
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 aprile 2020, n. G05107

D.D. n G18683/2019. Interventi regionali per la partecipazione delle persone anziane ad attività di utilità
sociale (art. 4 comma 39 legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 13). Individuazione soggetto gestore della
società LAZIOcrea per il supporto tecnico amministrativo. Disimpegno della somma di euro 150.000,00 sul
capitolo H41965, programma 8, missione 12, piano dei conti finanziario al IV livello 1.04.01.02.
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OGGETTO:.  D.D. n G18683/2019. Interventi regionali per la partecipazione delle persone anziane 

ad attività di utilità sociale (art. 4 comma 39 legge regionale del 28 dicembre 2018, 

n. 13). Individuazione soggetto gestore della società LAZIOcrea per il supporto 

tecnico amministrativo. Disimpegno della somma di euro 150.000,00 sul capitolo 

H41965, programma 8, missione 12, piano dei conti finanziario al IV livello 

1.04.01.02. 

 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 
 

SU PROPOSTA  del Dirigente ad interim dell’Area Welfare di comunità e Innovazione sociale 

 

VISTI   lo Statuto della Regione Lazio; 

 

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio regionale; 

 

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;  

 

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive 

modifiche; 

 

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “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 relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 concernente: “Legge di stabilità 

regionale 2020”; 

 

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa”; 
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la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, 

comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche e  disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai 

sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 

26/2017 ”; 

 

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68,  concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020- 2022. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, 

n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26”; 

 

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale n. 176291 del 27 

febbraio 2020 con la quale sono fornite indicazioni relative alla gestione del 

bilancio regionale 2020-2022; 

CONSIDERATO 

che, con determinazione dirigenziale del 27 dicembre 2019 n. G18683 la 

Direzione regionale per l’inclusione sociale, al fine di consentire l’utilizzo 

delle risorse destinate a favorire la partecipazione delle persone anziane ad 

attività di utilità sociali per l’annualità 2019 (art. 4 comma 39 legge regionale 

del 28 dicembre 2018, n. 13: 

 

 ha individuato come soggetto gestore delle risorse la società 

LAZIOcrea S.p.A. per il supporto tecnico all’attività amministrativa, 

consistente nella predisposizione, indizione e gestione di un Avviso 

pubblico per l’individuazione degli enti del terzo settore e degli 

interventi finanziabili ammessi ai benefici di cui alla D.G.R. n. 

801/2019; 

 ha impegnato a favore della società LAZIOcrea S.p.A., per l’esercizio 

2019, la somma di euro 150.000,00 sul capitolo H41965, programma 

8, missione 12, piano dei conti finanziario al IV livello 1.04.01.02; 

 

PRESO ATTO        che la somma di euro 150.000,00 è stata impegnata sul capitolo H41965, 

programma 8, missione 12, piano dei conti finanziario al IV livello 1.04.01.02  

“Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”; 

                                  

che la società LAZIOcrea S.p.A è partecipata interamente dalla Regione 

Lazio ed opera nei confronti dell’amministrazione regionale secondo le 

modalità dell’in house providing; 

che le risorse impegnate a favore della società LAZIOcrea S.p.A. vanno 

imputate sul capitolo H41978 di cui al programma 08 della missione 12 

piano dei conti finanziario al IV livello 1.04.03.01 “Trasferimenti correnti 

a imprese controllate”; 

 

RILEVATA la necessità di mantenere gli impegni assunti con la D.D. n G18683/2019  a 

favore della società LAZIOcrea per il supporto tecnico amministrativo 
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consistente nella predisposizione, indizione e gestione di un Avviso pubblico 

per interventi regionali per la partecipazione delle persone anziane ad attività 

di utilità sociale (art. 4 comma 39 legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 

13). 

 

CONSIDERATO      che al fine della corretta attribuzione del macroaggregato, si rende necessario 

disimpegnare dal capitolo H41965 (impegno 2020/29037) l’importo di € 

150.000,00 e che, dopo la necessaria variazione di bilancio, si procederà con 

un successivo atto al reimpegno dello stesso importo sul capitolo H41978 che 

presenta un più adeguato piano dei conti finanziario; 

 

RITENUTO quindi necessario, al fine del mantenimento dell’impegno contabile assunto 

nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. con  determina D.D. n G18683 del 

27/12/2019, procedere al disimpegno del seguente importo: 

- 150.000,00 impegno n. 65126/2019 (cod. cred. 164838); 

di procedere successivamente al suddetto disimpegno ad effettuare, per la 

corretta imputazione delle risorse pari ad euro 150.000,00,  la variazione 

di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i 

capitoli di spesa H41965 programma 8, missione 12, piano dei conti 

finanziario al IV livello 1.04.01.02 “Trasferimenti  correnti a amministrazioni 

locali” al H41978  programma 08 della missione 12 piano dei conti 

finanziario al IV livello 1.04.03.01“Trasferimenti correnti a imprese 

controllate”; 

 

DETERMINA 

           Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente: 

     - di disimpegnare, sul capitolo H41965, programma 08 della missione 12, esercizio finanziario 

2020 il seguente importo: 150.000,00 euro, impegno n. 65126/2019 (cod. cred. 164836); 

 

    - di procedere successivamente al suddetto disimpegno ad effettuare, per la corretta imputazione 

delle risorse pari ad euro 150.000,00,  la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, 

per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa H41965 programma 8, missione 12, piano dei conti 

finanziario al IV livello 1.04.01.02 “Trasferimenti  correnti a amministrazioni locali” al H41978  

programma 08 della missione 12 piano dei conti finanziario al IV livello 

1.04.03.01“Trasferimenti correnti a imprese controllate”; 

 

 -  di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio.  

 

La Direttrice 

                       Ornella Guglielmino 
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