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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 luglio 2019, n. G09421

Impegno di spesa sul capitolo della perenzione amministrativa per il pagamento dei residui perenti di parte
corrente per spese a carico della Regione Lazio, l'importo di euro 32.227,50 e l'importo di euro 139.501,48,
per un totale di euro 171.728,98 – Cap. T91797 – Esercizio Finanziario 2019.
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OGGETTO:  Impegno di spesa sul capitolo della perenzione amministrativa per il pagamento dei residui 

perenti di parte corrente per spese a carico della Regione Lazio, l’importo di euro 32.227,50 e 

l’importo di euro 139.501,48, per un totale di euro 171.728,98 – Cap. T91797 – Esercizio 

Finanziario 2019. 

 

 

IL DIRETTORE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Politiche di Integrazione Sociale e Tutela delle Minoranze; 

 

VISTI 

 

lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

il regolamento del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare, il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

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 successive modifiche; 

 

la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

 

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

 

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

2018-2020”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese.”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa.”; 

 

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

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 14 e 

dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

l’articolo 30, comma 2 del r.r. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione 

della spesa; 
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la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 concernente “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 circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0131023 del 18/02/2018 e le altre 

eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio 

regionale 2019-2021; 

le deliberazioni di Giunta Regionale 17 settembre 2015, n. 489, 8 ottobre 2015, n. 530 e 14 dicembre 2015, 

n. 721 concernenti modifiche al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale 06.09.2002, n. 1; 

 

la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stata, tra l’altro, istituita la 

Direzione regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

la deliberazione di 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, prot. n. 337598 del 6 giugno 2018, con la quale, nelle more 

dell’attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni regionali, al fine di garantire la continuità 

amministrativa, sono state collocate le Aree afferente alle soppresse Direzioni regionali all’interno delle 

Direzioni di nuova istituzione, attraverso il criterio della competenza funzionale e sulla scorta delle 

declaratorie delle competenze approvate con la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 

203; 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale del 13 giugno 2018 n. 

G07599 con la quale sono state istituite le strutture organizzative di base denominate “Aree” della Direzione 

regionale per l’Inclusione Sociale e, sono state approvate le relative declaratorie; 

 

la DGR n. 306 del 19 giugno 2018, “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazione 

e integrazioni” con la quale è stato ulteriormente ridefinito l’assetto organizzativo della Giunta regionale e 

rideterminate, tra le altre, le competenze della Direzione regionale per l’Inclusione sociale; 

 

la Direttiva del 6 luglio 2018, prot. n. 409645 “Direttiva del Segretario Generale – Rimodulazione delle 

Direzioni regionali” con la quale il Segretario Generale ha, tra l’altro, disposto che con decorrenza 9 luglio 

2018:  

 

- Il Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio” ed il 

Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” dovranno rivedere le proprie competenze 

di base a quanto previsto dalla deliberazione n. 306/2018 in materia di controlli contabili delle 

II.PP.A.B.; 

- Il Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” dovrà sopprimere l’Area “Politiche di 

Genere”; 

- Il Direttore della Direzione regionale, Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi dovrà 

provvedere contestualmente a riassegnare, sulla base delle funzioni e competenze precedentemente 

svolte, il personale già in servizio presso le Aree interessate dalla riorganizzazione nonché alla 

novazione dei contratti dei dirigenti interessati laddove necessario; 

 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale n. G08636 del 09 luglio 

2018, recante: Modifica alla determinazione del 13 giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture 
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organizzative di base denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale – Recepimento 

della Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598; 

 

l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, personale e sistemi 

informativi n. G04303 del 09 aprile 2019, recante “Conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area 

“Politiche di integrazione sociale e tutela delle minoranze” della Direzione Regionale per l’Inclusione 

Sociale alla dott.ssa Antonella MASSIMI.”; 

la determinazione dirigenziale n. D3456 del 01/09/2010, recante “Attuazione D.G.R. n. 774 del 092/10/2009 

concernente l'adesione ed il cofinanziamento del progetto Prendere il Volo 3^ annualità. Progetti 

individualizzati di assistenza per persone vittime di tratta. Impegno ed erogazione di  € 32.227,50”, con la 

quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 31321/2010 sul capitolo H41597 - Es. Fin. 2010;  

la determinazione dirigenziale n. D4451 del 28/12/2009, recante “L.R. 14 luglio 2008, n. 10. Riparto fra le 

cinque province del Lazio dell’importo di € 1.200.557,50 per l’attuazione di interventi in favore dei cittadini 

stranieri immigrati”, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 48112/2009 sul capitolo H43510, 

esercizio finanziario 2009; 

 

il decreto del Presidente della Regione Lazio 19 luglio 2013, n. T00187, concernente “Artt. 40 e 41, commi 

1, 1-bis e 2, della L.R. 20 novembre 2001 n. 25. Ricognizione residui passivi perenti al 31 dicembre 2012.”, 

tra i quali è stato ricognito l’impegno n. 31321/2010 per l’importo di euro 32.227,50;   

 

il decreto del Presidente della Regione Lazio 16 giugno 2015, n. T00111, concernente “determinazione dello 

stock di perenzione al 31 dicembre 2014”, tra i quali è stato ricognito l’impegno n. 48112/2009 per l’importo 

di euro 139.501,48; 

 

CONSIDERATO che, in virtù delle disposizioni, di cui al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, la 

reiscrizione nel bilancio regionale delle somme andate in perenzione, per le quali è necessario provvedere al 

relativo pagamento, deve avvenire su appositi capitoli di spesa a tal fine preposti, rappresentati per missione, 

programma e piano dei conti finanziario fino al IV livello; 

 

VISTI 

  

l’articolo 20, comma 3, del r.r. n. 26/2017, ai sensi del quale il Direttore regionale competente per materia, ai 

fini della reiscrizione in bilancio dei residui perenti ricogniti, trasmette apposita richiesta al Direttore 

regionale competente in materia di bilancio;  

 

la nota n° 0206954 del 15/03/2019 inviata alla Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e 

patrimonio” da parte dell’Area Politiche di Integrazione Sociale e Tutela delle Minoranze con la quale è stata 

richiesta la reimputazione in bilancio della somma ricognita ai sensi del D.P.R.L. n. T00187/2013 e 

T00111/2005, mediante il corrispondente prelevamento, in termini di competenza e cassa, a valere sul 

bilancio regionale 2019, dall’apposito fondo di riserva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del r.r. n. 26/2017;

  

 

la determinazione dirigenziale n. G08104 del 14/06/2019, con la quale si è provveduto alla reiscrizione, a 

valere sul bilancio 2019, di impegni di spesa andati in perenzione, ricogniti con apposito decreto del 

Presidente della Regione e riferiti a spese di parte corrente a carico della Regione Lazio, a favore della Città 

Metropolitana di Roma Capitale gli importi rispettivamente di euro 32.227,50 e di euro 139.501,48;  

 

RAVVISATA la necessità, stante la sussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, di impegnare, 

per il pagamento dei residui passivi perenti relativi alle spese di parte corrente a carico della Regione Lazio, 

l’importo di euro 32.227,50 e l’importo di euro 139.501,48, per un totale di euro 171.728,98, sull’apposito 

capitolo di spesa T91797, esercizio finanziario 2019, a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, 

come da allegato “A”, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto;  
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DETERMINA 

 

 

per i motivi indicati nelle premesse: 

 

1) di impegnare, stante la sussistenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, per il pagamento 

dei residui passivi perenti relativi alle spese di parte corrente a carico della Regione Lazio, l’importo 

di euro 32.227,50 e l’importo di euro 139.501,48, per un totale di euro 171.728,98, sull’apposito 

capitolo di spesa T91797, esercizio finanziario 2019, a favore della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, come da allegato “A”, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto  

 

il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

 

          IL DIRETTORE 

         Valentino Mantini 

 

 

 

 
ALLEGATO  "A" 

 

Creditore 
EX 

Capitolo 

EX 
Impegno 

anno 

EX 
Impegno 
numero 

Decreto 
Ricognitivo 

Anno 

Decreto 
Ricognitivo 

Numero 

Capitolo 
Perenzione 

Capitolo Perenzione 
Descrizione 

Miss
ione 

Prog
ressi
vo 

Piano dei conti 
finanziario 

fino al IV livello 

Importo 
da reiscrivere 

(in euro) 

Città 
Metropolita
na di Roma 

Capitale 

H41597 2010 31321 2013 T00187 T91797 

 
 
 
 
 

RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI 
EFFETTI AMMINISTRATIVI 

(FONDI REGIONALI CORRENTI) 
§ Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali 
 
 
 

12 04 1 04 01 02 32.227,50 

Città 
Metropolita
na di Roma 
Capitale 

H43510 2009 48112 2015 T00111 T91797 

 
 
 
RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI 
EFFETTI AMMINISTRATIVI 
(FONDI REGIONALI CORRENTI) 
§ Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali 
  
 

12 04 1 04 01 02 139.501,48 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 luglio 2019, n. G09819

DGR n. 903/2017: "[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione del Regolamento". Accreditamento regionale n. AR0051. Asilo nido comunale sito a
PRIVERNO denominato "IL SOGNO".
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OGGETTO:  DGR n. 903/2017: “[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei 

Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”. Accreditamento regionale n. 

AR0051. Asilo nido comunale sito a PRIVERNO denominato “IL SOGNO”. 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo 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 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”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 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 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

 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 5 giugno 2018, n.268: “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 è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  

 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 

di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 

recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”; 
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  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 

luglio 2018” con la quale il Segretario Generale, tra l’altro, ha disposto che il 

Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimodulasse le 

funzioni; 

 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 04 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 decorrenza dal 27 

giugno 2019;   

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale 25 giugno 2019 n. G08658: “Assegnazione del personale 

non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

DE n. G07578 del 04/06/2019.” con la quale, tra l’altro, è stato assegnato il 

personale all’Area “Famiglia, Minori e Persone Fragili”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

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”; 

 

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

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  la legge 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”; 
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 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.”; 

 

CONSIDERATO che il regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, approvato 

con la citata DGR n. 903/2017, all’art 5 prevede che: “L’Accreditamento 

Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa 

acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica 

Permanente (C.T.P.)”; 

 

 che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del regolamento succitato, 

le C.T.P. devono essere costituite in seno ai cd “Sovra-Ambiti” o, qualora 

quest’ultimi non siano stati costituiti, in seno ai Distretti Socio Sanitari 

territorialmente competenti così come definiti dall'art. 43 della L.R. 

n.11/2016; 

 

PRESO ATTO  della determinazione del Comune di Priverno reg. gen. n. 268 del 20 febbraio 

2019, con la quale è stata formalizzata la costituzione della C.T.P. presso il 

Distretto Socio-Sanitario LT3; 

 

 dell’istanza di accreditamento, presentata dal Comune di Priverno, in persona 

del suo legale rappresentante, tramite il portale S.I.R.S.E., per l’asilo nido 

comunale sito in Piazza Madonna del Calle snc a Priverno denominato “IL 

SOGNO”; 

 

della nota, protocollata al n. 454808 del 13 giugno 2019, con la quale, la 

succitata C.T.P., ha trasmesso il proprio parere favorevole sull’istanza di 

accreditamento succitata; 

 

che il suddetto asilo nido è autorizzato al funzionamento, con determinazione 

dirigenziale reg. gen. n. 805 del 2 settembre 2016 del Comune di Priverno, 

per un massimo di 32 posti; 

 

della nota, protocollata al n. 565946 del 17 luglio 2019 con la quale, il 

Comune di Priverno, ha trasmesso l’autorizzazione al funzionamento n. 526 

del 23 dicembre 2010, richiamata nella succitata autorizzazione al 

funzionamento del 2016, nella quale è riportato il numero di posti per il quale 

il nido in oggetto è autorizzato; 

 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla C.T.P.; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 7 co.1 del regolamento regionale dei nidi d’infanzia il 

quale prevede che: “L’Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 
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3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo 

provvedimento. Qualora la disponibilità dell’immobile presso il quale è 

attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l’accreditamento potrà 

essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un 

minimo di un anno educativo”; 

 

PRESO ATTO che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di asilo nido è nella 

disponibilità del soggetto richiedente per una durata superiore alla durata 

dell’accreditamento regionale; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 
 

RITENUTO pertanto necessario “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento 

regionale dei nidi d’infanzia approvato con la DGR n. 903/2017, per l’asilo 

nido comunale sito in Piazza Madonna del Calle snc a Priverno denominato 

“IL SOGNO”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 

 

 pertanto necessario prevedere che il presente accreditamento avrà una durata 

pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere dall’approvazione del presente 

provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

 pertanto necessario pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche 

Sociali”, l’elenco aggiornato dei nidi d’infanzia accreditati ai sensi del 

regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, inserendo per l’asilo nido 

comunale sito in Piazza Madonna del Calle snc a Priverno denominato “IL 

SOGNO”, assegnandogli il numero progressivo “AR 0051/2019”. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia 

approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido comunale sito in via Piazza Madonna del 

Calle snc a Priverno denominato “IL SOGNO”; 

 

2. che il presente accreditamento avrà una durata pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere 

dall’approvazione del presente provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

3. di pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche Sociali”, l’elenco aggiornato dei 

nidi d’infanzia accreditati ai sensi del regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, 

inserendo per l’asilo nido comunale sito in Piazza Madonna del Calle snc a Priverno 

denominato “IL SOGNO”, assegnandogli il numero progressivo “AR 0051/2019”. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Comune di Priverno, alla competente 

C.T.P e pubblicata sul B.U.R.L e sul sito regionale www.regione.lazio.it/. 

 

        IL DIRETTORE     

                            (Valentino Mantini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 luglio 2019, n. G09820

DGR n. 903/2017: "[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione del Regolamento". Accreditamento regionale n. AR0052. Asilo nido comunale sito a
RIGNANO FLAMINIO denominato "ASILO NIDO COMUNALE".
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OGGETTO:  DGR n. 903/2017: “[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei 

Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”. Accreditamento regionale n. 

AR0052. Asilo nido comunale sito a RIGNANO FLAMINIO denominato “ASILO 

NIDO COMUNALE”. 

 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo 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 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”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 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 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

 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 5 giugno 2018, n.268: “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 è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  

 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 
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di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 

recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”; 

     

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 

luglio 2018” con la quale il Segretario Generale, tra l’altro, ha disposto che il 

Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimodulasse le 

funzioni; 

 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 04 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 decorrenza dal 27 

giugno 2019;   

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale 25 giugno 2019 n. G08658: “Assegnazione del personale 

non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

DE n. G07578 del 04/06/2019.” con la quale, tra l’altro, è stato assegnato il 

personale all’Area “Famiglia, Minori e Persone Fragili”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

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”; 

 

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

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  la legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
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 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”; 

 

 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.”; 

 

CONSIDERATO che il regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, approvato 

con la citata DGR n. 903/2017, all’art 5 prevede che: “L’Accreditamento 

Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa 

acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica 

Permanente (C.T.P.)”; 

 

 che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del regolamento succitato, 

le C.T.P. devono essere costituite in seno ai cd “Sovra-Ambiti” o, qualora 

quest’ultimi non siano stati costituiti, in seno ai Distretti Socio Sanitari 

territorialmente competenti così come definiti dall'art. 43 della L.R. 

n.11/2016; 

 

PRESO ATTO  della determinazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi 

Sociali “Valle del Tevere” n. 40 del 14 marzo 2019, con la quale è stata 

formalizzata la costituzione della C.T.P. presso il Distretto Socio-Sanitario 

RM4.4; 

 

 dell’istanza di accreditamento, presentata dal comune di Rignano Flaminio, in 

persona del suo legale rappresentante, tramite il portale S.I.R.S.E., per l’asilo 

nido comunale sito in via C. A. Dalla Chiesa snc a Rignano Flaminio 

denominato “ASILO NIDO COMUNALE”; 

 

che il suddetto asilo nido è autorizzato al funzionamento, con deliberazione 

del Consiglio comunale di Rignano Flaminio reg. n. 59 del 27 novembre 

1992, per un massimo di 30 posti; 

 

della nota, protocollata al n. 463460 del 17 giugno 2019, con la quale, la 

succitata C.T.P., ha trasmesso il proprio parere favorevole sull’istanza di 

accreditamento succitata; 

 

VISTO in particolare, lo stesso art. 4 co.1 let. a) del regolamento regionale dei nidi 

d’infanzia il quale, prevede che: “Qualora la stessa (autorizzazione al 

funzionamento) non sia aggiornata a quanto previsto dalla L.R. n. 59/1980 

così come modificata dall’articolo 1, comma 19, della L.R. n.12 del 28 agosto 

2011, i nidi saranno accreditati “con riserva” e avranno l’obbligo di 
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adeguarsi entro 2 (due) anni dalla data di rilascio dell’Accreditamento 

Regionale eventualmente concesso, pena la decadenza dell'Accreditamento 

Regionale e l’impossibilità di ottenere un nuovo accreditamento per l'anno 

successivo”; 

 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla C.T.P.; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 7 co.1 del regolamento regionale dei nidi d’infanzia il 

quale prevede che: “L’Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 

3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo 

provvedimento. Qualora la disponibilità dell’immobile presso il quale è 

attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l’accreditamento potrà 

essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un 

minimo di un anno educativo”; 

 

PRESO ATTO che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di asilo nido è nella 

disponibilità del soggetto richiedente per una durata superiore alla durata 

dell’accreditamento regionale; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 

 

RITENUTO pertanto necessario “accreditare con riserva”, ai sensi dell’art. 4 co. 1 let. a) 

del regolamento di accreditamento dei nidi d’infanzia approvato con la DGR 

n. 903/2017, l’asilo nido comunale sito in via C. A. Dalla Chiesa snc a 

Rignano Flaminio denominato “ASILO NIDO COMUNALE”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 

 

 pertanto necessario prevedere che il presente accreditamento avrà una durata 

pari a 2 (due) anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento sul B.U.R.L. e che, il titolare dell’asilo nido, ha l’obbligo di 

provvedere all’adeguamento del servizio alla normativa vigente entro il 

medesimo termine pena la decadenza dell’accreditamento regionale; 

 

 pertanto necessario pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche 

Sociali”, l’elenco aggiornato dei nidi d’infanzia accreditati ai sensi del 

regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, inserendo l’asilo nido 

comunale sito in via C. A. Dalla Chiesa snc a Rignano Flaminio denominato 

“ASILO NIDO COMUNALE” assegnandogli il numero progressivo “AR 

0052/2019”. 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia 

approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido comunale sito in via C. A. Dalla Chiesa snc 

a Rignano Flaminio denominato “ASILO NIDO COMUNALE”; 

08/08/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 2            Pag. 18 di 123



 

2. che il presente accreditamento avrà una durata pari a 2 (due) anni a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e che, il titolare dell’asilo nido, ha 

l’obbligo di provvedere all’adeguamento del servizio alla normativa vigente entro il 

medesimo termine pena la decadenza dell’accreditamento regionale; 

 

3. di pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche Sociali”, l’elenco aggiornato dei 

nidi d’infanzia accreditati ai sensi del regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, 

inserendo per l’asilo nido comunale sito in via C. A. Dalla Chiesa snc a Rignano Flaminio 

denominato “ASILO NIDO COMUNALE” assegnandogli il numero progressivo “AR 

0052/2019”. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Comune di Rignano Flaminio, alla 

competente C.T.P e pubblicata sul B.U.R.L e sul sito regionale www.regione.lazio.it/. 

 

 

        IL DIRETTORE     

                            (Valentino Mantini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 luglio 2019, n. G09845

LL. RR 24/1996 e 30/1997 – "LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale
01152940571, con sede in Rieti, via Giorgio Fenoaltea 3 c.a.p. 02100 - Iscrizione all'albo regionale delle
cooperative sociali sezione A.
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OGGETTO: LL. RR 24/1996 e 30/1997 – "LEVANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” 

codice fiscale 01152940571, con sede in Rieti, via Giorgio Fenoaltea 3 c.a.p. 02100 - Iscrizione 

all’albo regionale delle cooperative sociali sezione A. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

 

VISTI 

 lo statuto della Regione Lazio; 

 

 la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente "Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 

al personale regionale"; 

 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive 

modificazioni; 

 

 la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è 

stata, tra l’altro, istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

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

stato conferito al dott. Valentino Mantini l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

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

quale, nelle more dell’attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni 

regionali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono state collocate le 

Aree afferenti alle soppresse Direzioni regionali all’interno delle Direzioni di 

nuova istituzione, attraverso il criterio della competenza funzionale e sulla scorta 

delle declaratorie delle competenze approvate con la deliberazione della Giunta 

Regionale del 24 aprile 2018, n. 203; 

 

 la determinazione dirigenziale del 9 luglio 2018 n. G08636, di recepimento della 

succitata direttiva del Segretario Generale, con la quale, tra l’altro, la 

denominazione dell’Area “Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport” è stata 

modificata in Area “Sussidiarietà orizzontale e Terzo Settore”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 luglio 

2018” con la quale il Segretario Generale ha, tra l’altro, disposto che il Direttore 

della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimoduli le funzioni e le 

competenze della Direzione provvedendo, tra l’altro, ad instituire n. 1 (una) 

ulteriore struttura organizzativa di base denominata “Area”; 

 

 determinazione dirigenziale del 4 giugno 2019 n. G07578 recante “Rimodulazione 

delle funzioni e delle competenze delle Aree della Direzione regionale per 
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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, tra l’altro: 

 soppressa l’Area “Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore” con decorrenza 

27 giugno 2019; 

 istituita la struttura organizzativa di base denominata Area “Welfare di 

Comunità e Innovazione sociale”, nelle cui competenze sono ricomprese, tra 

l’altro, quelle della soppressa Area “Sussidiarietà Orizzontale e Terzo 

Settore”; 

 

VISTI   

 il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a 

norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.”; 

 

 la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente “Disciplina delle cooperative sociali” ed in particolare l’articolo 3 

che ha istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato 

Albo, al quale possono iscriversi le cooperative sociali aventi sede legale nella 

Regione Lazio; 

 

 la delibera della Giunta regionale del 28 gennaio 1997, n. 137 concernente le 

direttive per l’istruttoria della domanda di iscrizione all’albo regionale delle 

cooperative sociali, così come modificata dalla delibera della Giunta regionale del 

04 agosto 1998, n. 4105; 

 

 la determinazione dirigenziale del 19 giugno 2012, n. B03635 di approvazione 

delle nuove procedure di iscrizione on line, attraverso il sistema applicativo 

ARTeS, all’albo delle cooperative sociali ed ai registri delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale, la quale senza mutare  i 

requisiti di iscrizione nei Registri e nell’Albo, ha modificato le modalità di 

presentazione delle istanze di iscrizione, di variazione e di adempimento degli 

obblighi annuali previsti per la verifica della permanenza dei requisiti di 

iscrizione;  

 

VISTA  la domanda inoltrata on-line dalla "LEVANTE SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE” codice fiscale 01152940571, con sede in Rieti, via Giorgio Fenoaltea 

3 c.a.p. 02100, tesa ad ottenere l’iscrizione nell’albo regionale delle cooperative 

sociali, sezione A, e pervenuta in data 13 febbraio 2019 protocollo n. 

116342/40/07; 

 

RILEVATO  che nel corso di verifica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di 

iscrizione si è reso necessario acquisire, tramite il sistema informatico ARTeS, 

ulteriore documentazione integrativa in data 2 aprile 2019; 

 

CONSIDERATO  che l’esame di detta documentazione, trasmessa informaticamente dalla 

cooperativa in date 10 aprile e 2 maggio 2019, ha avuto esito negativo e si è reso 

necessario comunicare, tramite il sistema informatico ARTeS, in data 14 giugno 

2019, il preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 

bis della legge n. 241/1990, per la seguente motivazione:  

 la società quindi non risulta in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione 

nella sezione A dell’albo regionale delle cooperative sociali, per la carenza 
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delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività descritte 

nella relazione; 

 

RILEVATO  altresì che le osservazioni, trasmesse informaticamente, dalla cooperativa in data 

21 giugno 2019 hanno superato i rilievi ostativi all’iscrizione evidenziati nel 

preavviso di rigetto; 

 

RESO ATTO    che dall’istruttoria effettuata risulta che la cooperativa suddetta è in possesso dei 

requisiti previsti dalla citata legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 per 

l’iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali, sezione A; 

 

CONSIDERATO altresì che, per motivi straordinari e contingenti connessi all’organizzazione 

dell’ufficio, non si è potuta completate l’istruttoria nei termini previsti dalla legge, 

e che occorre comunque determinare la decorrenza dell’iscrizione, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 5, della citata legge regionale n. 24/1996, a far data dal 

giorno successivo al settantacinquesimo giorno dalla data di ricezione della 

domanda di iscrizione 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di iscrivere la suddetta "LEVANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” codice fiscale 

01152940571, con sede in Rieti, via Giorgio Fenoaltea 3 c.a.p. 02100 nell’albo regionale delle 

cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24, come 

modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30, nella sezione A, a far data del 30 aprile 2019 

con conseguente aggiornamento dell’albo medesimo. 

 

Il presente provvedimento non sostituisce le autorizzazioni previste in forma specifica dalle 

disposizioni vigenti per il settore d’intervento interessato. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio. 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Valentino MANTINI 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 luglio 2019, n. G09846

LL. RR 24/1996 e 30/1997 – "ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETICA" codice fiscale
14958211006, con sede in Tivoli (Rm), viale Giuseppe Mazzini, 11 c.a.p. 00019 - Iscrizione all'albo regionale
delle cooperative sociali sezione A.
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OGGETTO: LL. RR 24/1996 e 30/1997 – "ATHENA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

ETICA” codice fiscale 14958211006, con sede in Tivoli (Rm), viale Giuseppe Mazzini, 11 c.a.p. 

00019 - Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione A. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

 

VISTI 

 lo statuto della Regione Lazio; 

 

 la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente "Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 

al personale regionale"; 

 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive 

modificazioni; 

 

 la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è 

stata, tra l’altro, istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

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

stato conferito al dott. Valentino Mantini l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

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

quale, nelle more dell’attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni 

regionali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono state collocate le 

Aree afferenti alle soppresse Direzioni regionali all’interno delle Direzioni di 

nuova istituzione, attraverso il criterio della competenza funzionale e sulla scorta 

delle declaratorie delle competenze approvate con la deliberazione della Giunta 

Regionale del 24 aprile 2018, n. 203; 

 

 la determinazione dirigenziale del 9 luglio 2018 n. G08636, di recepimento della 

succitata direttiva del Segretario Generale, con la quale, tra l’altro, la 

denominazione dell’Area “Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport” è stata 

modificata in Area “Sussidiarietà orizzontale e Terzo Settore”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 luglio 

2018” con la quale il Segretario Generale ha, tra l’altro, disposto  che il Direttore 

della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimoduli le funzioni e le 

competenze della Direzione provvedendo, tra l’altro, ad instituire n. 1 (una) 

ulteriore struttura organizzativa di base denominata “Area”; 

 

 determinazione dirigenziale del 4 giugno 2019 n. G07578 recante “Rimodulazione 

delle funzioni e delle competenze delle Aree della Direzione regionale per 
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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, tra l’altro: 

 soppressa l’Area “Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore” con decorrenza 

27 giugno 2019; 

 istituita la struttura organizzativa di base denominata Area “Welfare di 

Comunità e Innovazione sociale”, nelle cui competenze sono ricomprese, tra 

l’altro, quelle della soppressa Area “Sussidiarietà Orizzontale e Terzo 

Settore”; 

 

VISTI   

 il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a 

norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.”; 

 

 la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente “Disciplina delle cooperative sociali” ed in particolare l’articolo 3 

che ha istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato 

Albo, al quale possono iscriversi le cooperative sociali aventi sede legale nella 

Regione Lazio; 

 

 la delibera della Giunta regionale del 28 gennaio 1997, n. 137 concernente le 

direttive per l’istruttoria della domanda di iscrizione all’albo regionale delle 

cooperative sociali, così come modificata dalla delibera della Giunta regionale del 

04 agosto 1998, n. 4105; 

 

 la determinazione dirigenziale del 19 giugno 2012, n. B03635 di approvazione 

delle nuove procedure di iscrizione on line, attraverso il sistema applicativo 

ARTeS, all’albo delle cooperative sociali ed ai registri delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale, la quale senza mutare  i 

requisiti di iscrizione nei Registri e nell’Albo, ha modificato le modalità di 

presentazione delle istanze di iscrizione, di variazione e di adempimento degli 

obblighi annuali previsti per la verifica della permanenza dei requisiti di 

iscrizione;  

 

VISTA  la domanda inoltrata on-line dalla "ATHENA SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE ETICA” codice fiscale 14958211006, con sede in Tivoli (Rm), viale 

Giuseppe Mazzini, 11 c.a.p. 00019, tesa ad ottenere l’iscrizione nell’albo 

regionale delle cooperative sociali, sezione A, e pervenuta in data 3 giugno 2019 

protocollo n. 421256/40/07; 

 

RILEVATO  che nel corso di verifica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di 

iscrizione si è reso necessario acquisire, tramite il sistema informatico ARTeS, 

ulteriore documentazione integrativa in data 14 giugno 2019; 

 

CONSIDERATO  che l’esame di detta documentazione, trasmessa informaticamente dalla 

cooperativa in date 14 e 21 giugno 2019, ha avuto esito positivo; 

 

PRESO ATTO    che dall’istruttoria effettuata risulta che la cooperativa suddetta è in possesso dei 

requisiti previsti dalla citata legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 per 

l’iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali, sezione A; 
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D E T E R M I N A 

 

 

 

di iscrivere la suddetta "ATHENA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ETICA” codice fiscale 

14958211006, con sede in Tivoli (Rm), viale Giuseppe Mazzini, 11 c.a.p. 00019 nell’albo regionale 

delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24, come 

modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30, nella sezione A, con conseguente 

aggiornamento dell’albo medesimo. 

 

Il presente provvedimento non sostituisce le autorizzazioni previste in forma specifica dalle 

disposizioni vigenti per il settore d’intervento interessato. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio. 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Valentino MANTINI 

08/08/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 2            Pag. 27 di 123



Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2019, n. G10133

DGR n. 903/2017: "[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione del Regolamento". Accreditamento regionale n. AR0053, asilo nido comunale sito a MOROLO
denominato "COLIBRÌ".
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OGGETTO:  DGR n. 903/2017: “[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei 

Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”. Accreditamento regionale n. 

AR0053, asilo nido comunale sito a MOROLO denominato “COLIBRÌ”. 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo 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 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”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 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 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

 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 5 giugno 2018, n.268: “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 è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  

 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 

di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 
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recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”; 

     

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 

luglio 2018” con la quale il Segretario Generale, tra l’altro, ha disposto che il 

Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimodulasse le 

funzioni; 

 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 04 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 decorrenza dal 27 

giugno 2019;   

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale 25 giugno 2019 n. G08658: “Assegnazione del personale 

non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

DE n. G07578 del 04/06/2019.” con la quale, tra l’altro, è stato assegnato il 

personale all’Area “Famiglia, Minori e Persone Fragili”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

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”; 

 

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

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  la legge 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”; 

08/08/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 2            Pag. 30 di 123



 

 la legge regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido”; 

 

 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.”; 

 

CONSIDERATO che il regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, approvato 

con la citata DGR n. 903/2017, all’art 5 prevede che: “L’Accreditamento 

Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa 

acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica 

Permanente (C.T.P.)”; 

 

 che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del regolamento succitato, 

le C.T.P. devono essere costituite in seno ai cd “Sovra-Ambiti” o, qualora 

quest’ultimi non siano stati costituiti, in seno ai Distretti Socio Sanitari 

territorialmente competenti così come definiti dall'art. 43 della L.R. 

n.11/2016; 

 

PRESO ATTO  della delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio AIPES 4 

marzo 2019, n. 1, con la quale è stata formalizzata la costituzione della C.T.P. 

presso il Sovrambito FRC-FRD; 

 

 dell’istanza di accreditamento, presentata dal Comune di Morolo in persona 

del suo legale rappresentante, tramite il portale S.I.R.S.E., per l’asilo nido 

comunale sito in via delle Icone n. 17 a Morolo, denominato “COLIBRÌ”; 

 

che il suddetto asilo nido è autorizzato al funzionamento, con atto di 

autorizzazione al funzionamento n. 1/2019 prot. n. 5635 del 12 giugno 2019, 

rilasciato dal Comune di Morolo, per un massimo di 26 posti; 

 

della nota, protocollata al n. 479984 del 21 giugno 2019, con la quale, la 

succitata C.T.P., ha trasmesso il proprio parere favorevole sull’istanza di 

accreditamento succitata; 

 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla C.T.P.; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 7 co.1 del regolamento regionale dei nidi d’infanzia il 

quale prevede che: “L’Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 

3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo 

provvedimento. Qualora la disponibilità dell’immobile presso il quale è 

attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l’accreditamento potrà 

essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un 

minimo di un anno educativo”; 
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PRESO ATTO che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di asilo nido è nella 

disponibilità del soggetto richiedente per una durata superiore alla durata 

dell’accreditamento regionale; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 
 

RITENUTO pertanto necessario “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento 

regionale dei nidi d’infanzia approvato con la DGR n. 903/2017, per l’asilo 

nido comunale sito in via delle Icone n. 17 a Morolo, denominato 

“COLIBRÌ”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 

 

 pertanto necessario prevedere che il presente accreditamento avrà una durata 

pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere dall’approvazione del presente 

provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

 pertanto necessario pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche 

Sociali”, l’elenco aggiornato dei nidi d’infanzia accreditati ai sensi del 

regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, inserendo per l’asilo nido 

comunale sito in via delle Icone n. 17 a Morolo, denominato “COLIBRÌ” 

assegnandogli il numero progressivo “AR 0053/2019”. 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia 

approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido comunale sito in via delle Icone n. 17 a 

Morolo, denominato “COLIBRÌ”; 

 

2. che il presente accreditamento avrà una durata pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere 

dall’approvazione del presente provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

3. di pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche Sociali”, l’elenco aggiornato dei 

nidi d’infanzia accreditati ai sensi del regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, 

inserendo per l’asilo nido comunale sito in via delle Icone n. 17 a Morolo, denominato 

“COLIBRÌ” assegnandogli il numero progressivo “AR 0053/2019”. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Comune di Morolo, alla competente 

C.T.P e pubblicata sul B.U.R.L e sul sito regionale www.regione.lazio.it/. 

 

 

        IL DIRETTORE     

                            (Valentino Mantini) 

 

08/08/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 2            Pag. 32 di 123

http://www.regione.lazio.it/


Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2019, n. G10134

DGR n. 903/2017: "[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione del Regolamento". Accreditamento regionale n. AR0054, asilo nido privato sito a Pomezia
denominato "IL PARGOLETTO".
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OGGETTO:  DGR n. 903/2017: “[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei 

Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”. Accreditamento regionale n. 

AR0054, asilo nido privato sito a Pomezia denominato “IL PARGOLETTO”. 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo 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 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”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 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 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

 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 5 giugno 2018, n.268: “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 è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  

 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 

di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 

recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”; 
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  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 

luglio 2018” con la quale il Segretario Generale, tra l’altro, ha disposto che il 

Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimodulasse le 

funzioni; 

 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 04 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 decorrenza dal 27 

giugno 2019;   

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale 25 giugno 2019 n. G08658: “Assegnazione del personale 

non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

DE n. G07578 del 04/06/2019.” con la quale, tra l’altro, è stato assegnato il 

personale all’Area “Famiglia, Minori e Persone Fragili”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

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”; 

 

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

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  la legge 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”; 
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 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.”; 

 

CONSIDERATO che il regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, approvato 

con la citata DGR n. 903/2017, all’art 5 prevede che: “L’Accreditamento 

Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa 

acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica 

Permanente (C.T.P.)”; 

 

 che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del regolamento succitato, 

le C.T.P. devono essere costituite in seno ai cd “Sovra-Ambiti” o, qualora 

quest’ultimi non siano stati costituiti, in seno ai Distretti Socio Sanitari 

territorialmente competenti così come definiti dall'art. 43 della L.R. 

n.11/2016; 

 

PRESO ATTO  della determinazione dirigenziale del Comune di Nettuno reg. gen. n. 269 del 

13 marzo 2019 con la quale è stata istituita la C.T.P. presso il Sovrambito RM 

6.4 e RM 6.6; 

 

 dell’istanza di accreditamento, presentata dalla società Il “Pargoletto srl”, in 

persona del suo legale rappresentante, tramite il portale S.I.R.S.E., per l’asilo 

nido privato sito in via Mar Libico n. 6 a Pomezia, denominato “IL 

PARGOLETTO”; 

 

che il suddetto asilo nido è autorizzato al funzionamento, con determinazione 

dirigenziale del Comune di Pomezia n. 136/DIR5 del 30 settembre 2011, per 

un massimo di 52 posti; 

 

della nota, protocollata al n. 479993 del 21 giugno 2019, con la quale, la 

succitata C.T.P., ha trasmesso il proprio parere favorevole sull’istanza di 

accreditamento succitata; 

 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla C.T.P.; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 7 co.1 del regolamento regionale dei nidi d’infanzia il 

quale prevede che: “L’Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 

3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo 

provvedimento. Qualora la disponibilità dell’immobile presso il quale è 

attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l’accreditamento potrà 

essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un 

minimo di un anno educativo”; 
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PRESO ATTO che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di asilo nido è nella 

disponibilità del soggetto richiedente per una durata superiore alla durata 

dell’accreditamento regionale; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 
 

RITENUTO pertanto necessario “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento 

regionale dei nidi d’infanzia approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido 

privato sito in via Mar Libico n. 6 a Pomezia, denominato “IL 

PARGOLETTO”; 

 

 pertanto necessario prevedere che il presente accreditamento avrà una durata 

pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere dall’approvazione del presente 

provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

 pertanto necessario pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche 

Sociali”, l’elenco aggiornato dei nidi d’infanzia accreditati ai sensi del 

regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, inserendo l’asilo nido 

privato sito in via Mar Libico n. 6 a Pomezia, denominato “IL 

PARGOLETTO” assegnandogli il numero progressivo “AR 0054/2019”. 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia 

approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido privato sito in via Mar Libico n. 6 a 

Pomezia, denominato “IL PARGOLETTO”; 

 

2. che il presente accreditamento avrà una durata pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere 

dall’approvazione del presente provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

3. di pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche Sociali”, l’elenco aggiornato dei 

nidi d’infanzia accreditati ai sensi del regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, 

inserendo l’asilo nido privato sito in via Mar Libico n. 6 a Pomezia, denominato “IL 

PARGOLETTO”, assegnandogli il numero progressivo “AR 0054/2019”. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al legale rappresentante, al Comune di 

Pomezia, alla competente C.T.P e pubblicata sul B.U.R.L e sul sito regionale www.regione.lazio.it/. 

 

 

        IL DIRETTORE     

                            (Valentino Mantini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2019, n. G10135

DGR n. 903/2017: "[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione del Regolamento". Accreditamento regionale n. AR0055, asilo nido privato sito a Pomezia
denominato "KOALA".
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OGGETTO:  DGR n. 903/2017: “[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei 

Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”. Accreditamento regionale n. 

AR0055, asilo nido privato sito a Pomezia denominato “KOALA”. 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo 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 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”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 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 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

 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 5 giugno 2018, n.268: “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 è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  

 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 

di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 

recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”; 
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  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 

luglio 2018” con la quale il Segretario Generale, tra l’altro, ha disposto che il 

Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimodulasse le 

funzioni; 

 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 04 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 decorrenza dal 27 

giugno 2019;   

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale 25 giugno 2019 n. G08658: “Assegnazione del personale 

non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

DE n. G07578 del 04/06/2019.” con la quale, tra l’altro, è stato assegnato il 

personale all’Area “Famiglia, Minori e Persone Fragili”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

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”; 

 

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

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  la legge 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”; 
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 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.”; 

 

CONSIDERATO che il regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, approvato 

con la citata DGR n. 903/2017, all’art 5 prevede che: “L’Accreditamento 

Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa 

acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica 

Permanente (C.T.P.)”; 

 

 che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del regolamento succitato, 

le C.T.P. devono essere costituite in seno ai cd “Sovra-Ambiti” o, qualora 

quest’ultimi non siano stati costituiti, in seno ai Distretti Socio Sanitari 

territorialmente competenti così come definiti dall'art. 43 della L.R. 

n.11/2016; 

 

PRESO ATTO  della determinazione dirigenziale del Comune di Nettuno reg. gen. n. 269 del 

13 marzo 2019 con la quale è stata istituita la C.T.P. presso il Sovrambito RM 

6.4 e RM 6.6; 

 

 dell’istanza di accreditamento, presentata dalla società Il “Dama scuola srl”, 

in persona del suo legale rappresentante, tramite il portale S.I.R.S.E., per 

l’asilo nido privato sito in via Campo Selva n. 10 a Pomezia, denominato 

“KOALA”; 

 

che il suddetto asilo nido è autorizzato al funzionamento, con determinazione 

dirigenziale del Comune di Pomezia prot. n. 15352/2017 del 14 febbraio 

2017, per un massimo di 22 posti; 

 

della nota, protocollata al n. 479995 del 21 giugno 2019, con la quale, la 

succitata C.T.P., ha trasmesso il proprio parere favorevole sull’istanza di 

accreditamento succitata; 

 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla C.T.P.; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 7 co.1 del regolamento regionale dei nidi d’infanzia il 

quale prevede che: “L’Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 

3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo 

provvedimento. Qualora la disponibilità dell’immobile presso il quale è 

attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l’accreditamento potrà 

essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un 

minimo di un anno educativo”; 
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PRESO ATTO che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di asilo nido è nella 

disponibilità del soggetto richiedente per una durata superiore alla durata 

dell’accreditamento regionale; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 
 

RITENUTO pertanto necessario “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento 

regionale dei nidi d’infanzia approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido 

privato sito in via Campo Selva n. 10 a Pomezia, denominato “KOALA”; 

 

 pertanto necessario prevedere che il presente accreditamento avrà una durata 

pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere dall’approvazione del presente 

provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

 pertanto necessario pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche 

Sociali”, l’elenco aggiornato dei nidi d’infanzia accreditati ai sensi del 

regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, inserendo l’asilo nido 

privato sito in via Campo Selva n. 10 a Pomezia, denominato “KOALA” 

assegnandogli il numero progressivo “AR 0055/2019”. 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia 

approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido privato sito in via Campo Selva n. 10 a 

Pomezia, denominato “KOALA”; 

 

2. che il presente accreditamento avrà una durata pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere 

dall’approvazione del presente provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

3. di pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche Sociali”, l’elenco aggiornato dei 

nidi d’infanzia accreditati ai sensi del regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, 

inserendo l’asilo nido privato sito in via Campo Selva n. 10 a Pomezia, denominato 

“KOALA”, assegnandogli il numero progressivo “AR 0055/2019”. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al legale rappresentante, al Comune di 

Pomezia, alla competente C.T.P e pubblicata sul B.U.R.L e sul sito regionale www.regione.lazio.it/. 

 

 

        IL DIRETTORE     

                            (Valentino Mantini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2019, n. G10136

DGR n. 903/2017: "[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione del Regolamento". Accreditamento regionale n. AR0056, asilo nido comunale sito a VEROLI
denominato "IL GIGLIO".
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OGGETTO:  DGR n. 903/2017: “[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei 

Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”. Accreditamento regionale n. 

AR0056, asilo nido comunale sito a VEROLI denominato “IL GIGLIO”. 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo 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 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”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 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 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

 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 5 giugno 2018, n.268: “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 è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  

 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 

di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 

recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”; 
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  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 

luglio 2018” con la quale il Segretario Generale, tra l’altro, ha disposto che il 

Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimodulasse le 

funzioni; 

 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 04 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 decorrenza dal 27 

giugno 2019;   

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale 25 giugno 2019 n. G08658: “Assegnazione del personale 

non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

DE n. G07578 del 04/06/2019.” con la quale, tra l’altro, è stato assegnato il 

personale all’Area “Famiglia, Minori e Persone Fragili”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

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”; 

 

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

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  la legge 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”; 
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 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.”; 

 

CONSIDERATO che il regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, approvato 

con la citata DGR n. 903/2017, all’art 5 prevede che: “L’Accreditamento 

Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa 

acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica 

Permanente (C.T.P.)”; 

 

 che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del regolamento succitato, 

le C.T.P. devono essere costituite in seno ai cd “Sovra-Ambiti” o, qualora 

quest’ultimi non siano stati costituiti, in seno ai Distretti Socio Sanitari 

territorialmente competenti così come definiti dall'art. 43 della L.R. 

n.11/2016; 

 

PRESO ATTO  della determinazione dirigenziale del Comune di Frosinone 12 febbraio 2019, 

n. 483, con la quale è stata formalizzata la costituzione della C.T.P. presso il 

distretto Socio - Sanitario FRB; 

 

 dell’istanza di accreditamento, presentata dal Comune di Veroli, in persona 

del suo legale rappresentante, tramite il portale S.I.R.S.E., per l’asilo nido 

comunale sito in via I Lucii snc a Veroli, denominato “IL GIGLIO”; 

 

che il suddetto asilo nido è autorizzato al funzionamento, con atto di 

autorizzazione del Comune di Veroli prot. n. 17905 del 15 settembre 2016; 

 

della nota, protocollata al n. 572350 del 18 luglio 2019, con la quale, il 

Comune di Veroli, ha precisato che l’asilo nido è autorizzato per 22 posti; 

 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla C.T.P.; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 7 co.1 del regolamento regionale dei nidi d’infanzia il 

quale prevede che: “L’Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 

3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo 

provvedimento. Qualora la disponibilità dell’immobile presso il quale è 

attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l’accreditamento potrà 

essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un 

minimo di un anno educativo”; 

 

PRESO ATTO che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di asilo nido è nella 

disponibilità del soggetto richiedente per una durata superiore alla durata 

dell’accreditamento regionale; 
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VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 
 

RITENUTO pertanto necessario “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento 

regionale dei nidi d’infanzia approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido 

comunale sito in via I Lucii snc a Veroli, denominato “IL GIGLIO”; 

 

 pertanto necessario prevedere che il presente accreditamento avrà una durata 

pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere dall’approvazione del presente 

provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

 pertanto necessario pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche 

Sociali”, l’elenco aggiornato dei nidi d’infanzia accreditati ai sensi del 

regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, inserendo l’asilo nido 

comunale sito in via I Lucii snc a Veroli, denominato “IL GIGLIO” 

assegnandogli il numero progressivo “AR 0056/2019”. 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia 

approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido comunale sito in via I Lucii snc a Veroli, 

denominato “IL GIGLIO”; 

 

2. che il presente accreditamento avrà una durata pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere 

dall’approvazione del presente provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

3. di pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche Sociali”, l’elenco aggiornato dei 

nidi d’infanzia accreditati ai sensi del regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, 

inserendo l’asilo nido comunale sito in via I Lucii snc a Veroli, denominato “IL GIGLIO”, 

assegnandogli il numero progressivo “AR 0056/2019”. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Comune di Veroli, alla competente 

C.T.P e pubblicata sul B.U.R.L e sul sito regionale www.regione.lazio.it/. 

 

 

        IL DIRETTORE     

                            (Valentino Mantini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2019, n. G10137

DGR n. 903/2017: "[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione del Regolamento". Accreditamento regionale n. AR0057, asilo nido privato sito a VITERBO
denominato "CASTELLO INCANTATO".
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OGGETTO:  DGR n. 903/2017: “[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei 

Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”. Accreditamento regionale n. 

AR0057, asilo nido privato sito a VITERBO denominato “CASTELLO 

INCANTATO”. 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo 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 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”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 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 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

 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 5 giugno 2018, n.268: “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 è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  

 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 

di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 
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recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”; 

     

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 

luglio 2018” con la quale il Segretario Generale, tra l’altro, ha disposto che il 

Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimodulasse le 

funzioni; 

 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 04 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 decorrenza dal 27 

giugno 2019;   

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale 25 giugno 2019 n. G08658: “Assegnazione del personale 

non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

DE n. G07578 del 04/06/2019.” con la quale, tra l’altro, è stato assegnato il 

personale all’Area “Famiglia, Minori e Persone Fragili”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

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”; 

 

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

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  la legge 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”; 
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 la legge regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido”; 

 

 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.”; 

 

CONSIDERATO che il regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, approvato 

con la citata DGR n. 903/2017, all’art 5 prevede che: “L’Accreditamento 

Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa 

acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica 

Permanente (C.T.P.)”; 

 

 che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del regolamento succitato, 

le C.T.P. devono essere costituite in seno ai cd “Sovra-Ambiti” o, qualora 

quest’ultimi non siano stati costituiti, in seno ai Distretti Socio Sanitari 

territorialmente competenti così come definiti dall'art. 43 della L.R. 

n.11/2016; 

 

PRESO ATTO  della determinazione dirigenziale del Comune di Viterbo 13 marzo 2019 

n.1008, con la quale l’ufficio di piano del Distretto Socio Sanitario VT3 ha 

formalizzato la costituzione della C.T.P.; 

 

 dell’istanza di accreditamento, presentata dal “Centro Polifunzionale per 

bambini/asilo nido castello incantato”, in persona del suo legale 

rappresentante, tramite il portale S.I.R.S.E., per l’asilo nido privato sito in via 

Lega dei Dodici Popoli snc a Viterbo, denominato “CASTELLO 

INCANTATO”; 

 

che il suddetto asilo nido è autorizzato al funzionamento, con atto di 

autorizzazione del Comune di Viterbo prot. n. 15352/2017 prot. n. 32840 del 

9 aprile 2019, per un massimo di 25 posti; 

 

della nota, protocollata al n. 507337 del 02 luglio 2019, con la quale, la 

succitata C.T.P., ha trasmesso il proprio parere favorevole sull’istanza di 

accreditamento succitata; 

 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla C.T.P.; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 7 co.1 del regolamento regionale dei nidi d’infanzia il 

quale prevede che: “L’Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 

3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo 

provvedimento. Qualora la disponibilità dell’immobile presso il quale è 

attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l’accreditamento potrà 

08/08/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 2            Pag. 51 di 123



essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un 

minimo di un anno educativo”; 

 

PRESO ATTO che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di asilo nido è nella 

disponibilità del soggetto richiedente per una durata superiore alla durata 

dell’accreditamento regionale; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 
 

RITENUTO pertanto necessario “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento 

regionale dei nidi d’infanzia approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido 

privato sito in via Lega dei Dodici Popoli snc a Viterbo, denominato 

“CASTELLO INCANTATO”; 

 

 pertanto necessario prevedere che il presente accreditamento avrà una durata 

pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere dall’approvazione del presente 

provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

 pertanto necessario pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche 

Sociali”, l’elenco aggiornato dei nidi d’infanzia accreditati ai sensi del 

regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, inserendo l’asilo nido 

privato in via Lega dei Dodici Popoli snc a Viterbo, denominato 

“CASTELLO INCANTATO” assegnandogli il numero progressivo “AR 

0057/2019”. 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia 

approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido privato sito in via Lega dei Dodici Popoli 

snc a Viterbo, denominato “CASTELLO INCANTATO”; 

 

2. che il presente accreditamento avrà una durata pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere 

dall’approvazione del presente provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

3. di pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche Sociali”, l’elenco aggiornato dei 

nidi d’infanzia accreditati ai sensi del regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, 

inserendo l’asilo nido privato sito in via Lega dei Dodici Popoli snc a Viterbo, denominato 

“CASTELLO INCANTATO”, assegnandogli il numero progressivo “AR 0057/2019”. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al legale rappresentante, al Comune di 

Viterbo, alla competente C.T.P e pubblicata sul B.U.R.L e sul sito regionale www.regione.lazio.it/. 

 

 

        IL DIRETTORE     

                            (Valentino Mantini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2019, n. G10138

DGR n. 903/2017: "[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione del Regolamento". Accreditamento regionale n. AR0058. Asilo nido privato sito a LATINA
SCALO denominato "IL GIARDINO D'INFANZIA".
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OGGETTO:  DGR n. 903/2017: “[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei 

Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”. Accreditamento regionale n. 

AR0058. Asilo nido privato sito a LATINA SCALO denominato “IL GIARDINO 

D’INFANZIA”. 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo 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 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”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 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 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

 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 5 giugno 2018, n.268: “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 è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  

 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 

di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 
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recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”; 

     

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 

luglio 2018” con la quale il Segretario Generale, tra l’altro, ha disposto che il 

Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimodulasse le 

funzioni; 

 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 04 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 decorrenza dal 27 

giugno 2019;   

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale 25 giugno 2019 n. G08658: “Assegnazione del personale 

non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

DE n. G07578 del 04/06/2019.” con la quale, tra l’altro, è stato assegnato il 

personale all’Area “Famiglia, Minori e Persone Fragili”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

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”; 

 

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

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  la legge 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”; 
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 la legge regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido”; 

 

 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.”; 

 

CONSIDERATO che il regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, approvato 

con la citata DGR n. 903/2017, all’art 5 prevede che: “L’Accreditamento 

Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa 

acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica 

Permanente (C.T.P.)”; 

 

 che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del regolamento succitato, 

le C.T.P. devono essere costituite in seno ai cd “Sovra-Ambiti” o, qualora 

quest’ultimi non siano stati costituiti, in seno ai Distretti Socio Sanitari 

territorialmente competenti così come definiti dall'art. 43 della L.R. 

n.11/2016; 

 

PRESO ATTO  della delibera del comitato dei Sindaci del Distretto LT2 dell’8 febbraio 2019, 

con la quale è stata formalizzata la costituzione della C.T.P. presso il Distretto 

Socio-Sanitario LT2; 

 

 dell’istanza di accreditamento, presentata dalla società cooperativa “IL 

GIARDINO D’INFANZIA” in persona del suo legale rappresentante, tramite 

il portale S.I.R.S.E., per l’asilo nido privato sito in via Lazio n. 43 a Latina 

Scalo denominato “IL GIARDINO D’INFANZIA”; 

 

che il suddetto asilo nido è autorizzato al funzionamento, con atto di 

autorizzazione n. 67 prot. n. 86557 del 22 giugno 2016 del Comune di Latina, 

per un massimo di 15 posti; 

 

della nota, protocollata al n. 509642 del 2 luglio 2019, con la quale, la 

succitata C.T.P., ha trasmesso il proprio parere favorevole sull’istanza di 

accreditamento succitata; 

 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla C.T.P.; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 7 co.1 del regolamento regionale dei nidi d’infanzia il 

quale prevede che: “L’Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 

3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo 

provvedimento. Qualora la disponibilità dell’immobile presso il quale è 

attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l’accreditamento potrà 
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essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un 

minimo di un anno educativo”; 

 

PRESO ATTO che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di asilo nido è nella 

disponibilità del soggetto richiedente per una durata superiore alla durata 

dell’accreditamento regionale; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 
 

RITENUTO pertanto necessario “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento 

regionale dei nidi d’infanzia approvato con la DGR n. 903/2017, per l’asilo 

nido privato sito in via Lazio n. 43 a Latina Scalo denominato “IL 

GIARDINO D’INFANZIA”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 

 

 pertanto necessario prevedere che il presente accreditamento avrà una durata 

pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere dall’approvazione del presente 

provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

 pertanto necessario pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche 

Sociali”, l’elenco aggiornato dei nidi d’infanzia accreditati ai sensi del 

regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, inserendo per l’asilo nido 

privato sito in via Lazio n. 43 a Latina Scalo denominato “IL GIARDINO 

D’INFANZIA” assegnandogli il numero progressivo “AR 0058/2019”. 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia 

approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido privato sito in via Lazio n. 43 a Latina Scalo 

denominato “IL GIARDINO D’INFANZIA”; 

 

2. che il presente accreditamento avrà una durata pari a 3 (tre) anni educativi, a decorrere 

dall’approvazione del presente provvedimento amministrativo e fino al 31 luglio 2022; 

 

3. di pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche Sociali”, l’elenco aggiornato dei 

nidi d’infanzia accreditati ai sensi del regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, 

inserendo per l’asilo nido privato sito in via Lazio n. 43 a Latina Scalo denominato “IL 

GIARDINO D’INFANZIA” assegnandogli il numero progressivo “AR 0058/2019”. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Comune di Latina, al legale 

rappresentante, alla competente C.T.P e pubblicata sul B.U.R.L e sul sito regionale 

www.regione.lazio.it/. 

 

        IL DIRETTORE     

                            (Valentino Mantini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2019, n. G10144

DGR n. 903/2017: "[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione del Regolamento". Accreditamento regionale n. AR0060, asilo nido comunale sito ad ANAGNI
denominato "ASILO NIDO COMUNALE".
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OGGETTO:  DGR n. 903/2017: “[…] Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei 

Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”. Accreditamento regionale n. 

AR0060, asilo nido comunale sito ad ANAGNI denominato “ASILO NIDO 

COMUNALE”. 

 

IL DIRETTORE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

VISTI la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo 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 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”; 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 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 e, tra le altre, è stata 

istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

 

 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 5 giugno 2018, n.268: “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 è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale al dott. 

Valentino Mantini;  

 

  la direttiva del Segretario generale 6 giugno 2018, prot. n. 0337598: 

“Direttiva del segretario generale – Rimodulazione delle Direzioni 

regionali”; 

 

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 13 giugno 2018, n. G07599: “Istituzione delle strutture organizzative 

di base denominate Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – 
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recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n.337595”; 

     

  la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 9 luglio 2018, n. G08636: “Modifica alla determinazione del 13 

giugno 2018, n. G07599 “Istituzione delle strutture organizzative di base 

denominate “Aree” della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. 

n. 337598”; 

 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 

luglio 2018” con la quale il Segretario Generale, tra l’altro, ha disposto che il 

Direttore della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimodulasse le 

funzioni; 

 

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale 04 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 decorrenza dal 27 

giugno 2019;   

 

  l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale 25 giugno 2019 n. G08658: “Assegnazione del personale 

non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale - 

DE n. G07578 del 04/06/2019.” con la quale, tra l’altro, è stato assegnato il 

personale all’Area “Famiglia, Minori e Persone Fragili”; 

 

  la legge 6 novembre 2012, n.190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n.114: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”; 

  

 la legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

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”; 

 

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

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  la legge 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”; 
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 la legge regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido”; 

 

 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.”; 

 

CONSIDERATO che il regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, approvato 

con la citata DGR n. 903/2017, all’art 5 prevede che: “L’Accreditamento 

Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa 

acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica 

Permanente (C.T.P.)”; 

 

 che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del regolamento succitato, 

le C.T.P. devono essere costituite in seno ai cd “Sovra-Ambiti” o, qualora 

quest’ultimi non siano stati costituiti, in seno ai Distretti Socio Sanitari 

territorialmente competenti così come definiti dall'art. 43 della L.R. 

n.11/2016; 

 

PRESO ATTO  della determinazione dirigenziale del Comune di Alatri reg. gen. n. 406 del 20 

marzo 2019, con la quale è stata formalizzata la costituzione della C.T.P. 

presso il distretto Socio - Sanitario FRA; 

 

 dell’istanza di accreditamento, presentata dal Comune di Anagni in persona 

del suo legale rappresentante, tramite il portale S.I.R.S.E., per l’asilo nido 

comunale sito in via della Sanità n. 80 ad Anagni, denominato “ASILO NIDO 

COMUNALE”; 

 

della nota, protocollata al n. 463452 del 17 giugno 2019, con la quale, la 

succitata C.T.P., ha trasmesso il proprio parere favorevole sull’istanza di 

accreditamento succitata; 

 

che il suddetto asilo nido è autorizzato al funzionamento, con determinazione 

dirigenziale del Comune di Anagni n. 422/U.A. del 20 ottobre 2009, per un 

massimo di 32 posti; 

 

della nota, protocollata al n. 574054 del 18 luglio 2019 con la quale, il 

Comune di Anagni, ad integrazione della domanda presentata, ha trasmesso la 

succitata autorizzazione al funzionamento; 

 

VISTO in particolare, lo stesso art. 4 co.1 let. a) del regolamento regionale dei nidi 

d’infanzia il quale, prevede che: “Qualora la stessa (autorizzazione al 

funzionamento) non sia aggiornata a quanto previsto dalla L.R. n. 59/1980 

così come modificata dall’articolo 1, comma 19, della L.R. n.12 del 28 agosto 
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2011, i nidi saranno accreditati “con riserva” e avranno l’obbligo di 

adeguarsi entro 2 (due) anni dalla data di rilascio dell’Accreditamento 

Regionale eventualmente concesso, pena la decadenza dell'Accreditamento 

Regionale e l’impossibilità di ottenere un nuovo accreditamento per l'anno 

successivo”; 

 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla C.T.P.; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 7 co.1 del regolamento regionale dei nidi d’infanzia il 

quale prevede che: “L’Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 

3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo 

provvedimento. Qualora la disponibilità dell’immobile presso il quale è 

attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l’accreditamento potrà 

essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un 

minimo di un anno educativo”; 

 

PRESO ATTO che l’immobile presso il quale è attivo il servizio di asilo nido è nella 

disponibilità del soggetto richiedente per una durata superiore alla durata 

dell’accreditamento regionale; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 

 

RITENUTO pertanto necessario “accreditare con riserva”, ai sensi dell’art. 4 co. 1 let. a) 

del regolamento di accreditamento dei nidi d’infanzia approvato con la DGR 

n. 903/2017, l’asilo nido comunale sito in via della Sanità n. 80 ad Anagni, 

denominato “ASILO NIDO COMUNALE”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 4 co.1 let. h) del regolamento regionale dei nidi d’infanzia 

il quale prevede che venga autorizzata “la pubblicazione dei dati richiesti, 

[…] sul portale regionale […]”; 

 

 pertanto necessario prevedere che il presente accreditamento avrà una durata 

pari a 2 (due) anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento sul B.U.R.L. e che, il titolare dell’asilo nido, ha l’obbligo di 

provvedere all’adeguamento del servizio alla normativa vigente entro il 

medesimo termine pena la decadenza dell’accreditamento regionale; 

 

 pertanto necessario pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche 

Sociali”, l’elenco aggiornato dei nidi d’infanzia accreditati ai sensi del 

regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, inserendo l’asilo nido 

comunale sito in via della Sanità n. 80 ad Anagni, denominato “ASILO NIDO 

COMUNALE” assegnandogli il numero progressivo “AR 0060/2019”. 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di “accreditare”, ai sensi del regolamento di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia 

approvato con la DGR n. 903/2017, l’asilo nido comunale sito in via della Sanità n. 80 ad 

Anagni, denominato “ASILO NIDO COMUNALE”; 
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2. che il presente accreditamento avrà una durata pari a 2 (due) anni a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e che, il titolare dell’asilo nido, ha 

l’obbligo di provvedere all’adeguamento del servizio alla normativa vigente entro il 

medesimo termine pena la decadenza dell’accreditamento regionale; 

 

3. di pubblicare, sul portale regionale, argomento “Politiche Sociali”, l’elenco aggiornato dei 

nidi d’infanzia accreditati ai sensi del regolamento approvato con la DGR n. 903/2017, 

inserendo per l’asilo nido comunale sito in via della Sanità n. 80 ad Anagni, denominato 

“ASILO NIDO COMUNALE” assegnandogli il numero progressivo “AR 0060/2019”. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Comune di Anagni, alla competente 

C.T.P e pubblicata sul B.U.R.L e sul sito regionale www.regione.lazio.it/. 

 

 

        IL DIRETTORE     

                            (Valentino Mantini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 luglio 2019, n. G10198

Determinazione dirigenziale n. G07757 del 07.06.2019 "Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione
di Linee guida regionali in materia di centri anziani". Nomina componenti.
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Oggetto:  Determinazione dirigenziale n. G07757 del 07.06.2019 “Costituzione di un gruppo di 

lavoro per l’elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani”. 

Nomina componenti. 
 

 

 

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; 

-  sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 

ed al personale regionale” e successive modifiche; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modifiche ed in particolare l’articolo 58, che disciplina la costituzione dei gruppi di 

lavoro; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stata, 

tra l’altro, istituita la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale; 

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

conferito al dott. Valentino Mantini l’incarico di Direttore della Direzione regionale per 

l'Inclusione Sociale; 

- la determinazione dirigenziale del 04.06.2019 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”; 

- la determinazione dirigenziale 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 18/07/2019, n. G09824 con la quale è stato conferito al 

dott. Antonio Mazzarotto l'incarico di Dirigente dell’Area Famiglia, minori e persone 

fragili della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale,  

   

 VISTE 

- la legge 10 agosto 2016, n. 11 concernente “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio” ed in particolare l’articolo 28 rubricato “Centro 

diurno e Centri anziani”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2004, n. 67 recante “Schema-tipo per 

il Regolamento comunale del centro anziani”; 
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- la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 recante “Requisiti 

per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che 

prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i 

Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni” e 

successive modifiche e, in particolare, il paragrafo I.B.4.4.C dell’allegato relativo ai 

centri anziani; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 recante “Piano sociale 

regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune” 

 

RICHIAMATI la determinazione G07757 del 07 giugno 2019 avente ad oggetto: “Costituzione di un 

gruppo di lavoro per l’elaborazione di Linee guida regionali in materia di centri anziani” con 

la quale si sono individuati quali componenti del gruppo di lavoro: 

 

- il Dott. Valentino Mantini, Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione 

Sociale, o un suo delegato, nella qualità di coordinatore del gruppo; 

- la Sig.ra. Maria Giovanna Di Biase, funzionaria in servizio presso l’Area 

famiglia minori e persone fragili; 

- un rappresentante del Comune di Roma Capitale; 

- un rappresentante di ANCI Lazio; 

- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

dei pensionati; 

- un rappresentante dell’Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati 

Anziani e Orti (ANCESCAO) Lazio; 

- un rappresentante dell’Associazione per l’invecchiamento attivo AUSER 

Lazio; 

- un rappresentante dell’Associazione Diritti degli anziani ADA Lazio; 

- un rappresentante dell’Associazione Nazionale Tutte l’Età Per la Solidarietà 

ANTEAS Lazio; 

- un rappresentante della Federazione Anziani e Pensionati, FAP ACLI Lazio; 

- in particolare il punto 4 del dispositivo della citata determinazione dirigenziale n. 

G07757/2019, che prevede che il gruppo di lavoro possa essere integrato, qualora si riscontri 

la necessità di avvalersi di ulteriori apporti professionali; 

 

PRESO ATTO che la stessa citata determinazione prevede che: 

 

il termine delle attività del gruppo è fissato al 31 dicembre 2019; 

 

al termine delle attività il gruppo di lavoro dovrà consegnare alla Direzione regionale 

per l’Inclusione sociale un documento scritto per le successive valutazioni e l’eventuale 

adozione con apposito atto amministrativo; 

 

il supporto amministrativo del gruppo di lavoro è demandato all’Area famiglia minori e 

persone fragili della Direzione regionale per l’Inclusione sociale; 

 

 

TENUTO CONTO che si è provveduto a richiedere, con specifiche note, agli enti sopracitati le 

designazioni del proprio rappresentante; 

 

PRESO ATTO delle seguenti designazioni ricevute: 
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- con nota prot. QE20190048950 del 04,07.2019 Roma Capitale ha designato il 

sig. Andrea Palombi;  

- con nota prot. n. 943/DS/pm del 18.07.2019 l’ANCI Lazio ha designato la sig.ra 

Simona Donati; 

- con nota prot. n. 708 FA/ec dell’08.07.2019 la UIL Pensionati Lazio ha 

designato il sig. Felice Alfonsi 

- con nota prot. n. 2019UU108 del 10.07.2019 la CGIL Pensionati Lazio ha 

designato la sig.ra Linda Moroni; 

- con nota prot 410/AM/pr del 04.07.2019 la CISL Pensionati Lazio ha designato 

il sig. Antonio Masciarelli; 

- vista la nota del 04.07.2019 l’ANCESCAO Lazio ha designato il sig. Vittorio 

Smiroldo; 

- con nota del 03.07.2019 l’AUSER Lazio ha designato il sig. Leo Traversi; 

- con nota prot. n. 17/FSC/mb l’ADA Lazio ha designato la sig. Violetta Scalco; 

- con nota del 10.07.2019 l’ANTEAS Lazio ha designato il sig. Raffaele 

Castaldo; 

- con nota del 17.07.2019 il FAP ACLI ha designato il sig. Giovanni Gidari; 

 

 RITENUTO opportuno 

 

- di avvalersi della collaborazione della sig.ra Elisabetta Meatta per le funzioni di 

segreteria 

  

- di stabilire che la cadenza delle riunioni dovrà essere almeno mensile; 

 

 

DETERMINA 

 

per quanto rappresentato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento 

 

1)   di nominare, quali componenti del gruppo di lavoro per l’elaborazione di Linee guida 

regionali in materia di centri anziani i signori: 

 
- Valentino Mantini, Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, o 

un suo delegato, nella qualità di coordinatore del gruppo; 

- Maria Giovanna Di Biase, funzionaria in servizio presso l’Area famiglia, minori e 

persone fragili;  

- Andrea Palombi in rappresentanza di Roma Capitale; 

- Simona Donati in rappresentanza di ANCI Lazio; 

- Felice Alfonsi in rappresentanza della UIL Pensionati Lazio; 

- Linda Moroni in rappresentanza della CGIL Pensionati Lazio; 

- Antonio Masciarelli in rappresentanza della CISL Pensionati Lazio; 

- Vittorio Smiroldo in rappresentanza dell’ANCESCAO Lazio; 

- Leo Traversi designato in rappresentanza dall’AUSER Lazio; 

- Violetta Scalco in rappresentanza dell’ADA Lazio; 

- Raffaele Castaldo in rappresentanza dell’ANTEAS Lazio; 

- Giovanni Gidari in rappresentanza del FAP ACLI Lazio; 

 

2)   di avvalersi della collaborazione della sig.ra Elisabetta Meatta  per le funzioni di segreteria del 

gruppo di lavoro; 
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3)   di stabilire che la cadenza delle riunioni dovrà essere almeno mensile; 

 

4)    il termine delle attività del gruppo è fissato al 31 dicembre 2019; 

 

  5)   di stabilire che, al termine delle attività il gruppo di lavoro dovrà consegnare alla Direzione 

regionale per l’Inclusione sociale un documento scritto per le successive valutazioni e 

l’eventuale adozione con apposito atto amministrativo; 

 

    6)   di demandare, il supporto amministrativo del gruppo di lavoro all’Area famiglia minori e  

           persone fragili della Direzione regionale per l’Inclusione sociale;   

 

7)     di prevedere che il gruppo di lavoro possa essere integrato, qualora si riscontri la necessità di 

avvalersi di ulteriori apporti professionali. 

 

 

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

 

 

                 Il Direttore Regionale 

        Valentino Mantini 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 agosto 2019, n. G10781

Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato "Comunità solidali 2019" - sostegno di progetti di rilevanza
locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. - Accordo di
programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli
articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore – Impegno di spesa in favore di creditori diversi
della somma complessiva di euro 2.232.600,00, di cui euro 1.786.080,00 sul capitolo H41173 dell'esercizio
finanziario 2019 e di euro 446.520,00 sul capitolo H41173 dell'esercizio finanziario 2021 (programma 08
della missione 12).
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OGGETTO: Approvazione dell’Avviso Pubblico denominato “Comunità solidali 2019” - sostegno di 

progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione 

sociale. - Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 

Regione Lazio, ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore – 

Impegno di spesa in favore di creditori diversi della somma complessiva di euro 2.232.600,00, di cui 

euro 1.786.080,00 sul capitolo H41173 dell’esercizio finanziario 2019 e di euro 446.520,00 sul 

capitolo H41173 dell’esercizio finanziario 2021 (programma 08 della missione 12). 

 

            

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE  

 

 

 SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Welfare di Comunità e Innovazione Sociale; 

 

VISTI  

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte 

seconda, della Costituzione; 

 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è 

stata, tra l’altro, istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

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

stato conferito al dott. Valentino Mantini l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

- la direttiva del Segretario Generale, prot. n. 337598 del 6 giugno 2018, con la 

quale, nelle more dell’attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni 

regionali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono state collocate le 

Aree afferenti alle soppresse Direzioni regionali all’interno delle Direzioni di nuova 

istituzione, attraverso il criterio della competenza funzionale e sulla scorta delle 

declaratorie delle competenze approvate con la deliberazione della Giunta 

Regionale del 24 aprile 2018, n. 203; 

 

- la determinazione dirigenziale del 9 luglio 2018 n. G08636, di recepimento della 

succitata direttiva del Segretario Generale, con la quale, tra l’altro, la 

denominazione dell’Area “Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport” è stata 

modificata in Area “Sussidiarietà orizzontale e Terzo Settore”; 
 

- il decreto dirigenziale del 3 maggio 2019 n. G05407, con il quale è stata delegata 

alla dott.ssa Vincenza Morace, ai sensi degli artt. 164 e 166 del r.r. n. 1/2002 e 

s.m.i., l’adozione degli atti indifferibili e urgenti della Direzione regionale per 

l’inclusione sociale, a decorrere dal 6 maggio 2019 sino al 15 settembre 2019, in 
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caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore della Direzione regionale 

per l’inclusione sociale; 
 

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

Segretariato Generale prot. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 luglio 

2018” con la quale il Segretario Generale ha, tra l’altro, disposto che il Direttore 

della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale” rimoduli le funzioni e le 

competenze della Direzione provvedendo, tra l’altro, ad instituire n. 1 (una) 

ulteriore struttura organizzativa di base denominata “Area”; 

 

- la determinazione dirigenziale del 4 giugno 2019 n. G07578 recante 

“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, tra l’altro: 

. soppressa l’Area “Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore” con decorrenza 27 

giugno 2019; 

. istituita la struttura organizzativa di base denominata Area “Welfare di Comunità 

e Innovazione sociale”, nelle cui competenze sono ricomprese, tra l’altro, quelle 

della soppressa Area “Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore”; 

 

 l’atto di organizzazione del 25 giugno 2019 n. G08658 recante “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 24 luglio 2019 n. 10055, con il quale è stato conferito, 

alla dott.ssa Tiziana Biolghini l’incarico di dirigente dell’Area “Welfare di 

comunità e innovazione sociale” della "Direzione regionale per l’Inclusione 

Sociale”; 

 

VISTI   

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”; 

 

- 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 relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 

10 agosto 2014, n. 126; 

 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 

2019”;  

 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n.14, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;  
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- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018 n. 861, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione 

del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;  

 

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione 

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

 

- l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, laddove “nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e 

successive modifiche 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, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, 

il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

 

- la Deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 concernente 

“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 di Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 concernente “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”; 

 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 

131023 del 18 febbraio 2019, e successive mm. e ii, con la quale sono fornite 

indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021, 

conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

16/2019; 

 

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 dicembre 2018, n. 

458, con il quale è stato assegnato alla Regione Lazio l’importo di euro 

2.232.600,00 per la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere a 

livello locale le attività di interesse generale, individuate dall’art. 5 del “Codice del 

Terzo settore”, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, poste in essere dalle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per la durata di venti mesi 

decorrenti dal 4 marzo 2019;   

 

VISTE                 

- la nota prot. n. 561738 del 17 luglio 2019 con la quale la Direzione regionale “Per 

l’Inclusione Sociale”, Area “Welfare di Comunità ed Innovazione Sociale”, 

acquisito il visto dell’Assessore competente in materia, comunica che, al fine di 

iscrivere in bilancio le risorse assegnate con il predetto decreto ministeriale ed 

erogate dal Ministero secondo la tempistica indicata nella determinazione 
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dirigenziale n. G04653 del 15 aprile 2019, è necessario provvedere all’integrazione 

per euro 1.786.080,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, e per euro 

446.520,00, in termini di competenza, per l’anno 2021, del capitolo di entrata 

228161, iscritto nella tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche” del titolo 2 “Trasferimenti correnti” e del corrispondente capitolo di 

spesa H41173, iscritto nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della 

missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”; 

 

- la Deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2019 che ha provveduto 

all’integrazione per euro 1.786.080,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 

2019 e, per euro 446.520,00, in termini di competenza, per l’anno 2021 del capitolo 

di entrata 228161, iscritto nella tipologia 101 “Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche” del titolo 2 “Trasferimenti correnti”, piano dei conti 

finanziario fino al V livello 2.01.01.01.001, e del relativo capitolo di spesa H41173, 

iscritto nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12, 

“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” piano dei conti finanziario fino al IV 

livello 1.04.04.01; 

 

- la determinazione dirigenziale del  2 agosto 2019  n. G10623 con la quale si è 

provveduto ad accertare  sul capitolo in entrata 228161 la somma di euro 

1.786.080,00 ed a renderla disponibile sul capitolo in uscita H41173, al fine di 

poter procedere ai successivi atti amministrativi per la realizzazione del programma 

di interventi Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 

117/2017, Codice del Terzo Settore; 

 

PRESO ATTO   

- della Deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2018, n. 854  con la quale 

è stato approvato l’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, per il sostegno di iniziative e progetti di 

rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale, in attuazione degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 

(Codice del Terzo settore) e dell’Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali del 28 ottobre 2018; 

                                   

- che il predetto accordo di programma ha per oggetto la realizzazione di un 

programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di 

interesse generale, di cui all’artico 5 del Codice del Terzo settore; da parte delle 

organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che 

risultino iscritte, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo 

settore, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative regionali di settore; 

 

- che l’accordo di programma ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di 

comunicazione avvenuta con nota del Ministero del 4 marzo 2019; 

 

- che l’importo assegnato alla Regione Lazio per il sostegno dei progetti di rilevanza 

locale da attuarsi nel territorio regionale è di euro 2.232.600,00;  

 

- che con la determinazione dirigenziale del 15 aprile 2019, n. G04653 è stato 

approvato il piano operativo di cui all’art. 5 dell’Accordo di programma recante 

l’indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento 
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prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell’individuazione dei soggetti 

attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle 

attività previste; 

 

CONSIDERATA 

- la necessità di adottare l’Avviso Pubblico “Comunità solidali 2019” Allegato 1,   e 

gli Allegato 1 bis ”Obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di 

attività” e l’Allegato 2 “Modulistica”, quali parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione, in esecuzione dell’Accordo di programma e del piano 

operativo suindicati,  che prevedono il sostegno di progetti di rilevanza locale 

promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in 

base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 

117/2017, Codice del Terzo Settore”.  

 

RITENUTO        

- di impegnare, quale copertura finanziaria del predetto Avviso Pubblico, in favore di 

creditori diversi la somma complessiva di euro 2.232.600,00, di cui euro 

1.786.080,00 sul capitolo H41173 dell’esercizio finanziario 2019 ed euro 

446.520,00 sul capitolo H41173 dell’esercizio finanziario 2021 (programma 08 

della missione 12); 

   

- di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione di valutazione incaricata 

di redigere la graduatoria dei beneficiari del contributo; 

 

- di rinviare l’individuazione dei singoli soggetti assegnatari dei contributi di cui 

all’Avviso in oggetto, a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria che 

sarà redatta da apposita Commissione esaminatrice; 

 

- di rinviare a successivo atto l’impegno e la liquidazione delle risorse assegnate ai 

singoli beneficiari così individuati 

 

 

DETERMINA 

           Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente: 

- di approvare l’Avviso Pubblico denominato “Comunità solidali” (Allegato 1), sostegno di 

progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale, in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, 

Codice del Terzo Settore” e gli allegati “Obiettivi generali, Aree prioritarie di intervento e 

Linee di attività” (Allegato 1 bis) e “Modulistica” (Allegato 2), che costituiscono parti 

integranti e sostanziali del presente atto; 

 

- di impegnare, quale copertura finanziaria del predetto Avviso Pubblico, in favore di creditori 

diversi la somma complessiva di euro 2.232.600,00, di cui euro 1.786.80,00 sul capitolo 

H41173 dell’esercizio finanziario 2019 ed euro 446.520,00 sul capitolo H41173 dell’esercizio 

finanziario 2021 (programma 08 della missione 12); 
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- di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione di valutazione incaricata di 

redigere la graduatoria dei beneficiari del contributo; 

- di rinviare, in seguito all’approvazione di detta graduatoria, l’individuazione certa dei 

creditori assegnatari e il relativo impegno delle risorse ad essi singolarmente attribuite; 

- di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio, sul sito della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/ .  

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 

amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi). 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

                          Valentino Mantini  
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