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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 6 agosto 2019, n. 608
Legge 112/2016 "Disposizioni in 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 Capitale.
Approvazione schema accordo di programma.
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Oggetto: Legge 112/2016 “Disposizioni in 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 Capitale. Approvazione schema accordo di programma.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell‟Assessore alle Politiche sociali, Welfare e Enti locali
VISTI
-

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e
successive modifiche;

-

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
modifiche;

-

il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;

-

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche;

-

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

-

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “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 del 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 del 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.”;
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-

la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
c), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14;

VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ed in particolare l‟articolo 3 comma 1,
che istituisce il Fondo per l‟assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio”;
VISTO in particolare l‟art. 38 comma 1 della succitata l.r. 10 agosto 2016, n.11 in base al quale
“con apposita legge regionale le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), aventi
scopo di fornire servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con sede legale nel territorio del Lazio,
sono trasformate, anche mediante fusione tra istituzioni aventi finalità analoghe o convergenti, in
aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo
di lucro nei limiti e secondo le modalità previste dal d.lgs. 207/2001 e successive modifiche”;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 38, nelle more dell‟approvazione
della legge regionale di cui al comma 1, i soggetti pubblici del sistema integrato possono avvalersi
delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, ricorrendo ai
contratti di servizio e/o agli accordi di cui all‟articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche:
a) per i servizi e gli interventi programmati nei piani sociali di zona;
b) per l‟istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto n. 2019, n. 593 concernente “Legge regionale
22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Adozione del Regolamento recante
"Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone
giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione
delle IPAB";
CONSIDERATO che nelle more del completamento del processo di regolamentazione e
trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si ritiene necessario avvalersi
delle prestazioni delle IPAB conformemente a quanto disposto dal citato comma 5, art. 38 della l.r.
11/2016;
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VISTI
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 novembre 2016 “Requisiti per
l‟accesso alle misure di assistenza, cura e protezione, a carico del Fondo per l‟assistenza alle
persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle regioni delle
risorse per l‟anno 2016”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2017 “Ripartizione alle
regioni delle risorse del fondo per l‟assistenza alle persone con disabilità grave del sostegno
familiare per l‟anno 2017”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 novembre 2018 “Ripartizione alle
regioni delle risorse del fondo per l‟assistenza alle persone con disabilità grave del sostegno
familiare per l‟anno 2018”;
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e
Beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).
- la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 recante “Piano sociale regionale
denominato „Prendersi cura, un bene comune‟;
RICHIAMATE
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali
per le finalità 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 D.M. del 28/11/2016 di
attuazione” che:
a) approva la suddivisione del territorio in Ambiti distrettuali per la gestione del Fondo del Dopo di
Noi, tra i quali viene individuato il Comune di Roma Capitale per la gestione degli immobili
ricadenti nel suo territorio;
b) finalizza l‟importo complessivo di euro 1.454.400 per gli interventi infrastrutturali art.5, comma
4, lettera d del citato D.M;
- la determinazione dirigenziale G15084 dell‟8 novembre 2017 successivamente modificata con la
determinazione G10281 del 9 agosto 2018 con la quale la Regione Lazio ha pubblicato un avviso di
manifestazione di interesse per l‟individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare
alla realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa in attuazione della citata legge 112/2016;
- la determinazione dirigenziale G15288 del 27 novembre 2018 con la quale la Regione Lazio ha
trasferito le risorse statali del Fondo per gli interventi infrastrutturali relativi alle annualità 2016-17
agli Ambiti sovra distrettuali e a Roma Capitale;
- la determinazione dirigenziale G06391 del 13 maggio 2019 con la quale la Regione Lazio ha
pubblicato l‟elenco aggiornato relativo agli immobili destinati al patrimonio solidale;
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PRESO ATTO
- che con la determinazione dirigenziale G15288 del 27/11/2018 la Regione Lazio ha erogato in
particolare a favore di Roma Capitale l‟importo complessivo di euro 1.000.110,24 da utilizzare per
la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all‟articolo 5, comma 4, lettera d, del DM del
23 novembre 2016;
- che con nota prot. QE20180099859 del 20/12/2018 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali
di Roma Capitale ha chiesto che la Regione Lazio, in considerazione della complessità delle
competenze amministrative, tecniche e contabili, possa riprendersi in carico le azioni da realizzare
relative all‟ambito territoriale di Roma Capitale cosi da garantire gli interventi di ristrutturazione
degli immobili di cui all‟art. 5 comma 4 lettera d del D.M del 23/11/2016;
- che con nota prot. 0335143 del 2/05/2019 della Direzione regionale per l‟Inclusione Sociale, la
Regione Lazio richiede la restituzione della somma già liquidata al Comune di Roma Capitale per
gli interventi infrastrutturali art.5, comma 4, lettera d del D.M;
PRESO ATTO INOLTRE
che la Regione Lazio - Direzione regionale per l‟Inclusione Sociale con determinazione n. G08823
del 28/06/2019, tra l‟altro:
-

ha revocato a Roma Capitale la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui art.5
comma 4 lett. d del D.M del 23/11/2016;

-

ha stabilito la restituzione della somma di euro 1.000.110,24, assegnata con D.D. n. G
15288/2018 con impegno di spesa n.30170/2018 sul Capitolo H41170, liquidata con
provvedimento n.29390/2018 e pagata con mandato n. 43498/18;

-

ha accertato nel capitolo di entrata 331525 n. 22689/2019 la somma di euro 1.000.110,24;

CONSIDERATA
- la necessità e l‟opportunità di provvedere, attraverso l‟individuazione di un idoneo soggetto
pubblico, alla gestione del predetto patrimonio immobiliare e alla realizzazione degli interventi
sopra citati;
ATTESO
- che l‟articolo 15, comma 1 della 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche prevede che le
amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che i commi 2 e 3 dell‟articolo 1 della legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 prevedono che le
IPAB concorrano a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla
programmazione regionale e locale e che i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi,
nell‟ambito della propria autonomia, si avvalgano, sulla base di specifici contratti di servizio, delle
prestazioni definite nei propri statuti, con particolare riferimento all‟istituzione e alla
sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione;
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TENUTO CONTO
- che la Regione Lazio si è avvalsa in precedenza della collaborazione dell‟IPAB Opera Pia Asilo
Savoia, sottoscrivendo specifici accordi di programma volti alla realizzazione di azioni per
l‟attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione, tra i quali si
citano:
deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2014 n. 945 ha individuato l‟IPAB
Asilo Savoia quale soggetto attuatore delle attività inerenti il “Pacchetto Famiglia”, al fine di
promuovere una serie di misure concrete di sostegno alla famiglia;
 deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2017 n. 79 concernente un Accordo tra
il Tribunale di Roma, la Regione Lazio, il Tribunale di Roma – Sezione per l‟applicazione
delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza – e l‟Ipab
Opera Pia Asilo Savoia per la realizzazione del progetto di inclusione sociale “Talento &
Tenacia. Crescere nella Legalità”;
 deliberazione della Giunta regionale del 6 dicembre 2017 n. 831 che ha individuato l‟IPAB
Asilo Savoia quale soggetto attuatore dei programmi di tutela sociale della gravidanza e
della maternità nelle sue diverse fasi e delle attività di sostegno per i giovani accolti nelle
comunità residenziali per minorenni e nei centri di semi-autonomia.
che con deliberazione della Giunta regionale del 21 aprile 2018, n. 190 si è disposto, ai sensi
dell‟art. 58 della legge 17 luglio 1890, n 6972 , il Raggruppamento delle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito Giovanni
Margherita Achillini con l‟Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo
Savoia, attesa l‟affinità di scopi, individuando quale organo di amministrazione del
raggruppamento l‟attuale Consiglio di Amministrazione dell‟Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia;
che con deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2018, n. 335 si è provveduto ad
approvare il Regolamento del Raggruppamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (II.PP.A.B), Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito Giovanni Margherita
Achillini con l‟Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia;
che le disposizioni statutarie delle II.PP.A.B. facenti parte del Raggruppamento, prevedono tra i
principali scopi: assistenza ai minori, attività e servizi volte a sostenere e favorire l‟autonomia
dei singoli e del nucleo familiare, nonché interventi a favore di minori, giovani e famiglie in
situazione di svantaggio o disagio economico-sociale per assicurare loro attività di cura, canali di
integrazione socio-educativa, strumenti di reinserimento attraverso l‟attuazione di servizi di tipo
residenziale e semi-residenziale, l‟attivazione di progetti-percorso individualizzati e/o
l‟erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto alla povertà di
concerto con i competenti servizi sociali territoriali;
che l‟IPAB Opera Pia Asilo Savoia, operante nell‟ambito del citato Raggruppamento, con nota
ns protocollo n. 0260443 del 03 aprile 2019, ha espresso il proprio assenso a definire un accordo
ai sensi dell‟art. 38 della l.r. 11/2016 e dell‟art. 1 della l.r. 2/2019 con la Regione Lazio per la
realizzazione delle attività inerenti la verifica dell‟adeguatezza tecnico amministrativa del
patrimonio solidale ubicato nel territorio di Roma Capitale;


-

-

-

-

RITENUTO
- opportuno individuare nel Raggruppamento II.PP.A.B. e per esso nell‟Opera Pia Asilo Savoia il
soggetto idoneo per lo svolgimento di attività per la realizzazione degli interventi di cui all‟art 5,
comma 4 del D.M del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale anche in relazione alle risorse
trasferite con il citato D.M 15 novembre 2018;
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CONSIDERATO
-

che le risorse necessarie pari ad euro 1.000.110,24 per l‟attuazione dell‟Accordo di
programma tra la Regione Lazio e l‟IPAB Opera Pia Asilo Savoia di cui al presente atto,
gravano sul capitolo H41170 del bilancio regionale, es. fin. 2019, che presenta copertura
finanziaria;

-

che l‟accordo verrà stipulato successivamente all‟effettiva restituzione da parte del Comune
di Roma Capitale delle risorse assegnate con determina dirigenziale G15288 del 27/11/2018;

RITENUTO pertanto opportuno
- approvare lo schema di Accordo di programma tra la Regione Lazio e l‟IPAB Opera Pia Asilo
Savoia, operante nell‟ambito del citato Raggruppamento II.PP.A.B., per la realizzazione delle
suddette attività di cui all‟Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:
A) di individuare Il Raggruppamento II.PP.A.B. e per esso l‟IPAB Opera Pia Asilo Savoia quale
soggetto idoneo per lo svolgimento di attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative
soluzioni alloggiative di cui all‟art 5, comma 4 del D.M del 23/11/2016 sul territorio di Roma
Capitale;
B) di approvare lo schema di Accordo di programma tra la Regione Lazio e l‟IPAB Opera Pia Asilo
Savoia, operante nell‟ambito del citato Raggruppamento II.PP.A.B., per la realizzazione delle
attività indicate al punto precedente, di cui all‟Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto.
Le risorse necessarie pari ad euro 1.000.110,24 per l‟attuazione dell‟Accordo di programma tra la
Regione Lazio e l‟IPAB Opera Pia Asilo Savoia di cui al presente atto, gravano sul capitolo
H41170 del bilancio regionale, es. fin. 2019, che presenta copertura finanziaria.
L‟Accordo di Programma sarà sottoscritto, per conto della Regione Lazio, dal Presidente della
Regione o suo delegato.
Il Direttore della Direzione regionale per l‟Inclusione Sociale provvederà all‟adozione degli atti
consequenziali.
La presente Deliberazione è pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito della
Regione Lazio.
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ALLEGATO A
LA REGIONE LAZIO
E
L’OPERA PIA ASILO SAVOIA E PER ESSA IL “RAGGRUPPAMENTO II.PP.A.B. ASILO
SAVOIA, PIO ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA, LASCITO GIOVANNI E
MARGHERITA ACHILLINI”
PREMESSO:
• che l’articolo 15 della legge la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• che la legge 22 giugno 2016, n. 112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” all’art. 6 prevede, tra gli altri, la
destinazione di beni immobili sottoposti a vincolo di destinazione per le finalità della legge;
• che la Regione Lazio, con la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 ha
predisposto le linee guida operative regionali per le finalità della citata legge 112/2016 e del
Decreto Interministeriale del 23/11/2016 attuativo della legge;
• che la Regione Lazio con la determinazione dirigenziale n. 15084 dell’8 novembre 2017,
successivamente modificata con la determinazione n. G10281 del 9 agosto 2018 ha pubblicato un
avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da
destinare alla realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa;
• che la Regione Lazio con la determinazione dirigenziale n. G 15288 del 27 novembre 2018 ha
previsto il trasferimento delle risorse statali del Fondo per gli interventi infrastrutturali relativi alle
annualità 2016-17 agli Ambiti sovradistrettuali e a Roma Capitale ed ha emanato le linee guida per
la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi;
• che la Regione Lazio con la determinazione dirigenziale n. G 06391 del 13 maggio 2019 ha
pubblicato l’elenco aggiornato relativo agli immobili destinati al patrimonio solidale per la
realizzazione degli interventi di cui alla legge 112/2016;
• che ai sensi della D.G.R 454/2017 sulla base della verifica della possibilità di “matching” tra le
persone con disabilità beneficiarie e l’esistenza di un adeguato immobile, sono ammissibili a
finanziamento, a valere sul Fondo del Dopo di Noi, le seguenti tipologie di spesa:
a) oneri di acquisto;
b) oneri di locazione;
c) ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi
alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili);
d) messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi
(adeguamento alle norme di sicurezza per abitazione civile, domotica).
• Roma Capitale, in ottemperanza alla D.G.R 454 del 2016 e successive determinazioni della
Regione Lazio, ha pubblicato un avviso per individuare i destinatari beneficiari degli interventi del
Dopo di Noi e, di concerto con i Municipi e le U.V.M territoriali, ha provveduto alla
predisposizione dei programmi di indipendenza abitativa in funzione delle finalità contenute nei
singoli progetti personalizzati.
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LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
(Recepimento delle premesse e termini di riferimento)
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di
Programma (di seguito denominato “Accordo”).
2. Agli effetti del presente Accordo si intendono:
a) per Regione, la Regione Lazio;
b) per IPAB, l’Opera Pia Asilo Savoia e per essa il “Raggruppamento II.PP.A.B. Asilo Savoia, Pio
Istituto della Santissima Annunziata, lascito Giovanni e Margherita Achillini”;

Art. 2
(Oggetto dell’Accordo di Programma)
1. Il presente Accordo costituisce strumento per la realizzazione degli interventi relativi a
ristrutturazioni e/o messa in opera di impianti e attrezzature sugli immobili destinati al patrimonio
solidale sul territorio di Roma Capitale ai sensi della legge 112/2016.

Art. 3
(Impegni e prerogative della Regione Lazio)
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, la Regione si impegna a trasferire,
secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore della Direzione regionale per
l’Inclusione sociale, le risorse necessarie per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 1.
2. Si impegna, altresì, a trasmettere l’elenco del patrimonio solidale approvato con determinazione
dirigenziale n. G06391 del 13 maggio 2019, nonché i relativi aggiornamenti.
3. Resta in capo alla Regione, nella persona del Direttore della Direzione Regionale competente o
da suo delegato, l’attività di vigilanza, monitoraggio, verifica e controllo del presente Accordo
anche mediante l’indizione di appositi incontri, qualora lo si reputi necessario.

Art. 4
(Impegni dell’IPAB)
1. L’IPAB si impegna a realizzare le attività di cui all’articolo 1 con le risorse materiali e
strumentali adeguate allo svolgimento delle attività ad esso affidate e ad impegnare risorse
professionali di qualità e quantità adeguate per lo svolgimento delle stesse.
2. Nello specifico, all’IPAB viene demandata:
a) la valutazione di eventuali opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine,
miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle
persone disabili) e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il
funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per abitazione civile, domotica);
b) la valutazione tecnica in ordine alla idoneità e alla rispondenza in termini di requisiti strutturali e
logistici degli immobili annoverati nell’elenco del patrimonio solidale per l’effettivo utilizzo per le
finalità di cui alla citata normativa;
c) la verifica della regolarità urbanistica e catastale degli immobili annoverati nell’elenco del
patrimonio solidale;
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d) la verifica della congruità degli interventi di adeguamento funzionale di cui all’articolo 5, comma
4, lettera d del D.M del 23 novembre 2016 negli immobili annoverati nell’elenco del patrimonio
solidale rispetto alle risorse disponibili e agli obiettivi contenuti nei singoli progetti personalizzati ;
e) la progettazione, direzione ed esecuzione delle opere di adeguamento funzionale necessarie per
l’utilizzo ai fini previsti;

Art. 5
(Durata)
1. Il presente Accordo ha validità massima di 36 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione
fatta salva la facoltà da parte della Regione Lazio di dichiararne la risoluzione sulla base delle
autonome valutazioni svolte in riferimento allo stato di attuazione del medesimo e dell’eventuale
modifica del cronoprogramma concordato con l’Opera Pia Asilo Savoia. È escluso il recesso per i
primi 6 mesi e il rinnovo tacito dell’Accordo.

Art. 6
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti.
2. Le parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
3. Il presente Accordo è redatto in n. ….. copie originali e sarà sottoposto alle prescritte
approvazioni e registrazioni di legge.

Per la Regione Lazio,
Per l’IPAB Opera Pia Asilo Savoia

