
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 aprile 2022, n. 168

Promozione di progetti sociali finalizzati a realizzare azioni di welfare comunitario per neogenitori nella
Regione Lazio.
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Oggetto: Promozione di progetti sociali finalizzati a realizzare azioni di welfare 

comunitario per neogenitori nella Regione Lazio.  

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta dell’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda 

pubblica di Servizi alla persona) di concerto con l’Assessore Sanità e integrazione 

Socio-Sanitaria  

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18/02/2002, n. 6 e s.m.i., recante la “Disciplina del sistema 

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

al personale regionale”; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”, e successive modifiche; 

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

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino 

alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

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

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022 - 2024”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie 

per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese”;  

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”; 

- la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8, concernente “Indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 

11.”; 
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- la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 

marzo 2022, con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024; 

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

integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.; 

- la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11: “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 980 del 23/12/2021 “Approvazione del 

Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022”; 

 

CONSIDERATO 

- che la Regione Lazio è da anni impegnata in interventi a sostegno delle famiglie 

anche tramite progetti di supporto alla genitorialità positiva, al fine di valorizzare 

le famiglie come risorse della comunità; 

- che occorre affrontare la crescente denatalità, presente anche nella Regione 

Lazio, nella quale, secondo i dati ISTAT, i nuovi nati nel 2021 sono stati n. 

37.773 a fronte dei 37.982 nel 2020; 

- che, in attuazione della legge regionale n. 11/2016, l’informazione completa alle 

famiglie rappresenta un requisito fondamentale, tra gli altri, per garantire il 

corretto accesso ai servizi sociali del sistema integrato;  

 

PRESO ATTO 

- che la sussidiarietà orizzontale, intesa come rapporto virtuoso tra istituzioni e 

Terzo settore è un paradigma imprescindibile nell’offerta di servizi di assistenza 

alle famiglie;  

- che solo attraverso l’attivo coinvolgimento della società civile e degli Enti del 

Terzo settore del territorio è possibile garantire una diffusione capillare 

dell’informazione, delle opportunità e della prossimità in un’ottica di welfare 

comunitario e sussidiarietà orizzontale; 

 

CONSIDERATO 

- che LAZIOcrea S.p.A., società con capitale interamente regionale, opera nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing e 

pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo 

analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, indirizzo strategico-operativo 

e controllo della Regione, analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui 

propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione 

12/04/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31



dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al 

perseguimento dei propri fini statutari;  

 

RITENUTO  

- di promuovere un  programma  di vicinanza, a favore dei neogenitori nei primi 

mesi di vita del bambino, tramite una apposita manifestazione di interesse  per 

la realizzazione di progetti di benvenuto ai neonati del Lazio, nati nel periodo 1 

gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 compresi, rivolta agli Enti del Terzo settore 

che possono anche attivare contratti di sponsorizzazione, accordi di 

collaborazione  e/o  convenzioni con le imprese che producono beni e/o servizi 

a favore dei neonati; 

 

RITENUTO opportuno stabilire  

- che i suddetti progetti di benvenuto siano senza alcun onere per la famiglia 

beneficiaria, non comportino oneri a carico dell’Amministrazione regionale e 

siano realizzati su tutto il territorio regionale; 

- che l’Ente del Terzo settore garantisca la realizzazione del progetto al domicilio 

della famiglia o presso strutture di prossimità; 

- che il progetto garantisca la tutela della privacy del minore e della famiglia 

attraverso l’utilizzo di un codice alfanumerico rilasciato dalla Regione, attivabile 

su richiesta della famiglia stessa, ai fini dell’accesso al programma; 

 

RITENUTO di affidare a LAZIOcrea spa la promozione del progetto di vicinanza, 

rivolto ai neogenitori nei primi mesi di vita del bambino attraverso la 

predisposizione, pubblicazione e gestione della manifestazione di interesse rivolta 

agli Enti del terzo settore; 

 

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale, 

DELIBERA 

 

1. di promuovere un  programma  di vicinanza, a favore dei neogenitori nei 

primi mesi di vita del bambino, tramite una apposita manifestazione di 

interesse per la realizzazione di progetti di benvenuto ai neonati del Lazio, 

nati nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 compresi, rivolta agli 

Enti del Terzo settore che possono anche attivare contratti di 

sponsorizzazione, accordi di collaborazione e/o  convenzioni con le imprese 

che producono beni e/o servizi a favore dei neonati; 
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2. di stabilire che i suddetti progetti di benvenuto siano senza alcun onere per la 

famiglia beneficiaria, non comportino oneri a carico dell’Amministrazione 

regionale e siano realizzati su tutto il territorio regionale; 

3. di stabilire che l’Ente del Terzo settore garantisca la realizzazione del 

progetto al domicilio della famiglia o presso strutture di prossimità; 

4. di stabilire che il progetto garantisca la tutela della privacy del minore e della 

famiglia attraverso l’utilizzo di un codice alfanumerico rilasciato dalla 

Regione e attivabile su richiesta della famiglia stessa ai fini dell’accesso al 

programma; 

5. di affidare a LAZIOcrea spa la promozione del progetto di vicinanza, rivolto 

ai neogenitori nei primi mesi di vita del bambino attraverso la 

predisposizione, pubblicazione e gestione della manifestazione di interesse 

rivolta agli Enti del terzo settore. 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 

Lazio. 

 

 

 

12/04/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31


