
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 luglio 2021, n. G09124

Adesione della Regione Lazio al progetto d'intervento e sostegno dell'attività delle Regioni e delle Provincie
autonome in materia di welfare, denominato Welforum. Impegno in favore dell'Associazione per la Ricerca
Sociale (ARS) di euro 10.000,00 sul capitolo U0000H41932 (Programma 07 della Missione 12 piano dei conti
1.03.02.99.000) dell'esercizio finanziario 2021.
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Oggetto:    Adesione della Regione Lazio al progetto d'intervento e sostegno dell'attività delle Regioni e delle 
Provincie autonome in materia di welfare, denominato Welforum. Impegno in favore 
dell’Associazione per la Ricerca Sociale (ARS) di euro 10.000,00 sul capitolo U0000H41932 
(Programma 07 della Missione 12 piano dei conti 1.03.02.99.000) dell’esercizio finanziario 2021. 

 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 
 
su proposta del Dirigente dell’Area Famiglia, minori e persone fragili 

 
VISTI  
 

 lo Statuto della Regione Lazio; 
 

 la Legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  
 

 la Legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;  
 

 il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 
59”; 
 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”: 
 

  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli 
articoli 1 e 2 delle Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

 

 la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 
la realizzazione del decentramento amministrativo”; 
 

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

 la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  della 
Regione Lazio”; 
 

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

 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; 
 

 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2021 – 2023”; 
 

 il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 
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 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”, in 

particolare, l’art. 30 comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione 

della spesa; 

 

 la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023. 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 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 
capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 
maggio 2021 n. 247; 
 

 la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n.19 “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai 
sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi 
adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai 
sensi dell'articolo 13 della legge n. 196/2009”; 
 

 la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 
 indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio  reticolare, ai 
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 112”; 
 

 la nota del Direttore generale del 30 marzo 2021, prot. n. 0278021, con la quale sono fornite le    

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

 
 
  
RICHIAMATO  
 

l’articolo 60 della legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 che al comma 2 prevede che: “La Regione 
e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, tenendo in considerazione le esigenze di 
raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità, promuovono: 

 
a)  La formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori sociali e degli operatori 

dell’area socio-sanitaria; 
 
b)  Iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore; 
 
c)  Specifici percorsi formativi rivolti agli operatori e ai familiari per sensibilizzare sulle nuove 

forme di assistenza per persone che hanno difficoltà nell’espletamento delle attività di vita 
quotidiana; 
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VISTA  
  
 la deliberazione della Giunta Regionale n 312/2021 concernente “legge regionale 28 maggio 2021 

n. 28 Programmazione delle risorse regionali da impegnare per gli interventi di carattere sociale e 

sociosanitari relativi all’esercizio finanziario 2021”, con la quale, tra l’altro, è stata finalizzata la 

somma di euro 10.000,00 sul capitolo U0000H41932 dell’esercizio finanziario 2021 per la 

partecipazione a Welforum (prenotazione di impegno n. 159852/2021); 

 
 
CONSIDERATO  
 

che il progetto Welforum, promosso dall’Associazione per la Ricerca Sociale (ARS), associazione con 
finalità di solidarietà sociale e priva di scopo di lucro: 
 

 è un Osservatorio di monitoraggio delle politiche di welfare nazionali e delle loro 
declinazioni regionali, che offre alle Regioni aderenti strumenti informativi, di 
approfondimento scientifico e di scambio e confronti sui temi delle politiche sociali 
nazionali e regionali; 

 consta di uno strumento informativo-divulgativo, di approfondimento scientifico e 
confronto sulle politiche sociali a livello nazionale e regionale, per il tramite di un sito 
web organizzato per aree tematiche, alimentato da normative nazionali e regionali, da 
dati, studi, ricerche e approfondimenti comparativi; 

 si articola altresì nell’organizzazione di seminari tematici specifici sulle policy di 
particolare attualità o di particolare interesse nel settore del welfare; 

 
che ad oggi aderiscono a Welforum 7 Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, l’ANCI e 
diversi comuni capoluogo, oltre a numerose organizzazioni di terzo settore rappresentative del 
sistema di Welfare Nazionale; 
 

TENUTO CONTO  
 

che l’adesione della Regione Lazio al progetto Welforum garantisce agli operatori dei servizi e 
politiche sociali regionali e locali, una opportunità di informazione, aggiornamento ed 
approfondimento professionale di grande importanza per lo sviluppo del sistema integrato dei 
servizi e dell’innovazione sociale nei territori; 

 
RITENUTO di:  
  

- rinnovare l’adesione per il 2021 al progetto d'intervento e sostegno dell'attività delle Regioni e 
delle Provincie autonome in materia di welfare, denominato Welforum, promosso dall’Associazione 
per la Ricerca Sociale (ARS) cod. creditore 175103; 

 

- impegnare a tal fine in favore dell’Associazione per la Ricerca Sociale (ARS), la somma di euro 
10.000,00 sul capitolo U0000H41932 (Programma 07 della Missione 12 piano dei conti 
1.03.02.99.000) dell’esercizio finanziario 2021; 
 

ATTESO  
 
 che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2021 
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DETERMINA 
 

. 
Per i motivi indicati in premessa, che si richiamano integralmente: 
 
 
1. di rinnovare l’adesione per il 2021 al progetto d'intervento e sostegno dell'attività delle Regioni e 

delle Provincie autonome in materia di welfare, denominato Welforum, promosso dall’Associazione 
per la Ricerca Sociale (ARS) cod. creditore 175103; 
 

2. di impegnare a tal fine in favore dell’Associazione per la Ricerca Sociale (ARS), la somma di euro 
10.000,00 sul capitolo U0000H41932 (Programma 07 della Missione 12 piano dei conti 
1.03.02.99.000) dell’esercizio finanziario 2021,. 

 
 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e su 
www.regione.lazio.it/politichesociali 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     La Direttrice 

                                                                                                Ornella Guglielmino 
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