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OGGETTO: Legge 296/2006 – D.M. 6 novembre 2018 del Ministro per la famiglia e le disabilità “Riparto 

del Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2018”. Finalizzazione dell’importo 

assegnato di euro 380.742,00 e autorizzazione al cofinanziamento regionale per euro 76.148,40 

sul capitolo C11103 dell’esercizio finanziario 2019. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare ed Enti Locali 

 

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

modifiche e integrazioni; 

 il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, 

n. 59”; 

                 la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Regione”; 

 il D. Lgs. 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 relativa a “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 la deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861 concernente “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 di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

la legge 4 maggio 1983, n.184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»,  

modificata con la Legge del 28 marzo 2001, n.149; 

 

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"; 

 

la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare, l’art. 1 comma 1250 e seguenti concernente 

la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia; 
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la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”, in particolare 

l’art. 2 c. f) che individua tra gli obiettivi quello di realizzare una diffusa informazione sulle 

modalità relative all’affido ed all’adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie 

che accolgono i minori; 

la legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016  “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”, comma 3) lettera g) “promozione dell’affidamento temporaneo”; 

 il Decreto del 6 novembre 2018 del Ministro per la famiglia e le disabilità “Riparto del Fondo 

per le politiche della Famiglia per l’anno 2018” con il quale, a seguito dell’Intesa sottoscritta in 

sede di Conferenza Unificata Stato–Regioni (Rep. Atti  n. 110/CU del 31 ottobre 2018), per 

l’anno 2018 è stata assegnata alla Regione Lazio la somma di euro 380.742,00 per “il 

finanziamento di interventi volti al potenziamento dei centri per la famiglia nonché, 

relativamente alle attività di carattere sociale, dei consultori familiari” (Art. 1); 

PREMESSO CHE: 

con la deliberazione di Giunta regionale del 7 ottobre 2014, n. 658: “Pacchetto famiglia 2014: 

misure a sostegno delle famiglie del Lazio”  la Regione Lazio ha inteso, tra l’altro, valorizzare 

le famiglie come risorse-nodi della comunità avviando, sulla base della positiva esperienza 

maturata in altre realtà regionali dai c.d. Centri Famiglia  intesi quali luoghi di aggregazione e 

sostegno per le famiglie, la sperimentazione di detti “Centri Famiglia” nel territorio regionale  

promuovendone la realizzazione e la diffusione attraverso la realizzazione di n. 6 “Centri 

Famiglia”; 

con la successiva deliberazione della Giunta regionale del 26 aprile 2017, n. 213 “Integrazione 

della deliberazione 7 ottobre 2014, n. 658: "Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle 

famiglie del Lazio" è stato  previsto il finanziamento di otto Centri famiglia di cui 4 nella Città 

metropolitana di Roma Capitale e 4 da istituire con distribuzione provinciale; 

 con determinazione dirigenziale n. G16166 del 23 dicembre 2016 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per l’accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione di 8 Centri Famiglia 

nel Lazio; 

 con determinazione dirigenziale n. G174756 del 15 dicembre 2017 è stata approvata la 

graduatoria delle domande di accesso ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei 

Centri Famiglia nel Lazio di cui alla citata DD n. G 16166/2016; 

 con determinazione dirigenziale n. G14765 del 19 novembre 2018, sulla base della suddetta 

graduatoria sono stati ammessi al contributo regionale i seguenti soggetti: 

N. Ragione Sociale Titolo Progetto/Centro 

1 MUNICIPIO XI ROMA CAPITALE IL VILLAGGIO 

2 
COMUNE DI FIUMICINO DISTRETTO 

SOCIO SANITARIO RM 3 

LA TRIREMI UNA TRAVERSATA 

INSIEME 

3 MUNICIPIO VII ROMA CAPITALE 
MI. FA. SOL. (MINORI E FAMIGLIE 

SOLIDALI) 

4 MUNICIPIO XV ROMA CAPITALE DA CON PER 

5 CONSORZIO SOCIALE RIETI 1 VERSO UN DISTRETTO EDUCANTE 

6 
COMUNE DI VETRALLA DISTRETTO 

SOCIO SANITARIO VT /4 

FAMIGLIALCENTRO-COMUNITA’DI 

PRATICA FAMILIARE 

7 
COMUNE DI  ALATRI DISTRETTO 

SOCIO SANITARIO FR/ A 
RETI AL CENTRO 

8 
COMUNE DI FONDI DISTRETTO 

SOCIO SANITARIO  LT/4 
LA FAMIGLIA AL CENTRO 
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con determinazione dirigenziale n. G17424 del 21 dicembre 2018 “Attuazione deliberazione di 

Giunta regionale del 4 novembre 2014, n. 753 Intesa del 5 agosto 2014, in sede di Conferenza 

Unificata, sullo schema di decreto di riparto concernente l’utilizzo delle risorse stanziate sul 

Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2014. Finalizzazione importo assegnato € 

430.000,00  per la realizzazione dei Centri Famiglia” - Attivazione di ulteriori n. 5 Centri 

famiglia tramite scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. G17475/2017” 

sono stati ammessi al finanziamento regionale i seguenti, ulteriori, n. 5 Centri per la famiglia: 

 

N. Ragione Sociale Titolo Progetto/Centro 

1 MUNICIPIO II ROMA CAPITALE OHANA 

2 MUNICIPIO XII ROMA CAPITALE 
SE.PO.FA. (SERVIZIO 

POLIFUNZIONALE FAMIGLIE) 

3 
COMUNE DI MONTEROTONDO 

DISTRETTO RM 5/1 
CENTRO LA LOCOMOTIVA 

4 
COMUNITÀ MONTANA DEL VELINO 

DISTRETTO RI/5 
PUNTI FAMIGLIA VELINO 

5 
COMUNE DI ALBANO LAZIALE 

DISTRETTO RM 6/2 
C’ENTRO IN FAMIGLIA 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nel rispetto della raccomandazione 223.2 delle “Linee nazionali di 

indirizzo sull’affidamento familiare”, promuove ed incoraggia tutte le attività finalizzate a 

prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia ed in particolare sostiene, nel 

rispetto della legge n. 184/1983, come modificata con la legge n. 149/2001 “Diritto del minore 

ad una famiglia”,  l’affidamento familiare come forma di intervento ampia e duttile che consente  

di aiutare e sostenere una famiglia, che attraversa un periodo di difficoltà contingente, nel 

recupero delle capacità genitoriali assicurando nel contempo al bambino, attraverso il suo 

affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una persona singola, relazioni positive, affetti e 

cure necessarie per un sano sviluppo; 

  

 che  la Regione Lazio ha effettuato un monitoraggio in merito all’applicazione dello strumento 

dell’affidamento familiare nel territorio regionale, dal quale sono emerse le criticità ed i punti di 

forza, ed ha elaborato una strategia organica che si compone di tre azioni: l’adozione di un 

“Regolamento per l’affidamento familiare nella Regione Lazio”,  la programmazione di un corso 

di specializzazione e aggiornamento dedicato agli operatori del servizi pubblici del Lazio sui 

temi dell’Affidamento familiare, che accompagni l’implementazione del Regolamento, ed il 

recepimento delle “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in 

situazione di vulnerabilità – promozione della genitorialità positiva”, approvate in Conferenza 

Unificata il 21 dicembre 2017; 

 

che in tale ottica con deliberazione di Giunta regionale del 6 dicembre 2017, n. 829 le risorse  del 

Fondo per la famiglia 2017, assegnate a questa Regione con  Decreto Ministeriale del 4 luglio 

2017, pari a € 239.082,75, sono state finalizzate, unitamente al cofinanziamento regionale pari a 

€ 47.816,55, alla realizzazione del progetto “Famiglia al centro” con il quale si è inteso 

incrementare all’interno dei Centri per la famiglia le attività di: 

- sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’affido e della solidarietà familiare;  

- promozione della cultura dell’affidamento familiare;  

- reclutamento delle famiglie affidatarie;  

- organizzazione di percorsi di selezione e formazione per le famiglie che si rendono 

disponibili all’affido in modo da rispondere alla necessità di valorizzare la solidarietà 

familiare a vantaggio dei bambini e delle bambine dei nuclei vulnerabili; 

 

che con determinazione dirigenziale n. G16895 del 19 dicembre 2018 le suddette risorse 

sono state trasferite agli 8 Centri famiglia già attivati con la citata D.D. n. G14765/2018; 
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DATO ATTO che l’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 6 novembre 

2018 prevede che le Regioni si impegnino a cofinanziare i progetti e/o le attività previste nella 

misura almeno del 20% del valore complessivo delle risorse loro assegnate;  

RITENUTO di finalizzare  le somme  rese disponibili  con il Decreto del 6 novembre 2018 del Ministro per la 

famiglia e le disabilità “Riparto del Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2018” pari 

ad euro 380.742,00, unitamente al cofinanziamento richiesto pari a euro 76.148,40, per 

complessivi euro  456.890,40 come segue:  

- quanto  ad euro 179.312,05, per  la realizzazione  del progetto “Famiglia al centro”  anche nei   

5 Centri attivati con la D.D. n. G17424/2018, trasferendo a ciascun Centro risorse nella stessa  

misura già attribuita a ciascuno degli 8 Centri precedentemente attivati con la D.D. n. 

G14765/2018; 

- quanto a euro  277.578,35  da  ripartire  tra tutti i 13 Centri Famiglia attualmente attivi al fine di 

garantire maggiori risorse per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto “Famiglia al 

Centro”, ritenuto prioritario nel quadro delle azioni sopra descritte messe in campo dalla 

Regione Lazio ai fini del potenziamento dell’affidamento familiare;   

DATO ATTO che il  comma 4  dell’art. 2 del Decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 6 

novembre 2018   prevede: “il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni 

le risorse secondo gli importi indicati nell’all. A, a seguito di specifica richiesta nella quale sono 

indicate le azioni da finanziare a favore dei Centri per le famiglie nonché relativamente alle 

attività di carattere sociale, dei consultori familiari come previste dalle proprie programmazioni 

regionali, in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al 

comma 3”; 

 che gli interventi sopra descritti sono stati individuati in accordo con l’ANCI Lazio che, 

informato  in merito con nota prot. n.65855 del 28/1/2018, ha espresso il proprio assenso sui 

contenuti e la relativa allocazione delle risorse, con nota n. 183 del 31/1/2019, secondo le 

modalità previste dall’intesa n. 110/CU del 31 ottobre 2018 sottoscritta in sede di Conferenza 

Unificata Stato–Regioni;  

 che l’art. 2 comma 5  del citato D.M.  prevede che alla richiesta devono essere allegati: a) copia 

della delibera di giunta regionale; b) scheda concernente il piano di massima delle attività 

relative alla realizzazione delle azioni da finanziare comprensive di un cronoprogramma con 

indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione; 

 che il successivo comma 6 stabilisce che il finanziamento sarà erogato in un’unica soluzione alla 

presentazione della richiesta che deve essere inoltrata entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del 

Decreto sul sito del Dipartimento, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei 

Conti; 

 che il citato D.M. in data 12/12/2018 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento munito del visto 

di registrazione della Corte dei Conti e che occorre, pertanto, inviare la richiesta di 

finanziamento entro l’11/2/2019; 

RITENUTO, pertanto:  

- di chiedere al Dipartimento per le politiche della famiglia l’erogazione delle somme messe a 

disposizione di questa Regione col Decreto del 6 novembre 2018 del Ministro per la famiglia e 

le disabilità; 

 

- di dare atto che l’intervento comporta una spesa complessiva di euro 456.890,40, di cui euro 

380.742,00 coperti dal finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed euro 

76.148,40 a carico della Regione Lazio a titolo di cofinanziamento obbligatorio; 

 

- di dare atto che l’importo pari ad euro 380.742,00, relativo all’assegnazione di cui al D.M. del 

6 novembre 2018, deve essere iscritto, in riferimento all’annualità 2019, sul capitolo di entrata 

228135, di cui alla tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” del 

titolo 2 “Trasferimenti correnti” e sul relativo capitolo di spesa H41132, di cui al programma 05 

“Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, 
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tramite apposita variazione di bilancio da effettuarsi ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera 

a), del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 24 del r.r. n. 26/2017; 

 

- di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno 2019 delle risorse pari ad euro 

380.742,00 sul capitolo di spesa H41132, si provvede previo accertamento delle risorse 

medesime sul capitolo di entrata 228135, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 5 

del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 

al d.lgs. n. 118/2011; 

 

- di dare atto che alla copertura della quota di cofinanziamento a carico della Regione Lazio, 

pari ad euro 76.148,40, si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo di 

bilancio C11103, esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, da 

iscriversi, tramite apposita variazione di bilancio ai sensi dell’articolo degli articoli 21, comma 

2, e 24, comma 3, lettera c), del r.r. n. 26/2017, su un apposito capitolo di spesa da istituirsi sul 

programma 05 della missione 12; 

 

- di dare atto che, nelle more dell’adozione delle variazioni di bilancio sopra indicate, alla 

copertura degli interventi previsti dalla presente deliberazione per un importo complessivo pari 

ad euro 456.890,40, di cui euro 380.742,00, relativi all’assegnazione di cui al D.M. del 6 

novembre 2018 ed euro 76.148,40 quale quota di cofinanziamento regionale a carico della 

Regione Lazio, si provvede mediante a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente, per 

l’anno 2019, sul capitolo di spesa C11103, di cui al programma 03 della missione 20 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di finalizzare  le somme  rese disponibili  con il Decreto del 6 novembre 2018 del Ministro per la 

famiglia e le disabilità “Riparto del Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2018” pari ad euro 

380.742,00, unitamente al cofinanziamento richiesto pari a euro 76.148,40,  per complessivi euro  

456.890,40 come segue:  

- quanto  ad euro 179.312,05 per  la realizzazione  del progetto “Famiglia al centro”  anche nei 5 Centri 

attivati con la D.D. n. G17424/2018: 

 

N. Ragione Sociale Titolo Progetto/Centro 

1 MUNICIPIO II ROMA CAPITALE OHANA 

2 MUNICIPIO XII ROMA CAPITALE 
SE.PO.FA. (SERVIZIO 

POLIFUNZIONALE FAMIGLIE) 

3 
COMUNE DI MONTEROTONDO 

DISTRETTO RM 5/1 
CENTRO LA LOCOMOTIVA 

4 
COMUNITÀ MONTANA DEL VELINO 

DISTRETTO RI/5 
PUNTI FAMIGLIA VELINO 

5 
COMUNE DI ALBANO LAZIALE 

DISTRETTO RM 6/2 
C’ENTRO IN FAMIGLIA 

 

 trasferendo a ciascun Centro risorse nella stessa  misura già attribuita a ciascuno degli 8 Centri 

precedentemente attivati con la D.D. n. G14765/2018: 

 

N. Ragione Sociale Titolo Progetto/Centro 

1 MUNICIPIO XI ROMA CAPITALE IL VILLAGGIO 

2 
COMUNE DI FIUMICINO DISTRETTO 

SOCIO SANITARIO RM 3 

LA TRIREMI UNA TRAVERSATA 

INSIEME 
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3 MUNICIPIO VII ROMA CAPITALE 
MI. FA. SOL. (MINORI E FAMIGLIE 

SOLIDALI) 

4 MUNICIPIO XV ROMA CAPITALE DA CON PER 

5 CONSORZIO SOCIALE RIETI 1 VERSO UN DISTRETTO EDUCANTE 

6 
COMUNE DI VETRALLA DISTRETTO 

SOCIO SANITARIO VT /4 

FAMIGLIALCENTRO-COMUNITA’DI 

PRATICA FAMILIARE 

7 
COMUNE DI  ALATRI DISTRETTO 

SOCIO SANITARIO FR/ A 
RETI AL CENTRO 

8 
COMUNE DI FONDI DISTRETTO 

SOCIO SANITARIO  LT/4 
LA FAMIGLIA AL CENTRO 

 

- quanto a euro  277.578,35  da  ripartire  tra tutti i 13 Centri Famiglia attualmente attivi al fine di 

garantire maggiori risorse per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto “Famiglia al Centro”, 

ritenuto prioritario nel quadro delle azioni sopra descritte messe in campo dalla Regione Lazio ai fini 

del potenziamento dell’affidamento familiare;  

 

2. di chiedere al Dipartimento per le politiche della famiglia l’erogazione delle somme messe a disposizione 

di questa Regione col Decreto del 6 novembre 2018 del Ministro per la famiglia e le disabilità; 

 

3. di dare atto che l’intervento comporta una spesa complessiva di euro 456.890,40, di cui euro 380.742,00 

coperti dal finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed euro 76.148,40 a carico 

della Regione Lazio a titolo di cofinanziamento obbligatorio; 

 

4. di dare atto che l’importo pari ad euro 380.742,00, relativo all’assegnazione di cui al D.M. del 6 

novembre 2018, sarà iscritto, in riferimento all’annualità 2019, sul capitolo di entrata 228135, di cui alla 

tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” del titolo 2 “Trasferimenti 

correnti” e sul relativo capitolo di spesa H41132, di cui al programma 05 “Interventi per le famiglie” 

della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, tramite apposita variazione di bilancio da 

effettuarsi ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 24 del r.r. 

n. 26/2017; 

 

5. di dare atto che alla copertura della quota di cofinanziamento a carico della Regione Lazio, pari ad euro 

76.148,40, si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo di bilancio C11103, 

esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità, da iscriversi, tramite apposita 

variazione di bilancio ai sensi dell’articolo degli articoli 21, comma 2, e 24, comma 3, lettera c), del r.r. 

n. 26/2017, su un apposito capitolo di spesa da istituirsi sul programma 05 della missione 12; 

 

6. di dare atto che, nelle more dell’adozione delle variazioni di bilancio sopra indicate, alla copertura degli 

interventi previsti dalla presente deliberazione per un importo complessivo pari ad euro 456.890,40, di 

cui euro 380.742,00, relativi all’assegnazione di cui al D.M. del 6 novembre 2018 ed euro 76.148,40 

quale quota di cofinanziamento regionale a carico della Regione Lazio, si provvede mediante a valere 

sulle risorse iscritte a legislazione vigente, per l’anno 2019, sul capitolo di spesa C11103, di cui al 

programma 03 della missione 20 

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sui siti 

internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it. 
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