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Presenza annotazioni contabili

Oggetto:

Approvazione dell'"Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati accreditati, per il periodo
di emergenza epidemiologica da COVID-19". D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190. Impegno della somma complessiva di €
3.000.000,00 a favore di Creditori Diversi sul capitolo H41990, esercizio finanziario 2020. "COV 20".
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REGIONE LAZIO
Proposta n. 6608 del 28/04/2020

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

H41990/000

3.000.000,00

12.01 1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese
4.02.03.02
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase IMP.

Bollinatura: SI

Dare CE - 2.3.1.03.99.001

Avere SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese

Debiti per Trasferimenti correnti a altre
imprese

Imp. N. 39092/2020

REGIONE LAZIO

Proposta n. 6608 del 28/04/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Approvazione dell'"Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati accreditati, per
il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19". D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190. Impegno della somma complessiva di €
3.000.000,00 a favore di Creditori Diversi sul capitolo H41990, esercizio finanziario 2020. "COV 20".
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

1

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di
asili nido privati accreditati. COV 20

12/01

1.04.03.99.999

H41990

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2020

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Aprile

3.000.000,00

Aprile

3.000.000,00

Totale

3.000.000,00

Totale

3.000.000,00

OGGETTO: Approvazione dell’“Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di
asili nido privati accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19”. D.G.R. 16
aprile 2020, n. 190. Impegno della somma complessiva di € 3.000.000,00 a favore di Creditori
Diversi sul capitolo H41990, esercizio finanziario 2020. “COV 20”.

LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE

SU PROPOSTA

del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili;

VISTI

il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
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;
il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
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”;
il Decreto Legislativo 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 delle Legge
5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi;
la Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e smi ;

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n.26: “Regolamento regionale
di contabilità”;
la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n.28: “Legge di stabilità regionale
2020”;
la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n.29: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n.1004: “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 di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n.1005: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del
“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n.68: “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”;
l’art. 30, comma 2, del suddetto Regolamento Regionale di Contabilità,
laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.
Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo,
per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a
valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano
finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliata-mente, il
cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative
rimodulazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2020, n.13: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 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’articolo 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 di Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n.68: “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 28 dicembre 2018, n. 14 e
dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n.26”;
la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n.176291
del 27 febbraio 2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla
gestione del bilancio regionale 2020/2022;

la Legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi
e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
la Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido” e smi;
la Comunicazione COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 della Commissione
europea concernente il quadro interpretativo degli aiuti di stato per la fase di
emergenza COVID-19;
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6: “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
il Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza
COVID-19”;
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18: “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19: “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n.903: “DGR
n.706/2016: “Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto
famiglia 2014", sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema
di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del
Regolamento.”;
la Determinazione Dirigenziale 27 dicembre 2017, n.G18673: “DGR
n.903/2017. Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione del Sistema di qualità dei
Nidi d'Infanzia della Regione Lazio e dei Modelli di Domanda per
l'accreditamento regionale dei nidi d'infanzia a titolarità pubblica e
privata.”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2020, n.190: “Misure di
sostegno ai gestori di asili nido privati accreditati per il periodo di

emergenza epidemiologica da COVID19.”, cui si rinvia per relationem anche
per la motivazione del presente provvedimento;
CONSIDERATO

che l’offerta dei servizi socio-educativi della Regione Lazio si sostanzia in un
sistema misto pubblico/privato;

CONSIDERATO

che il punto 3 della citata DGR n.190/2020 stabilisce che con apposito avviso,
da adottare con atto della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale,
verranno stabiliti i termini e le modalità di presentazione della domanda;
che è necessario fissare un termine di presentazione delle domande più breve
rispetto a quello ordinario, attesa l’urgenza e la necessità di erogare i
contributi richiesti in tempi rapidi, stante l’attuale fase emergenziale dettata
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di rispondere
prontamente alle richieste delle imprese;

RITENUTO

necessario:
approvare l’“Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di
asili nido privati accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19. D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190”, che definisce i requisiti di
partecipazione, le modalità di presentazione delle domande di contributo
nonché i criteri di utilizzazione delle risorse, di cui all’Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
approvare lo “Schema di Domanda” di partecipazione al suddetto Avviso, di
cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
approvare lo “Schema di Autocertificazione” delle spese sostenute, di cui
all’Allegato “C”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
impegnare l’importo complessivo di €3.000.000,00 a favore di “Creditori
Diversi” sul capitolo H41990, esercizio finanziario 2020, già finalizzati con la
DGR n.190/2020 (bollinatura impegno n.39092/2020);

ATTESO

che l’obbligazione giuridica giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario
2020.

DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa:
di approvare l’“Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati
accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. D.G.R. 16 aprile 2020, n.
190”, che definisce i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande di
contributo nonché i criteri di utilizzazione delle risorse, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
di approvare lo “Schema di Domanda” di partecipazione al suddetto Avviso, di cui all’Allegato
“B”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di approvare lo “Schema di Autocertificazione” delle spese sostenute, di cui all’Allegato “C”, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
di impegnare l’importo complessivo di €3.000.000,00 a favore di Creditori Diversi sul capitolo
H41990, esercizio finanziario 2020, già finalizzati con la DGR n.190/2020 (bollinatura impegno
n.39092/2020).

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito regionale www.regione.lazio.it
argomento “Politiche Sociali”, ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.

LA DIRETTRICE
(Ornella Guglielmino)

