
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 13 dicembre 2022, n. 1183

LR 19/2022 - art. 9, commi 11 e 14 - Definizione di criteri e modalità per l'erogazione dei contributi agli Enti
del Terzo Settore per il sostegno alle persone in condizione di fragilità economica e lavorativa.
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Oggetto: LR 19/2022 - art. 9, commi 11 e 14 - Definizione di criteri e modalità per l’erogazione dei 
contributi agli Enti del Terzo Settore per il sostegno alle persone in condizione di fragilità economica 
e lavorativa. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica 
di servizi alla persona) 

 

VISTI: 

—  lo Statuto della Regione Lazio;  

— la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

— il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

— la deliberazione della Giunta regionale del 12 novembre 2019, n. 813 “Conferimento dell'incarico 
di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.”, con la quale si è 
conferito l’incarico alla dott.ssa Ornella Guglielmino;  

— il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 s.m.i.; 

— la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

— il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”, che, 
ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi 
per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

— la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

— la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2022 - 2024”; 

— la legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 
2022. Disposizioni varie”; 

— la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 «Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 
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gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni 
di giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

— la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

— la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2022, n. 1102 “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazioni di bilancio in attuazione della legge 
regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 
e modificazioni di leggi regionali. Disposizioni varie)”; 

— la nota del 16 marzo 2022, protocollo n. 0262407 del Direttore generale, avente ad oggetto: 
“Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 

VISTI altresì: 

— la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i.; 

— la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.; 

— il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e in particolare gli articoli 72 e 73; 

— 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”; 

—  il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 con cui è stato 
sciolto il Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione; 

— il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.; 

— la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e 
la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in 
previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica 
dell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4.” Come da 
ultimo modificata con dgr 582/2022; 

— la deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 576 “Modifica della Delibera della 
Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini 
extracurriculari nella Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra Governo e le Regioni e le 
Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini 
formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, 
n. 92”; 

— la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 980 “Approvazione del Piano 
operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022”;  
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CONSIDERATO che la Regione Lazio: 

— in attuazione dello statuto, riconosce il diritto al lavoro di ogni persona e la funzione sociale del 
lavoro, nonché il valore della solidarietà; 

— assume iniziative per attuare tali principi, tutelando le fasce più deboli della popolazione, 
operando per il superamento degli squilibri sociali, promuovendo iniziative dirette ad assicurare 
ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa; 

— tutela i diritti delle persone più deboli, affinché siano completi la loro qualificazione e 
realizzazione individuale e il loro riconoscimento e la loro integrazione sociale, anche sostenendo 
percorsi progettati dai servizi pubblici in favore di persone a rischio di esclusione; 

— favorisce la partecipazione del terzo settore e promuove modelli di welfare di comunità; 

— provvede all’attività di promozione e sostegno dell’organizzazione di volontariato, 
dell’associazionismo e della cooperazione sociale; 

— cura gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione attraverso servizi, contributi 
economici e di sostegno; 

VISTA la LR 19/2022, ed in particolare, l’art. 9: 

- comma 11 ove si dispone il sostegno alle persone in condizioni di maggiore fragilità economica 
e lavorativa mediante l’adozione di misure di sostegno economico volte alla realizzazione di 
iniziative di orientamento, accompagnamento e riqualificazione professionale; 

— comma 14 ove si dispone che per le finalità di cui al comma 11 la Regione concede, altresì, 
contributi agli Enti del Terzo Settore, previo avviso pubblico da adottare sulla base di criteri e 
modalità stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge; 

TENUTO CONTO che la richiamata legge regionale n. 19/2022, all’art. 9 co. 15 dispone che “per 
le finalità di cui all’art. 9 comma 14 si provvede mediante l’istituzione nel programma 08 
“Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, 
titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributi agli Enti del Terzo Settore per 
il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa”, la cui autorizzazione di 
spesa, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse 
iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui 
al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1; 

CONSIDERATO altresì che in attuazione della citata legge regionale 19/2022 sono state stanziate 
risorse complessive pari a 500.000,00 € a valere sul capitolo U0000H41738; 

RILEVATO che i richiamati interventi concorrono al raggiungimento di uno o più obiettivi generali 
individuati nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, tra i quali:  

a) Porre fine ad ogni forma di povertà; 

b) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento 
permanente per tutti; 

c) Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 
e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 

20/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104



d) Ridurre le ineguaglianze; 

RITENUTO di avvalersi del supporto operativo e gestionale di LAZIOcrea S.p.A. per la 
predisposizione, pubblicazione e gestione dell’Avviso pubblico di cui all’art.9, comma 14 LR 19/22; 
il predetto supporto è comprensivo della fase istruttoria e dei provvedimenti di concessione e 
erogazione dei contributi, nonché degli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e 
informazione dei criteri e dei principi individuati nel presente provvedimento e nella normativa 
vigente;  

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., società con capitale interamente regionale, opera nei 
confronti della Regione Lazio secondo le modalità in house providing e pertanto, nel rispetto delle 
direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di 
programmazione, indirizzo strategico-operativo e controllo della Regione; 

TENUTO CONTO che l’attività di supporto offerta da LAZIOcrea S.p.A. rientra tra le attività del 
“Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A.” per l’anno 2022 approvato con richiamata dgr 
980/2021, e non richiede oneri aggiuntivi di gestione; 

DATO ATTO che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all’articolo 32, comma 3, della 
l.r. n. 11/2020, sarà allegato alla successiva e consequenziale determinazione d’impegno in coerenza 
con l’accantonamento delle risorse di cui al presente atto; 

RITENUTO necessario: 

1. approvare i seguenti criteri e modalità per l’erogazione dei contributi agli Enti del Terzo Settore 
per il sostegno alle persone in condizione di fragilità economica e lavorativa mediante l’adozione 
di misure di sostegno economico volte alla realizzazione di iniziative di orientamento, 
accompagnamento e riqualificazione professionale, in attuazione della legge regionale 23 
novembre 2022, n. 19, art. 9, commi 11 e 14: 

A. enti destinatari dell’avviso: 

a) gli ETS, in forma singola che abbiano i seguenti requisiti: 
1) uno statuto che prevede l’esercizio, delle attività di interesse generale di cui all’art 5 

comma 1 lettera p) del d.lgs. 117/2017, ossia “Servizi finalizzati all'inserimento o al 
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 
2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di 
impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, 
n. 106”; 

2) siano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’art. 45 
del d.lgs. 117/2017; 

3) siano accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della dgr 198/2014 e s.m.i., per i 
servizi obbligatori di cui all’Art. 4 c.1 unitamente al servizio specialistico di cui 
all’Art. 4 c.2 Area Funzionale VII ed, eventualmente, anche all’area funzionale VI; 

b) gli ETS che: 
1) abbiano uno statuto che prevede l’esercizio, delle attività di interesse generale di cui 

all’art 5 comma 1 lettera p) del d.lgs. 117/2017,  
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2) siano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’art. 45 
del d.lgs. 117/2017; 

3) siano partner in ATI/ATS con gli enti dei servizi al lavoro accreditati ai sensi della 
dgr198/2014 e s.m.i. per i servizi obbligatori di cui all’Art. 4 c.1 unitamente al 
servizio specialistico di cui all’Art. 4 c.2 Area Funzionale VII ed, eventualmente, 
anche all’area funzionale VI; 

B. i soggetti beneficiari degli interventi sono persone in condizioni di maggiore fragilità 
economica e lavorativa in possesso dei seguenti: 

a) requisiti obbligatori: 

1) maggiorenni; 

2) disoccupati ai sensi del art.19 del d.lgs. 150/2015 e s.m.i.; 

b) almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) persone disabili di cui all’art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e s.m.i.; 

2) persone svantaggiate ai sensi della l.n. 381/1991 e s.m.i.; 

3) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione 
sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; 

4) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e 
soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del 
d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i.; 

5) vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014 e s.m.i.; 

6) persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, 
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228; 

7) le persone disoccupate da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del d.lgs. 150/2015 e s.m.i.; 

C. gli ETS redigono un progetto di sostegno socio-lavorativo, rivolto ai beneficiari ricorrendo 
alle competenze professionali e agli strumenti previsti dalla disciplina di accreditamento in 
base ai diversi servizi attivati. Nei progetti personalizzati sono individuati, quali elementi 
minimi: destinatari, misure/servizi e budget appostato per la realizzazione dell’intervento; 

D. la quota massima di risorse finanziarie complessive riconoscibile per ogni ETS – in forma 
singola o associata con enti accreditati per i servizi per il lavoro - che presenterà il progetto di 
sostegno socio-lavorativo, non potrà essere superiore al limite dei € 50.000,00;  

E. i progetti presentati dagli ETS sono sottoposti alla valutazione di un Nucleo istruttorio; 

F. la durata dei progetti è fissata in 12 mesi  

G. la liquidazione del finanziamento concesso agli ETS - in forma singola o associata con enti 
accreditati per i servizi per il lavoro - verrà effettuata secondo le seguenti modalità: 

- 80% a seguito dell’approvazione della graduatoria e dell’assegnazione delle risorse, previa 
presentazione di una dichiarazione ufficiale attestante l’avvio dell’intervento e la 
presentazione di fidejussione bancaria e/o assicurativa; 
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-  20% a seguito di presentazione da parte dell’assegnatario della rendicontazione, 
regolarmente approvata, delle spese sostenute per l’attuazione dell’intervento;  

H. qualora disponibili, alle attività di cui ai progetti ammessi a contributo si applicano le opzioni 
di costo semplificato-unità di costo standard, adottati dalla Regione Lazio per interventi 
analoghi nell’ambito dei servizi per il lavoro;  

2. affidare a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione, pubblicazione e gestione dell’Avviso pubblico, 
ivi compresa l’istruttoria formale delle domande, la nomina dei componenti del Nucleo 
istruttorio, la liquidazione dei contributi, nonché gli adempimenti in materia di pubblicità, 
trasparenza e informazione, nel rispetto dei criteri e dei principi individuati nel presente 
provvedimento e nella normativa vigente; 

3. assumere la prenotazione d’impegno contabile in favore di LAZIOcrea S.p.A. per un importo 
complessivo pari ad euro 500.000,00 capitolo di bilancio U0000H41738 (codice creditore 
164838), piano dei conti fino al IV livello 1.04.03.01 esercizio finanziario 2022; 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 45, comma 6, dello Statuto regionale,  la Giunta dimissionaria 
resta in carica limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente 
della Regione neoeletto; 

RITENUTO che la presente deliberazione rientri tra gli atti dovuti in quanto costituisce adempimento 
di precisi obblighi normativi, nello specifico art. 9, commi 11 e 14 della legge regionale n. 19/2022; 

 

D E L I B E R A 

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto, di: 

1. approvare i seguenti criteri e modalità per l’erogazione dei contributi agli Enti del Terzo 
Settore per il sostegno alle persone in condizione di fragilità economica e lavorativa mediante 
l’adozione di misure di sostegno economico volte alla realizzazione di iniziative di 
orientamento, accompagnamento e riqualificazione professionale in attuazione della legge 
regionale 23 novembre 2022, n. 19, art. 9,  commi 11 e 14: 

A.  enti destinatari dell’avviso: 

a) gli ETS, in forma singola che abbiano i seguenti requisiti: 
 

1) uno statuto che prevede l’esercizio, delle attività di interesse generale di cui all’art 
5 comma 1 lettera p) del d.lgs. 117/2017, ossia “Servizi finalizzati all'inserimento o 
al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui 
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 
giugno 2016, n. 106”; 
2) siano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’art. 
45 del d.lgs. 117/2017; 

3) siano accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della dgr 198/2014 e s.m.i, per i 
servizi obbligatori di cui all’Art. 4 c.1 unitamente al servizio specialistico di cui 
all’Art. 4 c.2 Area Funzionale VII ed, eventualmente, anche all’area funzionale VI; 
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b) gli ETS che: 
 

1) abbiano uno statuto che prevede l’esercizio, delle attività di interesse generale di cui 
all’art 5 comma 1 lettera p) del d.lgs. 117/2017; 
 

2) siano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’art. 45 
del d.lgs. 117/2017; 

3) siano partner in ATI/ATS con gli enti dei servizi al lavoro accreditati ai sensi della 
dgr198/2014 e smi per i servizi obbligatori di cui all’Art. 4 c.1 unitamente al servizio 
specialistico di cui all’Art. 4 c.2 Area Funzionale VII ed, eventualmente, anche 
all’area funzionale VI; 

 
B. i soggetti beneficiari degli interventi sono persone in condizioni di maggiore fragilità 

economica e lavorativa in possesso dei seguenti: 
 
a) requisiti obbligatori: 

 
1) maggiorenni; 

 
2) disoccupati ai sensi del art.19 del d.lgs. 150/2015 e s.m.i. 

 
b) almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) persone disabili di cui all’art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e s.m.i., 

2) persone svantaggiate ai sensi della l.n. 381/1991 e s.m.i. 

3) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione 
sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; 

4) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e 
soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del 
d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i.; 

5) vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014 e s.m.i; 

6) persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, 
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228; 

7) le persone disoccupate da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del d.lgs. 150/2015 e s.m.i.; 

C. gli ETS redigono un progetto di sostegno socio-lavorativo rivolto ai soggetti beneficiari 
ricorrendo alle competenze professionali e agli strumenti previsti dalla disciplina di 
accreditamento in base ai diversi servizi attivati. Nei progetti personalizzati sono individuati, 
quali elementi minimi: destinatari, misure/servizi e budget appostato per la realizzazione 
dell’intervento; 

D. la quota massima di risorse finanziarie complessive riconoscibile per ogni ETS – in forma 
singola o associata con enti accreditati per i servizi per il lavoro - che presenterà il progetto di 
sostegno socio-lavorativo, non potrà essere superiore al limite dei € 50.000,00;  

E. i progetti presentati dagli ETS sono sottoposti alla valutazione di un Nucleo istruttorio; 

F. la durata dei progetti è fissata in 12 mesi;  
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G. la liquidazione del finanziamento concesso agli ETS - in forma singola o associata con enti 
accreditati per i servizi per il lavoro - verrà effettuata secondo le seguenti modalità: 

- 80% a seguito dell’approvazione della graduatoria e dell’assegnazione delle risorse, previa 
presentazione di una dichiarazione ufficiale attestante l’avvio dell’intervento e la 
presentazione di fidejussione bancaria e/o assicurativa; 

-  20% a seguito di presentazione da parte dell’assegnatario della rendicontazione, 
regolarmente approvata, delle spese sostenute per l’attuazione dell’intervento. 

H. qualora disponibili, alle attività di cui ai progetti ammessi a contributo si applicano le opzioni 
di costo semplificato- unità di costo standard, adottati dalla Regione Lazio per interventi 
analoghi nell’ambito dei servizi per il lavoro;  

2. affidare a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione, pubblicazione e gestione dell’Avviso 
pubblico, ivi compresa l’istruttoria formale delle domande, la nomina dei componenti del 
Nucleo istruttorio, la liquidazione dei contributi, nonché gli adempimenti in materia di 
pubblicità, trasparenza e informazione, nel rispetto dei criteri e dei principi individuati nel 
presente provvedimento e nella normativa vigente; 

3. assumere la prenotazione d’impegno contabile in favore di LAZIOcrea S.p.A. per un importo 
complessivo pari ad euro 500.000,00 capitolo di bilancio U0000H41738 (codice creditore 
164838), piano dei conti fino al IV livello 1.04.03.01 esercizio finanziario 2022. 

 

La Direttrice regionale per l’Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari 
al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione. 

 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 
suhttp://www.regione.lazio.it 
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