
Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 1 luglio 2021, n. 416

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 "Riparto del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020". Finalizzazione delle
risorse e indirizzi di programmazione regionale.
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Oggetto:  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 

. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

di servizi alla persona) 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- lina del sistema organizzativo della Giunta e 

modifiche e integrazioni; 

-  e 

 

- 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

 

-  

- 

contabili

ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

-  

- 

Lazio 2021   

- la deliberazione della 

finanziario della Regione Lazio 2021  

programmi, ti  

- 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247; 

- la deliberazione di Giunta regionale 26 ge

gestione del bilancio regionale 2021  2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

 

- la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 
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VISTI in particolare 

-  

  

- 

assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del  

 

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti normativi statali:  

- -

delle persone h  

-  

- 

interventi e servizi  

- la legge 3 marzo 2009, n. 18 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

te le persone con disabilità a vivere nella 

ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale 

diritto e la  

- 

legislativo 30 dic  

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 

  

- i DD.P.C.M. di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) e il Fondo Non 

Autosufficienza (FNA) e i Progetti sperimentali in materia di Vita indipendente ad esso collegati;  

VISTE: 

- 

essive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1 con la quale è stato 

 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 454 

interministeriale di a  

- la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608 

materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". 

Individuazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia", operante nell'ambito del Raggruppamento 

II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni 

e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative 

soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma 

 

- la determinazione dirigenziale 8 novembre 2017, n. G15084 "Avviso pubblico di manifestazione 

di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità 
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della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale di 

attuazione del 28/11/2016", come modificata dalla determinazione dirigenziale 9 agosto 2018, 

n.G10218;  

- la determinazione dirigenziale 31 luglio 2020, n. G09141 Determinazione dirigenziale 

n.G02984 del 15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di 

indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto 

Ministeriale del 23 novembre 2016  

- la deliberazione di Giunta regionale 

novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare, di cui all'art.3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi 

; 

- la deliberazione di Giunta regionale 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse 

di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. 

; 

RICHIAMATE 

- la legge regionale 12 dice

al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-

integrazioni; 

- la deliberazione di Giunta regionale 8 luglio 2011, n. 

sociosanitario integrato nella Regione Lazio   

- il decreto del Commissario ad acta 24 dicembre 2012, n. 431 

per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e 

sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività 

dell'Unità di Valutazione Mult  

- Attuazione dell'Accordo adottato 

dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla 

riabilitazione e all'inclusione sociale  

- il decreto del Commissario ad acta 1° ottobre 2014, n. 306 

per la valutazione delle persone con dis

residenzialità, semi-  

- la deliberazione di 

mente modificata e integrata dalla D.G.R. 

88/2017; 

- la deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2017, 

materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la 

realizzazione di interven  

- la deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2017, 

n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 Legge regionale 10 agosto 2016 n. 

1  7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2 ; 
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- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 20 Modifica della Delibera della Giunta 

Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini 

extracurriculari nella Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra Governo e le Regioni e le 

Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini 

formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, 

n. 92"; 

- L.r. n. 11/2016. Approvazione delle 

"Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani 

sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". Approvazione del "Nomenclatore Strutture, 

Servizi ed Interventi Sociali" e la deliberazi L.R. 

n.11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, 

monitoraggio e valutazione del piano sociale di zona per il Comune di Roma Capitale e gli ambiti 

territoriali ricompresi nel suo territorio" 

ATTESO che con DPCM del 21 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 febbraio 

2021, è stato disposto il riparto 

disabilità grave prive del sost prevista 

dal decreto interministeriale 23 novembre 2016; 

PRESO ATTO che il citato DPCM 21 dicembre 2020: 

-  2020, di cui alla Regione Lazio un 

 7.880.290,00;  

-  2, comma 1, stabilisce che le Regioni adottino indirizzi di programmazione 

2020, ai fini del  3 del decreto 

interministeriale 23 novembre 2016;  

- al   essere 

comunicata,  

alle persone con disabilità grave prive del  al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 90 giorni dalla comunicazione dell avvenuta 

registrazione della Corte dei conti del sopracitato decreto; 

- , comma 1, one delle risorse spettanti a ciascuna Regione è 

condizionata alla rendicontazione da parte della stessa, circa gli utilizzi delle risorse ripartite nel 

secondo anno precedente;  

- art. 3,  alla rendicontazione 

del  75%, su base regionale e che le eventuali somme non 

rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione; 

PRESO ATTO della nota 12 marzo 2021, prot. n. 0002395, con cui il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali ha Corte dei conti del sopracitato Decreto 

richiedendo alle Regioni la presentazione degli indirizzi di programmazione regionale del Fondo relativo 

al 2020; 
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PRESO ATTO altresì 

- del monitoraggio  del piano operativo regionale, realizzato dagli uffici della 

, attraverso incontri con gli Ambiti territoriali del Lazio e le 

Aziende Sanitarie Locali, finalizzati al recepimento di indicazioni rispetto agli indirizzi più 

rispondenti ai percorsi da intraprendere per la realizzazione delle azioni previste dalla legge n. 

112/2016 e dal decreto interministeriale 23 novembre 2016; 

- di quanto emerso dal confronto dei medesimi uffici con i referenti della Consulta Regionale per 

, la Consulta capitolina, le 

Consulte  e gli organismi del terzo settore a diverso titolo coinvolti 

sulla tematica della disabilità; 

- delle risultanze della attività di analisi e valutazione dei questionari sullo stato di attuazione e le 

schede a cura dei 

Sovrambiti distrettuali e  ASP Asilo Savoia, nonché della sintesi del monitoraggio, 

trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota protocollo n 48310 del 29 

maggio 2021 relativa ai dati sui beneficiari degli interventi e servizi ed alle soluzioni alloggiative 

al 31 dicembre 2020; 

CONSIDERATO 

- che la Direzione ,  2, commi 1 e 2, del D.P.C.M. del 21 

dicembre 2020, ha predisposto gli indirizzi di programmazione del fondo 2020, come da 

, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene la ripartizione delle 

, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto 

interministeriale del 23 novembre 2016; 

- che la programmazione del fondo 2020, in continuità con gli anni precedenti, ripartisce 84% 

delle risorse per le misure di assistenza, cura e protezione ricomprese nel budget di progetto, di 

cui lettere a) b) c) ed e), del decreto interministeriale del 23 novembre 

2016 e il 16% delle risorse per gli interventi infrastrutturali di cui all comma 4, lettera 

d) del medesimo decreto; 

VISTE 

- la determinazione direttoriale 15 aprile 2021, n. G04197 Decreto della Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 21 dicembre 2020. Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020. Accertamento in entrata dell'importo 

pari ad euro 7.880.290,00 sul capitolo di entrata E0000228159 esercizio finanziario 2021 ; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2021, n. 281 che ha stabilito la variazione di 

bilancio pari a

 conti 

finanziario fino al V livello 2.01.01.01.001 e del relativo capitolo di spesa U0000H41170, iscritto 

l IV livello 1.04.01.02;  

CONSIDERATO  

- che il riparto territoriale del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare per l'annualità 2020 avverrà secondo le modalità delle annualità precedenti, 

08/07/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 68  Pag. 219 di 620



sulla base della quota -64 anni, secondo i più recenti dati 

ISTAT della popolazione residente; 

 

RITENUTO opportuno 

- finalizzare le risorse statali, pari ad euro 7.880.290,00, di cui al DPCM 21 dicembre 2020 

alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, 

, sul capitolo di spesa U0000H41170, esercizio finanziario 2021, destinate 

al finanziamento dei percorsi, interventi e programmi previsti dalla Legge 112/2016 e dal 

successivo decreto interministeriale del 23 novembre 2016;  

- 
Fondo 2020, no 

familiare di cui legge 22 giugno 2016, n. 112, con la specifica della ripartizione delle risorse tra 

, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto 

interministeriale del 23 novembre 2016, di cui a Allegato A , parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente 

- di finalizzare le risorse statali, pari ad euro 7.880.290,00, di cui al DPCM 21 dicembre 2020 

 

 sul capitolo di spesa U0000H41170, esercizio finanziario 2021, destinate 

al finanziamento dei percorsi, interventi e programmi previsti dalla Legge 112/2016 e dal 

successivo decreto interministeriale del 23 novembre 2016;  

- di 

2020, ive del 

sostegno familiare di cui legge 22 giugno 2016, n. 112, con la specifica della ripartizione delle 

, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto 

interministeriale del 23 novembre 2016, di cui a Allegato A , parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

 

La Direzione adotta i provvedimenti di competenza al fine di dare 

attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e 

sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it/politichesociali. 
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