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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  12657  del  08/08/2013

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Beneficiario

1 I H42503/000 /0/000 177.600,00  12.07   2.03.01.02.003

CASTROCIELO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 59.200,00  Importo ultimo anno: 59.200,00  

2 I H42503/000 /0/000 317.332,14  12.07   2.03.01.02.003

SALISANO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 105.777,38  Importo ultimo anno: 105.777,38  

3 I H42503/000 /0/000 450.000,00  12.07   2.03.01.02.003

FORMIA COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 180.000,00  Importo ultimo anno: 270.000,00  

4 I H42503/000 /0/000 630.000,00  12.07   2.03.01.02.999

IPAB ISTITUTO TEMPESTI - EVALDO CHIASSARINI

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 180.000,00  Importo ultimo anno: 90.000,00  

5 I H42503/000 /0/000 30.000,00  12.07   2.03.01.02.003

CANTERANO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 60.000,00  Importo ultimo anno: 210.000,00  

6 I H42503/000 /0/000 39.547,45  12.07   2.03.01.02.999

IPAB CASA DI ACCOGLIENZA SOCIALE B. M. DE MATTIAS

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 79.094,89  Importo ultimo anno: 276.832,11  

7 I H42503/000 /0/000 105.000,00  12.07   2.03.01.02.003

ANZIO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 42.000,00  Importo ultimo anno: 63.000,00  



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Beneficiario

8 I H42503/000 /0/000 26.922,60  12.07   2.03.01.02.003

FERENTINO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 80.767,80  Importo ultimo anno: 161.535,60  

9 I H42503/000 /0/000 283.960,17  12.07   2.03.01.02.003

AUSONIA COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 170.376,10  Importo ultimo anno: 113.584,07  

10 I H42503/000 /0/000 398.470,50  12.07   2.03.01.02.999

OPERAPIA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 239.082,30  Importo ultimo anno: 159.388,20  

11 I H42503/000 /0/000 111.910,73  12.07   2.03.01.02.003

SORA COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 111.910,73  Importo ultimo anno: 335.732,18  

12 I H42503/000 /0/000 82.500,00  12.07   2.03.01.02.003

SONNINO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 165.000,00  Importo ultimo anno: 577.500,00  

13 I H42503/000 /0/000 80.000,00  12.07   2.03.01.02.003

ALATRI COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 240.000,00  Importo ultimo anno: 480.000,00  

14 I H42503/000 /0/000 58.369,23  12.07   2.03.01.02.003

IPAB "ISTITUTO GREGORIO ANTONELLI"

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 175.107,69  Importo ultimo anno: 350.215,37  

15 I H42503/000 /0/000 282.058,66  12.07   2.03.01.02.999

IPAB ASILO INFANTILE "BEATRICE"

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 94.019,55  Importo ultimo anno: 94.019,56  

16 I H42503/000 /0/000 27.465,12  12.07   2.03.01.02.003

CAPRANICA COMUNE



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Beneficiario
      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 82.395,36  Importo ultimo anno: 164.790,72  

17 I H42503/000 /0/000 80.000,00  12.07   2.03.01.02.003

GROTTE DI CASTRO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 48.000,00  Importo ultimo anno: 32.000,00  

18 I H42503/000 /0/000 13.500,00  12.07   2.03.01.02.003

TORRITA TIBERINA COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 40.500,00  Importo ultimo anno: 81.000,00  

19 I H42503/000 /0/000 74.700,00  12.07   2.03.01.02.003

LUBRIANO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 44.820,00  Importo ultimo anno: 29.880,00  

20 I H42503/000 /0/000 15.000,00  12.07   2.03.01.02.003

VALLINFREDA COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 45.000,00  Importo ultimo anno: 90.000,00  

21 I H42503/000 /0/000 56.000,00  12.07   2.03.01.02.003

GALLICANO NEL LAZIO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 168.000,00  Importo ultimo anno: 336.000,00  

22 I H42503/000 /0/000 44.460,00  12.07   2.03.01.02.003

CANINO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 88.920,00  Importo ultimo anno: 311.220,00  

23 I H42503/000 /0/000 81.000,00  12.07   2.03.01.02.003

SAN VITO ROMANO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 243.000,00  Importo ultimo anno: 486.000,00  

24 I H42503/000 /0/000 207.000,30  12.07   2.03.01.02.999

IPAB "CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII"

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 124.200,18  Importo ultimo anno: 82.800,12  



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Beneficiario

25 I H42503/000 /0/000 18.000,00  12.07   2.03.01.02.003

FALERIA COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 54.000,00  Importo ultimo anno: 108.000,00  

26 I H42503/000 /0/000 30.655,08  12.07   2.03.01.02.003

SANT'ELIA FIUMERAPIDO COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 91.965,24  Importo ultimo anno: 183.930,48  

27 I H42503/000 /0/000 245.000,00  12.07   2.03.01.02.999

IPAB "CONSERVATORIO S. CATERINA DELLA ROSA"

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 147.000,00  Importo ultimo anno: 98.000,00  

28 I H42503/000 /0/000 360.000,00  12.07   2.03.01.02.999

ISMA - ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 180.000,00  Importo ultimo anno: 360.000,00  

29 I H42503/000 /0/000 540.000,00  12.07   2.03.01.02.999

CENTRO S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER CIECHI

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 180.000,00  Importo ultimo anno: 180.000,00  

30 I H42503/000 /0/000 85.411,89  12.07   2.03.01.02.999

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 51.247,13  Importo ultimo anno: 34.164,76  

31 I H42503/000 /0/000 90.000,00  12.07   2.03.01.02.004

ROMA COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 180.000,00  Importo ultimo anno: 630.000,00  

32 I H42503/000 /0/000 337.888,97  12.07   2.03.01.02.004

ROMA COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 202.733,38  Importo ultimo anno: 135.155,59  

33 I H42503/000 /0/000 94.500,00  12.07   2.03.01.02.004

ROMA COMUNE



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Beneficiario
      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 126.000,00  Importo ultimo anno: 409.500,00  

34 I H42503/000 /0/000 17.337,86  12.07   2.03.01.02.004

ROMA COMUNE

      Anni plurienalita' 2 Importo 2014: 34.675,72  Importo ultimo anno: 121.365,02  



OGGETTO: 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. 

 
 

IL DIRETTORE VICARIO DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE  
SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT 

 
 
SU PROPOSTA del Dirigente Area Comunicazione e Coordinamento attività sociali; 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTO  il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002  n. 1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 concernente: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA  la L.R. 29 aprile 2013, n.2: “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013”; 
 
VISTA  la L.R. 29 aprile 2013, n.3: “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 

finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”; 
 
VISTO il D.P.R.L. 29 aprile 2013, n.T00022: “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. Istituzione dei capitoli di spesa 
necessari a garantire la transizione tra la precedente e la nuova codificazione ed 
individuazione dei capitoli di bilancio all'interno di ciascuna categoria, con dettaglio fino al 
V livello del Piano dei Conti per le entrate, e di ciascun macroaggregato, con dettaglio fino 
al IV livello del Piano dei Conti per le spese. Autorizzazione nei confronti del Segretario 
generale all'assegnazione dei capitoli di spesa alle Direzioni regionali competenti.” 

 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 96 dell’08 maggio 2013 recante “Definizione dei 

criteri per eseguire i pagamenti a carico del Bilancio della Regione Lazio per l'anno 2013”; 
 
VISTO                     l’Atto di Organizzazione 19 luglio 2013 n.B03132: “Affidamento incarico funzioni vicarie 

della Direzione regionale "Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport" alla Sig.ra Paola 
Maria Falconi.”; 

 
VISTO 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;  
 
VISTI in particolare i commi da 8 a 13 dell’art.35 del Decreto Legge n.1/2012 relativi alla 

sospensione del sistema della tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria 
unica; 

 
VISTA  la DGR 1 agosto 2013 n.238: “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema 

integrato regionale di interventi e servizi sociali per gli anni 2013 e 2014 per la spesa 
corrente e per il triennio 2013-2015 per spese di investimento.”; 

 
CONSIDERATO che la citata DGR n.238/2013, per il Programma 07 “Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 12 07 
2.03.01.02.000 (Capitolo H42503), ha destinato risorse pari ad euro 5.527.280,00 per il 2013, 
ad euro 4.250.000,00 per l’anno 2014 e ad euro 7.250.000,00 per l’esercizio 2015 
destinandole prioritariamente al finanziamento delle proposte progettuali di recupero di 
strutture edilizie in attuazione del Bando indetto con DGR n. 528/2011; 



 
VISTA la D.G.R. n.528 del 11/11/2011 pubblicata sul B.U.R.L. 07 dicembre 2011 n. 45 parte I : 

“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 328/2000.” 

 
PRESO ATTO che all’art.3 “dotazione finanziaria e modalità di concessione del contributo” del bando di cui 

alla D.G.R. n.528 del 11/11/2011, viene riservata la somma di €. 11.500.000.00 per gli 
interventi destinati nel territorio dei Comuni del Lazio per i quali verrà redatta una apposita 
graduatoria finale, distinta e separata dalla graduatoria per le proposte presentate per il 
territorio di RomaCapitale;  

 
PRESO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n.B01568 del 20/03/2012 è stato nominato il Dott. 

Massimiliano Barresi, funzionario della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia, 
quale Responsabile del Procedimento; 

 
RICHIAMATA la Determinazione n.B01568 del 20/03/2012 con cui viene costituita la Commissione 

giudicatrice, per l'avviso pubblico di cui alla D.G.R. 528/2011; 
 
RICHIAMATE le Determinazioni n.B09041 del 22/11/2012 e n.B07363 del 12/10/2012 relative 

all’approvazione delle graduatorie finali delle proposte progettuali afferenti rispettivamente ai 
territori dei Comuni del Lazio e di RomaCapitale; 

 
PRESO ATTO inoltre delle note pervenute di richiesta di riesame della documentazione delle buste  n.113 

Comune di Amaseno, n.127 Comune di Camerata Nuova, n.16 Comune di Rocca Santo 
Stefano, n.92 Comune di Anticoli Corrado, n.64 Comune di Civitavecchia,; 

 
VISTA la nota prot.91162/DB/26/02 del 20/05/2013 con la quale il Dirigente Area Comunicazione e 

Coordinamento Attività Sociali esplicita le richieste dei sopracitati soggetti e chiede di 
riconvocare una seduta della Commissione di cui sopra al fine di verificare le richieste di 
riammissione pervenute; 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.B02316 del 07/06/2013 con cui viene modificata la 

Commissione giudicatrice, per il riesame delle domande sopraccitate di cui alla D.G.R. 
528/2011; 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.B02566 del 20/06/2013 con cui viene rimodulata la 

graduatoria dei Comuni del Lazio già approvata con Determinazione Dirigenziale n.B09041 
del 22/11/2012; 

 
RICHIAMATO l’art.3 comma 3 del bando di cui alla D.G.R. n.528 del 11/11/2011, che  riserva la somma di 

€. 5.000.000,00 per gli interventi destinati nel territorio del Comune di Roma Capitale e che, 
qualora le proposte ammesse in graduatoria non esaurissero tale somma, destina l’eccedenza 
alle proposte afferenti ai territori degli altri comuni laziali; 

 
RICHIAMATO altresì l’art.3 comma 4 del bando di cui alla D.G.R. n.528 del 11/11/2011, nel quale viene 

riservata la somma di €. 11.500.000,00 per gli interventi destinati ai territori dei Comuni del 
Lazio, escluso il Comune di Roma Capitale; 

 
RICHIAMATO altresì l’art.3 comma 1 del bando di cui alla DGR 528/2011, nel quale viene prevista una 

dotazione finanziaria complessiva di €.16.500.000,00 per gli interventi destinati ai territori 
dei Comuni del Lazio e del Comune di Roma Capitale; 

 
DATO ATTO che la somma disponibile sul capitolo H42503 è pari ad €.17.027.280,00 suddiviso in 

€.5.527.280,00 per l’annualità 2013, €.4.250.000,00 per l’annualità 2014 ed €. 7.250.000,00 
per l’annualità 2015; 

 



CONSIDERATO che l’art.3 comma 1 del bando di cui alla DGR 528/2011 prevede che le risorse finanziarie 
disponibili possono essere implementate anche successivamente con ulteriori somme da 
prelevarsi dal bilancio regionale, entro e non oltre 2 anni dalla pubblicazione sul BURL 
dell’atto approvativo delle graduatorie finali, al fine dello scorrimento dei progetti giudicati 
idonei, ma non finanziabili.  

 
DATO ATTO che, data la disponibilità finanziaria sul capitolo H42503 del bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2013-2014-2015, è possibile finanziare per intero fino alla proposta n.26 della 
graduatoria dei Comuni del Lazio e tutte le proposte dichiarate ammissibili per il territorio di 
Roma Capitale per un totale complessivo di €.16.826.975,31; 

 
RICHIAMATA la L.R. 88/80 art.6, e successive modifiche e integrazioni, che regola l’erogazione di 

contributi da parte della Regione Lazio; 
 
RICHIAMATO l’art.15 “modalità di erogazione” del bando pubblico approvato con DGR 528/2011 che 

sottomette l’erogazione dei contributi alle disposizioni della sopraccennata L.R. 88/80, art.6; 
 
RITENUTO di allocare  nelle singole annualità 2013-2014-2015 le somme necessarie in base allo stato di 

avanzamento della progettazione presentata con la domanda di contributo; 
 
RITENUTO pertanto di impegnare la somma complessiva di €.16.826.975,31 a valere sul capitolo 

H42503 - Macroaggregato 12 07 2.03.01.02.000 del bilancio regionale per l’esercizio 
finanziario 2013-2014-2015 a favore dei soggetti di seguito elencati: 

 
   RIPARTIZIONE PLURIENNALE 

2013 2014 2015 

Cod. 
Int. Ente 

Importo 
Totale 

Finanziato impegno impegno impegno 

0101 comune di Castrocielo (FR) 
Busta n. 3 €. 296.000,00 €.177.600,00 €.59.200,00  €.59.200,00 

0102 comune di Salisano 
Busta n. 89 €. 528.886,90 €.317.332,14 €.105.777,38  €.105.777,38 

0103 comune di Formia (LT) 
Busta n. 33 €. 900.000,00 €.450.000,00 €.180.000,00  €.270.000,00 

0104 Istituto Tempesti-E.Chiassarini (VT) 
Busta n. 186 €. 900.000,00 €.630.000,00 €.180.000,00  €.90.000,00 

0105 comune di Canterano (RM) 
Busta n. 173 €. 300.000,00 €.30.000,00 €.60.000,00  €.210.000,00 

0106 IPAB - "Beata Maria De Mattias" (VT) 
Busta n. 84 €. 395.474,45 €.39.547,45 €.79.094,89  €.276.832,11

0107 comune di Anzio (RM) 
Busta n. 135 €. 210.000,00 €.105.000,00 €.42.000,00  €.63.000,00 

0108 comune di Ferentino (FR) 
Busta n. 104 €. 269.226,00 €.26.922,60 €.80.767,80  €.161.535,60 

0109 comune di Ausonia 
Busta n. 34 €. 567.920,34 €.283.960,17 €.170.376,10  €.113.584,07 

0110 Operapia O. S.Giovanni Battista (RI) 
Busta n. 129 €. 796.941,00 €.398.470,50 €.239.082,30  €.159.388,20 

0111 comune di Sora (FR) 
Busta n. 73 €. 559.553,64 €.111.910,73 €.111.910,73  €.335.732,18 

0112 comune di Sonnino (LT) 
Busta n. 6 €. 825.000,00 €.82.500,00 €.165.000,00  €.577.500,00 

0113 comune di Alatri (FR) 
Busta n. 72 €. 800.000,00 €.80.000,00 €.240.000,00  €.480.000,00 

0114 IPAB - "Gregorio Antonelli" (LT) 
Busta n. 75 €. 583.692,29 €.58.369,23 €.175.107,69  €.350.215,37 

0115 IPAB - asilo infantile Beatrice (FR) 
Busta n. 46 €. 470.097,77 €.282.058,66 €.94.019,55  €.94.019,56 



0116 comune di Capranica (VT) 
Busta n. 56 €. 274.651,20 €.27.465,12 €.82.395,36  €.164.790,72 

0117 comune di Grotte di Castro (VT) 
Busta n. 51 €. 160.000,00 €.80.000,00 €.48.000,00  €.32.000,00 

0118 comune di Torrita Tiberina (RI) 
Busta n. 100 €. 135.000,00 €.13.500,00 €.40.500,00  €.81.000,00 

0119 comune di Lubriano (VT) 
Busta n. 36 €. 149.400,00 €.74.700,00 €.44.820,00  €.29.880,00 

0120 comune di Vallinfreda (RM) 
Busta n. 155 €. 150.000,00 €.15.000,00 €.45.000,00  €.90.000,00 

0121 comune di Gallicano nel Lazio (RM) 
Busta n. 174 €. 560.000,00 €.56.000,00 €.168.000,00  €.336.000,00 

0122 comune di Canino (VT) 
Busta n. 121 €. 444.600,00 €.44.460,00 €.88.920,00  €.311.220,00 

0123 comune di San Vito Romano (RM) 
Busta n. 10 €. 810.000,00 €.81.000,00 €.243.000,00  €.486.000,00 

0124 IPAB centro geriatrico Giovanni XXIII (VT) 
- Busta n. 37 €. 414.000,60 €.207.000,30 €.124.200,18  €.82.800,12 

0125 comune di Faleria (VT) 
Busta n. 76 €. 180.000,00 €.18.000,00 €.54.000,00  €.108.000,00 

0126 comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR) 
Busta n. 124 €. 306.550,80 €.30.655,08 €.91.965,24  €.183.930,48 

0201 IPAB conservatorio S.ta Caterina della Rosa 
Busta n. 111 €.490.000,00 €.245.000,00 €.147.000,00  €.98.000,00 

0202 ISMA Istituti di Santa Maria in Aquiro - 
Busta n. 140 €.900.000,00 €.360.000,00 €.180.000,00  €.360.000,00 

0203 IPAB s.Alessio Margherita di Savoia 
Busta n. 94 €.900.000,00 €.540.000,00 €.180.000,00  €.180.000,00 

0204 IPAB - Istituto Sacra Famiglia 
Busta n. 60 €.170.823,78 €.85.411,89 €.51.247,13  €.34.164,76 

0205 RomaCapitale - Dipartimento Infrastrutture e 
manutenzione urbana - Busta n. 9 €.900.000,00 €.90.000,00 €.180.000,00  €.630.000,00 

0206 Municipio Roma XII°  
(ex XVI°) - Busta n. 78 €.675.777,94 €.337.888,97 €.202.733,38  €.135.155,59 

0207 Municipio Roma I ° 
(ex XVII°) - Busta n. 189 €.630.000,00 €.94.500,00 €.126.000,00  €.409.500,00 

0208 Municipio Roma II°  
(ex III°) - Busta n. 188 €.173.378,60 €.17.337,86 €.34.675,72  €.121.365,02 

 TOTALE €.16.826.975,31 €.5.491.590,69 €.4.114.793,46 €.7.220.591,16

 DISPONIBILITA’ SU CAP.H42503 €.17.027.280,00 €.5.527.280,00 €.4.250.000,00 €.7.250.000,00

 RESIDUO SU CAP.H42503 €.200.304,69 €.35.689,31 €.135.206,54 €.29.408,84
 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente: 
 

1. di impegnare la somma complessiva di €.16.826.975,31 a valere sul capitolo H42503 - 
Macroaggregato 12 07 2.03.01.02.000 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013-2014-
2015 secondo lo schema di seguito riportato: 

   RIPARTIZIONE PLURIENNALE 

2013 2014 2015 
Cod. 
Int. Ente 

Importo 
Finanziato 

(A) impegno impegno impegno 

0101 
comune di Castrocielo (FR) 
Busta n. 3  
(Cod. creditore 87) 

€. 296.000,00 €.177.600,00 €.59.200,00  €.59.200,00 

0102 comune di Salisano €. 528.886,90 €.317.332,14 €.105.777,38  €.105.777,38 



Busta n. 89 
(Cod. creditore 289) 

0103 
comune di Formia (LT) 
Busta n. 33 
(Cod. creditore 141) 

€. 900.000,00 €.450.000,00 €.180.000,00  €.270.000,00 

0104 
Istituto Tempesti-E.Chiassarini (VT) 
Busta n. 186 
(Cod. creditore 149687) 

€. 900.000,00 €.630.000,00 €.180.000,00  €.90.000,00 

0105 
comune di Canterano (RM) 
Busta n. 173 
(Cod. creditore 60) 

€. 300.000,00 €.30.000,00 €.60.000,00  €.210.000,00 

0106 
IPAB - "Beata Maria De Mattias" (VT) 
Busta n. 84 
(Cod. creditore 4360) 

€. 395.474,45 €.39.547,45 €.79.094,89  €.276.832,11 

0107 
comune di Anzio (RM) 
Busta n. 135 
(Cod. creditore 18) 

€. 210.000,00 €.105.000,00 €.42.000,00  €.63.000,00 

0108 
comune di Ferentino (FR) 
Busta n. 104 
(Cod. creditore 130) 

€. 269.226,00 €.26.922,60 €.80.767,80  €.161.535,60 

0109 
comune di Ausonia 
Busta n. 34 
(Cod. creditore 32) 

€. 567.920,34 €.283.960,17 €.170.376,10  €.113.584,07 

0110 
Operapia O. S.Giovanni Battista (RI) 
Busta n. 129 
(Cod. creditore 149685) 

€. 796.941,00 €.398.470,50 €.239.082,30  €.159.388,20 

0111 
comune di Sora (FR) 
Busta n. 73 
(Cod. creditore 319) 

€. 559.553,64 €.111.910,73 €.111.910,73  €.335.732,18 

0112 
comune di Sonnino (LT) 
Busta n. 6 
(Cod. creditore 318) 

€. 825.000,00 €.82.500,00 €.165.000,00  €.577.500,00 

0113 
comune di Alatri (FR) 
Busta n. 72 
(Cod. creditore 8) 

€. 800.000,00 €.80.000,00 €.240.000,00  €.480.000,00 

0114 
IPAB - "Gregorio Antonelli" (LT) 
Busta n. 75 
(Cod. creditore 4361) 

€. 583.692,29 €.58.369,23 €.175.107,69  €.350.215,37 

0115 
IPAB - asilo infantile Beatrice (FR) 
Busta n. 46 
(Cod. creditore 83869) 

€. 470.097,77 €.282.058,66 €.94.019,55  €.94.019,56

0116 
comune di Capranica (VT) 
Busta n. 56 
(Cod. creditore 63) 

€. 274.651,20 €.27.465,12 €.82.395,36  €.164.790,72 

0117 
comune di Grotte di Castro (VT) 
Busta n. 51 
(Cod. creditore 159) 

€. 160.000,00 €.80.000,00 €.48.000,00  €.32.000,00 

0118 
comune di Torrita Tiberina (RI) 
Busta n. 100 
(Cod. creditore 340) 

€. 135.000,00 €.13.500,00 €.40.500,00  €.81.000,00 

0119 
comune di Lubriano (VT) 
Busta n. 36 
(Cod. creditore 178) 

€. 149.400,00 €.74.700,00 €.44.820,00  €.29.880,00 

0120 
comune di Vallinfreda (RM) 
Busta n. 155 
(Cod. creditore 353) 

€. 150.000,00 €.15.000,00 €.45.000,00  €.90.000,00 

0121 
comune di Gallicano nel Lazio (RM) 
Busta n. 174 
(Cod. creditore 147) 

€. 560.000,00 €.56.000,00 €.168.000,00  €.336.000,00 

0122 
comune di Canino (VT) 
Busta n. 121 
(Cod. creditore 3768) 

€. 444.600,00 €.44.460,00 €.88.920,00  €.311.220,00 

0123 comune di San Vito Romano (RM) 
Busta n. 10 €. 810.000,00 €.81.000,00 €.243.000,00  €.486.000,00 



(Cod. creditore 300) 

0124 
IPAB centro geriatrico Giovanni XXIII (VT) 
- Busta n. 37 
(Cod. creditore 4368) 

€. 414.000,60 €.207.000,30 €.124.200,18  €.82.800,12 

0125 
comune di Faleria (VT) 
Busta n. 76 
(Cod. creditore 126) 

€. 180.000,00 €.18.000,00 €.54.000,00  €.108.000,00 

0126 
comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR) 
Busta n. 124 
(Cod. creditore 307) 

€. 306.550,80 €.30.655,08 €.91.965,24  €.183.930,48 

0201 
IPAB conservatorio S.ta Caterina della Rosa 
- Busta n. 111  
(codice creditore n.4364) 

€.490.000,00 €.245.000,00 €.147.000,00  €.98.000,00 

0202 
ISMA Istituti di Santa Maria in Aquiro - 
Busta n. 140 
(codice creditore n.128780) 

€.900.000,00 €.360.000,00 €.180.000,00  €.360.000,00 

0203 
IPAB s.Alessio Margherita di Savoia 
Busta n. 94 
(codice creditore n.4784) 

€.900.000,00 €.540.000,00 €.180.000,00  €.180.000,00 

0204 
IPAB - Istituto Sacra Famiglia 
Busta n. 60 
(codice creditore n.18604) 

€.170.823,78 €.85.411,89 €.51.247,13  €.34.164,76 

0205 
RomaCapitale - Dipartimento Infrastrutture e 
manutenzione urbana - Busta n. 9 
(codice creditore n.284) 

€.900.000,00 €.90.000,00 €.180.000,00  €.630.000,00 

0206 
Municipio Roma XII°  
(ex XVI°) - Busta n. 78 
(codice creditore n.284) 

€.675.777,94 €.337.888,97 €.202.733,38  €.135.155,59 

0207 
Municipio Roma I ° 
(ex XVII°) - Busta n. 189 
(codice creditore n.284) 

€.630.000,00 €.94.500,00 €.126.000,00  €.409.500,00 

0208 
Municipio Roma II°  
(ex III°) - Busta n. 188 
(codice creditore n.284) 

€.173.378,60 €.17.337,86 €.34.675,72  €.121.365,02 

 TOTALE €.16.826.975,31 €.5.491.590,69 €.4.114.793,46 €.7.220.591,16

 DISPONIBILITA’ SU CAP.H42503 €.17.027.280,00 €.5.527.280,00 €.4.250.000,00 €.7.250.000,00

 RESIDUO SU CAP.H42503 €.200.304,69 €.35.689,31 €.135.206,54 €.29.408,84

 
2. di liquidare le suddette somme ai rispettivi beneficiari secondo quanto previsto dall’art.6 della 

L.R. n.88/80, e s.m.i.; 

3. di stabilire che la Direzione Regionale si riserva di effettuare tutti i sopralluoghi e controlli in 
itinere ed a conclusione dei singoli interventi, per la verifica tecnico-amministrativa delle 
proposte progettuali presentate ai sensi della D.G.R. n.528/2011; 

4. di stabilire altresì che tutte le altre disposizioni operative da impartire ai soggetti beneficiari 
saranno indicate nell’apposita nota di comunicazione dell’assegnazione delle risorse finanziarie 
che dovrà essere controfirmata per accettazione da parte dei soggetti beneficiari del 
finanziamento. 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul profilo web  www.socialelazio.it
 
 

IL DIRETTORE VICARIO 
   (Paola Maria Falconi) 



OGGETTO:
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.

IL DIRETTORE VICARIO DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE 


SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT


SU PROPOSTA
del Dirigente Area Comunicazione e Coordinamento attività sociali;

VISTO 
lo Statuto della Regione Lazio;


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


VISTA 
la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;


VISTA 
la L.R. 29 aprile 2013, n.2: “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013”;


VISTA 
la L.R. 29 aprile 2013, n.3: “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”;

VISTO
il D.P.R.L. 29 aprile 2013, n.T00022: “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. Istituzione dei capitoli di spesa necessari a garantire la transizione tra la precedente e la nuova codificazione ed individuazione dei capitoli di bilancio all'interno di ciascuna categoria, con dettaglio fino al V livello del Piano dei Conti per le entrate, e di ciascun macroaggregato, con dettaglio fino al IV livello del Piano dei Conti per le spese. Autorizzazione nei confronti del Segretario generale all'assegnazione dei capitoli di spesa alle Direzioni regionali competenti.”


VISTA 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 96 dell’08 maggio 2013 recante “Definizione dei criteri per eseguire i pagamenti a carico del Bilancio della Regione Lazio per l'anno 2013”;

VISTO                    
l’Atto di Organizzazione 19 luglio 2013 n.B03132: “Affidamento incarico funzioni vicarie della Direzione regionale "Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport" alla Sig.ra Paola Maria Falconi.”;


VISTO
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; 


VISTI
in particolare i commi da 8 a 13 dell’art.35 del Decreto Legge n.1/2012 relativi alla sospensione del sistema della tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica;


VISTA

la DGR 1 agosto 2013 n.238: “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per gli anni 2013 e 2014 per la spesa corrente e per il triennio 2013-2015 per spese di investimento.”;


CONSIDERATO
che la citata DGR n.238/2013, per il Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 12 07 2.03.01.02.000 (Capitolo H42503), ha destinato risorse pari ad euro 5.527.280,00 per il 2013, ad euro 4.250.000,00 per l’anno 2014 e ad euro 7.250.000,00 per l’esercizio 2015 destinandole prioritariamente al finanziamento delle proposte progettuali di recupero di strutture edilizie in attuazione del Bando indetto con DGR n. 528/2011;


VISTA
la D.G.R. n.528 del 11/11/2011 pubblicata sul B.U.R.L. 07 dicembre 2011 n. 45 parte I : “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 328/2000.”

PRESO ATTO
che all’art.3 “dotazione finanziaria e modalità di concessione del contributo” del bando di cui alla D.G.R. n.528 del 11/11/2011, viene riservata la somma di €. 11.500.000.00 per gli interventi destinati nel territorio dei Comuni del Lazio per i quali verrà redatta una apposita graduatoria finale, distinta e separata dalla graduatoria per le proposte presentate per il territorio di RomaCapitale; 

PRESO ATTO
che con la Determinazione Dirigenziale n.B01568 del 20/03/2012 è stato nominato il Dott. Massimiliano Barresi, funzionario della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia, quale Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATA
la Determinazione n.B01568 del 20/03/2012 con cui viene costituita la Commissione giudicatrice, per l'avviso pubblico di cui alla D.G.R. 528/2011;


RICHIAMATE
le Determinazioni n.B09041 del 22/11/2012 e n.B07363 del 12/10/2012 relative all’approvazione delle graduatorie finali delle proposte progettuali afferenti rispettivamente ai territori dei Comuni del Lazio e di RomaCapitale;

PRESO ATTO
inoltre delle note pervenute di richiesta di riesame della documentazione delle buste  n.113 Comune di Amaseno, n.127 Comune di Camerata Nuova, n.16 Comune di Rocca Santo Stefano, n.92 Comune di Anticoli Corrado, n.64 Comune di Civitavecchia,;


VISTA
la nota prot.91162/DB/26/02 del 20/05/2013 con la quale il Dirigente Area Comunicazione e Coordinamento Attività Sociali esplicita le richieste dei sopracitati soggetti e chiede di riconvocare una seduta della Commissione di cui sopra al fine di verificare le richieste di riammissione pervenute;

RICHIAMATA
la Determinazione Dirigenziale n.B02316 del 07/06/2013 con cui viene modificata la Commissione giudicatrice, per il riesame delle domande sopraccitate di cui alla D.G.R. 528/2011;

RICHIAMATA
la Determinazione Dirigenziale n.B02566 del 20/06/2013 con cui viene rimodulata la graduatoria dei Comuni del Lazio già approvata con Determinazione Dirigenziale n.B09041 del 22/11/2012;

RICHIAMATO
l’art.3 comma 3 del bando di cui alla D.G.R. n.528 del 11/11/2011, che  riserva la somma di €. 5.000.000,00 per gli interventi destinati nel territorio del Comune di Roma Capitale e che, qualora le proposte ammesse in graduatoria non esaurissero tale somma, destina l’eccedenza alle proposte afferenti ai territori degli altri comuni laziali;

RICHIAMATO
altresì l’art.3 comma 4 del bando di cui alla D.G.R. n.528 del 11/11/2011, nel quale viene riservata la somma di €. 11.500.000,00 per gli interventi destinati ai territori dei Comuni del Lazio, escluso il Comune di Roma Capitale;

RICHIAMATO
altresì l’art.3 comma 1 del bando di cui alla DGR 528/2011, nel quale viene prevista una dotazione finanziaria complessiva di €.16.500.000,00 per gli interventi destinati ai territori dei Comuni del Lazio e del Comune di Roma Capitale;


DATO ATTO
che la somma disponibile sul capitolo H42503 è pari ad €.17.027.280,00 suddiviso in €.5.527.280,00 per l’annualità 2013, €.4.250.000,00 per l’annualità 2014 ed €. 7.250.000,00 per l’annualità 2015;

CONSIDERATO
che l’art.3 comma 1 del bando di cui alla DGR 528/2011 prevede che le risorse finanziarie disponibili possono essere implementate anche successivamente con ulteriori somme da prelevarsi dal bilancio regionale, entro e non oltre 2 anni dalla pubblicazione sul BURL dell’atto approvativo delle graduatorie finali, al fine dello scorrimento dei progetti giudicati idonei, ma non finanziabili. 

DATO ATTO
che, data la disponibilità finanziaria sul capitolo H42503 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013-2014-2015, è possibile finanziare per intero fino alla proposta n.26 della graduatoria dei Comuni del Lazio e tutte le proposte dichiarate ammissibili per il territorio di Roma Capitale per un totale complessivo di €.16.826.975,31;

RICHIAMATA
la L.R. 88/80 art.6, e successive modifiche e integrazioni, che regola l’erogazione di contributi da parte della Regione Lazio;

RICHIAMATO
l’art.15 “modalità di erogazione” del bando pubblico approvato con DGR 528/2011 che sottomette l’erogazione dei contributi alle disposizioni della sopraccennata L.R. 88/80, art.6;

RITENUTO
di allocare  nelle singole annualità 2013-2014-2015 le somme necessarie in base allo stato di avanzamento della progettazione presentata con la domanda di contributo;


RITENUTO
pertanto di impegnare la somma complessiva di €.16.826.975,31 a valere sul capitolo H42503 - Macroaggregato 12 07 2.03.01.02.000 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013-2014-2015 a favore dei soggetti di seguito elencati:

		

		

		

		RIPARTIZIONE PLURIENNALE



		Cod.


Int.

		Ente

		Importo


Totale


Finanziato

		2013

		2014

		2015



		

		

		

		impegno

		impegno

		impegno



		0101

		comune di Castrocielo (FR)

Busta n. 3

		€. 296.000,00

		€.177.600,00 

		€.59.200,00 

		€.59.200,00 



		0102

		comune di Salisano

Busta n. 89

		€. 528.886,90

		€.317.332,14 

		€.105.777,38 

		€.105.777,38 



		0103

		comune di Formia (LT)

Busta n. 33

		€. 900.000,00

		€.450.000,00 

		€.180.000,00 

		€.270.000,00 



		0104

		Istituto Tempesti-E.Chiassarini (VT)

Busta n. 186

		€. 900.000,00

		€.630.000,00 

		€.180.000,00 

		€.90.000,00 



		0105

		comune di Canterano (RM)

Busta n. 173

		€. 300.000,00

		€.30.000,00 

		€.60.000,00 

		€.210.000,00 



		0106

		IPAB - "Beata Maria De Mattias" (VT)

Busta n. 84

		€. 395.474,45

		€.39.547,45 

		€.79.094,89 

		€.276.832,11



		0107

		comune di Anzio (RM)

Busta n. 135

		€. 210.000,00

		€.105.000,00 

		€.42.000,00 

		€.63.000,00 



		0108

		comune di Ferentino (FR)

Busta n. 104

		€. 269.226,00

		€.26.922,60 

		€.80.767,80 

		€.161.535,60 



		0109

		comune di Ausonia

Busta n. 34

		€. 567.920,34

		€.283.960,17 

		€.170.376,10 

		€.113.584,07 



		0110

		Operapia O. S.Giovanni Battista (RI)

Busta n. 129

		€. 796.941,00

		€.398.470,50 

		€.239.082,30 

		€.159.388,20 



		0111

		comune di Sora (FR)

Busta n. 73

		€. 559.553,64

		€.111.910,73 

		€.111.910,73 

		€.335.732,18 



		0112

		comune di Sonnino (LT)

Busta n. 6

		€. 825.000,00

		€.82.500,00 

		€.165.000,00 

		€.577.500,00 



		0113

		comune di Alatri (FR)

Busta n. 72

		€. 800.000,00

		€.80.000,00 

		€.240.000,00 

		€.480.000,00 



		0114

		IPAB - "Gregorio Antonelli" (LT)

Busta n. 75

		€. 583.692,29

		€.58.369,23 

		€.175.107,69 

		€.350.215,37 



		0115

		IPAB - asilo infantile Beatrice (FR)

Busta n. 46

		€. 470.097,77

		€.282.058,66 

		€.94.019,55 

		€.94.019,56 



		0116

		comune di Capranica (VT)

Busta n. 56

		€. 274.651,20

		€.27.465,12 

		€.82.395,36 

		€.164.790,72 



		0117

		comune di Grotte di Castro (VT)

Busta n. 51

		€. 160.000,00

		€.80.000,00 

		€.48.000,00 

		€.32.000,00 



		0118

		comune di Torrita Tiberina (RI)

Busta n. 100

		€. 135.000,00

		€.13.500,00 

		€.40.500,00 

		€.81.000,00 



		0119

		comune di Lubriano (VT)

Busta n. 36

		€. 149.400,00

		€.74.700,00 

		€.44.820,00 

		€.29.880,00 



		0120

		comune di Vallinfreda (RM)

Busta n. 155

		€. 150.000,00

		€.15.000,00 

		€.45.000,00 

		€.90.000,00 



		0121

		comune di Gallicano nel Lazio (RM)

Busta n. 174

		€. 560.000,00

		€.56.000,00 

		€.168.000,00 

		€.336.000,00 



		0122

		comune di Canino (VT)

Busta n. 121

		€. 444.600,00

		€.44.460,00 

		€.88.920,00 

		€.311.220,00 



		0123

		comune di San Vito Romano (RM)

Busta n. 10

		€. 810.000,00

		€.81.000,00 

		€.243.000,00 

		€.486.000,00 



		0124

		IPAB centro geriatrico Giovanni XXIII (VT) - Busta n. 37

		€. 414.000,60

		€.207.000,30 

		€.124.200,18 

		€.82.800,12 



		0125

		comune di Faleria (VT)

Busta n. 76

		€. 180.000,00

		€.18.000,00 

		€.54.000,00 

		€.108.000,00 



		0126

		comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR)

Busta n. 124

		€. 306.550,80

		€.30.655,08 

		€.91.965,24 

		€.183.930,48 



		0201

		IPAB conservatorio S.ta Caterina della Rosa Busta n. 111

		€.490.000,00 

		€.245.000,00 

		€.147.000,00 

		€.98.000,00 



		0202

		ISMA Istituti di Santa Maria in Aquiro - Busta n. 140

		€.900.000,00 

		€.360.000,00 

		€.180.000,00 

		€.360.000,00 



		0203

		IPAB s.Alessio Margherita di Savoia

Busta n. 94

		€.900.000,00 

		€.540.000,00 

		€.180.000,00 

		€.180.000,00 



		0204

		IPAB - Istituto Sacra Famiglia


Busta n. 60

		€.170.823,78 

		€.85.411,89 

		€.51.247,13 

		€.34.164,76 



		0205

		RomaCapitale - Dipartimento Infrastrutture e manutenzione urbana - Busta n. 9

		€.900.000,00 

		€.90.000,00 

		€.180.000,00 

		€.630.000,00 



		0206

		Municipio Roma XII° 


(ex XVI°) - Busta n. 78

		€.675.777,94 

		€.337.888,97 

		€.202.733,38 

		€.135.155,59 



		0207

		Municipio Roma I °


(ex XVII°) - Busta n. 189

		€.630.000,00 

		€.94.500,00 

		€.126.000,00 

		€.409.500,00 



		0208

		Municipio Roma II° 


(ex III°) - Busta n. 188

		€.173.378,60 

		€.17.337,86 

		€.34.675,72 

		€.121.365,02 



		

		TOTALE

		€.16.826.975,31

		€.5.491.590,69

		€.4.114.793,46

		€.7.220.591,16



		

		DISPONIBILITA’ SU CAP.H42503

		€.17.027.280,00

		€.5.527.280,00

		€.4.250.000,00

		€.7.250.000,00



		

		RESIDUO SU CAP.H42503

		€.200.304,69

		€.35.689,31

		€.135.206,54

		€.29.408,84





DETERMINA


Per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di impegnare la somma complessiva di €.16.826.975,31 a valere sul capitolo H42503 - Macroaggregato 12 07 2.03.01.02.000 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013-2014-2015 secondo lo schema di seguito riportato:

		

		

		

		RIPARTIZIONE PLURIENNALE



		Cod.


Int.

		Ente

		Importo


Finanziato

(A)

		2013

		2014

		2015



		

		

		

		impegno

		impegno

		impegno



		0101

		comune di Castrocielo (FR)

Busta n. 3 


(Cod. creditore 87)

		€. 296.000,00

		€.177.600,00 

		€.59.200,00 

		€.59.200,00 



		0102

		comune di Salisano

Busta n. 89

(Cod. creditore 289)

		€. 528.886,90

		€.317.332,14 

		€.105.777,38 

		€.105.777,38 



		0103

		comune di Formia (LT)

Busta n. 33

(Cod. creditore 141)

		€. 900.000,00

		€.450.000,00 

		€.180.000,00 

		€.270.000,00 



		0104

		Istituto Tempesti-E.Chiassarini (VT)

Busta n. 186

(Cod. creditore 149687)

		€. 900.000,00

		€.630.000,00 

		€.180.000,00 

		€.90.000,00 



		0105

		comune di Canterano (RM)

Busta n. 173

(Cod. creditore 60)

		€. 300.000,00

		€.30.000,00 

		€.60.000,00 

		€.210.000,00 



		0106

		IPAB - "Beata Maria De Mattias" (VT)

Busta n. 84

(Cod. creditore 4360)

		€. 395.474,45

		€.39.547,45 

		€.79.094,89 

		€.276.832,11 



		0107

		comune di Anzio (RM)

Busta n. 135

(Cod. creditore 18)

		€. 210.000,00

		€.105.000,00 

		€.42.000,00 

		€.63.000,00 



		0108

		comune di Ferentino (FR)

Busta n. 104

(Cod. creditore 130)

		€. 269.226,00

		€.26.922,60 

		€.80.767,80 

		€.161.535,60 



		0109

		comune di Ausonia

Busta n. 34

(Cod. creditore 32)

		€. 567.920,34

		€.283.960,17 

		€.170.376,10 

		€.113.584,07 



		0110

		Operapia O. S.Giovanni Battista (RI)

Busta n. 129

(Cod. creditore 149685)

		€. 796.941,00

		€.398.470,50 

		€.239.082,30 

		€.159.388,20 



		0111

		comune di Sora (FR)

Busta n. 73

(Cod. creditore 319)

		€. 559.553,64

		€.111.910,73 

		€.111.910,73 

		€.335.732,18 



		0112

		comune di Sonnino (LT)

Busta n. 6

(Cod. creditore 318)

		€. 825.000,00

		€.82.500,00 

		€.165.000,00 

		€.577.500,00 



		0113

		comune di Alatri (FR)

Busta n. 72

(Cod. creditore 8)

		€. 800.000,00

		€.80.000,00 

		€.240.000,00 

		€.480.000,00 



		0114

		IPAB - "Gregorio Antonelli" (LT)

Busta n. 75

(Cod. creditore 4361)

		€. 583.692,29

		€.58.369,23 

		€.175.107,69 

		€.350.215,37 



		0115

		IPAB - asilo infantile Beatrice (FR)

Busta n. 46

(Cod. creditore 83869)

		€. 470.097,77

		€.282.058,66 

		€.94.019,55 

		€.94.019,56



		0116

		comune di Capranica (VT)

Busta n. 56

(Cod. creditore 63)

		€. 274.651,20

		€.27.465,12 

		€.82.395,36 

		€.164.790,72 



		0117

		comune di Grotte di Castro (VT)

Busta n. 51

(Cod. creditore 159)

		€. 160.000,00

		€.80.000,00 

		€.48.000,00 

		€.32.000,00 



		0118

		comune di Torrita Tiberina (RI)

Busta n. 100

(Cod. creditore 340)

		€. 135.000,00

		€.13.500,00 

		€.40.500,00 

		€.81.000,00 



		0119

		comune di Lubriano (VT)

Busta n. 36

(Cod. creditore 178)

		€. 149.400,00

		€.74.700,00 

		€.44.820,00 

		€.29.880,00 



		0120

		comune di Vallinfreda (RM)

Busta n. 155

(Cod. creditore 353)

		€. 150.000,00

		€.15.000,00 

		€.45.000,00 

		€.90.000,00 



		0121

		comune di Gallicano nel Lazio (RM)

Busta n. 174

(Cod. creditore 147)

		€. 560.000,00

		€.56.000,00 

		€.168.000,00 

		€.336.000,00 



		0122

		comune di Canino (VT)

Busta n. 121

(Cod. creditore 3768)

		€. 444.600,00

		€.44.460,00 

		€.88.920,00 

		€.311.220,00 



		0123

		comune di San Vito Romano (RM)

Busta n. 10

(Cod. creditore 300)

		€. 810.000,00

		€.81.000,00 

		€.243.000,00 

		€.486.000,00 



		0124

		IPAB centro geriatrico Giovanni XXIII (VT) - Busta n. 37

(Cod. creditore 4368)

		€. 414.000,60

		€.207.000,30 

		€.124.200,18 

		€.82.800,12 



		0125

		comune di Faleria (VT)

Busta n. 76

(Cod. creditore 126)

		€. 180.000,00

		€.18.000,00 

		€.54.000,00 

		€.108.000,00 



		0126

		comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR)

Busta n. 124

(Cod. creditore 307)

		€. 306.550,80

		€.30.655,08 

		€.91.965,24 

		€.183.930,48 



		0201

		IPAB conservatorio S.ta Caterina della Rosa - Busta n. 111 


(codice creditore n.4364)

		€.490.000,00 

		€.245.000,00 

		€.147.000,00 

		€.98.000,00 



		0202

		ISMA Istituti di Santa Maria in Aquiro - Busta n. 140

(codice creditore n.128780)

		€.900.000,00 

		€.360.000,00 

		€.180.000,00 

		€.360.000,00 



		0203

		IPAB s.Alessio Margherita di Savoia

Busta n. 94

(codice creditore n.4784)

		€.900.000,00 

		€.540.000,00 

		€.180.000,00 

		€.180.000,00 



		0204

		IPAB - Istituto Sacra Famiglia


Busta n. 60

(codice creditore n.18604)

		€.170.823,78 

		€.85.411,89 

		€.51.247,13 

		€.34.164,76 



		0205

		RomaCapitale - Dipartimento Infrastrutture e manutenzione urbana - Busta n. 9

(codice creditore n.284)

		€.900.000,00 

		€.90.000,00 

		€.180.000,00 

		€.630.000,00 



		0206

		Municipio Roma XII° 


(ex XVI°) - Busta n. 78

(codice creditore n.284)

		€.675.777,94 

		€.337.888,97 

		€.202.733,38 

		€.135.155,59 



		0207

		Municipio Roma I °


(ex XVII°) - Busta n. 189

(codice creditore n.284)

		€.630.000,00 

		€.94.500,00 

		€.126.000,00 

		€.409.500,00 



		0208

		Municipio Roma II° 


(ex III°) - Busta n. 188

(codice creditore n.284)

		€.173.378,60 

		€.17.337,86 

		€.34.675,72 

		€.121.365,02 



		

		TOTALE

		€.16.826.975,31

		€.5.491.590,69

		€.4.114.793,46

		€.7.220.591,16



		

		DISPONIBILITA’ SU CAP.H42503

		€.17.027.280,00

		€.5.527.280,00

		€.4.250.000,00

		€.7.250.000,00



		

		RESIDUO SU CAP.H42503

		€.200.304,69

		€.35.689,31

		€.135.206,54

		€.29.408,84





2. di liquidare le suddette somme ai rispettivi beneficiari secondo quanto previsto dall’art.6 della L.R. n.88/80, e s.m.i.;

3. di stabilire che la Direzione Regionale si riserva di effettuare tutti i sopralluoghi e controlli in itinere ed a conclusione dei singoli interventi, per la verifica tecnico-amministrativa delle proposte progettuali presentate ai sensi della D.G.R. n.528/2011;

4. di stabilire altresì che tutte le altre disposizioni operative da impartire ai soggetti beneficiari saranno indicate nell’apposita nota di comunicazione dell’assegnazione delle risorse finanziarie che dovrà essere controfirmata per accettazione da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul profilo web  www.socialelazio.it

IL DIRETTORE VICARIO

 

(Paola Maria Falconi)

