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concessione dei contributi in favore dei comuni del Lazio e di Roma Capitale per la realizzazione del
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2019.
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OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 30.07.2019. Approvazione 

dell‟Avviso pubblico per la concessione dei contributi in favore dei comuni del 

Lazio e di Roma Capitale per la realizzazione del “Progetto TE – Lazio per la terza 

età”. Impegno di spesa della somma complessiva di euro 1.900.000,00 in favore di 

creditori diversi sul capitolo H41906 – macroaggregato 12.03 1.04.01.02.000, 

esercizio finanziario 2019.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER L‟INCLUSIONE SOCIALE 

 

su proposta del Dirigente dell‟Area Famiglia, Minori e Persone Fragili 

 

VISTI  

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 

 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 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 modificazioni ed integrazioni; 

 

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

 

 la deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018 n. 203 “Modifiche al 

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

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” 

con la quale si è disposta una riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale 

attraverso la modifica puntuale di taluni articoli e allegati del regolamento regionale n. 

1/2002; 

 

 la deliberazione della giunta regionale 1 giugno 2018, n. 252 “modifiche alla 

deliberazione di giunta regionale n.203 del 24 aprile 2018”; 

 

 la deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n 268, con la quale è stato 

conferito l‟incarico di Direttore della Direzione regionale per l‟Inclusione sociale al 

dott. Valentino Mantini; 

 

 la direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot.n.337598 “Direttiva del 

Segretario Generale – Rimodulazione delle direzioni regionali”; 

 

 la direttiva 24 maggio 2019 prot. n. 0398621 “Modifica alle Direttive del Segretario 

Generale prot. n. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 luglio 2018” con la 

quale il Segretario Generale ha disposto, tra l‟altro, che il Direttore della Direzione 

Regionale per l‟Inclusione Sociale rimodulasse le funzioni; 
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 la determinazione dirigenziale 4 giugno 2019 n. G07578 “Rimodulazione delle funzioni 

e delle competenze delle Aree della Direzione regionale per l‟Inclusione Sociale (De. N. 

G08636 del 09/07/2018). Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 24 

maggio 2019, prot. n. 0398621” con la quale è stata istituita, con decorrenza dal 27 

giugno 2019, la struttura organizzativa di base denominata Area “Famiglia, minori e 

persone fragili” e definita la declaratoria analitica delle competenze; 

 

 l‟atto di organizzazione del 25.06.2019 n. G08658 “Assegnazione del personale non 

dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l‟Inclusione sociale – DE n. G07578 

del 04.06.2019”; 

 

 l‟atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, 

personale e sistemi informativi del 18.07.2019 n. G09824 con il quale è stato conferito 

l'incarico di    Dirigente dell'Area "Famiglia, minori e persone fragili" della Direzione 

regionale "per l'Inclusione Sociale" al dott. Antonio Mazzarotto; 

 

 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 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

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

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

contabilità” e in particolare l‟articolo 30, comma 2;  

 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

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

Regione Lazio 2019 – 2021”; 

 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2019 – 2021. Approvazione del “bilancio 

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

 

 la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 “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 2019-2021, ai sensi dell‟articolo 28, del regolamento regionale 9 novembre 

2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell‟articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019 – 2021. 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”; 
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 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 131023 del 18 febbraio 

2019 e la successiva n. 0179582 del 7 marzo 2019, con le quali sono state fornite 

indicazioni in riferimento alla gestione del Bilancio di Previsione finanziario per 

l‟esercizio 2019/2021;  

 

 

RICHIAMATI 

 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”, in particolare, quanto disposto dagli articoli 13 e 28 

concernenti le politiche in favore delle persone anziane; 

 

 la deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 che ha approvato il 

Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune"; 

 

RICHIAMATE  

 la deliberazione della Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 569 “Legge regionale 

11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e 

finalizzazione della spesa per l‟esercizio finanziario 2018; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale del 23 novembre 2018, n. 717 “Legge regionale 

11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Seconda fase di 

programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa a valere sui capitoli regionali per 

l‟esercizio finanziario 2018, e bilancio pluriennale anni 2019 e 2020. Integrazione e 

modifica Deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018”; 

 

 la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2019 n. 565 “Legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14. Programmazione delle risorse regionali da impegnare per gli 

interventi di carattere sociale e sociosanitari relativi all‟esercizio finanziario 2019”;  

 

 la determinazione dirigenziale del 26 novembre 2018, n. G15105 “Deliberazione della 

Giunta regionale n. 569 del 9.10.2018. Approvazione dell'Avviso pubblico per la 

presentazione delle richieste di contributo da parte dei comuni del Lazio e di Roma 

Capitale per la realizzazione del „Progetto Te – Lazio per la terza età‟. Impegno di spesa 

della somma complessiva di euro 1.000.000,00 in favore di creditori diversi sul capitolo 

H41906 macroaggregato 12.03 1.04.01.02.000, esercizio finanziario 2018”; 

 

 la determinazione dirigenziale del 27 dicembre 2018, n. G17609 “Determinazione 

dirigenziale n. G15105 del 26.11.2017. Approvazione della graduatoria e ripartizione 

dei contributi regionali in favore dei comuni del Lazio e di Roma Capitale per la 

realizzazione del „Progetto Te – Lazio per la terza età‟. Impegno della somma 

complessiva di euro 2.500.000 sul capitolo H41906, es. fin. 2108, macroaggregato 12 

03 102 1.04.01.02.000”; 

 

 la determinazione dirigenziale del 17 aprile 2019, n. G04843 “Determinazione 

dirigenziale n. G17609 del 27 dicembre 2018 „Determinazione dirigenziale n. G15105 

del 26.11.2018. Approvazione della graduatoria e ripartizione dei contributi regionali in 

favore dei comuni del Lazio e di Roma Capitale per la realizzazione del Progetto Te – 

Lazio per la terza età‟ - Rettifica. Disimpegno della somma residua di complessivi € 
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115.611,55 impegnati sul capitolo H41906 e impegno e liquidazione in favore dei 

comuni del Lazio per i progetti ammessi al contributo, dell'importo complessivo di € 

115.733,17 sul capitolo H41906, macroaggregato 12 03 102 1.04.01.02.000 – esercizio 

finanziario 2019”; 

 

CONSIDERATO che la legge regionale n. 11/2016 stabilisce, all‟art. 13, che il sistema integrato 

regionale di interventi e servizi sociali sostiene la tutela e la valorizzazione delle 

persone anziane, sia come soggetti attivi, sia come soggetti beneficiari di 

prestazioni sociali e che le politiche in favore delle persone anziane sono perseguite 

attraverso attività, interventi e servizi riguardanti, in particolare: 

- la socializzazione e la semplificazione nell‟accesso ai servizi culturali, 

ricreativi, sportivi, per la mobilità e il miglioramento del rapporto dell‟anziano 

con l‟ambiente sociale, anche al fine di favorire i rapporti intergenerazionali; 

- la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un‟ottica di solidarietà 

fra generazioni; 

- la promozione di attività socialmente utili volontarie che sostengano 

l‟invecchiamento attivo, nonché, la partecipazione attiva alla vita della 

comunità locale con il supporto ai servizi, utilizzando l‟esperienza maturata nel 

corso della vita o gli interessi personali; 

- la promozione del contrasto all‟isolamento sociale anche attraverso forme di 

intervento proattivo; 

 

TENUTO CONTO che l‟art. 28 della sopracitata legge regionale, relativamente ai centri anziani, 

dispone, altresì, che il centro anziani ispirato ai principi della partecipazione, 

dell‟indipendenza, dell‟autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani è una 

struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e 

ricreativa delle persone anziane, che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la 

valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio 

intergenerazionale, aiutando l‟anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e 

sanitari promossi dal sistema integrato, e che il centro anziani, nell‟ambito della propria 

autonomia e nel rispetto dell‟anziano, svolge, in particolare:  

- attività ricreativo-culturali; 

- promozione dell‟attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, 

anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico; 

- attività ludico-motorie, anche attraverso l‟organizzazione di corsi presso il 

centro o presso altri luoghi; 

- attività di scambio culturale e intergenerazionale; 

- attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal 

sistema integrato; 

- attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio; 

 

CONSIDERATO che il Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", 

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019, n. 1, assume 

gli obiettivi di benessere elencati nell‟art. 4 della legge regionale n. 11/2016 e, in 

coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei, persegue, tra le altre finalità: 

- la rimozione degli ostacoli relazionali, sociali ed economici che limitano la 

libertà e l‟uguaglianza e il pieno sviluppo della persona; 

- contrastare la solitudine e l‟esclusione sociale; 

- migliorare il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e 

sociosanitari in tutto il territorio regionale in favore delle persone, delle 

famiglie e dei gruppi a maggior rischio di esclusione sociale, con particolare 

riferimento alle persone anziane; 
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- coinvolgere attivamente il cittadino in modo da metterlo al centro dei servizi 

stessi affinché risultino personalizzati e costruiti intorno ai suoi bisogni 

assistenziali; 

 

PRESO ATTO che la suindicata deliberazione 30 luglio 2019 n. 565, nell‟approvare la 

programmazione delle risorse disponibili per gli interventi in materia sociale, socio-

assistenziale e socio-sanitaria relative all‟esercizio finanziario 2019, assegnate alla 

Direzione regionale per l‟Inclusione sociale, ha destinato l‟importo di euro 1.900.000,00 

sul capitolo H41906, per l‟attuazione del “Progetto TE – Lazio per la terza età”, a 

sostegno delle attività dei centri anziani; 

 

RITENUTO di dover procedere, in attuazione di quanto disposto dalla sopracitata normativa e 

dalla deliberazione di Giunta regionale n. 565/2019, all‟approvazione dell‟Avviso 

pubblico allegato al presente atto (Allegato A), disciplinante i requisiti di ammissibilità, 

i criteri di assegnazione del contributo e le modalità di presentazione delle domande da 

parte dei comuni del Lazio e di Roma Capitale per la concessione dei contributi 

regionali finalizzati alla realizzazione del “Progetto TE – Lazio per la terza età”, a 

sostegno delle attività dei centri anziani; 

 

RITENUTO, altresì, di dover procedere all‟approvazione della modulistica per la presentazione 

delle domande di contributo (Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

RITENUTO opportuno di stabilire che i comuni del Lazio e Roma Capitale nell‟ambito del 

“Progetto TE – Lazio per la terza età” a sostegno delle attività dei centri anziani, 

possono presentare domanda di contributo regionale per la realizzazione di progetti e 

interventi finalizzati all‟attuazione di una delle seguenti tematiche: 

-  

a) l‟incontro intergenerazionale con le scuole ed apertura ad altre realtà del 

territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il 

miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale; 

 

b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti causa di emarginazione e 

isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l‟inclusione sociale; 

 

c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la 

persona anziana mantenga l‟autosufficienza, con conseguente miglioramento 

della qualità della vita; 

 

d) l‟apprendimento dell‟utilizzo delle tecnologie informatiche; 

 

e) l‟informazione e orientamento finalizzati all‟acquisizione delle conoscenze 

inerenti i servizi socio-assistenziali e sanitari promossi dal sistema integrato 

offerti sul territorio, e le modalità per entrare in contatto con le pubbliche 

amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della 

capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.); 

 

f) misure e interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, 

in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio; 

 

g) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana (es: 

organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, etc.); 

15/10/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 83



 

h) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età; 

 

i) attività di promozione delle attività del centro (es: volantini, manifesti, brochure, 

etc.). 

 

RITENUTO opportuno stabilire che i comuni del Lazio e Roma Capitale devono presentare una 

sola domanda di contributo per ogni centro anziani pubblico insistente sul proprio 

territorio e che ciascuna domanda, per poter essere ammessa al contributo regionale, 

dovrà rispondere ai requisiti e alle indicazioni contenute nell‟Avviso pubblico allegato 

al presente atto (Allegato A) e dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo 

per la domanda di contributo allegato alla presente determinazione (Allegato B);  

 

RITENUTO, altresì, di dover stabilire che le domande di contributo relative ai Centri Anziani dei 

Municipi di Roma Capitale, predisposte e sottoscritte dal legale rappresentante degli 

stessi Municipi per i centri anziani del proprio territorio, dovranno essere trasmesse al 

Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, che provvederà, 

unica titolata, a inoltrarle con propria nota di accompagnamento alla Regione Lazio, 

entro i termini e nei modi previsti agli articoli 4 e 5 dell‟Avviso pubblico (allegato A 

alla presente determinazione); 

 

RITENUTO opportuno prevedere che potranno partecipare al presente Avviso anche i comuni sul 

cui territorio non insistono centri anziani pubblici, ma che abbiano avviato le procedure 

per la loro istituzione secondo le modalità stabilite nell‟art. 2 dell‟Avviso (Allegato A), 

e che non potranno presentare domanda di contributo per istituendo centro anziani tutti i 

comuni che per lo stesso centro anziani abbiano già presentato domanda di contributo 

per l‟Avviso relativo al “Progetto Te Lazio per la Terza Età” nell‟anno 2018; 

 

TENUTO CONTO dell‟importo finalizzato per l‟attuazione del progetto “Progetto TE – Lazio per 

la terza età” sul capitolo H41906 con la sopracitata deliberazione n. 565/2019 

ammontante a complessivi € 1.900.000,00 e della grande partecipazione dei comuni 

riscontrata, nell‟anno 2018, all‟Avviso pubblico per la realizzazione del “Progetto Te – 

Lazio per la terza età” approvato con determinazione n. G15105/2018; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la massima distribuzione territoriale dell‟iniziativa, di 

stabilire che il contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto riconosciuto 

ammissibile, per il quale verrà presentata domanda di contributo, ammonterà ad € 

7.000,00 (settemila/00);  

 

RITENUTO opportuno di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle domande di 

contributo da parte soggetti previsti dal presente atto, il 4 novembre 2019 entro le ore 

12:00; 

 

RITENUTO necessario, stabilire che per tutte le domande pervenute si procederà ad attuare un 

controllo istruttorio sul rispetto dei termini di recepimento della domanda, sul possesso 

dei requisiti di partecipazione, sulla trasmissione della documentazione, come stabilito 

dall‟Avviso pubblico (Allegato A); 

 

RITENUTO opportuno istituire, con specifico atto amministrativo, una Commissione tecnica per 

la valutazione delle domande riconosciute ammissibili, in seguito al suddetto controllo 

istruttorio; 

;  
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RITENUTO di dover stabilire che la graduatoria finale dei progetti ammessi a contributo verrà 

definita dalla Commissione tecnica di valutazione, con l‟assegnazione di un punteggio a 

ciascun progetto sulla base dei criteri di assegnazione e nei limiti stabiliti dall‟Allegato 

A al presente atto, e di stabilire che i contributi verranno assegnati ai comuni del Lazio e 

a Roma Capitale secondo l‟ordine risultante nella graduatoria finale, fino a concorrenza 

della somma di euro 1.900.000,00 disponibile sul capitolo H41906 (macroaggregato 

12.03 1.04.01.02.000) finalizzata con deliberazione n. 565/2019; 

 

RITENUTO di dover impegnare, a copertura finanziaria dei progetti finalizzati alla realizzazione 

del “Progetto TE – Lazio per la terza età”, di cui all‟Avviso pubblico allegato al 

presente provvedimento, la somma complessiva di € 1.900.000,00 in favore di creditori 

diversi disponibile sul capitolo H41906 – macroaggregato 12.03 1.04.01.02.000 – spesa 

corrente (finalizzata con deliberazione n. 565/2019, impegno n. 40961/2019) esercizio 

finanziario 2019;  

 

RITENUTO, altresì, di dover procedere con successivo atto, contestualmente all‟approvazione dei 

progetti presentati e risultati ammissibili, beneficiari del contributo e della eventuale 

graduatoria finale, all‟assegnazione, impegno e liquidazione in favore dei comuni del 

Lazio e di Roma Capitale dei contributi regionali ad essi spettanti; 

 

RITENUTO di stabilire che i soggetti beneficiari del contributo dovranno realizzare i progetti 

approvati e trasmettere alla Regione la relativa rendicontazione entro il 30 novembre 

2020; 

 

RITENUTO di prevedere che le iniziative realizzate con il presente contributo dovranno riportare 

il logo specifico con la dicitura “PROGETTO TE – REGIONE LAZIO – per la Terza 

età”, contenuto nell‟Avviso pubblico Allegato A alla presente determinazione; 

 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente: 

 

1 di stabilire, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 

565/2019, che i comuni del Lazio e Roma Capitale, possono presentare domanda di 

contributo regionale per la realizzazione di progetti e interventi finalizzati 

all‟attuazione del “Progetto TE – Lazio per la terza età” a sostegno delle attività dei 

centri anziani;  

 

2 di approvare l‟Allegato A “Avviso pubblico per la realizzazione del progetto TE – 

Lazio per la terza età a sostegno delle attività dei centri anziani”, parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione, disciplinante i requisiti di ammissibilità, i 

criteri di assegnazione del contributo e le modalità di presentazione delle domande da 

parte dei comuni del Lazio e di Roma Capitale per l‟accesso ai contributi regionali 

finalizzati alla realizzazione del “Progetto TE – Lazio per la terza età”;  

 

3 di approvare l‟Allegato B “Domanda di contributo regionale per il progetto TE – 

Lazio per la terza età”, contenente la modulistica per la redazione delle domande di 
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contributo regionale per i progetti finalizzati alla realizzazione del “Progetto TE – 

Lazio per la terza età” a sostegno delle attività dei centri anziani; 
 

4 di stabilire che per ogni centro anziani pubblico insistente sul proprio territorio dovrà 

essere presentata una sola domanda di contributo e che ciascuna domanda presentata 

dai Comuni del Lazio e da Roma Capitale dovrà rispondere ai requisiti e alle 

indicazioni contenute nell‟Avviso pubblico (Allegato A) e dovrà essere redatta 

compilando esclusivamente la modulistica per l‟istanza di contributo contenuta 

nell‟Allegato B; 
 

5 di disporre che le domande di contributo per i Centri Anziani dei Municipi di Roma 

Capitale, predisposte e sottoscritte dal legale rappresentante degli stessi municipi per i 

centri anziani del proprio territorio, dovranno essere trasmesse al Dipartimento 

Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, che provvederà, unica 

titolata, a inoltrarle con propria nota di accompagnamento alla Regione Lazio, entro i 

termini e nei modi previsti agli articoli 4 e 5 del Avviso (Allegato A); 
 

6  di consentire la partecipazione anche ai comuni sul cui territorio non insistono centri 

anziani pubblici, ma che abbiano avviato le procedure per la loro istituzione secondo 

le modalità stabilite nell‟art. 2 dell‟Avviso (Allegato A), e che non possono 

presentare domanda di contributo per istituendo centro anziani tutti i comuni che, per 

lo stesso centro anziani, abbiano già presentato domanda di contributo per l‟Avviso 

relativo al “Progetto Te Lazio per la Terza Età” nell‟anno 2018; 

 

7  di stabilire che il contributo massimo erogabile per ogni singolo progetto riconosciuto 

ammissibile, per il quale verrà presentata domanda di contributo, sarà di € 7.000,00 

(settemila/00); 

 

8 di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo da 

parte soggetti previsti dal presente atto, il 4 novembre 2019 entro le ore 12:00; 
 

9 di stabilire che, per tutte le domande pervenute si procederà ad attuare un controllo 

istruttorio sul rispetto dei termini di recepimento della domanda e sul possesso dei 

requisiti di partecipazione stabiliti dall‟Avviso pubblico (Allegato A),  
 

10 di istituire con specifico atto amministrativo una Commissione tecnica, per la 

valutazione delle domande riconosciute ammissibili, in seguito al suddetto controllo 

istruttorio; 

 

11 di stabilire che la graduatoria finale dei progetti ammessi a contributo verrà definita 

dalla Commissione tecnica di valutazione, con l‟assegnazione di un punteggio a 

ciascun progetto sulla base dei criteri di assegnazione e nei limiti stabiliti 

dall‟Allegato A al presente atto, e di stabilire che i contributi verranno assegnati ai 

comuni del Lazio e a Roma Capitale secondo l‟ordine risultante nella graduatoria 

finale, fino a concorrenza della somma di euro 1.900.000,00 disponibile sul capitolo 

H41906 (macroaggregato 12.03 1.04.01.02.000) finalizzata con deliberazione n. 

565/2019; 
 

12 di impegnare, a copertura finanziaria dei progetti finalizzati alla realizzazione del 

“Progetto TE – Lazio per la terza età”, di cui all‟Avviso pubblico Allegato A al 

presente provvedimento, la somma complessiva di € 1.900.000,00 in favore di 

creditori diversi, disponibile sul capitolo H41906 – macroaggregato 12.03 
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1.04.01.02.000 – spesa corrente (finalizzata con deliberazione n. 565/2019, impegno 

n. 40961/2019) esercizio finanziario 2019; 

 
 

13 di procedere con successivo atto, contestualmente all‟approvazione dei progetti 

presentati e risultati ammissibili, beneficiari del contributo e della eventuale 

graduatoria finale, all‟assegnazione, impegno e liquidazione in favore dei comuni del 

Lazio e di Roma Capitale dei contributi regionali ad essi spettanti; 
 

14 di stabilire, che i soggetti beneficiari del contributo dovranno realizzare i progetti 

approvati e trasmettere alla Regione la relativa rendicontazione entro il 30 novembre 

2020; 
 

15 di stabilire che le iniziative realizzate con il presente contributo dovranno riportare il 

logo specifico con la dicitura “PROGETTO TE – REGIONE LAZIO – per la Terza 

età”, contenuto nell‟Avviso pubblico Allegato A alla presente determinazione. 
 

 

La presente obbligazione andrà a scadenza entro il corrente anno 2019. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it. 

 

 

 

 

  IL DIRETTORE                                               

(Valentino Mantini) 
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ALLEGATO A 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO TE – LAZIO PER LA  

TERZA ETÀ” A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI ANZIANI 

 

 

 

Art. 1 - Finalità generali e risorse complessive. 

 

 

 La Regione Lazio, con il presente avviso pubblico intende concedere un contributo ai comuni 

del Lazio e a Roma Capitale a sostegno delle attività dei centri anziani pubblici insistenti nel 

proprio territorio, poiché tali luoghi dedicati alle persone anziane permettono la 

socializzazione, l‟incontro, la vita di relazione e favoriscono l‟attività psico-fisica e 

l'accrescimento culturale nel comune di residenza e svolgono un servizio cosiddetto “alla porta 

del cittadino”.  

 

A tal fine, per l‟attuazione del “Progetto TE – Lazio per la Terza età” la Regione Lazio destina 

la somma di € 1.900.000,00, finalizzate con la delibera di giunta regionale del 30 luglio 2019 n. 

565. 

 

I comuni del Lazio e Roma Capitale potranno presentare istanza di contributo regionale per 

l‟attuazione di interventi/progetti finalizzati alla realizzazione del “Progetto Te – Lazio per la 

terza età”, a sostegno delle attività dei propri centri anziani. Le domande devono rispettare le 

indicazioni contenute nel presente Avviso pubblico e dovranno essere redatte compilando 

esclusivamente la modulistica per l‟istanza di contributo contenuta nell‟Allegato B. 

 

I comuni del Lazio e Roma Capitale potranno presentare una sola domanda di contributo per 

ogni centro anziani pubblico insistente nel proprio ambito territoriale. 

 

 

 

Art. 2 - Soggetti beneficiari. 

 

 

Possono presentare progetti a valere sul presente Avviso pubblico tutti i comuni del Lazio e i 

Municipi di Roma Capitale nel cui territorio di riferimento insistano centri anziani pubblici che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

-  essere istituiti con apposita deliberazione dell‟organo comunale o municipale deputato; 

- essere in possesso di Statuto o Regolamento di funzionamento che prevedano lo 

svolgimento effettivo di attività di Centro anziani (attività ricreative e promozionali a 

favore di persone anziane). 

 

Possono partecipare al presente Avviso anche i comuni sul cui territorio non insistono centri 

anziani pubblici, ma che abbiano avviato le procedure per l‟istituzione. In tal caso i comuni 

dovranno presentare un progetto secondo quanto disposto dall‟art. 3 e dovranno allegare alla 

domanda di partecipazione anche la deliberazione di Giunta/Consiglio comunale di istituzione 

del centro anziani. 

 

15/10/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 83



Non possono presentare domanda di contributo come istituendo centro anziani tutti i comuni 

che per lo stesso centro anziani abbiano già presentato domanda di contributo per l‟Avviso 

relativo al “Progetto Te Lazio per la Terza Età” nell‟anno 2018. 

 

 

Art. 3 Obiettivi dell‟intervento e spese ammissibili. 

 

 

Obiettivo dell‟intervento è l‟assegnazione del contributo regionale in favore dei comuni del 

Lazio e dei Municipi di Roma Capitale per progetti destinati al sostegno delle attività svolte dai 

centri anziani pubblici. Possono essere ammesse al contributo le spese da sostenere entro il 30 

novembre 2020 per la realizzazione di attività/interventi o progetti promozionali, ricreativi, 

formativi ecc. a favore di persone anziane per la realizzazione del “Progetto Te – Lazio per la 

terza età”. I progetti per i quali si richiede il contributo dovranno essere finalizzati 

all‟attuazione di una delle seguenti tematiche:  

 

a) l‟incontro intergenerazionale con le scuole ed apertura ad altre realtà del territorio 

attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento 

qualitativo dello scambio esperienziale e culturale; 

 

b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti causa di emarginazione e isolamento 

della persona anziana e che ne favoriscano l‟inclusione sociale; 

 

c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona 

anziana mantenga l‟autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità 

della vita; 

 

d) l‟apprendimento dell‟utilizzo delle tecnologie informatiche; 

 

e) l‟informazione e orientamento finalizzati all‟acquisizione delle conoscenze inerenti i 

servizi socio-assistenziali e sanitari promossi dal sistema integrato offerti sul 

territorio, e le modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni 

erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi 

stessi (enti locali, ASL, etc.); 

 

f) misure e interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in 

collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio; 

 

g) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana (es: organizzazione di 

feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, etc.); 

 

h) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età; 

 

i) attività di promozione delle attività del centro (es: volantini, manifesti, brochure, 

etc.). 

 

 

Saranno ritenute ammissibili tutte le spese direttamente e strettamente necessarie alla 

realizzazione del progetto.  
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Sono ammissibili anche spese generali e di funzionamento del centro anziani (piccole 

manutenzioni, migliorie, mobilio, attrezzature e materiali vari non necessari al progetto), 

purché entro la misura massima del 50% del contributo richiesto.  

 

Non sono ammissibili e, pertanto soggette a decurtazione d‟ufficio le seguenti spese: 

 -  spese già finanziate con altri contributi pubblici; 

 - compensi e rimborsi spese a favore di persone fisiche, iscritte o non, al centro anziani 

richiedente;  

 - spese generali e di funzionamento eccedenti il 50% del contributo richiesto  
 - altre spese non direttamente riconducibili all‟iniziativa e non rientranti nelle spese generali 

e di funzionamento del centro. 

 

 

 

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande. 

 

 

Le domande di contributo regionale, a pena di esclusione, devono: 

- rispettare i requisiti e le indicazioni contenute nel presente Avviso pubblico; 

- essere presentate compilando obbligatoriamente ed esclusivamente la modulistica di cui 

all‟allegato B “Domanda di contributo regionale per il Progetto TE – Lazio per la terza età”; 

- essere debitamente compilate e firmate dal legale rappresentante del comune richiedente o 

del Municipio di Roma Capitale, corredate da copia di un documento di identità in corso di 

validità dello stesso; 

- essere trasmesse alla Direzione Regionale per l’Inclusione sociale – Area Famiglia, 

Minori e Persone fragili, Via del Serafico n. 127 - 00142 Roma, tramite posta ordinaria o 

posta raccomandata con avviso di ricevimento (N.B.: il plico trasmesso dovrà riportare 

all’esterno la seguente dicitura “Progetto TE – Lazio per la Terza età – annualità 

2019”)  
- pervenire tassativamente entro le ore 12.00 di lunedì 4 novembre 2019. Per la validità farà 

fede la data di ricezione presso i competenti uffici regionali. 

 

 

 

Art. 5 – Presentazione delle domande dei Municipi di Roma Capitale 

 

 

Le domande di contributo relative ai Centri Anziani dei Municipi di Roma Capitale, 

predisposte e sottoscritte dal legale rappresentante degli stessi municipi per i centri anziani del 

proprio territorio, dovranno essere trasmesse al Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e 

Salute di Roma Capitale, che provvederà, unica titolata, a inoltrarle con propria nota di 

accompagnamento alla Regione Lazio, entro i termini e nei modi previsti dal precedente 

articolo 4. 

 

 

 

Art. 6- Cause di esclusione. 

 

 

Non saranno considerati ammissibili le seguenti domande: 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti all‟art. 2 del presente avviso o mancanti dei 

requisiti richiesti: 
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a) compilate non utilizzando la modulistica contenuta nell‟allegato B “Domanda di 

contributo”; 

b) non sottoscritte dal legale rappresentante del comune richiedente o del 

Municipio di Roma Capitale; 

c) non corredate da copia di un documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante del comune o del Municipio di Roma Capitale; 

d) prive degli elementi essenziali richiesti dal presente avviso, che ne consentano la 

valutazione; 

e) ricevute oltre il termine tassativo previsto dall‟avviso; 

f) che prevedano la realizzazione di attività/interventi non rientranti tra quelli 

previsti dall‟art. 3 del presente Avviso pubblico. 

 

 

Art. 7 – Contributo massimo erogabile. 

 

 

Il contributo massimo erogabile per ogni progetto riconosciuto ammissibile per il quale si 

richiede il contributo sarà di € 7.000,00.  

 

 

Art. 8 – Criteri di valutazione dei progetti. 

 

Le domande presentate saranno riconosciute ammissibili al contributo a seguito di controllo 

istruttorio da parte del Responsabile del procedimento in merito al rispetto dei termini di 

recepimento della domanda, al possesso dei requisiti di partecipazione e alla trasmissione della 

documentazione stabiliti dal presente Avviso. 

 Si procederà inoltre, alla costituzione di una Commissione tecnica di valutazione istituita con 

specifico atto, per la valutazione delle domande riconosciute ammissibili, in seguito al suddetto 

controllo istruttorio. 

 

 La graduatoria finale dei progetti ammessi a contributo verrà definita dalla Commissione 

tecnica di valutazione predetta, tramite l‟assegnazione di un punteggio a ciascun progetto sulla 

base dei criteri di assegnazione e nei limiti stabiliti dal presente Avviso e di stabilire che i 

contributi verranno assegnati ai comuni del Lazio e a Roma Capitale secondo l‟ordine risultante 

dalla graduatoria finale. 

 

 

Tabella 1: griglia dei criteri di valutazione 

 

Item Criterio Modalità 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Capacità di aggregazione del 

progetto 

Numero di anziani coinvolti 

direttamente nel progetto 
proporzione 15 

Struttura della popolazione – 

componente anziana  

Rapporto tra numero anziani del 

Comune e totale popolazione 
proporzione 20 

Qualità: struttura del quadro 

economico 
Incidenza delle spese dirette sul totale fasce di punteggio 20 

Qualità: ambito di intervento  Priorità regionali degli interventi scelti fasce di punteggio 20 

Qualità del progetto Completezza, originalità, coerenza  
Valutazione 

commissione 
25 

 Totale     100 
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Capacità di aggregazione del progetto 

 

Per l‟attribuzione del punteggio relativo alla capacità di aggregazione del progetto, il massimo 

di 15 punti sarà assegnato al progetto, tra quelli presentati e riconosciuti ammissibili al 

contributo, che prevede il numero più alto di persone anziane coinvolte direttamente nel 

progetto. 

Agli altri progetti il punteggio relativo sarà attribuito in base alla proporzione tra il numero di 

anziani direttamente coinvolti nel progetto in esame, secondo quanto previsto e dichiarato nella 

domanda di contributo, e quello che ha avuto il punteggio massimo. 

 

 

Struttura della popolazione – componente anziana 

 

Per l‟attribuzione del punteggio relativo alla componente anziana della struttura della 

popolazione del comune richiedente, il massimo di 20 punti verrà attribuito al Comune (per 

ciascuna delle sue domande di contributo) con il più alto rapporto tra popolazione 

ultrasessantacinquenne e il totale della popolazione residente, sulla base degli ultimi dati 

statistici disponibili alla direzione al momento della verifica. 

Agli altri progetti il punteggio relativo sarà attribuito in base alla proporzione tra il medesimo 

indice calcolato per il comune richiedente e quello che ha avuto il punteggio massimo. 

 

 

Qualità: struttura del quadro economico 

 

L‟attribuzione del punteggio relativo alla qualità della struttura del progetto, avverrà tenendo 

conto della percentuale delle spese - ammesse a contributo - direttamente imputabili alla 

realizzazione delle attività (come dichiarate nel Quadro B del Quadro economico di cui 

all‟Allegato B) sul totale complessivo delle spese del quadro economico presentato, 

comprensivo di quelle generali e di funzionamento di cui al precedente articolo 3, secondo le 

seguenti fasce di merito: 

 

 

Percentuale di costi 

diretti dell‟attività 

Punteggio attribuito 

Da 90 a 100 % 20 

Da 80 a 90% 16 

Da 70 a 80 % 12 

Da 60 a 70 % 8 

Da 50 a 60 % 4 

 

 

Qualità: ambito di intervento 

 

La attribuzione del punteggio relativo alla qualità dell‟azione progettuale, avverrà in base 

all‟ambito di intervento scelto dal proponente tra quelli dalla lettera a) alla lettera i) previsti dal 

precedente articolo 3, secondo le seguenti fasce di merito: 
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Ambito di intervento (ex 

art. 3 dell‟avviso) 

Punteggio 

attribuito 

Lettere a),b)  20 

Lettera c) 16 

Lettere d),e),f) 12 

Lettera g) 8 

Lettere h), i) 4 

 

Qualità del progetto 

 

La attribuzione del punteggio relativo alla qualità del progetto, avverrà secondo la valutazione 

della commissione, sulla base degli elementi desumibili dalla lettura del progetto presentato, in 

merito alla sua: 

- completezza: qualità e dettaglio degli argomenti presentati per motivare importanza 

degli obiettivi e possibilità di raggiungerli; 

- originalità: capacità di innovazione della proposta nel contesto di riferimento; 

- coerenza: quantità del contributo richiesto e articolazione delle spese rispetto agli 

obiettivi da raggiungere 

 

 

Art. 9 – Progetti multipli 

 

 

Al fine di favorire la massima diffusione dell‟iniziativa in tutto il territorio regionale, e 

corrispondere al meglio ai bisogni specifici di ogni centro, dopo la stesura di una prima 

graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi sopra descritti, verrà applicata una decurtazione 

di tre punti del punteggio di tutti i progetti identici o molto simili, a giudizio della commissione 

di valutazione, successivi al primo presentati dallo stesso Comune o Municipio di Roma 

Capitale.  

 

 

 

Art. 10 – Comunicazione. 

 

 

La Direzione Regionale per l‟Inclusione Sociale – Area Famiglia, Minori e Persone fragili, a 

chiusura dell‟istruttoria delle domande presentate e a conclusione dei lavori della Commissione 

tecnica di valutazione, provvederà con specifico atto, all‟approvazione e pubblicazione dei 

progetti ammessi e beneficiari del contributo concesso e della eventuale graduatoria finale, 

nonché, contestualmente, all‟assegnazione, impegno e liquidazione in favore dei comuni del 

Lazio e di Roma Capitale dei contributi regionali ad essi spettanti. 

Per i progetti dei centri anziani dei Municipi di Roma Capitale si procederà alla erogazione in 

una unica soluzione in favore di Roma Capitale del contributo complessivo spettante a tutti i 

Municipi, e Roma Capitale dovrà provvedere successivamente al relativo riparto tra i vari 

Municipi. 

L‟atto di assegnazione dei contributi e di approvazione della eventuale graduatoria finale sarà 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffuso sui siti internet 

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

 

 

Art. 11 –  Modalità di gestione delle spese e rendicontazione. 
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Il Comune beneficiario del contributo potrà gestire direttamente il singolo progetto finanziato, 

o delegarne la gestione al centro anziani destinatario, se in possesso di proprio codice fiscale. 

Tuttavia rimane sempre in capo alla responsabilità del comune la redazione e la trasmissione 

del rendiconto finale del progetto, tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 

- il rendiconto dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel presente Avviso 

pubblico; 

- dovrà contenere il rendiconto contabile corredato da tutta la documentazione idonea ad 

attestare le spese sostenute;  

- dovrà inoltre contenere una relazione finale sulle attività realizzate, che dovrà essere coerente, 

a livello di iniziativa svolta e di tipologia delle spese, con quanto riportato nella domanda 

presentata; 

- infine dovrà essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Comune richiedente, 

che si assume pertanto la responsabilità della correttezza di tutti gli elementi in esso riportati. 

 

Per le domande presentate dai comuni sul cui territorio non insistono centri anziani pubblici, 

ma che abbiano avviato le procedure per l‟istituzione, dovranno essere prodotti in sede di 

rendicontazione anche il relativo statuto e il regolamento. 

 

Le fatture allegate in copia conforme al rendiconto contabile dovranno: 

- essere intestate alternativamente al Comune beneficiario o al centro anziani; 

- essere coerenti, a livello di importi e di tipologia delle spese, alle voci di spesa previste nel 

rendiconto contabile; 

- essere debitamente quietanzate e riportare la dicitura “pagato”; 

- riportare una data compresa tra il  01/12/2019 e il 30/11/2020. 

Le fatture prive dei suddetti elementi non potranno essere considerate valide ai fini del 

riconoscimento del contributo. 

 

I Comuni dovranno trasmettere il rendiconto finale del progetto e la relativa documentazione 

all‟Area Famiglia, Minori e Persone fragili della Direzione regionale per l‟Inclusione Sociale 

entro il 30 novembre 2020. 

Le spese che non siano debitamente documentate in fase di rendicontazione e che non rispettino 

le indicazioni contenute nel presente Avviso pubblico non verranno riconosciute valide e 

potranno dar luogo alla revoca del relativo contributo.  

 

Nel caso in cui l‟ammontare delle spese sostenute e rendicontate risulti inferiore al costo 

dell‟intera iniziativa realizzata riportato nella domanda di contributo, si procederà alla 

riduzione dell‟importo assegnato e al recupero delle somme liquidate e non dovute. 

La mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti darà luogo al recupero delle 

somme erogate secondo le vigenti modalità. 

 

Per i progetti presentati per i centri anziani dei Municipi di Roma Capitale: 

- i Municipi potranno gestire direttamente il singolo progetto finanziato, o delegarne la 

gestione al centro anziani destinatario, se in possesso di proprio codice fiscale. 

Tuttavia rimane sempre in capo alla responsabilità del Municipio la redazione, 

l‟approvazione del rendiconto finale del progetto e la trasmissione del rendiconto 

stesso al Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale; 

- i rendiconti dovranno essere inviati alla Regione, con propria nota di 

accompagnamento, dal suindicato Dipartimento di Roma Capitale; 
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- eventuali partite di compensazione (per economie di spesa, o revoca parziale o totale 

del contributo), verranno regolate, secondo la normativa vigente, direttamente con 

Roma Capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12 - Informazioni sul procedimento. 

 

 

L‟Area competente a cui è attribuito il procedimento è l‟Area Famiglia, Minori e Persone 

fragili della Direzione Regionale per l‟Inclusione sociale. 

Direttore regionale: Valentino Mantini 

Dirigente: Antonio Mazzarotto 

Responsabile del procedimento: Maria Giovanna Di Biase 

Per informazioni: Tel. 06/51688368, e-mail: inclusione.fragilita@regione.lazio.it.  

 

 

Art. 13 Tutela della privacy. 

 

I dati personali di cui l‟Amministrazione Regionale verrà in possesso in ragione della 

concessione dei contributi previsti dal presente Avviso confluiranno in un archivio, di cui è 

titolare la Regione Lazio – Giunta Regionale. La regione si riserva di raccogliere, di trattare 

anche con strumenti informatici e di diffondere in forma aggregata i dati forniti, che saranno 

utilizzati nell‟ambito del presente procedimento nei limiti e secondo le disposizioni dettate 

dal D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi, nonché, 

dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” 

(GDPR). 
 

 

Tutte le iniziative realizzate con il presente contributo dovranno riportare il logo specifico della 

Regione Lazio con la dicitura “PROGETTO TE – REGIONE LAZIO – per la terza età”, come 

di seguito riportato: 
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ALLEGATO B 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER IL  

“PROGETTO TE – LAZIO PER LA TERZA ETÀ” 
 

 

 

Spett.le Regione Lazio 

Direzione Regionale per 

l‟Inclusione sociale -  

Area Famiglia, Minori e Persone 

fragili 

Via del Serafico,127 

00142 – ROMA 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _______________________________________________ 

 

nato/a il   _____________________  nel Comune di _____________________________________ 

__________________________________  

Prov:___________________  Stato: ____________________________  

 

residente in via/p.zza ________________________________________n.__________ cap_________  
 
 

Comune: _____________________________________  

 

Documento di identità _____________________________ n.__________________ data di scadenza  
 

__________________________ (allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità). 

 

Nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto di seguito descritto 

 

Comune/Municipio:________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale/Partita IVA del Comune/Municipio rappresentato:  
 

 

_______________________________ 

 

Indirizzo sede legale: via ___________________________________________________________ 
 

 

Comune  _________________________________________Prov:  ___________   

 

Telefono: ___________________ Posta elettronica ______________________________________ 
 

 

Pec: __________________________________________________________  

 

(Le domande di contributo relative ai Centri Anziani dei Municipi di Roma Capitale, predisposte e 

sottoscritte dal legale rappresentante degli stessi municipi per i centri anziani del proprio territorio, 

dovranno essere trasmesse al Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, 

che provvederà, unica titolata, a inoltrarle con propria nota di accompagnamento alla Regione Lazio, 

entro i termini e nei modi previsti dagli art. 4 e 5 dell‟Avviso pubblico). 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall‟art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell‟erogazione del contributo 

per centri anziani, in nome e per conto dell‟ente che rappresenta, 
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DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità che: 

 

1) Denominazione del Centro anziani per il quale viene presentata domanda di contributo: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo esatto della sede: __________________________________________________________ 
 

 

2)      Il Centro anziani è stato istituito con deliberazione della Giunta/Consiglio n. _________________ del  

 

___________________  e prevede all‟art. ___________del proprio statuto lo svolgimento di attività di  

 

Centro anziani (ricreative, promozionali, formative a favore di persone anziane);      

 

    Il centro anziani __________________________________________. per il quale è presentata  

 

domanda è in fase di istituzione ai sensi dell‟art. 2, comma 2, dell‟Avviso (Allegato A) 

 

(barrare l‟opzione che interessa - per i centri anziani istituendi si dovrà allegare alla domanda di 

partecipazione anche la deliberazione di Giunta/Consiglio comunale di istituzione del centro 

anziani). 

  

3) Il centro anziani possiede uno specifico regolamento (indicare la Deliberazione della Giunta/Consiglio 

 

 di approvazione): ____________________________________________ n. ___________________  
 

 

del _____________________  

 

 

4) La natura giuridica acquisita dal centro anziani è: 
 

 

_______________________________________________________________________  

 

con il seguente codice fiscale _______________________________________________. 

 

(il punto 4 va redatto esclusivamente per i centri anziani che, successivamente alla istituzione con 

deliberazione comunale si siano resi autonomi costituendosi in APS, o in altre forme giuridiche 

previste dal C.C. acquisendo un proprio codice fiscale, pur rimanendo il Comune beneficiario del 

contributo e unico responsabile della correttezza della rendicontazione nei confronti della Regione). 

 

5) Il Centro anziani ha il seguente numero di iscritti (inserire il numero effettivo risultante dai registri):  

 
  ____________________________  

 

(per le domande presentate dai comuni sul cui territorio non insistono centri anziani pubblici, ma che 

abbiano avviato le procedure per l‟istituzione, inserire zero iscritti). 

 

La Regione si riserva di chiedere la trasmissione della documentazione attestante la veridicità della 

dichiarazione resa. 

 

6) Esclusivamente per i centri anziani in fase di istituzione ai sensi dell‟art. 2 dell‟Avviso, che non sono 

stati già ricevuti contributi per il Progetto Te Lazio nell‟anno 2018 per lo stesso centro anziani. 
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(non possono presentare domanda di contributo come istituendo centro anziani tutti i comuni che, per 

lo stesso centro anziani, abbiano già presentato domanda di contributo e partecipato all‟Avviso 

relativo al “Progetto Te Lazio per la Terza Età” nell‟anno 2018). 

 

CHIEDE 
 

la concessione del contributo per il centro anziani pubblico sopra dichiarato, che sarà utilizzato 

per la realizzazione della iniziativa/progetto indicato nella domanda. 

 

DICHIARA 
 

che l‟iniziativa/progetto per cui viene presentata domanda di contributo è finalizzata 

all‟attuazione di una delle seguenti tematiche previste dall‟art. 3 dell‟Avviso pubblico:   

(Allegato A):  

(barrare una sola lettera corrispondente alla tematica prescelta per la realizzazione del 

progetto) 

 

  a) l‟incontro intergenerazionale con le scuole ed apertura ad altre realtà del territorio 

attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo 

dello scambio esperienziale e culturale; 

 

  b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti causa di emarginazione e isolamento 

della persona anziana e che ne favoriscano l‟inclusione sociale; 

 

 c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona 

anziana mantenga l‟autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della 

vita; 

 

 d) l‟apprendimento dell‟utilizzo delle tecnologie informatiche; 

 

 e) l‟informazione e orientamento finalizzati all‟acquisizione delle conoscenze inerenti i 

servizi socio-assistenziali e sanitari promossi dal sistema integrato offerti sul territorio, e le 

modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con 

conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.); 

 

 f) misure e interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in 

collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio; 

 

 g) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana (es: organizzazione di 

feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, etc.); 

 

 h) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età; 

 

 i) attività di promozione delle attività del centro (es: volantini, manifesti, brochure, etc.).  

 

ALLEGA LA DESCRIZIONE SINTETICA DELL‟INIZIATIVA/PROGETTO (massimo 1000 

parole da redigere su carta intestata del Comune/Municipio).  

 

DICHIARA INOLTRE QUANTO SEGUE:  

Il progetto prevede di coinvolgere direttamente n.  _________________________________ anziani 

 

(inserire il numero sia in cifre sia in lettere - l‟assenza del tale dato non consentirà di attribuire il 

punteggio relativo alla valutazione della capacità di aggregazione del progetto di cui all‟art. 8 

dell‟Avviso – Allegato A). 
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QUADRO ECONOMICO (CONTRIBUTO RICHIESTO) 

QUADRO A 

SPESE DIRETTE  

(direttamente imputabili alla realizzazione del progetto)  
Importo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE  

  

 

QUADRO B 

SPESE INDIRETTE  

(non direttamente imputabili alla realizzazione del progetto, comprensive 

delle spese generali e di funzionamento del centro anziani di cui all‟art. 3, 

comma 3 dell‟Avviso - Allegato A - entro la misura massima del 50% del 

contributo richiesto).  

Importo 

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE  

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO  
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Dichiara che per l‟iniziativa per cui si presenta domanda non ha ricevuto alcun tipo di contributo. 

 

DICHIARA INFINE 

 

- di aver letto e conoscere l‟Avviso pubblico per il finanziamento di attività ed interventi dei Centri 

anziani; 

- che quanto dichiarato nella presente domanda di contributo è reso ai sensi degli artt 46, 47 e 77 bis 

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall‟art. 76 

medesimo D.P.R. 445/2000; 

- di essere a conoscenza che l‟Ufficio scrivente potrà provvedere ad effettuare controlli sulla 

veridicità di quanto dichiarato; 

- di essere a conoscenza che, se dai controlli effettuati emergesse la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, oltre alla responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il 

dichiarante decade dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera; 

- di essere a conoscenza che, le spese non riconosciute ammissibili ai sensi dell‟art. 3 dell‟Allegato A 

al presente Avviso pubblico saranno soggette a decurtazione d‟ufficio; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 10 del D.Lgs n. 196/2003 e all‟art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali di cui l‟Amministrazione Regionale verrà in 

possesso in ragione della concessione dei contributi previsti dal presente Avviso confluiranno in un 

archivio, di cui è titolare la Regione Lazio – Giunta Regionale. La regione si riserva di raccogliere, 

di trattare anche con strumenti informatici e di diffondere in forma aggregata i dati forniti, che 

saranno utilizzati esclusivamente nell‟ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa, nei limiti e secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e smi, nonché, dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR). 

 

Il presente modulo di domanda deve essere debitamente compilato in ciascuna sua parte. 

 

SI ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 

DICHIARANTE. 

 

 

LUOGO E DATA __________________________________________  

 

 

FIRMA     __________________________________________ 
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