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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  16582  del  07/08/2012

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Beneficiario

1 I H41900/000 /0/000 2,011,236.00  ROMA COMUNE

2 I H41900/000 /0/000 57,214.00  FIUMICINO COMUNE

3 I H41900/000 /0/000 65,680.00  CIVITAVECCHIA COMUNE

4 I H41900/000 /0/000 50,715.00  CERVETERI COMUNE

5 I H41900/000 /0/000 23,194.00  BRACCIANO COMUNE

6 I H41900/000 /0/000 68,913.00  FORMELLO COMUNE

7 I H41900/000 /0/000 59,051.00  MONTEROTONDO COMUNE

8 I H41900/000 /0/000 76,027.00  GUIDONIA MONTECELIO

COMUNE

9 I H41900/000 /0/000 73,576.00  TIVOLI COMUNE

10 I H41900/000 /0/000 16,437.00  OLEVANO ROMANO COMUNE

11 I H41900/000 /0/000 61,695.00  SAN VITO ROMANO COMUNE

12 I H41900/000 /0/000 34,244.00  CARPINETO ROMANO COMUNE

13 I H41900/000 /0/000 53,330.00  MONTE PORZIO CATONE

COMUNE

14 I H41900/000 /0/000 93,377.00  LANUVIO COMUNE

15 I H41900/000 /0/000 43,696.00  CIAMPINO COMUNE

16 I H41900/000 /0/000 117,611.00  POMEZIA COMUNE

17 I H41900/000 /0/000 53,744.00  VELLETRI COMUNE

18 I H41900/000 /0/000 69,242.00  ANZIO COMUNE

19 I H41900/000 /0/000 61,262.00  ALATRI COMUNE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Beneficiario

20 I H41900/000 /0/000 110,177.00  FROSINONE COMUNE

21 I H41900/000 /0/000 42,271.00  A.I.P.E.S.

22 I H41900/000 /0/000 59,433.00  CONSORZIO COMUNI DEL

CASSINATE

23 I H41900/000 /0/000 92,021.00  APRILIA COMUNE

24 I H41900/000 /0/000 68,848.00  FONDI COMUNE

25 I H41900/000 /0/000 67,095.00  FORMIA COMUNE

26 I H41900/000 /0/000 128,800.00  LATINA COMUNE

27 I H41900/000 /0/000 40,014.00  PRIVERNO COMUNE

28 I H41900/000 /0/000 49,493.00  RIETI COMUNE

29 I H41900/000 /0/000 21,812.00  POGGIO MIRTETO COMUNE

30 I H41900/000 /0/000 15,191.00  UNIONE DEI COMUNI VALLE

DELL'OLIO

31 I H41900/000 /0/000 10,440.00  VII COMUNITA' MONTANA

SALTO CICOLANO

32 I H41900/000 /0/000 12,214.00  COMUNITA' MONTANA 6^ DEL

VELINO

33 I H41900/000 /0/000 15,806.00  MONTEFIASCONE COMUNE

34 I H41900/000 /0/000 18,184.00  TARQUINIA COMUNE

35 I H41900/000 /0/000 48,998.00  VITERBO COMUNE

36 I H41900/000 /0/000 56,963.00  VETRALLA COMUNE

37 I H41900/000 /0/000 51,996.00  NEPI COMUNE
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OGGETTO: D.G.R. 06 agosto 2012 n. 408 - Riparto  al  Comune di Roma ed ai Comuni o 

Enti capofila  dei distretti socio sanitari del Lazio dei fondi destinati al sostegno 
dell’affidamento familiare. Impegno di spesa Euro 4.000.000,00. Capitolo 
H41900. Esercizio finanziario 2012.  

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

 
SU PROPOSTA dell'Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA     la Legge Regionale n. 6/2002  “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 
 
VISTO     il Regolamento Regionale n. 1/2002 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 11 ottobre 2010 n. 9 recante ”modifica al regolamento 

regionale 6 settembre 2002 n.1 di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale” e successive modifiche; 

 
VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 415 del 24 settembre 2010 con la quale è stato conferito al Dott. Raniero 

Vincenzo De Filippis l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali 
e Famiglia; 

 
VISTA  la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 
 
VISTA  la L.R. 23 dicembre 2011 n. 19: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012 (art. 

11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”; 
 
VISTA la L.R. 23 dicembre 2011, n. 20: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2012”; 
 
VISTA  la DGR 22 dicembre 2011, n. 620: “Bilancio annuale e pluriennale 2012-2014. 

Approvazione documento tecnico (ai sensi dell'art. 17, comma 9 e 9 bis, l.r. 20/11/2001, 
n. 25) e presentazione dello schema di bilancio sperimentale articolato per missioni e 
programmi (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri attuativo del d.lgs. n. 118/2011); 

 
VISTA        la L.R. 18 luglio 2012, n. 11: “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012 – 

2014 della Regione Lazio”; 
 
VISTA       la DGR 28 giugno 2012, n. 317: “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-

2014 della Regione Lazio. Approvazione del documento tecnico (ai sensi dell'art. 17, 
comma 9 e 9 bis, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) e dello schema di bilancio sperimentale 
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articolato per missioni e programmi (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del d.lgs. n. 118/2011); 

 
VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente “Diritto del minore ad una famiglia”, così 

come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;  
 
VISTO l’articolo 1 della citata legge n. 184/1983 che sancisce il diritto del minore di crescere 

ed essere educato nell’ambito della propria famiglia; 
 
VISTO l’articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 184/1983 per il quale:  

a. il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ove non sia 
possibile l’affidamento ad una famiglia, è inserito in una comunità di tipo familiare 
o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede 
preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo 
familiare di provenienza; 

b. il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante 
affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in 
comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti 
interpersonali analoghi a quelli di una famiglia; 

 
VISTE  le deliberazioni di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 361, 26 settembre 2008, n. 680 

e  6 luglio 2009, n. 501; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 408, che finalizza la somma di 

€ 4.000.000,00, da prelevare sul capitolo di spesa n. H41900 per il sostegno 
dell’affidamento familiare, da assegnare al Comune di Roma ed ai Comuni o enti 
capofila di distretto; 

 
PRESO ATTO dei dati  comunicati dall’Area Comunicazione e coordinamento delle attività sociali  

relativi alla popolazione minorile del Lazio aggiornati al 1° gennaio 2011; 
 
RITENUTO  di dover ripartire  fra il Comune di Roma ed i Comuni ed Enti capofila di distretto le 

risorse destinate al sostegno delle famiglie affidatarie di minori, in applicazione dei 
criteri stabiliti dalla  D.R.G. 501/2009, e cioè: 
− il 40% in base al numero di  minori dati in affidamento familiare; 
− il 30% in base al numero di minori affidati alle strutture residenziali di tipo familiare; 
− il 30% in base al numero di minori residenti sul territorio del distretto; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 501 che al punto 2b approva i 
criteri e le modalità da osservarsi da parte del Comune di Roma e dai Comuni ed Enti 
capofila dei distretti socio-assistenziali per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse per il 
sostegno all’affidamento familiare; 

 
DATO ATTO che, le somme impegnate sul capitolo H41900, che presenta la necessaria 

disponibilità, per l’esercizio finanziario 2012, saranno liquidate   dopo la verifica della 
coerenza dei piani distrettuali di intervento per l’affidamento familiare con le 
indicazioni di cui alla DGR n. 501/2009; 

 
VISTO     l’allegato "A" della DGR n. 501/2009 che stabilisce il 15 ottobre di ogni anno come 

termine di presentazione da parte del Comune di Roma e dei Comuni o enti capofila dei 
piani distrettuali di intervento per l’affidamento familiare; 

 
ATTESO che la scadenza dell’obbligazione è prevista entro il 31 dicembre 2012; 
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DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, 

 
1. di  impegnare in attuazione della DGR  6 agosto 2012, n. 408,  a favore del Comune di 

Roma e dei seguenti Comuni o enti capofila dei Distretti socio sanitari del Lazio, la somma a 
fianco di ciascuno di essi indicata: 

 

DISTRETTO COD. 
CREDITORE COMUNE /ENTE CAPOFILA IMPORTO 

 RM A/B/C/D 00284 ROMA € 2.011.236,00 
RM D1 10757 FIUMICINO € 57.214,00
RM F1 00104 CIVITAVECCHIA € 65.680,00
RM F2 00096 CERVETERI € 50.715,00
RM F3 00048 BRACCIANO € 23.194,00
RM F4 00140 FORMELLO € 68.913,00
RM G1 00210 MONTEROTONDO € 59.051,00
RM G2 00161 GUIDONIA € 76.027,00
RM G3 00333 TIVOLI € 73.576,00
RM G4 00224 OLEVANO ROMANO € 16.437,00
RM G5 00300 SAN VITO ROMANO € 61.695,00
RM G6 00067 CARPINETO ROMANO € 34.244,00
RM H1 00196 MONTE PORZIO CATONE € 53.330,00
RM H2 00169 LANUVIO € 93.377,00
RM H3 00097 CIAMPINO € 43.696,00
RM H4 00254 POMEZIA € 117.611,00
RM H5 01862 VELLETRI € 53.744,00
RM H6 00018 ANZIO € 69.242,00
FR A 00008 ALATRI € 61.262,00
FR B 00173 FROSINONE € 110.177,00
FR C 47087 AIPES € 42.271,00
FR D 58058 CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE € 59.433,00
Aprilia - Cisterna 00019 APRILIA € 92.021,00 
Fondi -Terracina 00136 FONDI  € 68.848,00
Formia - Gaeta 00141 FORMIA € 67.095,00
Latina 00172 LATINA € 128.800,00 
Monti Lepini 00262 PRIVERNO € 40.014,00
RI 1 00374 RIETI € 49.493,00
RI 2 00249 POGGIO MIRTETO € 21.812,00
RI 3 58201 UNIONE DEI COMUNI VALLE DELL’OLIO € 15.191,00
RI 4 00386 VII COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO € 10.440,00
RI 5 00385 COMUNITA' MONTANA DEL VELINO € 12.214,00
VT 1 00202 MONTEFIASCONE € 15.806,00
VT 2 00329 TARQUINIA € 18.184,00
VT 3 00373 VITERBO € 48.998,00
VT 4 00360 VETRALLA € 56.963,00
VT 5 00219 NEPI € 51.996,00

TOTALE  € 4.000.000,00
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2. di  dare atto che  le somme   impegnate sul capitolo H 41900, che presenta la necessaria 
disponibilità, per l’esercizio finanziario 2012, saranno liquidate dopo la verifica della 
coerenza dei piani distrettuali di intervento per l’affidamento familiare con le indicazioni di 
cui alla D.G.R. n. 501/2009. 

 
Il Comune di Roma e i comuni o enti capofila di distretto dovranno inviare entro il 15 ottobre 2012  i 
piani distrettuali di intervento per l’affidamento familiare, in attuazione di quanto disposto 
nell’Allegato "A" della DGR n. 501/2009. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito www.socialelazio.it 
 
 
         IL DIRETTORE REGIONALE  
            Dott. Raniero De Filippis 
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OGGETTO: D.G.R. 06 agosto 2012 n. 408 - Riparto  al  Comune di Roma ed ai Comuni o Enti capofila  dei distretti socio sanitari del Lazio dei fondi destinati al sostegno dell’affidamento familiare. Impegno di spesa Euro 4.000.000,00. Capitolo H41900. Esercizio finanziario 2012. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE


SU PROPOSTA dell'Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori

VISTO 
lo Statuto della Regione Lazio;


VISTA    
la Legge Regionale n. 6/2002  “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;


VISTO     il Regolamento Regionale n. 1/2002 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTO
il Regolamento Regionale 11 ottobre 2010 n. 9 recante ”modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;


VISTA
la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA
la D.G.R. n. 415 del 24 settembre 2010 con la quale è stato conferito al Dott. Raniero Vincenzo De Filippis l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia;


VISTA 
la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

VISTA 
la L.R. 23 dicembre 2011 n. 19: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;


VISTA
la L.R. 23 dicembre 2011, n. 20: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”;


VISTA 
la DGR 22 dicembre 2011, n. 620: “Bilancio annuale e pluriennale 2012-2014. Approvazione documento tecnico (ai sensi dell'art. 17, comma 9 e 9 bis, l.r. 20/11/2001, n. 25) e presentazione dello schema di bilancio sperimentale articolato per missioni e programmi (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del d.lgs. n. 118/2011);


VISTA        la L.R. 18 luglio 2012, n. 11: “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Lazio”;


VISTA       la DGR 28 giugno 2012, n. 317: “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio. Approvazione del documento tecnico (ai sensi dell'art. 17, comma 9 e 9 bis, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) e dello schema di bilancio sperimentale articolato per missioni e programmi (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del d.lgs. n. 118/2011);


VISTA
la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente “Diritto del minore ad una famiglia”, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149; 


VISTO
l’articolo 1 della citata legge n. 184/1983 che sancisce il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia;


VISTO
l’articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 184/1983 per il quale: 


a. il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ove non sia possibile l’affidamento ad una famiglia, è inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza;


b. il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia;

VISTE 
le deliberazioni di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 361, 26 settembre 2008, n. 680 e  6 luglio 2009, n. 501;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 408, che finalizza la somma di € 4.000.000,00, da prelevare sul capitolo di spesa n. H41900 per il sostegno dell’affidamento familiare, da assegnare al Comune di Roma ed ai Comuni o enti capofila di distretto;

PRESO ATTO dei dati  comunicati dall’Area Comunicazione e coordinamento delle attività sociali  relativi alla popolazione minorile del Lazio aggiornati al 1° gennaio 2011;

RITENUTO  di dover ripartire  fra il Comune di Roma ed i Comuni ed Enti capofila di distretto le risorse destinate al sostegno delle famiglie affidatarie di minori, in applicazione dei criteri stabiliti dalla  D.R.G. 501/2009, e cioè:


· il 40% in base al numero di  minori dati in affidamento familiare;


· il 30% in base al numero di minori affidati alle strutture residenziali di tipo familiare;


· il 30% in base al numero di minori residenti sul territorio del distretto;

VISTA
la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 501 che al punto 2b approva i criteri e le modalità da osservarsi da parte del Comune di Roma e dai Comuni ed Enti capofila dei distretti socio-assistenziali per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse per il sostegno all’affidamento familiare;


DATO ATTO che, le somme impegnate sul capitolo H41900, che presenta la necessaria disponibilità, per l’esercizio finanziario 2012, saranno liquidate   dopo la verifica della coerenza dei piani distrettuali di intervento per l’affidamento familiare con le indicazioni di cui alla DGR n. 501/2009;

VISTO    
l’allegato "A" della DGR n. 501/2009 che stabilisce il 15 ottobre di ogni anno come termine di presentazione da parte del Comune di Roma e dei Comuni o enti capofila dei piani distrettuali di intervento per l’affidamento familiare;


ATTESO che la scadenza dell’obbligazione è prevista entro il 31 dicembre 2012;


DETERMINA


per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente,


1. di  impegnare in attuazione della DGR  6 agosto 2012, n. 408,  a favore del Comune di Roma e dei seguenti Comuni o enti capofila dei Distretti socio sanitari del Lazio, la somma a fianco di ciascuno di essi indicata:

		DISTRETTO

		COD.

CREDITORE

		COMUNE /ENTE CAPOFILA

		IMPORTO



		 RM A/B/C/D

		00284

		ROMA

		€ 2.011.236,00  



		RM D1

		10757

		FIUMICINO

		€ 57.214,00



		RM F1

		00104

		CIVITAVECCHIA

		€ 65.680,00



		RM F2

		00096

		CERVETERI

		€ 50.715,00



		RM F3

		00048

		BRACCIANO

		€ 23.194,00



		RM F4

		00140

		FORMELLO

		€ 68.913,00



		RM G1

		00210

		MONTEROTONDO

		€ 59.051,00



		RM G2

		00161

		GUIDONIA

		€ 76.027,00



		RM G3

		00333

		TIVOLI

		€ 73.576,00



		RM G4

		00224

		OLEVANO ROMANO

		€ 16.437,00



		RM G5

		00300

		SAN VITO ROMANO

		€ 61.695,00



		RM G6

		00067

		CARPINETO ROMANO

		€ 34.244,00



		RM H1

		00196

		MONTE PORZIO CATONE

		€ 53.330,00



		RM H2

		00169

		LANUVIO

		€ 93.377,00



		RM H3

		00097

		CIAMPINO

		€ 43.696,00



		RM H4

		00254

		POMEZIA

		€ 117.611,00



		RM H5

		01862

		VELLETRI

		€ 53.744,00



		RM H6

		00018

		ANZIO

		€ 69.242,00



		FR A

		00008

		ALATRI

		€ 61.262,00



		FR B

		00173

		FROSINONE

		€ 110.177,00



		FR C

		47087

		AIPES

		€ 42.271,00



		FR D

		58058

		CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE

		€ 59.433,00



		Aprilia - Cisterna

		00019

		APRILIA

		€ 92.021,00 



		Fondi -Terracina

		00136

		FONDI 

		€ 68.848,00



		Formia - Gaeta

		00141

		FORMIA

		€ 67.095,00



		Latina

		00172

		LATINA

		€ 128.800,00 



		Monti Lepini

		00262

		PRIVERNO

		€ 40.014,00



		RI 1

		00374

		RIETI

		€ 49.493,00



		RI 2

		00249

		POGGIO MIRTETO

		€ 21.812,00



		RI 3

		58201

		UNIONE DEI COMUNI VALLE DELL’OLIO

		€ 15.191,00



		RI 4

		00386

		VII COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO

		€ 10.440,00



		RI 5

		00385

		COMUNITA' MONTANA DEL VELINO

		€ 12.214,00



		VT 1

		00202

		MONTEFIASCONE

		€ 15.806,00



		VT 2

		00329

		TARQUINIA

		€ 18.184,00



		VT 3

		00373

		VITERBO

		€ 48.998,00



		VT 4

		00360

		VETRALLA

		€ 56.963,00



		VT 5

		00219

		NEPI

		€ 51.996,00



		TOTALE 

		€ 4.000.000,00 





2. di  dare atto che  le somme   impegnate sul capitolo H 41900, che presenta la necessaria disponibilità, per l’esercizio finanziario 2012, saranno liquidate dopo la verifica della coerenza dei piani distrettuali di intervento per l’affidamento familiare con le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 501/2009.

Il Comune di Roma e i comuni o enti capofila di distretto dovranno inviare entro il 15 ottobre 2012  i piani distrettuali di intervento per l’affidamento familiare, in attuazione di quanto disposto nell’Allegato "A" della DGR n. 501/2009.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.socialelazio.it






   
IL DIRETTORE REGIONALE 







      Dott. Raniero De Filippis

