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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 ³5LSDUWRGHO)RQGR
SHUO¶DVVLVWHQ]DDOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjJUDYHSULYHGHOVRVWHJQRIDPLOLDUHSHUO¶DQQXDOLWj
´. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
683523267$GHOO¶$VVHVVRUHDOOH3ROLWLFKH6RFLDOL:HOIDUH%HQLFRPXQLH$63 $]LHQGDSXEEOLFD
di servizi alla persona)
VISTI:
-

-

-

-

-

-

-

lo Statuto della Regione Lazio;
ODOHJJHUHJLRQDOHIHEEUDLRQ³'LVFLSlina del sistema organizzativo della Giunta e
GHO &RQVLJOLR H GLVSRVL]LRQL UHODWLYH DOOD GLULJHQ]D H DO SHUVRQDOH UHJLRQDOH´ H VXFFHVVLYH
modifiche e integrazioni;
LOUHJRODPHQWRUHJLRQDOHVHWWHPEUHQ³5HJRODPHQWRGLRUJDQL]]D]LRQHGHJOLXIILFL e
GHLVHUYL]LGHOOD*LXQWD5HJLRQDOH´HVXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQL
LO GHFUHWR OHJLVODWLYR  JLXJQR  Q  ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL DUPRQL]]D]LRQH GHL
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
DQRUPDGHJOLDUWLFROLHGHOODOHJJHPDJJLRQ´HVPL
ODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ³/HJJHGLFRQWDELOLWjUHJLRQDOH´
LO UHJRODPHQWR UHJLRQDOH  QRYHPEUH  Q  UHFDQWH ³5HJRODPHQWR UHJLRQDOH GL
contabiliWj´FKHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOUQHILQRDOODGDWDGLHQWUDWD
LQYLJRUHGHOUHJRODPHQWRGLFRQWDELOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODFLWDWDOUQFRQWLQXD
ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
ODOHJJHUHJLRQDOHGLFHPEUHQ³/HJJHGLVWDELOLWjUHJLRQDOH´
ODOHJJHUHJLRQDOHGLFHPEUHQ³%LODQFLRGLSUHYLVLRQHILQDQ]LDULRGHOOD5HJLRQH
Lazio 2021 ± ´
la deliberazione della *LXQWD UHJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  ³%LODQFLR GL SUHYLVLRQH
finanziario della Regione Lazio 2021 ±  $SSURYD]LRQH GHO ³'RFXPHQWR WHFQLFR GL
DFFRPSDJQDPHQWR´ ULSDUWLWR LQ WLWROL WLSRORJLH H FDWHJRULH SHU OH HQWUDWH HG LQ PLVVLRQL
programmi, tiWROLHPDFURDJJUHJDWLSHUOHVSHVH´
OD GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  FRQFHUQHQWH ³%LODQFLR GL
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
GLULJHQWLWLWRODULGHLFHQWULGLUHVSRQVDELOLWjDPPLQLVWUDWLYD´FRPHPRGLILFDWDGDOODGHOLEHUD]LRQH
della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247;
la deliberazione di Giunta regionale 26 geQQDLR  Q  ³'LVSRVL]LRQL H LQGLUL]]L SHU OD
gestione del bilancio regionale 2021 ± 2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli
DUWLFROLHGHOODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ´
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
-

ODOHJJHJLXJQRQ³'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLDVVLVWHQ]DLQIDYRUHGHOOHSHUVRQHFRQ
GLVDELOLWjJUDYHSULYHGHOVRVWHJQRIDPLOLDUH´
LO GHFUHWR LQWHUPLQLVWHULDOH GHO  QRYHPEUH  ³5HTXLVLWL SHU O DFFHVVR DOOH PLVXUH GL
assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del VRVWHJQRIDPLOLDUHQRQFKpULSDUWL]LRQHDOOH5HJLRQLGHOOHULVRUVHSHUO DQQR´

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti normativi statali:
-

-

-

ODOHJJHIHEEUDLRQ³/HJJH-TXDGURSHUO¶DVVLVWHQ]DO LQWHJUD]LRQHVRFLDOHHLGLULWWL
delle persone hDQGLFDSSDWH´FRPHPRGLILFDWDGDOODOHJJHPDJJLRQ
ODOHJJHPDU]RQ³1RUPHSHULOGLULWWRDOODYRURGHLGLVDELOL´
ODOHJJHQRYHPEUHQ³/HJJHTXDGURSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOVLVWHPDLQWHJUDWRGL
interventi e servizi VRFLDOL´
la legge 3 marzo 2009, n. 18 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj GHO  GLFHPEUH  LQ SDUWLFRODUH O¶DUW  GHOOD &RQYHQ]LRQH FKH
GLVSRQHFKHJOL6WDWL3DUWLULFRQRVFDQR³LOGLULWWRGLWXWte le persone con disabilità a vivere nella
VRFLHWj´ FRPPXQLW\ FRQODVWHVVDOLEHUWjGLVFHOWDGHOOHDOWUHSHUVRQHJUD]LHD³PLVXUHHIILFDFL
ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale
diritto e la ORURSLHQDLQWHJUD]LRQHHSDUWHFLSD]LRQHQHOODVRFLHWj´
LO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL PLQLVWUL  JHQQDLR  ³'HILQL]LRQH H
DJJLRUQDPHQWR GHL OLYHOOL HVVHQ]LDOL GL DVVLVWHQ]D GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR
legislativo 30 dicHPEUHQ´
il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  UHFDQWH LO ³&RGLFH GHO 7HU]R VHWWRUH D QRUPD
GHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOODOHJJHJLXJQRQ´
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:
-

-

-

ODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ³6LVWHPDLQWHJUDWRGHJOLLQWHUYHQWLHGHLVHUYL]LVRFLDOL
GHOOD5HJLRQH/D]LR´HVXFFessive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1 con la quale è stato
DSSURYDWRLO3LDQR6RFLDOH5HJLRQDOHGHQRPLQDWR³3UHQGHUVLFXUDXQEHQHFRPXQH´
la deliberazione di Giunta regionale n. 454 GHOOXJOLR³/LQHHJXLGDRSHUDWLYHUHJLRQDOL
SHUOHILQDOLWjGHOODOHJJHQGHOJLXJQR³'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLDVVLVWHQ]DLQ
IDYRUH GHOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj JUDYH SULYH GHO VRVWHJQR IDPLOLDUH´ H GHO GHFUHWR
interministeriale di aWWXD]LRQHGHOQRYHPEUH´
la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608 ³/HJJH'LVSRVL]LRQLLQ
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
&DSLWDOH$SSURYD]LRQHVFKHPDDFFRUGRGLSURJUDPPD´
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 ³Determinazione 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 GLFHPEUHQ³'HFUHWRLQWHUPLQLVWHULDOHGHO
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
GLSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOH´;
la deliberazione di Giunta regionale DSULOHQ³/HJJHQGHOJLXJQR
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.
,QGLUL]]LGLSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOH´;

RICHIAMATE
-

-

-

-

-

-

-

-

la legge regionale 12 dicePEUHQ³1RUPHLQPDWHULDGLDXWRUL]]D]LRQHDOO¶DSHUWXUDHG
al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-DVVLVWHQ]LDOL´HVXFFHVVLYHPRGLILFKHHG
integrazioni;
la deliberazione di Giunta regionale 8 luglio 2011, n.  ³,O 3XQWR 8QLFR G¶$FFHVVR
sociosanitario integrato nella Regione Lazio ± /LQHHGL,QGLUL]]R´
il decreto del Commissario ad acta 24 dicembre 2012, n. 431 ³/D9DOXWD]LRQH0XOWLGLPHQVLRQDOH
per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e
sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività
dell'Unità di Valutazione MultLGLPHQVLRQDOH'LVWUHWWXDOHQHOOD5HJLRQH/D]LR´
ODGHOLEHUD]LRQHGL*LXQWDUHJLRQDOHGLFHPEUHQ³Attuazione dell'Accordo adottato
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla
riabilitazione e all'inclusione sociale´
il decreto del Commissario ad acta 1° ottobre 2014, n. 306 ³$GR]LRQHGHOOD6FKHGD69D0'L
per la valutazione delle persone con disDELOLWj ILVLFD SVLFKLFD H VHQVRULDOH SHU O¶DFFHVVR DOOD
residenzialità, semi-UHVLGHQ]LDOLWjHGRPLFLOLDULWj´
la deliberazione di *LXQWDUHJLRQDOHPDJJLRQ³6HUYL]LHLQWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]D
DOOD SHUVRQD QHOOD 5HJLRQH /D]LR´ FRPH VXFFHVVLYDmente modificata e integrata dalla D.G.R.
88/2017;
la deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2017, Q  ³$SSURYD]LRQH /LQHH JXLGD LQ
materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la
realizzazione di intervenWLLQQRYDWLYLHVSHULPHQWDOLQHOO¶DPELWRGHLVHUYL]LVRFLDOL´
la deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2017, Q³/HJJHUHJLRQDOHDJRVWR
n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione
DUWLFRORFRPPDLQGLYLGXD]LRQHGHJOLDPELWLWHUULWRULDOLGLJHVWLRQH´
la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 ³Legge regionale 10 agosto 2016 n.
FDSR9,,'LVSRVL]LRQLSHUO¶LQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULD$WWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORFRPPL
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 20Q³Modifica 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";
ODGHOLEHUD]LRQHGL*LXQWDUHJLRQDOHDJRVWRQ³L.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 deliberaziRQHGL*LXQWDUHJLRQDOHDJRVWRQ³L.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 DOOH5HJLRQLGHOOHULVRUVHGHO)RQGRSHUO¶DVVLVWHQ]DDOOHSHUVRQHFRQ
disabilità grave prive del sostHJQRIDPLOLDUHSHUO¶DQQRFKHKDULFRQIHUPDWRODGLVFLSOLQDprevista
dal decreto interministeriale 23 novembre 2016;
PRESO ATTO che il citato DPCM 21 dicembre 2020:
-

DOO¶DUWGHILQLVFHOHULVRUVHDVVHJQDWHDO)RQGRSHUO¶DQQR 2020, di cui alla Regione Lazio un
LPSRUWRSDULDG¼ 7.880.290,00;

-

DOO¶DUW 2, comma 1, stabilisce che le Regioni adottino indirizzi di programmazione SHUO¶DQQXDOLWj
2020, ai fini delO¶DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL H GHL VHUYL]L GL FXL DOO¶DUW 3 del decreto
interministeriale 23 novembre 2016;

-

alO¶DUW FRPPDVWDELOLVFHFKHODSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOHSHUO¶DQQXDOLWjGHEED essere
comunicata, VHFRQGROH PRGDOLWjVSHFLILFKHFRQWHQXWHQHOO¶DOOHJDWR % ³)RQGRSHUO¶DVVLVWHQ]D
alle persone con disabilità grave prive del VRVWHJQRIDPLOLDUH,QGLUL]]LGLSURJUDPPD]LRQH´ al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 90 giorni dalla comunicazione dell¶avvenuta
registrazione della Corte dei conti del sopracitato decreto;

-

DOO¶DUW, comma 1, VWDELOLVFH FKH O¶HURJD]Lone delle risorse spettanti a ciascuna Regione è
condizionata alla rendicontazione da parte della stessa, circa gli utilizzi delle risorse ripartite nel
secondo anno precedente;

-

DOO¶art. 3, FRPPDVWDELOLVFHFKHO¶HURJD]LRQHGHOOHULVRUVHqFRQGL]LRQDWD alla rendicontazione
delO¶HIIHWWLYR XWLOL]]R GL DOPHQR LO 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 FRPXQLFDWRO¶DYYHQXWDUHJLVWUD]LRQHGHOODCorte dei conti del sopracitato Decreto
richiedendo alle Regioni la presentazione degli indirizzi di programmazione regionale del Fondo relativo
alO¶DQQR2020;
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PRESO ATTO altresì
-

del monitoraggio VXOO¶DWWXD]LRQH del piano operativo regionale, realizzato dagli uffici della
'LUH]LRQHSHUO¶,QFOXVLRQHVRFLDOH, 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
LSUREOHPLGHOODGLVDELOLWjHGHOO¶KDQGLFDS /5QGHO , la Consulta capitolina, le
Consulte PXQLFLSDOLO¶DVVRFLD]LRQLVPR 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 GLUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHULVRUVHGHO)RQGR³'RSRGL1RL´DOGLFHPEUHa cura dei
Sovrambiti distrettuali e GHOO¶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 SHUO¶,QFOXVLRQHVRFLDOH, DLVHQVLGHOO¶DUW 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
³$OOHJDWR$´, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene la ripartizione delle
ULVRUVHWUDJOLLQWHUYHQWLHLVHUYL]LGLFXLDOO¶DUW, 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 O¶84%
delle risorse per le misure di assistenza, cura e protezione ricomprese nel budget di progetto, di
cui DOO¶DUWLFRORFRPPDlettere a) b) c) ed e), del decreto interministeriale del 23 novembre
2016 e il 16% delle risorse per gli interventi infrastrutturali di cui all¶DUWLFRORcomma 4, lettera
d) del medesimo decreto;

VISTE
-

la determinazione direttoriale 15 aprile 2021, n. G04197 ³Decreto 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 aG HXUR  LQ WHUPLQL GL FRPSHWHQ]D H FDVVD SHU O¶DQQR  DG
LQWHJUD]LRQH GHO FDSLWROR GL HQWUDWD ( LVFULWWR QHOOD WLSRORJLD  ³7UDVIHULPHQWL
FRUUHQWL GD $PPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH´ GHO WLWROR  ³7UDVIHULPHQWL FRUUHQWL´ SLDQR GHL conti
finanziario fino al V livello 2.01.01.01.001 e del relativo capitolo di spesa U0000H41170, iscritto
QHOSURJUDPPD³,QWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWj´GHOODPLVVLRQH³'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOL
HIDPLJOLD´SLDQRGHLFRQWLILQDQ]LDULRILQRDl 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,
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sulla base della quota GL SRSROD]LRQHQHOODIDVFLD G¶HWj -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
³5LSDUWRGHO)RQGRSHUO¶DVVLVWHQ]Dalle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
SHUO¶DQQXDOLWj´, 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;

-

DSSURYDUHJOLLQGLUL]]LGLSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOHSHUO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLDYDOHUHVXO
Fondo UHODWLYRDOO¶DQQR2020, SHUO¶DVVLVWHQ]DDOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjJUDYHSULYHGHOVRVWHJno
familiare di cui legge 22 giugno 2016, n. 112, con la specifica della ripartizione delle risorse tra
JOL LQWHUYHQWL H L VHUYL]L GL FXL DOO¶DUW , comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto
interministeriale del 23 novembre 2016, di cui aOO¶³Allegato 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
³5LSDUWRGHO)RQGR SHUO¶DVVLVWHQ]DDOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjJUDYHSULYHGHOVRVWHJQRIDPLOLDUH
SHUO¶DQQXDOLWj´ 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 DSSURYDUHJOLLQGLUL]]LGLSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOHSHUO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLDYDOHUH
VXO )RQGR UHODWLYR DOO¶DQQR 2020, SHU O¶DVVLVWHQ]D DOOH SHUVRQH FRQ GLVDELOLWj JUDYH SUive del
sostegno familiare di cui legge 22 giugno 2016, n. 112, con la specifica della ripartizione delle
ULVRUVHWUDJOLLQWHUYHQWLHLVHUYL]LGLFXLDOO¶DUW, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto
interministeriale del 23 novembre 2016, di cui aOO¶³Allegato A´, parte integrante e sostanziale
del presente atto.

La Direzione UHJLRQDOHSHUO¶,QFOXVLRQH6RFLDOH 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.

