
Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 dicembre 2017, n. G18395

Trasferimento risorse statali del Fondo istituito 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". Ripartizione delle risorse, complessivamente pari a 3.868.300,00 euro, destinate alla realizzazione
degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), b), c) d) ed e) del Decreto Interministeriale di attuazione.
Riparto, impegno e liquidazione in favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali della spettante
quota pari ad un importo di 3.249.372,00 euro.
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OGGETTO: Trasferimento risorse statali del Fondo istituito 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”. Ripartizione delle risorse, complessivamente pari a 3.868.300,00 

euro, destinate alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), b), c) d) ed e) del 

Decreto Interministeriale di attuazione. Riparto, impegno e liquidazione in favore dei Comuni 

capofila degli Ambiti sovradistrettuali della spettante quota pari ad un importo di 3.249.372,00 

euro. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

SU PROPOSTA dell’Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport;    

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA 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” e 

successive modifiche e integrazioni”; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 11 dicembre 2017, n. 837, con la quale è stato 

attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione di atti e provvedimenti 

amministrativi inerenti la Direzione regionale Salute e Politiche sociali; 

 

VISTO  l’atto di organizzazione del 27 giugno 2016, n. G07321, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell'Area "Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport" della 

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, alla dottoressa Tiziana Biolghini; 

 

VISTA la Legge dell’8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

VISTA la Legge del 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e 

i diritti delle persone handicappate” come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n.162; 

 

VISTA la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”;  

 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2017, n. 214 “Legge regionale 10 agosto 

2016 n. 11, art.47, comma 2. Approvazione della proposta del Piano sociale regionale 

denominato “Prendersi cura, un bene comune”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 

agosto 2016 n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 

Lazio. Attuazione”, articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di 

gestione”;  

VISTO il Decreto legislativo del 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”; 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 
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VISTA  la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017 – 2019”; 

VISTE inoltre: 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 31 dicembre 2016, n. 857 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. 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 del 31 dicembre 2016, n. 858 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario 

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

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 gennaio 2017 n. 14 “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 ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

-  la circolare del Segretario Generale prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017, integrata dalla 

circolare prot. n. 0262081 del 23 maggio 2017 e dalla circolare n. 525806 del 18 ottobre 

2017, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio 

regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di giunta 

regionale n. 14/2017; 

 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 marzo 2017 n. 126 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 

dicembre 2016, n. 18”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 dicembre 2017 n. 878 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2017, riguardante i capitoli di entrata 228159 ed il capitolo 

di spesa H41170”; 

VISTA la Legge del 2 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” con particolare riferimento a; 

- art. 3 comma 1, che istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 

  prive del sostegno familiare; 

             - art. 4 comma 1, che definisce le seguenti finalità del Fondo: 

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di 

deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento 

che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano 

conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire 

l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2; 

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle 

persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza 

temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni 

di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, 

dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; 

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui 

all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di 
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co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri d’acquisto, di locazione, di 

ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il 

funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone 

con disabilità; 

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della 

consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita 

quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone 

con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2. 

VISTO il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016, che detta le caratteristiche attuative per il 

raggiungimento della finalità della legge 112/2016, nonché l’adozione da parte delle 

Regioni di specifici indirizzi di programmazione per l’attuazione dei servizi e degli 

interventi a valere sulle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare; 

CONSIDERATO che con Decreto del 21 giugno 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali ha ripartito le risorse relative all’annualità 2017 del Fondo per le finalità di cui alla 

legge 112/2016, individuando per la Regione Lazio una quota pari a 3.868.300,00 euro; 

 

ATTESO che con la Deliberazione di Giunta regionale del 25 luglio 2017 n. 454 sono state 

approvate le “Linee guida operative per le finalità della citata legge n. 112 del 2 giugno 

2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare” e del relativo Decreto interministeriale attuativo, ed in 

particolare: 

a)   la suddivisione in ambiti sovradistrettuali (Ambiti) per la gestione degli interventi del 

Fondo del Dopo di Noi per le persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare; 

  

b)   la finalizzazione delle risorse statali del Fondo relative all’annualità 2017, ripartite dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a favore della Regione Lazio pari a 

3.868.300,00 euro alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), 

b), c) d) ed e) del Decreto, nelle stesse modalità e utilizzo indicate per le risorse statali 

del Fondo già trasferite con accertamento n. 11096 del 21 luglio 2017; 

 

PRESO ATTO che: 

-     con nota n. prot. 5045 del 28 giugno 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

al fine di trasferire alle Regioni il Fondo per le finalità di cui alla legge 112/2016, ha 

richiesto la compilazione di una scheda con gli indirizzi di programmazione regionale per 

l’attuazione dei servizi e degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, annualità 2017;  

 

-     con nota n. prot. 401572 del 2 agosto 2017, la Regione Lazio ha trasmesso il succitato 

modello con gli indirizzi di programmazione regionale per l’anno 2017; 

 

VISTA  la scheda predisposta dalla Regione Lazio relativa agli indirizzi di programmazione 

regionale per il Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di 

cui alla legge 112/2016, per l’anno 2017; 

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasferito alla Regione 

Lazio, con accertamento n.15423 del 26 settembre 2017, le risorse statali del Fondo così 

come indicato nel riparto di cui al citato decreto attuativo; 
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VISTA   la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 dicembre 2017, n. 878 le risorse trasferite dal 

Ministero, pari a complessivi euro 3.863.000,00, sono state iscritte in bilancio, a valere 

sull’annualità 2017, capitolo di spesa H41170, programma 02 “Interventi per la disabilità” 

della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, piano dei conti finanziario 

fino al IV livello 1.04.01.02; 

 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. G17402 del 14 dicembre 2017 

”Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli 

interventi del “Dopo di Noi”, ai sensi della D.G.R. 454 del 31 luglio 2017. Trasferimento 

risorse statali del Fondo istituito 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”. Impegno e liquidazione a favore dei Comuni capofila degli Ambiti 

sovradistrettuali dell’importo di 7.635.600,00 euro.”, sono stati individuati tra l’altro i 

Comuni Capofila come di seguito riportati:  

 

 

Ambito 

sovradistrettuale  
Comune capofila 

F1+F2 Civitavecchia 

F3+F4 Unione Valle del Tevere 

FRA+FRB Frosinone 

FRC+FRD Consorzio AIPES 

G1+G2 Guidonia Montecelio 

G3+G4 Tivoli 

G5+G6 San Vito Romano 

H1+H3 Monte Porzio Catone 

H2+H5 Albano Laziale 

H4+H6 Nettuno 

LT1+LT2+LT3 Latina 

LT4+LT5 Fondi 

RI2+RI3 Poggio Mirteto 

RI1+RI4+RI5 
Comunità Montana del Salto 

Cicolano 

VT1+VT2+VT3 Viterbo 

VT4+VT5 Vetralla 

D1 Fiumicino 

ROMA CAPITALE Roma Capitale 

 

RITENUTO pertanto di garantire, per l’annualità 2017, la copertura finanziaria degli interventi di 

cui al Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 mediante le risorse statali del 

Fondo, pari a 3.868.300,00 euro, trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ed iscritte in bilancio, a valere sull’annualità 2017 - capitolo di spesa H41170 - 

programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia” - piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02; 

RITENUTO pertanto di ripartire le risorse spettanti alla Regione Lazio, complessivamente pari a 

3.868.300,00 euro, relative all’annualità 2017, secondo il seguente schema approvato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: 
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Utilizzo Ente 
gestore 

% euro 

Percorsi programmati di accompagnamento per 
l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 
deistituzionalizzazione(art.5 comma 4 lettera a del 
Decreto) 

Ambiti 71 2.307.054,00 

Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni 
alloggiative (art.5 comma 4, lettera b) del Decreto) 

Ambiti 5 162.469,00 

Programmi di accrescimento della consapevolezza e 
per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per 
favorire l’autonomia delle persone con disabilità 
grave e una migliore gestione della vita quotidiana 
(art.5 comma 4, lettera c del Decreto) 

Ambiti 20 649.874,00 

Interventi di permanenza temporanea in una 
soluzione abitativa extra-familiare (art.5 comma 4, 
lettera e del Decreto) 

Ambiti 4 129.975,00 

Totale attribuito agli Ambiti  100 3.249.372,00 

 

Interventi infrastrutturali art. 5, comma 4, lettera d) 
del Decreto 

Regione  618.928,00 

 

Totale attribuito agli Ambiti   3.249.372,00 

Totale gestito dalla Regione     618.928,00 

Totale risorse Dopo di Noi    3.868.300,00 

 

RITENUTO pertanto di ripartire le risorse di cui al punto precedente destinate agli Ambiti e pari a 

3.249.372,00 euro, sulla base della popolazione residente di età compresa tra i 18 e i 64 

anni, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), b), c) ed e) del 

Decreto secondo il seguente riparto: 

 

Ambito 

Sovradistrettuale  

Popolazione 18-64 

anni 
Riparto del Fondo 

2017 Legge 112/2016 

F1+F2 100.875 88.889,00 

F3+F4 106.862 94.164,00 

FRA+FRB 172.663 152.147,00 

FRC+FRD 137.652 121.296,00 

G1+G2 144.516 127.344,00 

G3+G4 74.092 65.288,00 

G5+G6 102.063 89.936,00 

H1+H3 112.057 98.742,00 

H2+H5 112.102 98.782,00 

H4+H6 136.774 120.522,00 

LT1+LT2+LT3 225.694 198.876,00 

LT4+LT5 137.140 120.845,00 

RI2+RI3 38.597 34.011,00 

RI1+RI4+RI5 58.282 51.357,00 
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Ambito 

Sovradistrettuale  

Popolazione 18-64 

anni 
Riparto del Fondo 

2017 Legge 112/2016 

VT1+VT2+VT3 120.940 106.570,00 

VT4+VT5 77.694 68.462,00 

D1 50.777 44.744,00 

ROMA CAPITALE 1.778.754 1.567.397,00 

Totale 3.687.534 3.249.372,00 

 

RITENUTO pertanto di finalizzare le risorse restanti, pari ad euro 618.928,00, alla realizzazione 

degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 5, comma 4, lettera d) del Decreto; 

 

RITENUTO di impegnare e liquidare, per l’annualità 2017, sul capitolo di spesa H41170, a favore 

dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali, l’importo complessivo di 3.249.372,00 

euro, a valere sulle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare, stanziato dalla legge 112/2016 e trasferito alla Regione Lazio con 

accertamento n. 15423 del 26 settembre 2017, in base alle quote di riparto indicate nella 

tabella sottostante: 

 

 

Ambito 

sovradistrettuale  
Comune capofila 

Codice 

creditore 

Riparto del Fondo 

2017 Legge 112/2016 

F1+F2 Civitavecchia 104 88.889,00 

F3+F4 Unione Valle del Tevere 85903 94.164,00 

FRA+FRB Frosinone 173 152.147,00 

FRC+FRD Consorzio AIPES 47087 121.296,00 

G1+G2 Guidonia Montecelio 161 127.344,00 

G3+G4 Tivoli 333 65.288,00 

G5+G6 San Vito Romano 300 89.936,00 

H1+H3 Monte Porzio Catone 196 98.742,00 

H2+H5 Albano Laziale 2046 98.782,00 

H4+H6 Nettuno 222 120.522,00 

LT1+LT2+LT3 Latina 172 198.876,00 

LT4+LT5 Fondi 136 120.845,00 

RI2+RI3 Poggio Mirteto 249 34.011,00 

RI1+RI4+RI5 
Comunità Montana del Salto 

Cicolano 
386 51.357,00 

VT1+VT2+VT3 Viterbo 373 106.570,00 

VT4+VT5 Vetralla 360 68.462,00 

D1 Fiumicino 10757 44.744,00 

ROMA 

CAPITALE 
Roma Capitale 284 1.567.397,00 

Totale   3.249.372,00 

 

PRESO ATTO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il 31/12/2017; 
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DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

 

-     di procedere in armonia con la scheda di programmazione predisposta dalla Regione Lazio e 

approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’attuazione dei servizi e 

degli interventi a valere sulle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare, annualità 2017; 

 

-     di garantire, per l’annualità 2017, la copertura finanziaria degli interventi di cui al Decreto 

Interministeriale del 23 novembre 2016 mediante le risorse statali del Fondo, pari a 

3.868.300,00 euro, trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritte in 

bilancio, a valere sull’annualità 2017 - capitolo di spesa H41170 - programma 02 “Interventi 

per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02; 

 

-     di ripartire le risorse spettanti alla Regione Lazio, complessivamente pari a 3.868.300,00 

euro, relative all’annualità 2017, secondo il seguente schema approvato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali: 

 

Utilizzo 
Ente 

gestore 
% euro 

Percorsi programmati di accompagnamento per 
l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 
deistituzionalizzazione (art.5 comma 4 lettera a) del 
Decreto) 

Ambiti 71 2.307.054,00 

Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni 
alloggiative (art.5 comma 4, lettera b) del Decreto) 

Ambiti 5 162.469,00 

Utilizzo 
Ente 

gestore 
% euro 

Programmi di accrescimento della consapevolezza e 
per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per 
favorire l’autonomia delle persone con disabilità 
grave e una migliore gestione della vita quotidiana 
(art.5 comma 4, lettera c) del Decreto) 

Ambiti 20 649.874,00 

Interventi di permanenza temporanea in una 
soluzione abitativa extra-familiare (art.5 comma 4, 
lettera e) del Decreto) 

Ambiti 4 129.975,00 

Totale attribuito agli Ambiti  100 3.249.372,00 

 

Interventi infrastrutturali art. 5, comma 4, lettera d) 
del DM 

Regione  618.928,00 

 

Totale attribuito agli Ambiti   3.249.372,00 

Totale gestito dalla Regione     618.928,00 

Totale risorse Dopo di Noi    3.868.300,00 
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-     di ripartire le risorse di cui al punto precedente destinate agli Ambiti e pari a 3.249.372,00 

euro, sulla base della popolazione residente di età compresa tra i 18 e i 64 anni, per la 

realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), b), c) ed e) del Decreto secondo 

il seguente riparto: 

                 

Ambito 

Sovradistrettuale  

Popolazione 18-64 

anni 
Riparto del Fondo 

2017 Legge 112/2016 

F1+F2 100.875 88.889,00 

F3+F4 106.862 94.164,00 

FRA+FRB 172.663 152.147,00 

FRC+FRD 137.652 121.296,00 

G1+G2 144.516 127.344,00 

G3+G4 74.092 65.288,00 

G5+G6 102.063 89.936,00 

H1+H3 112.057 98.742,00 

H2+H5 112.102 98.782,00 

H4+H6 136.774 120.522,00 

LT1+LT2+LT3 225.694 198.876,00 

LT4+LT5 137.140 120.845,00 

RI2+RI3 38.597 34.011,00 

RI1+RI4+RI5 58.282 51.357,00 

VT1+VT2+VT3 120.940 106.570,00 

VT4+VT5 77.694 68.462,00 

D1 50.777 44.744,00 

ROMA CAPITALE 1.778.754 1.567.397,00 

totale 3.687.534 3.249.372,00 

 

-     di finalizzare le risorse restanti, pari ad euro 618.928,00, alla realizzazione degli interventi 

infrastrutturali di cui all’art. 5, comma 4, lettera d) del Decreto; 

 

-     di impegnare e liquidare, per l’annualità 2017, sul capitolo di spesa H41170, a favore dei 

Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali, l’importo complessivo di 3.249.372,00 euro, 

a valere sulle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare, stanziato dalla legge 112/2016 e trasferito alla Regione Lazio con 

accertamento n. 15423 del 26 settembre 2017, in base alle quote di riparto indicate nella 

tabella sottostante: 

 

Ambito 

sovradistrettuale  
Comune capofila 

Codice 

creditore 

Riparto del 

Fondo 2017 

Legge 

112/2016 

F1+F2 Civitavecchia 104 88.889,00 

F3+F4 Unione Valle del Tevere 85903 94.164,00 

FRA+FRB Frosinone 173 152.147,00 

FRC+FRD Consorzio AIPES 47087 121.296,00 

G1+G2 Guidonia Montecelio 161 127.344,00 
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Ambito 

sovradistrettuale  
Comune capofila 

Codice 

creditore 

Riparto del 

Fondo 2017 

Legge 

112/2016 

G3+G4 Tivoli 333 65.288,00 

G5+G6 San Vito Romano 300 89.936,00 

H1+H3 Monte Porzio Catone 196 98.742,00 

H2+H5 Albano Laziale 2046 98.782,00 

H4+H6 Nettuno 222 120.522,00 

LT1+LT2+LT3 Latina 172 198.876,00 

LT4+LT5 Fondi 136 120.845,00 

RI2+RI3 Poggio Mirteto 249 34.011,00 

RI1+RI4+RI5 
Comunità Montana del Salto 

Cicolano 
386 51.357,00 

VT1+VT2+VT3 Viterbo 373 106.570,00 

VT4+VT5 Vetralla 360 68.462,00 

D1 Fiumicino 10757 44.744,00 

ROMA 

CAPITALE 
Roma Capitale 284 1.567.397,00 

Totale   3.249.372,00 

 

 

-  di prendere atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il 31/12/2017; 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, 

all’indirizzo http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/, oltre che sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli 

effetti di legge. 

 

 

 

                                                                                                     Il Segretario Generale  

                                                                                                               Andrea Tardiola 
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