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Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 
Unità di Direzione  
Ufficio Cabina di Regia Legge 285/97 

Nuove Linee guida 
per la gestione amministrativa e il monitoraggio 

degli interventi finanziati dalla Legge 285/97 
 

A. Premesse 

A.1 Il presente documento fornisce nuove linee di indirizzo per la gestione 

amministrativa e il monitoraggio dei progetti finanziati con i fondi della Legge 

285/97. Esse sostituiscono le precedenti indicazioni trasmesse al riguardo da 

questa Direzione con nota prot. 17839 del 26 marzo 2009. 

A.2 Il rispetto puntuale e rigoroso delle procedure indicate nelle Linee guida è 

condizione necessaria perché questa Direzione possa autorizzare l’impegno dei 

fondi L. 285/97 da parte degli Enti promotori dei progetti (Municipi e 

Dipartimenti). 

A.3 Le presenti Linee guida si riferiscono alla gestione dei progetti finanziati con 

risorse della Legge 285/97 trasferite a Roma Capitale a decorrere dal 2010. Il 

limite temporale è giustificato dal fatto che a decorrere da tale anno i fondi della 

Legge 285/97, sino all’anno precedente accreditati sul conto di Tesoreria dello 

Stato intestato al Sindaco di Roma nella sua qualità di Funzionario Delegato, 

sono corrisposti mediante ordine di pagamento sul bilancio capitolino. 

A.4 Si precisa che le risorse finanziarie della L. 285/97 attribuite precedentemente, 

sino all’anno finanziario 2009 compreso, continueranno ad essere gestite 

contabilmente con la procedura dell’accreditamento sul conto di Tesoreria 

intestato al Sindaco Funzionario Delegato, fino ad esaurimento dei relativi fondi. 

 

B. Procedure e impegni di spesa 

B.1 I progetti finanziati dalla L. 285/97, fatto salvo quanto specificato nel punto A.4, 

sono finanziati con fondi accreditati dallo Stato, con vincolo di destinazione, sul 

conto di Tesoreria unica intestato a Roma Capitale. Tali risorse sono gestite dagli 

Enti promotori (Municipi e Dipartimenti), secondo le normali procedure e le 

presenti indicazioni, da seguire integralmente, fatte salve l’autonomia e la 

responsabilità dei Dirigenti incaricati. 

B.2 Al fine di rispettare i vincoli stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, tutti i fondi attribuiti per la realizzazione dei progetti della L. 285/97 

devono essere affidati al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a 

quello dell’annualità finanziaria di riferimento, salvo diverse esplicite indicazioni 
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della Cabina di Regia L. 285/97 (ad es. i fondi dell’anno finanziario 2014 

dovranno essere integralmente affidati entro il 31 dicembre 2015). 

 

B.3 Al riguardo, si specifica che per “fondi affidati” non si considerano quelli per i 

quali sia stato disposto un mero atto generico e formale di impegno e/o 

subimpegno, ma quelli che siano stati oggetto di atti giuridicamente vincolanti (es. 

convenzione, contratto, disciplinare d’incarico) nei confronti di enti terzi 

(organismi attuatori, fornitori, ecc.). 

B.4 Di conseguenza, al fine di impegnare tempestivamente tutte le risorse assegnate 

dallo Stato ed evitare ritardi nei trasferimenti dei nuovi fondi a Roma Capitale, gli 

importi della L. 285/97 attribuiti ai singoli Enti promotori e che alla suddetta data 

risultassero non ancora affidati, non saranno più considerati nella disponibilità 

degli Enti promotori stessi e dovranno essere disimpegnati con apposito atto, da 

trasmettere alla Cabina di Regia L. 285/97. 

B.5 Si precisa che, come disposto dal Segretariato Generale, non sarà più possibile, 

come in passato, utilizzare risorse (per importi fino del 2% dei fondi attribuiti) per 

il pagamento di attività riconducibili ad “azioni di sistema” finalizzate 

all’attuazione dei progetti. 

 

C. Adempimenti iniziali 

C.1 Si evidenzia il fatto che, al fine di semplificare l’iter burocratico e ridurre i tempi 

di pagamento, a partire dal 1° gennaio 2015 i Dirigenti non saranno più obbligati 

- come avveniva in passato - ad acquisire il Nulla Osta tecnico della Cabina di 

regia L. 285/97 per gli atti di liquidazione delle spese sostenute dagli Enti 

attuatori dei progetti. 

C.2 Gli Enti promotori dovranno continuare ad inviare in via preliminare a questa 

Direzione - tramite la Cabina di regia L. 285/97 - una richiesta di “autorizzazione 

generale all’impegno dei fondi della legge 285/97”. La richiesta dovrà contenere 

una tabella sintetica con i titoli e i codici dei progetti da finanziare, la loro durata e 

il relativo costo. Dopo i necessari controlli, questa Direzione trasmetterà 

l’autorizzazione all’Ente promotore, con gli estremi del “Centro di responsabilità” 

su cui grava il finanziamento. 

Prima di procedere agli affidamenti gli Enti promotori dovranno impegnare con 

unico atto tutti i fondi resi disponibili con la suddetta autorizzazione, provvedendo 

successivamente ai singoli sub impegni. 

C.3 Al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività progettuali e i relativi 

impegni di spesa, come espressamente richiesto dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, i Dirigenti, per poter affidare i fondi della L. 285/97, dovranno 
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continuare a richiedere - per ciascun intervento finanziato - il Nulla Osta tecnico 

rilasciato dalla Cabina di Regia L. 285/97. 

C.4 Per acquisire il Nulla Osta tecnico di affidamento dei singoli interventi, i Dirigenti, 

prima di inviare la documentazione alla propria U. O. di Ragioneria competente, 

dovranno allegare alla richiesta la Determinazione Dirigenziale relativa 

all’impegno della spesa e all’affidamento del progetto. 

 

C.5 La Cabina di Regia L. 285/97, una volta accertata la regolarità della 

documentazione ricevuta, invierà ai Dirigenti il Nulla Osta tecnico che autorizza 

l’utilizzo dei fondi, entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della 

documentazione stessa, fatte salve eventuali irregolarità riscontrate, che saranno 

tempestivamente comunicate agli interessati. 

C.6 I Dirigenti dovranno allegare copia del Nulla Osta tecnico alla documentazione da 

inviare alla propria U. O. di Ragioneria competente. 

C.7 Entro 30 giorni dall’effettivo inizio delle attività progettuali, i Dirigenti dovranno 

inviare alla Cabina di regia L. 285/97: 

 la Convenzione e/o il Disciplinare d’incarico, che dovrà riportare tra l’altro 

l’indicazione delle date di inizio e di fine prevista delle attività 

(giorno/mese/anno); 

 la “Scheda Base” relativa all’intervento affidato (cfr. punto D.2), redatta 

dall’Ente attuatore in accordo con l’Ente promotore, contenente anche la 

dichiarazione di inizio di attività sottoscritta dal responsabile legale dell’ente 

attuatore e dal referente dell’ente promotore. 

D. Monitoraggio 

D.1 Ciascun Ente promotore dei progetti finanziati dalla Legge 285/97 deve dotarsi di 

un efficace sistema di monitoraggio dei processi e dei risultati degli interventi 

finanziati con la L. 285/97, i cui risultati, su richiesta, dovranno essere messi a 

disposizione della Cabina di regia L. 285/97. 

D.2 A tal fine gli Enti promotori potranno continuare ad utilizzare le schede di 

monitoraggio utilizzate finora.  

D.3 Si evidenzia che, conseguentemente a quanto indicato al punto C.1, gli Enti 

promotori non sono più tenuti a trasmettere alla Cabina di regia L. 285/97 le 

Schede progress degli Enti attuatori. Tali Schede saranno quindi conservate dai 

referenti municipali e dipartimentali dei progetti. 

D.4 Al fine di acquisire le informazioni che consentono l’obbligatoria compilazione on 

line della Banca dati 285 gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

tutti i soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere alla Cabina di regia L. 285/97, 
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entro il 31 gennaio di ogni anno, una Scheda annuale (allegata al presente 

documento) su ciascun progetto finanziato dalla L. 285/97 nel corso dell’anno 

precedente. Gli Enti promotori sono invitati ad inserire esplicitamente tale obbligo 

informativo nelle Convenzioni con gli Enti attuatori. 

La Scheda annuale, firmata dal referente per l’ente promotore e dal responsabile 

dell’ente attuatore, dovrà essere trasmessa alla Cabina di regia L. 285/97 con le 

ordinarie procedure tramite protocollo. Inoltre, al fine di favorire la trascrizione 

delle informazioni sul data base, l’Ente attuatore dovrà inviarne via e-mail una 

copia (non firmata) su file formato word all’indirizzo 

cabinadiregia285@comune.roma.it e per conoscenza al referente dell’ente 

promotore. 

D.5 Per confrontare e allineare le informazioni in possesso degli Enti promotori con 

quelle della Cabina di regia L. 285/97, questa, con cadenza almeno annuale, 

organizzerà appositi incontri a cui dovranno partecipare i referenti (tecnici e 

amministrativi) che si occupano dei progetti L. 285/97. Le risultanze di tali 

incontri saranno verbalizzate e costituiranno elementi utili per un monitoraggio 

condiviso sullo stato dell’arte dei progetti. 

D.6 I referenti degli Enti promotori sono invitati a fornire la necessaria collaborazione 

alla realizzazione di visite in loco da parte del personale della Cabina di regia L. 

285 presso le realtà territoriali coinvolte nell’attuazione degli interventi finanziati 

dalla Legge 285/97. Tali visite, di cui saranno redatte apposite relazioni, hanno 

anche lo scopo di identificare le esperienze maggiormente significative, secondo i 

criteri e gli indicatori individuati dal Centro Nazionale di Documentazione e 

Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

 

La Cabina di Regia L. 285/97 istituita presso questa Direzione è incaricata di offrire la 

necessaria assistenza tecnica ai Dirigenti degli Enti promotori e ai referenti dei singoli 

interventi per la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nelle 

presenti Linee guida. 

Il Direttore 

Isabella Cozza 

 

Roma, 10/12/2014 

 
 

Allegati: 

1. “Guida alla compilazione delle schede di monitoraggio - 2014” 

2. “Scheda annuale” 

3. “Scheda base” 
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