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Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo 

dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, 

definiscono le risorse da destinare a Missioni e Programmi in coerenza con quanto previsto dai 

documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2022/2024 è stato redatto nel rispetto dei 

principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. 

 

Per le attività del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere vengono 

seguite le indicazioni contenute nel d.lgs. 267/00. L'art. 2 del decreto prevede che per Enti Locali si 

intendono i Comuni, le Province (ora anche Città Metropolitane), le comunità montane, isolane e le 

Unioni dei Comuni. 

Le norme si applicano altresì ai Consorzi partecipati dai Comuni, con esclusione dei Consorzi per la 

gestione dei servizi sociali ove previsto dallo statuto. 

Lo Statuto del Consorzio, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 01/06/2015 e modificato con 

delibera dell’Assemblea Consortile n.14 del 28.04.2021, non prevede speciali disposizioni per cui, in 

materia di contabilità pubblica, si applicano le stesse procedure previste per gli enti locali. 

Si ritiene tuttavia che alcune disposizioni, soprattutto con riferimento alle particolari specificità 

dell'Ente, non siano di diretta applicazione, come ad esempio il piano triennale delle OO.PP, il livello 

di indebitamento, ecc. 

 

Dal 2015 al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i 

seguenti elementi: 

1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a 

tale fondo; 

2) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 

principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente e dei relativi utilizzi; 

3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 

e con le risorse disponibili; 

4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 

essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 
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5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di Enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata; 

7) l'elenco dei propri Enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 

sono consultabili sul proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli Enti Locali 

dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

9) altre   informazioni   riguardanti   le previsioni, richieste   dalla   legge   o   necessarie   per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

********************** 

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, 

distintamente per la parte Entrata e per la parte Spesa. 

 

1.1. LE ENTRATE 

Il Consorzio è un Ente pubblico strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica 

e di autonomia statutaria e regolamentare. 

Gli introiti del Consorzio sono costituiti dai finanziamenti riconosciuti dalla Regione Lazio 

per lo svolgimento delle attività istituzionali, dai finanziamenti del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e dal contributo annuale degli Enti consorziati (Comuni) ripartito in 

quote millesimali con riferimento alla popolazione residente nei singoli comuni. Inoltre il 

Consorzio può ricevere ulteriori fonti di finanziamento da parte di soggetti ulteriori con i quali 

può stabilire rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti (ad 

es. ASL, altri Distretti, ecc.). Infine può ricevere finanziamenti da singoli cittadini (quote per 

concorsi, quote finalizzate a cofinanziare specifici servizi, ecc.). 

Con riferimento alla gestione delle entrate, il Consorzio dispone, quasi integralmente, di 

entrate caratterizzate da trasferimenti ascritte al Titolo II. 

*** 

Il bilancio di previsione triennale 2022-2024, come sopra indicato, viene garantito anche da 

specifici contributi dei comuni consorziati nella misura di € 4,00 ad abitante così come 

deliberato dall’Assemblea Consortile in data 15.09.2021 
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La gestione dei finanziamenti regionale viene caratterizzata da una gestione che, a differenza 

degli Enti Locali che programmano le Entrate e le Uscite con l'istituto della competenza, si 

avvicina ad un criterio di "cassa". Infatti, qualora al termine di un esercizio residuino 

disponibilità di bilancio non impegnate, queste costituiscono la parte di Entrate che finanzia 

il nuovo esercizio. Per tale ragione nel 1° esercizio del bilancio triennale (2022) l'ente deve 

determinare, anche se presuntivamente, nel caso in cui il bilancio previsionale sia redatto 

prima del rendiconto della gestione precedente, l'avanzo di amministrazione che finanzia la 

spesa. 

L'avanzo presunto di € 6.760.596,48 è costituito dalla quota delle risorse destinate agli 

interventi che non sono state programmati per il 2021 [6.726826,73] e dalla parte disponibile 

non legata a specifici interventi [33.769,75]. 
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Nel bilancio di previsione 2022-2024, per l’annualità 2022 sono stati iscritti dei nuovi finanziamenti, 

mentre per il biennio 2023-2024 si sono considerati gli importi assegnati con la determinazione 

regionale G16433 del 27.12.2021 a valere sul Fondo Non Autosufficienza, Fondo Nazionale Politiche 

Sociali e Fondo Sociale Regionale per l’anno 2021 come di seguito riportato: 

ENTRATE ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 

FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2022  490.586,61  
  

FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2023    668.641,97    

FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' 2024   
 

 668.641,97  

FONDO FNPS 2023    741.990,90  
 

FONDO FNPS 2024      741.990,90  

FONDO FNA 2023    1.008.770,45  
 

FONDO FNA 2024      1.008.770,45  

FONDO AVVIO NUOVA STRUTTURA RESIDENZIALE 
DISABILI 

 280.000,00      

CR ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI ART 1 C.794-797  200.000,00      

CR ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI ART 1 C.794-797    200.000,00    

CR ASSUNZIONI ASSISTENTI SOCIALI ART 1 C.794-797  -     -     200.000,00  

FONDO POVERTA' ESTREMA ANNUALITA' 2020  13.055,12   -     -    

CR VITA INDIPENDENTE ANNO 2021  100.000,00      

CR DOPO DI NOI ANNUALITA' 2020  231.306,03      

CONTRIBUTI COMUNI UDP  450.708,00   450.708,00   450.708,00  

TIROCINI D INCLUSIONE- COMUNE DI RIANO  21.600,00      

TOTALE TITOLO II  1.787.255,76   3.070.111,32   3.070.111,32  

 

Il contributo a carico dei Comuni consorziati per l’anno 2022, così come approvato con delibera 

dell’Assemblea n. 32 del 15.09.2021, è stabilito in 4,00 Euro ad abitante, come di seguito riportato: 

COMUNE N. ABITANTI 31/12/2020 ANNO 2022 

CAMPAGNANO DI ROMA 11.461 45.844,00 € 

CAPENA 10.572 42.288,00 € 

CASTELNUOVO DI PORTO 8.791 35.164,00 € 

CIVITELLA SAN PAOLO (UPC) 2.063 8.252,00 € 

FIANO ROMANO 16.102 64.408,00 € 

FILACCIANO (UPC) 461 1.844,00 € 

FORMELLO 13.711 54.844,00 € 

MAGLIANO ROMANO 1.479 5.916,00 € 

MAZZANO ROMANO 3.079 12.316,00 € 

MORLUPO 8.713 34.852,00 € 

NAZZANO (UPC) 1.386 5.544,00 € 

PONZANO ROMANO (UPC) 1.172 4.688,00 € 

RIANO 10.761 43.044,00 € 

RIGNANO FLAMINIO 10.322 41.288,00 € 

SACROFANO 7.892 31.568,00 € 

SANT'ORESTE (UPC) 3.645 14.580,00 € 

TORRITA TIBERINA (UPC) 1.067 4.268,00 € 

TOTALE 112.677 450.708,00 
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E’ inoltre stata considerata un’entrata extratributaria in previsione del concorso da Istruttore 

Direttivo Contabile che si svolgerà nel mese di marzo del 2022. 

 

Le previsioni di Entrata del triennio 2022-2024 si possono quindi sintetizzare nel seguente 

prospetto: 
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1.2. LE SPESE 

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

• dei contratti in essere (Personale, utenze, altri contratti di servizio); per le previsioni triennali 

non è stato considerato l’incremento legato al tasso di inflazione programmato; 
 

• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; nel nuovo triennio è stato 

previsto un rafforzamento della forza lavoro con l'utilizzo di n° 2 unità.  

 

 
Sono previsti incarichi di collaborazione esterna di natura professionale sia riguardanti la gestione 

vera e propria delle attività specifiche del Consorzio che le attività di consulenza amministrativa, con 

particolare riferimento alla gestione di bandi per l'affidamento esterno di servizi. 

Nel seguente prospetto sono rappresentate le spese finalizzate a garantire l’operatività dell’Ufficio di 

Piano, che è l’ufficio di coordinamento dei servizi erogati dal Consorzio: 

 DESCRIZIONE A.2022 A.2023 A.2024 

PATROCINIO LEGALE 10.000,00 8.000,00 9.500,00 

RETRIBUZIONE DIRETTORE 85.000,00 97.000,00 97.000,00 

RETIBUZIONE PERSONALE  58.500,00 58.500,00 58.500,00 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

POTENZIAMENTO UFF PIANO Ordinario su fondi regionali annualità 
2021 

41.106,30     
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POTENZIAMENTO UFF PIANO Ordinario su fondi regionali annualità 
2023 

  41.106,30   

POTENZIAMENTO UFF PIANO Ordinario su fondi regionali annualità 
2024 

    41.106,30 

TICKET RESTAURANT 17.000,00 18.000,00 18.000,00 

ONERI DIRETTORE 35.513,00 36.000,00 36.000,00 

ONERI PREVIDENZIIALI PERSONALE 30.500,00 30.500,00 30.500,00 

IRAP PERSONALE 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

CANCELLERIA 5.000,00 3.500,00 4.500,00 

COMPENSO REVISORE 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

SERVIZIO DI TESORERIA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE 150 150 150 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 10.000,00 5.000,00 10.000,00 

RIMBORSI SPESE E DI VIAGGIO 3.000,00 2.000,00 2.500,00 

CONSULENZE DIVERSE 89.297,11 52.500,00 40.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 25.000,00 13.050,00 20.000,00 

ASSISTENZA INFORMATICA 33.500,00 12.452,20 10.000,00 

SPESE ASSICURATIVE 2.402,11 2.400,00 2.400,00 

SPESE PER RAVVEDIMENTO 1.597,89 1.400,00 1.400,00 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE 15.000,00 10.000,00 10.000,00 

SERVIZI INTERINALI 22.000,00 10.000,00 10.000,00 

UTENZE E CANONE 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

TRASFERIMENTO FONDI SOGGIORNI ESTIVI ASL        30.000,00 30.000,00 30.000,00 

FONDO DI RISERVA 25.553,72 9.555,80 9.558,00 

ARREDI 14.616,28 1.000,00 1.000,00 

TOTALE 604.436,41 491.814,30 491.814,30 

 

 

Le altre spese relative ai Servizi erogati nel bilancio di previsione sono rappresentate nei seguenti 

prospetti e vengono riportate raggruppate per Fonti di Finanziamento e Annualità come segue: 

1. Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP): il Fondo Povertà, ripartito dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal Piano 

nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, al rafforzamento dei servizi di 

accompagnamento nel percorso verso l’autonomia dei nuclei familiari beneficiari del Reddito 

di Cittadinanza. La programmazione della spesa è stata stabilita con delibera 30 del 

15/09/2022 dell’Assemblea. 

A seguito delle assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2021 e nei primi giorni del 

2022, e avendo raggiunto il rapporto tra Assistenti Sociali e abitanti di 1/5000, è stato previsto 

l’utilizzo dei 200.000 Euro spettanti al Consorzio a partire dall’anno 2022. Il finanziamento 

infatti ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Per le annualità 2019 e 

2020 è infine stato previsto l’utilizzo del 2% del Fondo per servizi IT così come stabilito dalla 

norma di riferimento. 
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 DESCRIZIONE A.2022 A.2023 A.2024 

Raff Servizio sociale su QSFP annualità 2020        
267.000,00  

    

Raff Servizio sociale su QSFP annualità 2018          
44.796,92  

    

Raff Servizio sociale su QSFP annualità 2019        
300.000,00  

    

Raff Servizio sociale su QSFP annualità 2022-CR ASSISTENTI SOCIALI ART 1 C.794-
797 

       
200.000,00  

    

Raff Servizio sociale su QSFP annualità 2023 - CR ASSISTENTI SOCIALI ART 1 
C.794-797 

         
200.000,00  

  

Raff Servizio sociale su QSFP annualità 2024 - CR ASSISTENTI SOCIALI ART 1 
C.794-797 

           
200.000,00  

Rafforzamento servizio sociale su QSFP annualità 2020- Rimborso personale 
comandato (2021 e 2022) 

       
133.000,00  

    

Rafforzamento Segretariato Sociale su QSFP annualità 2019-SERVIZI          
38.193,27  

    

Rafforzamento Segretariato Sociale su QSFP annualità 2020-SERVIZI          
73.400,00  

    

Rafforzamento Segretariato Sociale su QSFP annualità 2018-SERVIZI               
4.175,00  

    

Raff Segretariato Sociale su QSFP annualità 2018-Regione           
27.856,98  

    

Raff Segretariato Sociale su QSFP annualità 2019-Regione           
19.453,75  

    

Oneri SSP su QSFP annualità 2020        
117.600,00  

    

Oneri SSP su QSFP annualità 2018          
33.075,47  

    

Oneri SSP su QSFP annualità 2019        
122.760,00  

    

IRAP SSP su QSFP annualità 2020          
43.229,05  

    

IRAP SSP su QSFP annualità 2018          
18.098,84  

    

IRAP SSP su QSFP annualità 2019          
43.842,65  

    

Raff. Pronto Intervento Sociale su QSFP annualità 2020          
30.000,00  

    

Raff. Pronto Intervento Sociale su QSFP annualità 2018          
48.312,97  

    

Rafforzamento Centro Famiglia su QSFP annualità 2020        
150.000,00  

    

Rafforzamento Centro Famiglia su QSFP annualità 2018        
140.360,00  

    

Rafforzamento Tirocini Inclusione su QSFP annualità 2020          
80.000,00  

    

Rafforzamento Tirocini Inclusione su QSFP annualità 2018            
8.412,00  

    

Rafforzamento SAD su QSFP annualità 2020           
125.000,00  

    

2% del totale QSFP per IT-2019          
11.000,00  

    

2% del totale QSFP per IT-2020          
20.500,00  

    

 TOTALE SPESA QUOTA FONDO POVERTA’     
2.100.066,90  

       
200.000,00  

       
200.000,00  
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2. Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà: si tratta di una parte del Fondo Povertà 

destinata al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà 

estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 15 

settembre 2017.  

 

 DESCRIZIONE A.2022 A.2023 A.2024 

POVERTA' ESTREMA - ANNUALITA' 2019          12.974,41      

POVERTA' ESTREMA - ANNUALITA' 2020           13.055,12      

POVERTA' ESTREMA - ANNUALITA' 2020           13.055,12      

 TOTALE SPESA POVERTA’ ESTREMA          39.084,65   - - 

 

 

3. Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS): si tratta di un fondo destinato alle Regioni, che 

viene poi ripartito tra i Distretti, per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi 

sociali, come previsto dalla Legge 328/2000, che non finanzia specifiche progettualità - se 

non marginalmente e solo laddove previsto nell'intesa con le Regioni e le autonomie locali - 

ma la rete ordinaria di interventi e servizi sociali. Gli importi di spesa sono stati stabiliti sulla 

base del dato relativo all’anno precedente e riportano tre tipologie di spese: il Servizio di 

Assistenza Domiciliare (SAD) per gli anziani non autosufficienti e il Servizio Educativo 

Distrettuale Territoriale (SEDT) e il servizio di gestione dei tre Centri Diurni. 

 DESCRIZIONE A.2022 A.2023 A.2024 

SEDT su FNPS annualità 2021        141.243,34      

SEDT su FNPS annualità 2021        291.796,94      

SEDT su FNPS annualità 2023          291.796,94    

SEDT su FNPS annualità 2024            291.796,94  

SAD su fondi regionali annualità 2021           105.543,21      

SAD su fondi regionali annualità 2023             105.543,21    

SAD su fondi regionali annualità 2024            105.543,21  

SAD su FNPS annualità 2021        417.537,47      

SAD su FNPS annualità 2021        375.161,63      

SAD su FNPS annualità 2023          375.161,63    

SAD su FNPS annualità 2024            375.161,63  

CENTRO DIURNO DISABILI su FSR 2022        500.000,00  
  

CENTRO DIURNO DISABILI su FSR 2023          455.333,59    

CENTRO DIURNO DISABILI su FSR 2024            455.333,59  

SERVIZI ESSENZIALI PICCOLI COMUNI        108.653,97      

 TOTALE SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE     1.939.936,56      1.227.835,37      1.227.835,37  

 

4. Fondo Non Autosufficienza: si tratta delle spese connesse al Fondo nazionale per la Non 

autosufficienza istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264). Il 

Fondo serve a fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non 

autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio 

evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio 

nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Con tali risorse 
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vengono finanziate l’assistenza per la Disabilità Grave e la Disabilità Gravissima (contributi 

al caregiver e assegni di cura).  

 

 DESCRIZIONE A.2022 A.2023 A.2024 

 Assistenza Indiretta su FNA annualità 2020          24.000,00      

 Assistenza Indiretta su FNA annualità 2021        424.415,18      

 Assistenza Indiretta su FNA annualità 2023          424.415,18    

 Assistenza Indiretta su FNA annualità 2024            424.415,18  

NON AUTOSUFFICIENZA DISABILITA' GRAVISSIMA                117.668,40      

Assegni di cura e Contributi di cura su FNA annualità 2021          584.355,27      

Assegni di cura e Contributi di cura su FNA annualità 2023          584.355,27    

Assegni di cura e Contributi di cura su FNA annualità 2024            584.355,27  

 TOTALE DISABILITA’ GRAVE E GRAVISSIMA     1.150.438,85   - - 

 

5. Dopo di Noi: si tratta di uno stanziamento nel settore del sostegno e supporto delle persone 

adulte con disabilità, con particolare attenzione allo sviluppo delle autonomie della 

consapevolezza individuale. Il fine è quello di sviluppare programmi di accrescimento della 

consapevolezza di abilitazione e dello sviluppo delle competenze per la gestione della vita 

quotidiana e il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con 

disabilità grave. Lo scopo degli interventi “Dopo di Noi” è generare emancipazione, 

autonomia e strutture di supporto a persone in condizione di disabilità e non autosufficienza 

in età adulta, prive del supporto di reti familiari. Il progetto è sovra distrettuale, con la 

collaborazione dei Distretti sociali RM 4.3. 

 DESCRIZIONE A.2022 A.2023 A.2024 

DOPO DI NOI-DM 2016 Riparto art. 5, com 4, lettera a,b,c, e-2016-SERVIZI        
221.274,00  

    

DOPO DI NOI-DM 2016 Riparto art. 5, com 4, lettera a,b,c, e -2019-SERVIZI          
97.584,80  

    

DOPO DI NOI-DM 2016 Riparto art. 5, com 4, lettera a,b,c, e -2020-SERVIZI        
194.297,06  

    

DOPO DI NOI- DM 2016 Riparto art. 5, com4, lettera d)-2016            
30.041,76  

    

DOPO DI NOI- DM 2016 Riparto art. 5, com4, lettera d)-2017            
30.041,76  

    

DOPO DI NOI- DM 2016 Riparto art. 5, com4, lettera d)-2018            
24.018,36  

    

DOPO DI NOI- DM 2016 Riparto art. 5, com4, lettera d)-2019            
26.553,68  

    

DOPO DI NOI- DM 2016 Riparto art. 5, com4, lettera d)-2020            
37.008,97  

    

DOPO DI NOI-DM 2016-Riparto art. 5, com 4, lettera a, b, c,e-2018-
TRASFERIMENTI 

         
53.857,61  

    

DOPO DI NOI-DM 2016-Riparto art. 5, com 4, lettera a, b, c,e-2019-
TRASFERIMENTI 

         
41.822,05  

    

 
 TOTALE SPESA PROGETTO DOPO DI NOI 

       
756.500,05  

                      
-    

                      
-    
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6. I singoli progetti: di seguito viene riportato uno schema descrittivo delle spese previste per 

diversi progetti finanziati nel corso delle annualità:  

 DESCRIZIONE A.2022 A.2023 A.2024 

Vita Indipendente  G14589-Trasferimenti        
200.000,00  

    

Vita Indipendente  G14589-Servizi           
98.263,94  

    

Vita Indipendente  Anno 2021-Servizi         
100.000,00  

    

Contributo I Anno Vita Bambino         
107.500,00  

    

G.A.P. - Gioco D'azzardo Patologico 2019-2020          
34.230,64  

    

G.A.P. - Gioco D'azzardo Patologico 2021-2022          
50.000,00  

    

Contrasto Disagio Abitativo            
114.951,24  

    

PUA-Ordinario su fondi regionali annualità 2020                
14.332,35  

    

PUA-Ordinario su fondi regionali annualità 2021                
66.658,87  

    

PUA-Ordinario su fondi regionali annualità 2019              
21.572,60  

    

PUA-Ordinario su fondi regionali annualità 2023            
66.658,87  

  

PUA-Ordinario su fondi regionali annualità 2024              
66.658,87  

Cr Interventi SLA 2019-2020              
6.090,00  

    

Cr Interventi SLA 2021               
139,55  

    

Sostegno Oneri Minori In Strutture                 
508,45  

    

Sostegno Oneri Minori In Strutture Anno 2021-Mamma Bambino          
46.242,80  

    

Affido Familiare          
18.680,72  

    

Contributi economici per l'affidamento familiare SU FNPS 2021                
75.032,33  

    

Contributi economici per l'affidamento familiare SU FNPS 2023            
75.032,33  

  

Contributi economici per l'affidamento familiare SU FNPS 2024              
75.032,33  

Spettro Autistico Ordinario su fondi regionali annualità2020          
22.638,39  

    

Spettro Autistico Ordinario su fondi regionali annualità2021          
20.825,84  

    

Contributi a  Sostegno all'inserimento lavorativo disagiati psichici su fondi 
regionali annualità 2021     

         
68.807,04  

    

Contributi a  Sostegno all'inserimento lavorativo disagiati psichici su fondi 
regionali annualità 2022     

         
35.253,02  

    

Contributi a  Sostegno all'inserimento lavorativo disagiati psichici su fondi 
regionali annualità 2020    

           
2.441,58  

    

Utilizzo Fondo Avvio Nuova Struttura Residenziale Disabili Costi Di 
Manutenzione 

         
48.225,00  
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Utilizzo Fondo Avvio Nuova Struttura Residenziale Disabili Affidamento 
Servizio 

       
231.775,00  

    

Contrasto Alla Povertà  -Trasferimento Regione 2014        
150.379,00  

    

Progetto Fami Anno 2022 Servizi            
3.585,00  

    

Progetto Fami-Costi Indiretti 2021 e 2022            
4.285,67  

    

Servizi Supporto E Formazione Ai Caregiver Familiari          
88.887,44  

    

Prevenzione Allontanamento Minori          
38.597,68  

    

 Tirocini Inclusione su Compartecipazione Comuni          
21.600,00  

    

      
1.691.504,15  

    
1.150.461,65  

    
1.150.461,65  
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Equilibri di Bilancio Previsione 2022-2024 
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Fondi e Accantonamenti 

Bilancio di Previsione 2022-2024 
 

Fondo Crediti di dubbia esigibilità 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è previsto in quanto il funzionamento dell'ente è garantito 

esclusivamente da contribuzione pubblica per la quale il principio contabile non prevede l'obbligo di 

stanziare il fondo. 

 

Fondo di riserva 

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 

2% delle spese correnti iscritte in bilancio). 

FONDO DI RISERVA   A. 2022   A.2023   A.2024  

 TITOLO I SPESA CORRENTE             8.457.442,12 
€  

       3.069.111,32 
€  

      3.069.111,32 
€  

 QUOTA MINIMA FONDO                  25.372,33 
€  

              9.207,33 
€  

             9.207,33 
€  

 QUOTA ARROTONDATA                  25.372,00 
€  

              9.207,00 
€  

             9.207,00 
€  

 ISCRITTA IN BILANCIO                  25.553,72 
€  

              9.555,80 
€  

             9.558,00 
€  

 

Fondo di riserva di Cassa 

Per l’anno 2022-2024 non è stato inoltre stanziato un Fondo di riserva di Cassa in quanto le 

previsioni di Cassa dei diversi capitoli di spesa tengono conto di tutta la spesa sostenibile [residui + 

competenza]. 

 

Altri Fondi 

Nel corso del 2021, a seguito della ricognizione effettuata dalla Regione Lazio in merito alle Risorse 

Libere alla data del 31.12.2020, è emerso un’economia legata ad importi inutilizzati da parte del 

Consorzio pari a 552.825,44 Euro, di cui 312.675,77 Euro già stanziati nel bilancio di previsione 

2022-2024 in quanto impegni di competenza per l’annualità 2022 a seguito di affidamenti espletati 

nel 2021. Resta quindi disponibile la somma di Euro 240.149,67 che è stata accantonata ed è 

discrezionalmente utilizzabile dal Consorzio, così come previsto dalla Regione Lazio, per 

implementare i LEPS nel corso del 2022. 

 DESCRIZIONE A.2022 A.2023 A.2024 

 
FONDO RISORSE LIBERE AL 31.12.2020 

       
240.149,67  

    

         
240.149,67  

                      -                          -    

 

Accantonamenti per passività potenziali 

Non sono previsti. 
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Ulteriori Considerazioni  

Bilancio di Previsione 2022-2024 

Entrate e spese non ricorrenti 

Non sono previste spese di natura non ripetitiva. 

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

al 31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2021, non avendo al riguardo ulteriori indicazioni regionali 

sulle effettive disponibilità per il triennio, è impostato con l'utilizzo dell'avanzo di gestione 

dell'esercizio precedente. 

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 

e con le risorse disponibili 

Non sono programmate. 

Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli 

investimenti 

Fattispecie non ricorrente. 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti 

Non sono state rilasciate garanzie a favore di altri soggetti. 

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata 

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 

Non sono presenti. 

Investimenti programmati 

Con risorse proprie sono previsti acquisti di arredi per ufficio e una stampante. 
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Allegati 

Viene allegata al bilancio di previsione la seguente documentazione: 

 

1) prospetto del risultato di amministrazione presunto esercizio 2021; 

2) composizione per Missioni e Programmi del fondo pluriennale vincolato 

3) elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 

4) bilancio di previsione triennale 2022-2024 parte entrata 

5) bilancio di previsione triennale 2022-2024 parte uscita 

6) quadro generale riassuntivo 2022-2024; 

7) riepilogo generale delle entrate e delle uscite per titoli 

8) spese per titoli e macroaggregati 

9) equilibri di bilancio 2022-2024 

 

 

 

 

   IL DIRETTORE 

 Dott. Federico Conte 
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