 
  

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni;   

 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 
 

 la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4: “Disposizioni urgenti di 

adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo 

alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Regione”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170: “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni.”; 

 

la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203: “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni” con la quale si è disposta una riorganizzazione 

delle strutture della Giunta regionale attraverso la modifica puntuale di taluni 

articoli e allegati del regolamento regionale n. 1/2002 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 
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 la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2018, n.252; “Modifiche alla 

deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018.”; 
 

 la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n.268: “Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale 

ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. 

Approvazione schema di contratto.” con la quale è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  
 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 

di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 

recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”, con la quale è stata istituita, tra le altre, l’Area Politiche per 

l’Inclusione; 

     

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale affari 

istituzionali, personale e sistemi informativi 14 gennaio 2019 n. G00230: 

“Novazione del contratto reg. cron. n. 19288 del 26 luglio 2016, 

concernente: Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento 

dell'incarico di dirigente dell'Area Politiche per l'inclusione della Direzione 

regionale "Salute e Politiche Sociali" al dott. Antonio MAZZAROTTO.”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

la legge regionale 26 giugno 1980, n. 88: “Norme in materia di opere e lavori 

pubblici”; 

 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
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degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 

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

contabilità”; 

 

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

2019”; 

 

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

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861: “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: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del 

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

 

in particolare l'articolo   30,  comma  2,  del  regolamento regionale 

n.26/2017, laddove  "nel  rispetto  delle  disposizioni  di cui ali 'articolo 56, 

comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/2 del citato 

decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti  

pregressi, 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 della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16: “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 della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64: “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”.; 
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PRESO ATTO  della circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 

0131023   del 18 febbraio 2019, relativa alla gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019 – 2021 e della sua 

integrazione trasmessa con prot. n.0179582 del 7 marzo 2019; 

 

VISTI il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1: “Disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito 

con Legge 24 marzo 2012, n.27;  
 

   la legge regionale 10 agosto 2016, n.12: “Disposizioni per la semplificazione, 

la competitività e lo sviluppo della Regione”, in particolare, il Capo II – 

disposizioni in materia di politiche sociali; 

 

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 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

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

dei servizi sociali della Regione Lazio”; 
 

 deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2011 n. 528: 

“Approvazione del bando pubblico per il finanziamento delle proposte 

progettuali di interventi di carattere edilizio, finalizzati al recupero di 

strutture esistenti per adeguarle all'erogazione di servizi sociali e attuazione 

di interventi di interesse sociale di rilievo per la Regione Lazio. Utilizzazione 

fondi per € 21.500.000,00 per concessione di contributo regionale a valere 

sul Cap. H42518 in attuazione della Legge 328 del 2000.”; 
 

 la determinazione dirigenziale 12 ottobre 2012 n. B07363: “Approvazione 

dei verbali e della graduatoria delle domande di finanziamento per le 

proposte progettuali sul territorio del Comune di Roma Capitale di interventi 

a carattere edilizio, finalizzati al recupero di strutture esistenti per adeguarle 

all'erogazione di servizi sociali, di cui alla D.G.R. n.528 del 11/11/2011”; 
 

 la determinazione dirigenziale 22 novembre 2012 n. B09041: “Approvazione 

dei verbali e della graduatoria delle domande di finanziamento per le 

proposte progettuali sui territori dei Comuni del Lazio (escluso Comune di 

Roma Capitale) di interventi a carattere edilizio, finalizzati al recupero di 

strutture esistenti per adeguarle all'erogazione di servizi sociali, di cui alla 

D.G.R. n.528 del 11/11/2011.”; 
 

 la legge regionale 29 aprile 2013 n.3: “Bilancio di previsione della Regione 

Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”; 
 

PRESO ATTO  della variazione di bilancio apportata con la succitata L.R. n. 3/2013, con la 

quale viene trasferita sul capitolo H42503 la somma di cui alla DGR n. 

528/2011, pari a 17.027.280,00 euro complessivi, suddivisa in 5.527.280,00 

euro per l’annualità 2013, 4.250.000,00 euro per l’annualità 2014 e 

7.250.000,00 euro per l’annualità 2015; 
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VISTA la determinazione dirigenziale 9 agosto 2013 n. B03621: “D.G.R. n.528 del 

11/11/2011- Finanziamento di proposte progettuali per interventi a carattere 

edilizio, finalizzati al recupero di strutture esistenti per adeguarle 

all’erogazione di servizi sociali. Impegno di spesa di Euro 16.826.975,31 - 

Capitolo H42503 - Macroaggregato 12 07 2.03.01.02.000. Esercizio 

finanziario 2013-2014-2015”; 
 

 la determinazione dirigenziale 24 novembre 2015 n. G14436: “Delibera di 

Giunta Regionale dell’11 novembre 2011 n. 528 - Determinazione del 9 

agosto 2013 n. B03621. Finanziamento di proposte progettuali per interventi 

a carattere edilizio, finalizzati al recupero di strutture esistenti per adeguarle 

all’erogazione di servizi sociali. Disimpegno delle somme non liquidate per 

complessivi 9.446.616,03 euro sul capitolo H42503 del Bilancio regionale 

esercizio finanziario anno 2015 e imputazione delle somme sulle annualità 

2016 e 2017.”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della determinazione dirigenziale n. B03621/2013, fra gli altri, è 
stato finanziato il Comune di Formia per complessivi € 900.000,00 per il 

“Recupero di una porzione del complesso immobiliare Seven-Up per la 

realizzazione di un servizio di comunità alloggio rivolto ad adulti con 

disabilità”; 

 

CONSIDERATO che, delle risorse impegnate in favore del Comune di Formia, è stata erogata, 

con mandato di pagamento n. 1239/2015, la somma di € 90.000,00 a titolo di 

acconto; 

 

 inoltre che, con la determinazione dirigenziale n. G14436/2015 si è proceduto 

al parziale disimpegno delle somme assegnate al Comune di Formia per poi 

impegnarle su più annualità e che, allo stato attuale, risulta un unico impegno 

per complessivi € 360.000,00, riportato sul capitolo di bilancio H42503, 

Missione n.12, Programma n. 07, codice 2.03.01.02.000, per l’esercizio 

finanziario 2019, con il seguente numero: 

 

Impegno 
originario 

Impegno 
Esercizio 

Finanziario 2019   

Importo  
Esercizio 

Finanziario 2019 
Ente Creditore Cod. Cred. 

 34200/ 2015 24884 / 2019 € 360.000,00 Comune di Formia 141 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 66411 del 28 gennaio 2019 con la quale, la Regione Lazio, 

comunicava al Comune di Formia che, a causa del mancato avvio dei lavori, 

veniva avviato il procedimento di revoca del contributo e recupero della 

corrispondente somma già erogata; 

 

PRESO ATTO che non sono intervenute controdeduzioni ed osservazioni da parte del 

Comune di Formia; 

  

RITENUTO pertanto, opportuno revocare il contributo assegnato ai sensi della DGR n. 

528/2011 in favore del Comune di Formia per complessivi € 900.000,00, 

 

RITENUTO inoltre, opportuno disimpegnare l’impegno n. 24884 del 2019 in favore del 

Comune di Formia; 
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RITENUTO opportuno recuperare le somme già erogate, in favore del Comune di Formia, 

per un importo complessivo di € 90.000,00; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, accertare in entrata la somma complessiva di euro € 

90.000,00, sul capitolo di bilancio 331525 per l’esercizio finanziario 2019, a 

carico del Comune di Formia, a titolo di restituzione delle somme erogate 

quale contributo assegnato ai sensi della DGR n. 528/2011; 

 

RITENUTO di notificare la presente Determinazione Dirigenziale al Comune di Formia, 

affinché provveda alla restituzione delle somme già erogate, pari ad € 

90.000,00, che, in base all’art.35, D.L.1/12, andrà effettuato sul conto 

intestato “Regione Lazio” n.0031183 di Tesoreria unica, presso la sezione 

provinciale di Roma, in via dei Mille n.59, indicando quale causale di 

versamento: “Restituzione del contributo assegnato ai sensi della DGR n. 

528/2011”;  

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

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

 

 Di revocare il contributo assegnato ai sensi della DGR n. 528/2011 in favore del Comune di 

Formia per complessivi € 900.000,00. 

 

 Di disimpegnare l’impegno n. 24884 del 2019 in favore del Comune di Formia. 

 

 Di recuperare le somme già erogate, in favore del Comune di Formia, per un importo 

complessivo di € 90.000,00. 

 

 Di accertare in entrata la somma complessiva di euro € 90.000,00, sul capitolo di bilancio 

331525 per l’esercizio finanziario 2019, a carico del Comune di Formia, a titolo di 

restituzione delle somme erogate quale contributo assegnato ai sensi della DGR n. 528/2011. 
 

 Di notificare la presente Determinazione Dirigenziale al Comune di Formia, affinché 

provveda alla restituzione delle somme già erogate, pari ad € 90.000,00, che, in base 

all’art.35, D.L. n. 1/12, andrà effettuato sul conto intestato “Regione Lazio” n.0031183 di 

Tesoreria unica, presso la sezione provinciale di Roma, in via dei Mille n.59, indicando 

quale causale di versamento: “Restituzione del contributo assegnato ai sensi della DGR n. 

528/2011”. 
 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito regionale 

www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/. 

 

 IL DIRETTORE     

                        (Valentino Mantini) 
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