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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 15 maggio 2020, n. G05876
Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2020, n. 242 "Misure straordinarie di sostegno agli operatori
sportivi. Approvazione del piano straordinario "#Viciniallosport per l'anno 2020". Modifica della
determinazione G06269 del 10/05/2019, con riferimento alle Linee Guida relative al punto 2.3) "Integrazione
socio-educativa dei ragazzi".
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Oggetto: Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2020, n. 242 “Misure straordinarie di
sostegno agli operatori sportivi. Approvazione del piano straordinario "#Viciniallosport per l'anno
2020”. Modifica della determinazione G06269 del 10/05/2019, con riferimento alle Linee Guida
relative al punto 2.3) “Integrazione socio-educativa dei ragazzi”.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE
su proposta del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili
VISTI la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
 lo Statuto della Regione Lazio;
 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) e, in
particolare, l’articolo 20;
 la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
 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
modificazioni ed integrazioni;
 la legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” ed in particolare
l’art. 38 “Buoni Sport”;
 la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio, ed in particolare l’art.10 “Politiche in favore delle famiglie e dei
minori”;
 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
 il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (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) e in particolare l’articolo 2
comma 3 il quale dispone che “ Gli enti trasformati, ai sensi della l. r. n. 2/2019 e del
presente regolamento, in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro
svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi
e passivi, facenti capo alle IPAB da cui derivano”;
 il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle
Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone
giuridiche di diritto privato);


il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità
economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la
valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
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 la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2019 n. 899, recante “Fusione delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della
SS. Annunziata e Lascito Giovanni e Margherita Achillini, contestuale trasformazione
nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Asilo Savoia” con sede in Roma e
approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e
dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;


la deliberazione di Giunta regionale dell’ 8.5.2020 n. 242 “Misure straordinarie di sostegno
agli operatori sportivi. Approvazione del piano straordinario "#Viciniallosport" per l'anno
2020”;

RICHIAMATE
- la deliberazione di Giunta regionale del 7 ottobre 2014, n. 658: “Pacchetto famiglia 2014:
misure a sostegno delle famiglie del Lazio”;
 la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 945 “Modifica della
deliberazione di giunta regionale n. 658/2014: “Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno
delle famiglie del Lazio” con la quale è stato individuato l’IPAB “Asilo di Savoia” quale
soggetto attuatore delle seguenti attività già individuate con la DGR n. 658/2014:
o Progetti terzo settore;
o Progetti sperimentali regionali;
o Bando per nidi aziendali;
o Progetti di miglioria dei nidi Comunali;
 la determinazione dirigenziale n. G19295 del 30 dicembre 2014 con la quale sono stati
impegnati euro 1.300.000,00 a favore dei distretti socio sanitari del Lazio per l’integrazione
socio educativa dei ragazzi quale misura concreta di sostegno ai nuclei familiari più fragili
in particolare, come incentivazione all’accesso dei bambini e dei ragazzi allo sport, alla
danza ed alla musica, attività che vengono spesso penalizzate tra le priorità di spesa delle
famiglie, individuando, quale popolazione obiettivo dell’intervento, i bambini ed i ragazzi
compresi nella fascia di età tra gli 8 e i 15 anni;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 427 del 18 aprile 2019 “Modifica della Deliberazione
Giunta regionale n. 945/2014: Modifica della deliberazione della Giunta regionale n.
658/2014: Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio” la quale ha
stabilito di integrare la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2014 n. 945,
prevedendo, tra le attività poste in capo all’IPAB “Asilo Savoia”, quale soggetto attuatore,
anche la seguente: Integrazione socio-educativa dei ragazzi;
 la determinazione G06269 del 10/05/2019, recante “DGR n. 247/2019 “Modifica della
Deliberazione Giunta Regionale n. 945/2014 “Modifica della deliberazione di giunta regionale n.
658/2014: Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio”. Approvazione linee
guida per l’IPAB Asilo Savoia per l’attuazione degli interventi di cui al punto 2.3) del “Pacchetto
famiglia 2014” e rimodulazione delle risorse residue già destinate ai sensi della DGR n.945/2014;

 la deliberazione di Giunta regionale 8 maggio 2020 n.242 "Misure straordinarie di sostegno
agli operatori sportivi. Approvazione del piano straordinario "#Viciniallosport" per l’anno
2020", cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto, che prevede,
tra le misure del suddetto piano, i buoni sport destinati ai minori;
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 la deliberazione di Giunta regionale 12 maggio 2020, n. 254 “Correzione errore materiale
riportato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 242/2020 recante: "Misure straordinarie
di sostegno agli operatori sportivi. Approvazione del piano straordinario "#Viciniallosport"
per l'anno 2020”;
PRESO ATTO di quanto disposto con la citata DGR 8 maggio 2020, n. 242 – così come modificata
dalla DGR 12 maggio 2020, n. 254 - che, relativamente alla misura buoni sport destinati ai
minori, modifica, rispetto a quanto previsto dal Pacchetto famiglia approvato con gli atti
suddetti, i destinatari degli interventi e l’ammontare del contributo erogato individuando nei
beneficiari i minori compresi nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni appartenenti a nuclei
familiari in condizione di disagio sociale ai sensi dell’art. 38 della L.R. 15/02 e che quindi
abbiano un ISEE non superiore a euro 20.000,00 o a 30.000,00 euro nel caso in cui nel nucleo
familiare sia presente una persona con disabilità”;
della nota del 6 maggio 2020 dell’ASP Asilo Savoia acquisita al protocollo regionale con n.
0404857/2020 con la quale l’ASP dava atto dello stato di attuazione dei voucher sportivi di
cui alla Delibera 30 dicembre 2014, n. 945 (“pacchetto famiglia”) fornendo elenco
dettagliato relativo a :
1) distretti socio sanitari che hanno sottoscritto l’accordo e hanno trasferito le risorse
residue;
2) distretti socio sanitari che hanno sotto scritto l’accordo e che ancora non hanno
trasferito le risorse all’ASP, avendone ancora la disponibilità in bilancio;
3) distretti che non hanno sottoscritto l’accordo nei tempi previsti;
4) distretti che non hanno sottoscritto l’accordo nei tempi previsti e che hanno chiesto una
proroga.
DATO ATTO che la citata determinazione dirigenziale 10 maggio 2019 n.G06269/2019 prescriveva
che “Nel caso in cui i comuni capofila non provvedano, entro 6 mesi dalla data di notifica
dell’avvio operativo delle attività da parte dell’IPAB “Asilo Savoia”, ad individuare l’intero
numero dei beneficiari previsto in base all’importo finanziario già assegnato dalla Regione,
l’importo totale o quello residuo non utilizzato verrà revocato e riattribuito direttamente
all’IPAB “Asilo Savoia” stessa per il suo tempestivo utilizzo in adempimento delle presenti
linea guida” e che quindi con successivo atto si provvederà al riaccertamento dei fondi non
utilizzati dai distretti socio sanitari nelle modalità previste dalla determinazione stessa;
RAVVISATA la necessità di modificare le linee guida approvate con la determina n. G06269, per
adeguarle alle disposizioni intervenute con la DGR 8 maggio 2020, n. 242, così come
modificata dalla successiva DGR 12 maggio 2020, n. 254;
RITENUTO quindi di modificare le linee guida di cui all’allegato A) della determinazione
G06269/2019 relativamente alle seguenti voci:
1) beneficiari : i minori compresi nella fascia di età minori tra i 6 e i 17 anni appartenenti a
nuclei familiari in condizione di disagio sociale di cui ai sensi dell’art. 38 della L.R. 15/02 e
che quindi abbiano un ISEE non superiore a euro 20.000,00 o a 30.000,00 euro nel caso in
cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità”
2) importo del contributo erogato pari a 400,00 euro per attività di durata massima pari a 12
mesi e non inferiore a 6 mesi di attività sportiva continuativa Nel caso di beneficiari con
disabilità il valore economico del contributo è raddoppiato e sarà quindi rispettivamente di
800,00 e 600,00 euro. Ciascun nucleo familiare non potrà ottenere più di 2 contributi.
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DETERMINA
le premesse formano parte integrante della presente determinazione
di integrare e modificare le linee guida di cui all’allegato A) della determinazione
G06269/2019 relativamente alle seguenti voci:
1) beneficiari : i minori compresi nella fascia di età minori tra i 6 e i 17 anni appartenenti a
nuclei familiari in condizione di disagio sociale di cui ai sensi dell’art. 38 della L.R. 15/02 e
che quindi abbiano un ISEE non superiore a euro 20.000,00 o a 30.000,00 euro nel caso in
cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità”
2) importo del contributo erogato pari a 400,00 euro per attività di durata massima pari a 12
mesi e non inferiore a 6 mesi di attività sportiva continuativa Nel caso di beneficiari con
disabilità il valore economico del contributo è raddoppiato e sarà quindi rispettivamente di
800,00 e 600,00 euro. Ciascun nucleo familiare non potrà ottenere più di 2 contributi .

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it/politichesociali.
La Direttrice
Ornella Guglielmino

