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Stato
Autorità di Bacino
Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
Decreti e Delibere di Altre Autorità
Avviso
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere - aggiornamenti ai sensi dell'art. 68 commi 4 bis e
ter del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione - Regione Lazio Comune di Tivoli - aggiornamento condizioni di pericolosità e rischio da frana in località Monte Catillo -
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
AVVISO
Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con decreto n. 146 del 2
novembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 5 e ss. delle Norme Tecniche di

Attuazione del vigente Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto
idrogeologico – P.S.6 – P.A.I., ha disposto l’aggiornamento del citato Piano nel territorio della
Regione Lazio – Comune di Tivoli – località Monte Catillo - consistente nell’inserimento di una
nuova area a rischio di frana molto elevato R4 con il codice DS280 e nell’aggiornamento della
Tavola dell’Atlante delle situazioni di rischio da frana denominata Capoluogo e Colle Vescovo, che
assumerà la denominazione Capoluogo, Colle Vescovo e Monte Catillo e della Tavola n. 39
dell’Inventario dei fenomeni franosi, come da cartografia allegata al citato decreto.
Le disposizioni di cui all’art. 1 del citato decreto, ai sensi dell’art. 43 comma 5 octies delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.A.I. costituiscono immediata variante di piano con gli effetti previsti
dall’art. 4 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione.
Il decreto è pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Centrale al seguente link: http://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/bacinoidrografico/tevere
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Stato
Autorità di Bacino
Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
Decreti e Delibere di Altre Autorità
Avviso
Piano di assetto idrogeologico dei bacini regionali del Lazio - aggiornamenti ai sensi dell'art. 68 commi 4 bis e
ter del D.Lgs. 152/2006 - aggiornamento - riperimetrazione e riclassificazione delle aree a pericolosità da
frana 'molto elevata' codici HYD1046 e HYD1053 site nell'area costiera del Comune di Fondi.
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
AVVISO

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con decreto n.
147 del 3 novembre 2021, ai sensi dei commi 4 bis e 4 ter dell’art. 68 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dell’art. 14 delle “Norme Tecniche di Attuazione” del Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico dei bacini regionali del Lazio, è disposto l’aggiornamento del P.A.I. dei bacini
regionali del Lazio mediante la riperimetrazione e riclassificazione delle aree a pericolosità da frana
'molto elevata' codici HYD1046 e HYD1053 site nell'area costiera del Comune di Fondi, come da
cartografia allegata al citato decreto.
Le disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto, ai sensi dell’art. 14 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini regionali del Lazio costituiscono
aggiornamento di piano.
Il decreto è pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Centrale al seguente link: https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/bacinoidrografico/bacini-laziali.
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Regione Lazio
Regolamenti Regionali
Regolamento 4 novembre 2021, n. 20
Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7
(Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE
Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici
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LA GIUNTA REGIONALE
ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento:
CAPO I
OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 21, comma 6, lettere e) ed f) della legge
regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), detta
disposizioni in materia di:
a) funzionamento del sistema informativo APE Lazio;
b) individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli
edifici.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate, in particolare, ad attuare il risparmio
energetico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in
conformità al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844,
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive
modifiche.

Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 192/2005
e successive modifiche, ai decreti emanati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del medesimo decreto
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legislativo, nonché quelle di cui all’articolo 2 del regolamento regionale 23 dicembre 2020, n.30
(Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge
regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia
di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici), e le seguenti ulteriori
definizioni:
a) codice identificativo dell’attestato di prestazione energetica (codice APE): codice
alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito dal sistema informativo APE
Lazio al termine della procedura di validazione a cura dei soggetti abilitati;
b) APE Lazio: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce il sistema di
certificazione energetica e che comprende il catasto degli APE;
c) soggetto abilitato: il professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale
vigente e dalla deliberazione di giunta regionale 11 luglio 2017, n. 398 e sue eventuali
successive modificazioni, per l’esercizio dell’attività di rilascio dell’attestato di prestazione
energetica ed iscritto all’elenco regionale di cui all’articolo 9.

Articolo 3
(Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla prestazione energetica)
1. Per l’individuazione dell’ambito di applicazione e di esclusione del presente regolamento si rinvia
a quanto previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e all’Appendice A al d.m.
26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
2. Ai fini del presente regolamento tra gli edifici di nuova costruzione di cui all’articolo 3 del d.lgs.
192/2005 rientrano anche quelli di cui all’articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017,
n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).
3. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria necessaria per
soddisfare il fabbisogno energetico comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della
ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale,
dell’illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili, riferita ad un uso standard dello
stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell’attestato di
prestazione energetica, di seguito APE, di cui al capo II.
4. La prestazione energetica dell’edificio è espressa attraverso gli indici descritti al capitolo 2
dell’allegato al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali; per le modalità di classificazione
degli immobili, si applica quanto previsto dal capitolo 5 del medesimo allegato.

CAPO II
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Articolo 4
(Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’APE)
1. Con riferimento all’obbligo di dotarsi di un APE, nonché alle modalità di rilascio e di affissione
dello stesso e all’individuazione dei soggetti a ciò preposti, si applica quanto previsto dall’articolo 6
del d. lgs. 192/2005 e successive modifiche.
2. Gli edifici di nuova costruzione anche realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della l.r. 7/2017 e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono
dotati dell’APE prima del rilascio del certificato di agibilità, ovvero prima della relativa attestazione
mediante segnalazione certificata ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
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6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
e successive modifiche.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono assolti a seguito di avvenuta validazione
dell’APE da parte del soggetto abilitato sul sistema informativo APE Lazio di cui all’articolo 11.
4. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui al presente regolamento, può essere dotato di
APE.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del d.lgs. 192/2005 l’obbligo di dotare l’edificio di APE viene
meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva
16 dicembre 2002 n. 2002/91/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento
energetico nell’edilizia).

Articolo 5
(Attestato di prestazione energetica e sua validità)
1. Il format dell’APE è conforme a quello riportato nell’appendice B al d.m. 26 giugno 2015 recante
le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
2. L’APE è rilasciato esclusivamente da un soggetto abilitato iscritto all’elenco regionale di cui
all’articolo 9.
3. L’APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, l’APE ha una
validità temporale massima di dieci anni dalla data di attribuzione del protocollo del registro ufficiale
della Regione unitamente al codice identificativo assegnato dal sistema informativo APE Lazio di cui
all’ articolo 14, comma 5. La validità dell’APE decade prima del periodo sopra indicato a seguito di
interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare o nel caso
di mutamento della destinazione d’uso.
5. La validità temporale massima dell’APE è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni relative
alle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell’edificio di cui al capo
II del regolamento regionale 30/2020.
6. Qualora le prescrizioni di cui al comma 5 non vengano rispettate, l’APE decade il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello cui si riferisce la prima scadenza non rispettata relativa alle suddette
operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini il rapporto di efficienza energetica e/o i
libretti di impianto sono allegati all’APE, in formato elettronico, secondo le modalità indicate dal
sistema informativo APE Lazio.
7. L’APE firmato digitalmente e trasmesso secondo le modalità di cui all’articolo 14 resta valido a
prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto abilitato
alla firma digitale.
8. La modifica degli estremi catastali o dell’indirizzo, in fase successiva alla validazione dell’APE,
non comporta la decadenza dello stesso e il versamento degli oneri di cui all’articolo 16.

Articolo 6
(Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici)
1. L’APE deve essere richiesto dal proprietario dell’immobile, a proprie spese, ad un soggetto
abilitato iscritto nell’elenco regionale di cui all’articolo 9. Nel caso di edifici di nuova costruzione
per proprietario si intende il committente della costruzione o la società di costruzione che opera
direttamente.
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2. Il soggetto abilitato fornisce al richiedente di cui al comma 1, l’informativa di cui al punto 7.1.1.
dell’allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, comprendente anche una
dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità di cui all’articolo 7
del presente regolamento.
3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello,
la nomina del soggetto abilitato avviene prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella
relazione tecnica di cui all’articolo 8 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche.
4. L’APE presuppone lo svolgimento, da parte del soggetto abilitato, di un complesso di operazioni,
in coerenza con le procedure, i metodi di calcolo e gli applicativi informatici di cui all’allegato 1 al
d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, tra cui:
a) il reperimento dei dati di ingresso relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle
caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche caratteristiche
dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile, della documentazione progettuale,
della documentazione tecnica e dell’attestato di qualificazione energetica;
b) l’esecuzione di una valutazione finalizzata alla determinazione della prestazione energetica
dell’edificio in condizioni standard;
c) la determinazione degli indici di prestazione energetica globale e parziale, relativi a tutti gli
usi energetici pertinenti per l’edificio e della classe energetica;
d) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione
energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, al rapporto costi benefici e ai tempi
di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
e) la redazione dell’APE, l’apposizione della firma digitale e la trasmissione dello stesso sul
sistema informativo APE Lazio secondo le modalità di cui alle linee guida riportate
nell’allegato 1.
5. Se il soggetto abilitato non dispone di tutte le competenze necessarie per rilasciare l’APE può
collaborare con uno o più soggetti abilitati in modo che vengano ricoperti tutti gli ambiti professionali
per i quali è richiesta la competenza. In tal caso all’APE devono essere apposte più firme digitali in
sequenza da parte dei suddetti soggetti, i quali devono risultare iscritti all’elenco regionale di cui
all’articolo 9.
6. Il soggetto abilitato documenta le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche
dell’edificio. A tal fine in particolare:
a) effettua almeno un sopralluogo sull’edificio oggetto di valutazione;
b) documenta fotograficamente l’esterno dell’edificio e i principali elementi energeticamente
rilevanti del sistema edificio impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi,
serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.);
c) redige rilievi grafici o controlla rilievi e progetti esistenti.
7. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari è fatto obbligo
agli amministratori di condominio di fornire piena collaborazione ai condomini che lo richiedono,
attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.
8. L’APE deve essere corredato dal protocollo del registro ufficiale della Regione e dal codice
identificativo attribuito dalla Regione stessa attraverso il sistema informativo APE Lazio di cui al
capo IV, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui all’articolo 16.

Articolo 7
(Requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici)
1. Ai fini del rilascio dell’APE, i soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica
di cui all’elenco regionale previsto dall’articolo 9 devono garantire indipendenza e imparzialità di
giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
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assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del d.lgs.
192/2005) e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per gli
edifici di cui all’articolo 4, comma 2, i soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione
energetica non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla
realizzazione delle opere.

Articolo 8
(Annunci commerciali)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, nel

caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di
comunicazione commerciali, riportano gli indicatori di prestazione energetica del fabbricato, l’indice
di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile dell’edificio o dell’unità
immobiliare e la classe energetica corrispondente. A tal fine è obbligatorio utilizzare, con esclusione
degli annunci via internet e a mezzo stampa, il format di cui all’Appendice C delle linee guida
approvate dal suddetto decreto.

CAPO III
REQUISITI DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ED ELENCO REGIONALE

Articolo 9
(Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.p.r. 75/2013 sono riconosciuti quali soggetti
abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici i soggetti iscritti
nell’apposito elenco regionale, di seguito denominato elenco regionale.
2. La gestione dell’elenco regionale di cui al comma 1 è affidata alla direzione regionale competente
in materia, tramite il sistema informativo APE Lazio disciplinato dal capo IV, di cui l’elenco stesso
costituisce una specifica sezione.
3. L’utilizzo e il trattamento dei dati relativi ai soggetti abilitati sono finalizzati alla gestione
dell’elenco regionale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e la Regione è titolare del
relativo trattamento, che avviene anche attraverso strumenti informatici.
4. L’elenco regionale è reso pubblico per i soli soggetti abilitati che hanno manifestato il proprio
consenso ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento
del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche.
5. Il consenso da parte dei soggetti abilitati viene manifestato mediante il modello di dichiarazione
contenuto nell’informativa di cui all’allegato 2, redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento n.
2016/679/UE e successive modifiche, reperibile nella sezione dedicata del sistema informativo APE
Lazio.
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Articolo 10
(Requisiti di iscrizione all’elenco regionale e credenziali elettroniche)
1. All’elenco regionale di cui all’articolo 9 sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della
richiesta di registrazione, sono in possesso dei requisiti di cui al d.p.r.75/2013 e successive modifiche
e alla deliberazione di giunta regionale 398/2017 e sue eventuali successive modificazioni per
l’esercizio dell’attività di rilascio dell’attestato di prestazione energetica, anche se i titoli richiesti
sono conseguiti in altre regioni o in Stati esteri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. L’iscrizione all’elenco regionale avviene esclusivamente tramite la procedura informatica
disponibile all’interno del sistema informativo APE Lazio di cui al capo IV.
3. I dati richiesti per l’iscrizione all’elenco regionale sono inseriti mediante la compilazione
dell’apposita modulistica disponibile on‐line nell’applicativo informatico.
CAPO IV
SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Articolo 11
(Istituzione e funzionamento del sistema informativo)
1. Il sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici del Lazio, di seguito denominato
APE Lazio, con accesso tramite internet, costituisce il sistema unico per la trasmissione degli attestati
di prestazione energetica, il cui logo identificativo è riportato nell’allegato 3.
2. APE Lazio contiene l’elenco dei certificatori di cui all’articolo 9 e la raccolta degli attestati di
prestazione energetica condiviso con il sistema informativo nazionale di cui all’articolo 6, comma 12,
lettera d) del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, denominato SIAPE.
3. L’accesso al sistema informativo APE Lazio avviene attraverso una sezione del sito istituzionale
della Regione, al link https://www.apelazio.enea.it/, ed è regolato tenendo conto delle caratteristiche
dei soggetti che vi accedono, cui vengono assegnate specifiche credenziali.
4. La Regione stipula con ENEA un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche, al fine di disciplinare le attività di interesse comune da
svolgere in collaborazione per adeguare ed integrare il sistema informativo APE Lazio alle
disposizioni del presente regolamento.

Articolo 12
(Pubblicità dei dati del sistema informativo APE Lazio)
1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema APE Lazio sono pubblici.
2. Con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia, sono individuate
le tipologie dei dati, diverse da quelle indicate al comma 1, contenute nel sistema APE Lazio,
conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali, di proprietà industriale o di tutela di qualunque altra forma di segreto.
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Articolo 13
(Accesso pubblico al sistema informativo APE Lazio)
1 Il sistema APE Lazio assicura l’accesso a tutti i dati di cui all’articolo 12 in modo semplice e per
via telematica con le seguenti modalità:
a) a titolo gratuito per i soggetti abilitati relativamente agli APE dagli stessi sottoscritti;
b) a titolo gratuito per i proprietari degli immobili e/o edifici relativamente agli APE ad essi
relativi;
c) a titolo gratuito per la pubblica amministrazione;
d) a titolo gratuito per i notai, eventualmente sulla base di un’apposita convenzione tra la
Regione e gli ordini notarili per disciplinare l’accesso al sistema;
e) a titolo oneroso per tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale
è richiesto l’accesso.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), l’accesso al sistema informativo APE Lazio consente
di effettuare:
a) la compilazione e l’invio degli attestati di prestazione energetica;
b) la validazione ed archiviazione degli attestati di prestazione energetica;
c) l’annullamento e la sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati;
d) il rilascio di copie dell’attestato di prestazione energetica;
e) le ricerche di attestati di prestazione energetica e le visualizzazioni di dettaglio dei dati in
essi contenuti.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), l’accesso al sistema informativo APE Lazio consente
di effettuare il solo rilascio di copie degli attestati di prestazione energetica riferiti ai propri edifici
e/o immobili.
4. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), l’accesso al sistema APE Lazio consente di effettuare:
a) il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui
all’articolo 10 del d. lgs. 192/2005;
b) l’estrazione degli attestati di prestazione energetica per le attività di controllo;
c) l’interscambio dei dati con il livello nazionale mediante il dialogo applicativo con il SIAPE;
d) le ricerche di attestati e le visualizzazioni del dettaglio dei dati in essi contenuti relativamente
agli immobili e/o edifici ricadenti sul territorio di propria competenza, anche ai fini dell’attività
ispettiva di cui al capo III del r.r 30/2020.
5. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accesso al sistema informativo APE Lazio consente
di effettuare ricerche di attestati al fine di espletare i propri compiti in occasione di compravendite di
immobili, nonché di estrarre copia dell’APE con il relativo codice identificativo.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera e), la Regione garantisce l’accesso agli atti necessari allo
svolgimento della propria attività a seguito dell’inoltro di un’apposita istanza secondo il modello di
cui all’allegato 2.
7. È altresì consentito a tutti i soggetti l’accesso libero, senza autenticazione, per poter consultare
l’elenco dei professionisti abilitati e i dati relativi alla classificazione energetica degli edifici su base
provinciale e comunale.

Articolo 14
(Accesso dei soggetti abilitati al sistema APE Lazio e modalità di trasmissione degli attestati
per le certificazioni energetiche)
1. I soggetti abilitati accedono al sistema informativo APE Lazio per redigere, annullare o sostituire
gli APE secondo le modalità e le procedure informatiche indicate nella guida di cui all’allegato 1.
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2. I soggetti abilitati, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari ed effettuata la valutazione
energetica dell’edificio, compilano l’APE on‐line, secondo le procedure e le modalità di cui al comma
1. Al termine della compilazione, il soggetto appone la firma digitale e provvede alla convalida
dell’attestato e alla relativa trasmissione.
3. Successivamente alla trasmissione dell’attestato, lo stesso non è più modificabile; eventuali
modifiche o integrazioni possono essere effettuate soltanto mediante l’annullamento e la sostituzione
dell’attestato, come specificato nell’allegato 1.
4. L’APE è registrato attraverso il sistema APE Lazio secondo un codice identificativo alfanumerico
fornito dallo stesso sistema.
5. L’APE è validamente acquisito quando è dotato del protocollo del registro ufficiale della Regione
unitamente al codice identificativo del sistema APE Lazio.
6. Il soggetto abilitato è tenuto a consegnare l’APE al proprietario dell’immobile entro quindici giorni
dall’intervenuta validazione dell’attestato da parte del sistema informativo APE Lazio.
7. Per le finalità di cui al presente regolamento, la Regione può stipulare, nel rispetto della normativa
vigente, apposite convenzioni con gli ordini e/o collegi professionali cui appartengono i soggetti
abilitati, anche al fine di ricevere informazioni tempestive in merito al possesso da parte degli stessi
dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 9, comma 1.
8. La Regione garantisce l’accesso ai soggetti abilitati che ne facciano richiesta per lo svolgimento
delle attività indicate dal presente articolo secondo modalità che assicurino:
a. l’identificazione dei soggetti;
b. l’individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione
energetica di ciascun soggetto.
9. Il soggetto abilitato ha l’obbligo di conservare l’APE per cinque anni dalla validazione da parte
del sistema APE Lazio, nonché, per il medesimo periodo, i dati di ingresso per l’effettuazione della
procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell’APE, e di metterli a disposizione della
direzione regionale competente in materia di energia e dell’ARPA Lazio per le verifiche e ispezioni,
in caso di specifica richiesta da parte delle stesse ai sensi degli articoli 21 e 22. Tale documentazione
comprende, tra l’altro, il rilievo dell’immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al
servizio dell’edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il
sopralluogo, tutto il materiale relativo a copie di bollette, fatture di vettori energetici o altra
documentazione equivalente relativa all’edificio o all’immobile certificato e l’eventuale relazione di
progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
10. Le modalità di accesso dei soggetti abilitati al sistema informativo APE Lazio di cui all’allegato
1, sono definite ed aggiornate periodicamente con determinazione del direttore della direzione
regionale competente.

Articolo 15
(Trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie)
1. Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatoria la presentazione dell’APE ai sensi dell’articolo 3, i
soggetti abilitati possono trasmettere, attraverso il sistema APE Lazio, attestati di prestazione
energetica per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell’avente titolo.
2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni di cui al presente capo e al
capo V vigenti per gli altri attestati.
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Articolo 16
(Oneri per la trasmissione degli APE e per l’esercizio del diritto di accesso)
1. Per la trasmissione dell’APE da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 9
al sistema APE Lazio, è dovuto il versamento di un onere di euro 15,00 per ciascun attestato, da
pagare all’atto della trasmissione secondo le modalità previste dallo stesso sistema informatico.
2. Per l’accesso ai documenti contenuti nel sistema informatico APE Lazio da parte dei soggetti di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), è dovuta la corresponsione della tariffa determinata ai sensi
dell’articolo 468 e dell’Allegato V al regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.
3. La tariffa di cui al comma 2, è calcolata dalla struttura regionale competente in materia e
comunicata ai soggetti interessati a seguito dell’inoltro della richiesta di accesso agli atti secondo il
modello di cui all’allegato 2.

CAPO V
CONTROLLI E ISPEZIONI

Articolo 17
(Criteri generali per eseguire i controlli sui soggetti abilitati)
1. La Regione effettua, con l’ausilio del sistema informativo APE Lazio, i controlli volti a verificare
il possesso, in capo ai professionisti iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 9, dei requisiti di
cui al d.p.r. 75/2013 e successive modifiche e alla deliberazione di giunta regionale 398/2017 e sue
eventuali successive modificazioni ed in particolare dei seguenti:
a) iscrizione all’albo o collegio professionale;
b) attestato di corsi di formazione di ottanta ore;
c) attestato di aggiornamento del corso di formazione di otto ore.
2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti dalla direzione regionale competente, con cadenza
semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, la direzione regionale comunica ai
soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche, i
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione all’elenco regionale e successivamente
procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso nei confronti dei soggetti che non sono in
possesso dei requisiti richiesti.
3. La Regione, per le attività di cui al presente articolo, si avvale di LazioCrea SpA in qualità di
responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento n.
2016/679/UE.

Articolo 18
(Criteri generali per eseguire i controlli sugli APE)
1. Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. 26 giugno 2015, la Regione esegue i controlli volti a verificare la
regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, nonché l’osservanza degli adempimenti previsti
dalla normativa vigente in materia.
2. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 della l.r. 7/2018, l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale del Lazio (ARPA Lazio) è l’Autorità incaricata per effettuare annualmente le verifiche
tecniche e le ispezioni di cui agli articoli 22 e 23, sulla base del campione definito al successivo
articolo 20.
3. I controlli di cui al comma 1 sono articolati su due livelli di seguito indicati:
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a) controlli di I livello - accertamento documentale: relativi al cento per cento degli APE e ad un
accertamento successivo sul campione di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), secondo
quanto previsto dall’articolo 21;
b) controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni: secondo quanto previsto dagli articoli
22 e 23.

Articolo 19
(Ispettori per il controllo degli APE)
1. L’attività ispettiva può essere svolta da personale tecnico avente i seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta in
ingegneria, architettura, fisica e chimica;
b) lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline di cui alla lettera a), nel cui piano
di studi siano stati inseriti almeno uno degli esami riconducibili ai seguenti:
1) sistemi per l’ingegneria e l’ambiente;
2) fisica tecnica industriale;
3) fisica tecnica ambientale;
4) fisica teorica, modelli e metodi matematici;
5) misure meccaniche e termiche;
6) chimica industriale;
7) principi di ingegneria chimica;
c) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile
2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area
1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
7 settembre 2011;
d) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1 del d.m. 37/2008 presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due
anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di inserimento
per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) del medesimo decreto è di un anno.

Articolo 20
(Determinazione del campione)
1. Ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5, della l.r. 7/2018 le ispezioni delle opere o degli edifici,
dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica sono
effettuate su un campione individuato dalla direzione regionale competente in materia di energia,
secondo i criteri di cui all’allegato 4 e pari ad almeno il:
a) due per cento degli attestati trasmessi al sistema APE Lazio;
b) dieci per cento degli attestati trasmessi al sistema APE Lazio riferiti agli edifici di nuova
costruzione di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. 7/2017.
2. Il campione di cui al comma 1, lettera a), viene individuato attraverso un algoritmo costruito sulla
base delle ripartizioni, dei criteri e dei vincoli di cui all’allegato 4, eseguito in modo automatizzato
dal sistema APE Lazio e determinato con cadenza semestrale rispetto agli APE trasmessi a tale
sistema nel semestre precedente. Sono altresì inclusi nel campione di cui al comma 1, lettera a), gli
APE oggetto di segnalazione di non correttezza effettuata dal proprietario o avente titolo.
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3. Il campione di cui alla lettera b) del comma 1 viene individuato in modalità casuale dal sistema
informativo APE Lazio.

Articolo 21
(Controlli di I Livello: accertamento documentale)
1. I controlli di I livello sono effettuati in via automatizzata dal sistema APE Lazio. Nella fase di
caricamento del “tracciato XML”, il sistema APE Lazio procede alla validazione del file XML nel
rispetto dello standard XSD definito dal Comitato Termotecnico Italiano nella versione 12 ovvero ad
un accertamento di alcuni parametri significativi con la generazione di avvisi funzionali a segnalare
potenziali anomalie prima della validazione definitiva dell’APE, che il soggetto abilitato deve
provvedere a correggere.
2. Gli APE che presentano anomalie, carenze o discordanze nei dati forniti, sono sottoposti ad un
successivo accertamento documentale delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto abilitato e della
completezza dei documenti richiesti dal format dell’APE di cui all’appendice B al d.m. 26 giugno
2015.
3. I soggetti abilitati, che hanno redatto gli APE facenti parte del campione di cui al comma 1,
vengono informati dei controlli di I e II livello a mezzo posta elettronica certificata, trasmessa tramite
il sistema APE Lazio, ove vengono indicati i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le
modalità di svolgimento dei controlli stessi ed il termine per la relativa conclusione, che non può
superare i sessanta giorni successivi a tale comunicazione.
4. La direzione regionale competente in materia di energia può richiedere, con apposita
comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, chiarimenti circa le
dichiarazioni rese.
5. La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di conclusione dei controlli di cui al
comma 3, che riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione richiesta.

Articolo 22
(Controlli di II livello: verifiche tecniche ed ispezioni)
1. La direzione regionale competente in materia di energia trasmette ad ARPA Lazio il campione di
cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), comprensivo degli APE oggetto di segnalazione di non
correttezza, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni rese dal soggetto abilitato.
2. Gli APE di cui al comma 1, sono sottoposti a verifiche tecniche ed ispezioni.
3. ARPA Lazio, nel corso delle verifiche tecniche sugli APE di cui al comma 1, può richiedere, con
apposita comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, la trasmissione
di ulteriore documentazione ed in particolare:
a) elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in
formato “.pdf” o “.dwg”);
b) documentazione fotografica esterna e interna dell’edificio;
c) dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie
di dettaglio, schede materiali);
d) documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di impianto, schede tecniche);
e) abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
f) abaco ponti termici presenti nella struttura;
g) altra documentazione anche non avente carattere tecnico eventualmente ritenuta necessaria.
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4. Il soggetto abilitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, trasmette la
documentazione richiesta esclusivamente in formato elettronico tramite posta certificata all’indirizzo
indicato nella comunicazione predetta.
5. La comunicazione di cui al comma 3, sospende ulteriormente i termini di conclusione delle
verifiche di cui al comma 3 dell’articolo 21, che riprendono a decorrere dalla data di trasmissione
della documentazione richiesta.
6. ARPA Lazio, anche sulla base della documentazione pervenuta, effettua le verifiche tecniche
dell’APE, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni di congruità e coerenza dei dati di
progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata ai sensi del presente regolamento.
7. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta ai sensi del comma 3, o qualora la
stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del soggetto abilitato, ARPA Lazio invia un
sollecito, prorogando i termini della presentazione della stessa per un massimo di ulteriori quindici
giorni. Decorso inutilmente tale termine, ARPA Lazio invita il soggetto abilitato ad un contraddittorio
presso i propri uffici e, in caso di assenza ingiustificata, provvede a comunicare alla direzione
regionale competente gli esiti dell’istruttoria del procedimento ai fini della richiesta di cancellazione
del soggetto abilitato dall’elenco regionale di cui all’articolo 9.
8. La direzione regionale competente comunica l’esito della procedura di cancellazione all’ordine
e/o collegio professionale del soggetto interessato, ove esistente.
9. ARPA Lazio, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, procede alle ispezioni su tutti gli APE
la cui verifica sulla congruità e sulla coerenza dei dati e risultati espressi ha dato esito negativo,
essendo stati riscontrati risultati potenzialmente anomali.
10.
Sono altresì sottoposti alle ispezioni tutti gli APE oggetto di segnalazione di non correttezza.
11.
ARPA Lazio, entro trenta giorni dal riscontro dell’anomalia ai sensi del comma 9, effettua le
ispezioni per tutti gli edifici o immobili riconducibili agli APE risultati potenzialmente anomali dai
controlli di cui al comma 6, al fine di verificare la correttezza tecnica attestata con particolare
riferimento alla presenza di impianti termici presso gli immobili, sulla base dei libretti degli impianti
e dei rapporti di controllo e di efficienza energetica di cui al regolamento regionale 30/2020.
12.
Ai fini dell’ispezione di cui al comma 11, ARPA Lazio si coordina con le autorità competenti
di cui all’articolo 2 del regolamento regionale 30/2020, anche ai fini della eventuale acquisizione
degli esiti degli accertamenti dalle stesse eseguiti, con riferimento agli immobili oggetto di ispezione.
13.
ARPA Lazio conclude i controlli entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di
ultimazione dell’ispezione, attestata dal relativo verbale sottoscritto dall’ispettore, attraverso una
relazione che descrive l’esito del controllo e gli eventuali casi di “non correttezza formale” e di “non
correttezza sostanziale” di cui all’articolo 24.
14.
In caso di esito negativo delle verifiche, ARPA Lazio ne dà comunicazione al soggetto
abilitato e concede la possibilità di un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della
comunicazione.
15.
ARPA Lazio, sulla base della relazione di cui al comma 13 e dell’eventuale contraddittorio di
cui al comma 14:
a) nel caso di esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto abilitato;
b) nel caso di “non correttezza formale”, ne dà comunicazione al soggetto abilitato che, entro
quarantacinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può rettificare l’APE, con oneri
a proprio carico. Decorso inutilmente il termine ARPA Lazio comunica l’inadempimento alla
direzione regionale competente ai fini della richiesta di cancellazione del soggetto abilitato
dall’elenco regionale di cui all’articolo 9. La direzione regionale competente comunica l’esito
della procedura di cancellazione all’ordine e/o collegio professionale del soggetto interessato,
ove esistente;
c) nel caso di “non correttezza sostanziale”, ai fini dell’applicazione delle sanzioni ai sensi
dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005, in armonia con la legge regionale 5 luglio 1994,
n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche
e con la legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche:
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1)
accerta l’infrazione ed effettua la contestazione immediata, ovvero la notificazione
degli estremi della violazione al soggetto abilitato, per il pagamento in misura ridotta;
trasmettendo, anche per via telematica, copia del verbale di accertamento alla struttura
regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione
comprovante la sua avvenuta notifica e l’avvenuto pagamento in misura ridotta, qualora
comprovato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l.r. 30/1994;
2)
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, trasmette, ai sensi
dell’articolo 17 della l. 689/1981, il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, al comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, il quale
procederà ad irrogare le sanzioni al soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
l.r. 30/1994.

Articolo 23
(Esecuzione delle ispezioni)
1. L’ispezione è annunciata al soggetto abilitato da ARPA Lazio, con almeno quindici giorni di
anticipo, mediante posta elettronica certificata. A tal fine il soggetto abilitato provvede, entro cinque
giorni dalla data della comunicazione, ad informare il proprietario o l’avente titolo circa la data
dell’ispezione.
2. La data programmata per l’ispezione può essere modificata qualora il soggetto abilitato o il
proprietario o avente titolo ne faccia richiesta motivata per iscritto, entro i cinque giorni antecedenti,
e per non più di due volte consecutive. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi
rispetto alla data originariamente proposta. In tal caso, sono sospesi i termini previsti per lo
svolgimento dei controlli e delle ispezioni ai sensi dell’articolo 21, comma 3, e dell’articolo 22,
comma 11.
3. L’ispezione è effettuata congiuntamente con gli ispettori individuati dall’autorità competente di
cui al capo III del regolamento regionale 30/2020 e secondo le modalità di cui all’articolo 19 del
medesimo regolamento.
4. ARPA Lazio può sottoscrivere specifici protocolli di intesa con le autorità competenti di cui
all’articolo 2 del regolamento regionale 30/2020 al fine di un miglior coordinamento delle ispezioni
di cui al presente articolo con quelle disciplinate dal capo III del medesimo regolamento.

Articolo 24
(Casi di non correttezza formale o sostanziale)
1. Ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi casi di:
a) “non correttezza formale” i casi in cui gli APE riportano informazioni tecniche o di
individuazione e caratterizzazione dell’edificio non corrette, tali da non incidere
sull’individuazione della prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori
relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:
1. oggetto dell’attestato, ivi incluso il numero di unità immobiliari di cui è composto
l’edificio;
2. destinazione d’uso;
3. dati catastali;
4. ubicazione (comune, coordinate WSG 84);
5. codice del catasto impianti termici ove presente;
6. per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici;
b) “non correttezza sostanziale” i casi di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs 192/2005 e
successive modifiche.
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CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 25
(Dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali relativi al titolare dell’APE, ai soggetti iscritti all’elenco regionale
e al personale incaricato delle verifiche ispettive è consentito esclusivamente per le finalità di cui al
presente regolamento e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE) e successive modifiche, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà
fondamentali della persona.
2. Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell’applicazione alle disposizioni del presente regolamento
è obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento n.
2016/679/UE. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
LazioCrea SpA è nominata responsabile del trattamento secondo le istruzioni operative di cui alla
deliberazione di giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 840 e sue eventuali successive modificazioni.
3. ENEA è contitolare con la Regione del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento n. 2016/679/UE per le finalità di condivisione del sistema informativo APE Lazio
nonché degli APE comprensivi dei dati personali del soggetto certificatore con il sistema informativo
nazionale (SIAPE).
4. I ruoli ed i rapporti di contitolarità del trattamento tra la Regione ed ENEA ai sensi dell’articolo
26 del Regolamento n. 2016/679/UE possono essere disciplinati nell’ambito dell’accordo di cui
all’articolo 11 comma 4.
5. ENEA, nell’ambito della condivisione con la Regione del sistema informativo APE LAZIO di cui
all’articolo 11 è individuata quale amministratore di sistema e provvede alla gestione e alla
manutenzione del sistema stesso.
6. Relativamente alle finalità connesse alle ispezioni e verifiche tecniche ARPA Lazio è titolare
autonomo del trattamento ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE. Qualora il trattamento debba
essere effettuato per conto del suddetto titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del medesimo Regolamento n.
2016/679/UE e del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato.

Articolo 26
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In fase di prima applicazione, ai fini della disciplina dei rapporti di contitolarità del trattamento
dei dati tra la Regione ed ENEA mediante l’accordo interno di cui all’articolo 26 del Regolamento n.
2016/679/UE si rinvia all’accordo già stipulato tra tali enti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
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Articolo 27
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, le somme introitate a seguito del pagamento
degli oneri di cui all’articolo 16, riversate ed iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell’articolo
28 e nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 7/2018, sono
destinate alla copertura dei costi:
a) per l’implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa interconnessione
con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole
utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, per un importo non superiore
ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità;
b) per le attività di verifica ed ispezione effettuate da ARPA Lazio, per un importo
corrispondente alla restante quota non destinata per le finalità di cui alla lettera a).
2. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, agli oneri derivanti dal presente regolamento,
concernenti le spese per l’implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa
interconnessione con il registro di cui alla l.r. 3/2016 e le spese per le attività di ispezione effettuate
da ARPA Lazio, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel “Fondo per l’efficientamento
energetico”, di cui al programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione
delle fonti energetiche”, titolo 1 “Spese correnti”, alimentato dalle somme derivanti dal pagamento
degli oneri di cui all’articolo 16, versate all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200
“Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo
3 “Entrate extratributarie”.

Articolo 28
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1
gennaio 2022.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione
Lazio.
Roma lì, 4 novembre 2021
Il Presidente
Nicola Zingaretti

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 31 di 744

ALLEGATO 1

Guida per la fruizione del
Sistema Informatico della Regione Lazio
per la gestione degli Attestati di Prestazione
Energetica degli edifici
“APE Lazio”
Edizione aggiornata al mese di Giugno
2021
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PREMESSA
Il Sistema Informatico per la gestione degli Attestati di Prestazione
Energetica degli edifici, denominato “APE Lazio”, consente ai soggetti
certificatori abilitati, di caricare e trasmettere gli Attestati di Prestazione
Energetica (di seguito APE), prodotti secondo la normativa nazionale
vigente.
Tale sistema informatico consente ai cittadini di consultare e visionare gli
APE relativamente agli immobili di proprietà ed ai Notai di consultare e
visionare gli APE oggetto degli atti di propria competenza.
E’ opportuno leggere integralmente la presente guida al fine di preparare
tutti i documenti necessari per eseguire i passi sotto indicati.
REGISTRAZIONE AL SISTEMA
Registrazione per i Certificatori
Per potere accedere ai servizi offerti dal sistema, il soggetto certificatore
dovrà

innanzitutto

registrarsi

attraverso

il

seguente

portale

web:

http://www.apelazio.enea.it (figura 1)

Figura 1 - Homepage del sistema APE-Lazio

La registrazione per i certificatori prevede
quattro fasi:
a) ACCESSO TRAMITE SPID / Compilazione del form di
registrazione;
b) Inserimento dei propri dati anagrafici e lavorativi;
c) Caricamento della scansione del proprio documento d’identità;
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d) Caricamento della scansione del modulo di registrazione prodotto
dal sistema debitamente datato e firmato.
a) ACCESSO TRAMITE SPID / Compilazione del form di registrazione.
Per l'utilizzo del Sistema APE-Lazio è obbligatorio registrarsi.
A decorrere dal 01 marzo 2021, l'art.24 del Decreto Legge n.76/2020 ha prescritto
per tutte le Amministrazioni Pubbliche di consentire l'accesso ai propri servizi online
esclusivamente mediante identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale).
b) Inserimento dei propri dati anagrafici e lavorativi.
Il soggetto certificatore dovrà inserire in una pagina appositamente
predisposta, i propri dati anagrafici, nonché i dati del proprio titolo di studio,
l’ordine professionale (ingegneri, architetti, …) o il collegio (geometri, periti,
ecc..) di appartenenza e/o il corso di formazione abilitante alla
certificazione energetica (D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 75 e s.m. e D.G.R. 398 del
11
Luglio
2017,
cfr.
box
normativa
al
link:
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=143
). Tra le informazioni di contatto il richiedente dovrà obbligatoriamente
specificare un indirizzo di posta elettronica certificata valido che servirà
come username per l'accesso al sistema e che sarà utilizzato anche per
tutte le comunicazioni necessarie.

Figura 2 - Form per l'inserimento dei dati anagrafici
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ATTENZIONE: Occorre configurare la propria PEC in modo che accetti
anche messaggi di posta elettronica NON certificata al fine di essere
contattati anche da gli operatori della Regione con indirizzi di posta
elettronica non certificata.
Successivamente andranno inseriti i dati relativi ai requisiti professionali
posseduti.

Figura 3 - Form per l'inserimento delle informazioni professionali e titolo di studio

c) Caricamento della scansione del proprio documento d’identità. (NON
NECESSARIO SE CON ACCESSO TRAMITE SPID).
Il soggetto certificatore dovrà scansionare in formato PDF il proprio
documento d’identità (in corso di validità) e caricarlo nel sistema tramite
l’apposita procedura guidata.
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Figura - UploadDocumenti d'identità
4

d) Caricamento della scansione del modulo di registrazione prodotto dal sistema
Dopo l’inserimento di tutti i dati richiesti, il sistema produrrà a video un
documento, contenente la richiesta d’inserimento nell’elenco dei
soggetti Certificatori della Regione Lazio che andrà firmato e caricato nel
sistema in formato PDF. Se il certificatore accede tramite SPID deve unire
alla scansione del certificato la scansione del proprio documento di
identità.

Figura 5 - Modulo di registrazione
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Figura6 - Upload del modulo firmato

UTILIZZO DEL SISTEMA DOPO LA REGISTRAZIONE
L’utente che accede al servizio attraverso l’apposito portale web, avrà a
disposizione una propria pagina personale, contenente sulla destra i propri
dati identificativi, e sulla sinistra un cruscotto di comandi per la fruizione di
tutte le funzionalità offerte dal sistema. (figura 1
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Figura7 - Card certificatore

PER CERTIFICATORI
Sarà possibile, attraverso apposite procedure guidate, cambiare la
password di accesso, nonché alcuni dati personali, e naturalmente
trasmettere gli attestati di prestazione energetica prodotti dal soggetto
certificatore.
Caricamento e trasmissione dell’attestato di prestazione energetica
Questa funzione viene di seguito descritta per i casi previsti.
Certificatori in possesso di firma elettronica
I soggetti certificatori devono essere in possesso di firma elettronica e
firmare in forma digitale i propri documenti prima di caricarli nel sistema.
Per caricare i documenti procedere come segue cliccando su “carica XML
firmato”:
1 - Caricamento della scansione in formato PDF del libretto di impianto e del
rapporto di controllo e di efficienza energetica;
2 - Caricamento del file XML esportato dal proprio software commerciale,
e firmato in forma elettronica attraverso la specifica ”XML Signature”
(XAdES-BES).
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La fase 1 consiste nel caricamento della scansione dei seguenti
documenti, riuniti in un unico file di tipo PDF: 1. il libretto di
impianto/centrale 2. L’ultimo rapporto di controllo tecnico ai sensi del D.lgs
192/05 e s.m.i.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.lgs 192/05, l'attestato di
prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a
partire dal suo rilascio. La validità temporale massima di dieci anni e'
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di
efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli
impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste
dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di
prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica.
N.B.: Nei casi in cui sussistano i requisiti circa la non presenza di impianto
termico/presenza di impianto termico mai attivato/presenza di impianto
termico non collegato alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di
combustibile o comunque privo di approvvigionamento, il Certificatore
dovrà trasmettere la dichiarazione di cui al modulo previsto, debitamente
compilato e sottoscritto, in sostituzione del libretto di impianto.
Il modulo è scaricabile presso la pagina dedicata al caricamento del
libretto presente sul sistema Informativo APE Lazio.
Il Sistema APE-Lazio controlla la correttezza del file XML trasmesso nel
rispetto della normativa vigente che prevede, nella versione 12 (C.T.I.), una
specifica struttura file stesso(XSD).
https://www.cti2000.eu/standard-xmlscambio-dati-nuovo-ape
A questo punto eventuali errori saranno visualizzati al termine della
trasmissione del file al sistema.
Si precisa che un file non corretto NON sarà accettato dalla piattaforma,
pertanto il certificatore dovrà modificare la parte indicata nel messaggio di
errore.
Eventuali informazioni sulla struttura dell’APE e sulle informazioni contenute
NON potranno essere richieste al servizio APE-Lazio.
Per ulteriori aggiornamenti e informazioni consultare la pagina delle FAQ
presente sul Sistema APE-Lazio.

Al termine delle fasi descritte, l’attestato sarà salvato in lavorazione, e potrà essere
aperto in anteprima, verificato e quindi trasmesso definitivamente.
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A seguito della trasmissione, sarà possibile stampare in formato PDF, una
copia dell’attestato di prestazione energetica generato con i dati trasmessi
che sarà opportunamente contrassegnato da un numero identificativo.
Il soggetto certificatore inoltre, potrà visualizzare sulla propria pagina
personale, l’elenco dei suoi attestati già trasmessi, e quello degli attestati
ancora in lavorazione. I dati contenuti negli attestati consentiranno di
tenere aggiornata la banca dati da cui la Regione potrà estrarre
informazioni circa la distribuzione territoriale della qualità energetica degli
edifici ed il catasto degli impianti termici. Il sistema consentirà anche la
successiva gestione dei controlli delle certificazioni energetiche e dei
rapporti delle ispezioni degli impianti termici previsti dalla nuova direttiva
europea 31/2010.
Di seguito è riportata a titolo di esempio la schermata relativa alla pagina
personale di un soggetto certificatore regolarmente iscritto ed abilitato alla
trasmissione dei propri attestati elaborati.

Figura
8

- Area personale certifi
catore

Nei casi in cui un APE, già presente nel Sistema, venga sostituito con un nuovo
attestato, al fine di aggiornare le informazioni in esso contenute, comparirà una
pagina di Warning (figura 16) che permetterà di confermare od annullare
l’operazione in corso.
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Figura 9- Warning per la sostituzione di un APE

Al termine della procedura di caricamento dell’Ape e di tutti i documenti
richiesti, verrà generato un numero di protocollo che identificherà in modo
univoco l’avvenuta presa in carico dell’attestato nell’archivio della
Regione Lazio.
Si precisa che un APE trasmesso e NON ancora inviato e presente in quelli IN
LAVORAZIONE può essere eliminato dal certificatore senza alcun problema e
senza controlli sui dati catastali e tecnici.
Nel caso di un APE già TRASMESSO e INVIATO alla Regione, con dati TECNICI
ERRATI E/O IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E/O RISTRUTTURAZIONE,
il certificatore potrà SOSTITUIRE tale APE con una procedura che consiste
nell’invio di un nuovo ape (risulteranno quindi dal sistema sia l’APE sostituito
che l’APE successivamente inviato e quindi in corso di validità).
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Si precisa che un certificatore che abbia inviato un APE con dati CATASTALI
ERRATI NON PUO’ ELIMINARLO NE SOSTITUIRLO, con la procedura suddetta. In
tale caso è OBBLIGATORIO richiedere alla Regione Lazio attraverso l’indirizzo
apelazio@regione.lazio.it di eliminare dal sistema l’APE in oggetto e procedere
con la trasmissione e invio di un nuovo APE con i dati catastali corretti.
Nel caso in cui un APE in corso di validità sia presente nel Sistema APE-Lazio e
necessiti di essere AGGIORNATO con NUOVI DATI TECNICI, il certificatore potrà
procedere con la trasmissione del nuovo APE.
Il Sistema APE-Lazio accetterà il nuovo APE segnalando la presenza di un APE
con gli stessi dati catastali e richiederà se si vuole SOSTITUIRLO. Il certificatore
dovrà procedere quindi con la SOSTITUZIONE come scritto nel paragrafo
precedente.
Infine si informano i certificatori che nel corso della procedura di trasmissione
dell’APE la piattaforma, prima di accettare l’APE trasmesso nella area di
lavorazione, compie una serie di controlli sulla struttura del file XML trasmesso
dal certificatore.
Qualora sia la struttura sia alcuni dati di pertinenza georeferenziata dell’APE
stesso che la struttura XSD non siano conforme alla normativa vigente
(versione base n.12, versione estesa n.5), il sistema non accetterà l’APE
trasmesso.
Si precisa che un ulteriore controllo effettuato dalla piattaforma riguarda le
generalità del certificatore stesso.

I certificatori potranno trovare ulteriori informazioni sulle pagine informative
del sito https://www.apelazio.enea.it/

PER I NOTAI, CITTADINI E ALTRI UTENTI
Per permettere l’accesso al certificato APE in formato elettronico, e ai
documenti allegati è sufficiente utilizzare il QR code presente nella quarta
pagina del certificato. Cliccando (o scansionando) il QR code si accede
ad una pagina interna, dove, una volta inserito il codice identificativo,
permette di poter visionare ATTESTATO, LIBRETTO e XML.
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Figura 10 – Codice QR per accedere alla pagina riservata
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NOTE OPERATIVE
Per un uso corretto del sistema occorre abilitare il browser all'uso del
linguaggio Javascript.
La posta elettronica certificata (PEC), usata dal soggetto certificatore ai
fini della registrazione, è utilizzata dal sistema per l’identificazione
dell’utente e deve quindi essere personale.
E’ sconsigliato quindi l’utilizzo di indirizzi PEC associate a studi professionali o
società, e quindi accessibili a più soggetti.
Infine, occorre assicurarsi che la propria casella di posta sia configurata in
modo da accettare anche messaggi di posta elettronica non certificata.
La casella di posta apelazio@regione.lazio.it, è stata istituita per l’assistenza
in fase di registrazione o di trasmissione degli APE.
Le richieste di assistenza e informazioni, indirizzate alla piattaforma APELazio a mezzo di e-mail, dovranno essere inoltrate con E-MAIL ORDINARIA.
Il sito APELAZIO rispetta la recente normativa vigente in materia di Privacy
dell’utenza.
Ambienti di lavoro consigliati:
Browser: “Mozilla Firefox 55.0.1 o successivi”, “Google Chrome 2.8.0 o
successivi” , "Internet Explorer 11.0.1 o successivi ".
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ALLEGATO 2
Alla Direzione Regionale …………………………..
Area ……………………….
Via/P.zza/Viale……………………………….
001.. Roma

Oggetto: Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica).
(L. 241/1990 e successive modifiche)
Il Sottoscritto/a ..................................................................... nato/a a ...................................................
il .../.../…., residente in ........................................................ CAP……... Via/Piazza ………………..
……................................................................ n…. , tel. ............................................, indirizzo e-mail
…...…………………...………….@..................................., documento identificativo (allegare doc.)
…………………………………………………….n. …………. del …..…….…………………..…..
-  Diretto interessato, in qualità di:  Proprietario  Certificatore predisponente  Notaio
 CTU/CTP  Vigile Urbano  Altro (specificare:………...……………………………………)
-  Legale rappresentante (allegare doc.)
-  Procura da parte del rappresentante del soggetto collettivo (associazione, comitato o altro) di
seguito indicato (allegare doc.):
................................................................................................................................................................
CHIEDE
di
................................................................................................................................................................
(prendere visione, prendere visione con rilascio di copia semplice/autenticata)
del sottoelencato A.P.E riferito al seguente edificio e/o immobile:
Proprietà
edificio
e/o
immobile:
ubicato nel Comune di:
indirizzo:
dati catastali:
presentato secondo le seguenti modalità:
□ raccomandata A/R ……………………………………………………..
(è necessario indicare la data di accettazione da parte della Regione Lazio)
□ per posta elettronica certificata…………………………………………
(è necessario indicare l’oggetto, il nome del tecnico certificatore e la data di trasmissione della PEC
ovvero la stringa)
□ presso lo sportello di deposito della Regione Lazio………………………………………
(è necessario indicare la data di deposito ed eventualmente il protocollo)
□ attraverso il sistema APE Lazio
(è necessario indicare la stringa identificativa dell’APE e/o del certificatore abilitato)
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per i seguenti motivi (art. 25 L. n. 241/1990 e successive modifiche):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Struttura che detiene i documenti:
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità
Area coordinamento e monitoraggio delle politiche regionali in materia di energia e mobilità
DICHIARA
− di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di
invio,
come
indicati
sul
sito
istituzionale
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=143;
− di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n.
445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci;
− di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la
presente richiesta.

Luogo, li ............................

(firma)
..................................................................
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per la gestione delle istanze di accesso agli atti, presentate alla Giunta regionale
del Lazio
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito RGPD), dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n.
101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie
di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i
Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali (dati anagrafici, dati di contatto e documento identificativo) sono trattati
esclusivamente per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della Sua richiesta
di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 e del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Sezione II – Accesso ai documenti amministrativi).
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7,
00145 Roma (PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681).
4. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'articolo 37 del RGPD. Si
tratta di un soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative
e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.
Coopera con l’Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per
le questioni connesse al trattamento dei dati personali (articoli 38 e 39 del RGPD), nonché al
coordinamento per l’implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (articolo 30
del RGPD).
Come previsto dall’articolo 37, settimo paragrafo, del Regolamento Europeo, si riportano di seguito
i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:
− recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano VI, stanza n.
42
− PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
− email istituzionale: dpo@regione.lazio.it

5. DESTINATARI DEI DATI
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I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, adeguatamente istruiti
in tal senso, adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti che Le sono
riconosciuti per legge in qualità di interessato.
I Suoi dati saranno altresì resi disponibili nei confronti del Responsabile del Trattamento ai sensi
dell’articolo 28 del RGPD - LazioCrea SpA - (società in house e strumento operativo informatico
della Regione Lazio), che procederanno alle operazioni di raccolta ed elaborazione elettronica degli
stessi.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA.
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio
comunitario.
7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento
amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione
degli atti e documenti amministrativi.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili con particolare riferimento all’articolo 13, comma 2, lettera b), che prevede il diritto di
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e
la portabilità dei dati.
Le sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata (che potrà reperire nella apposita sezione del sito internet dell’Ente Regione Lazio) della
Direzione regionale competente oppure a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Regione Lazio Giunta, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall’articolo 77 del RGPD, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
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ALLEGATO 4
Criteri e ripartizione per la determinazione del campione sottoposto al controllo
Criterio della ripartizione del campione orientato alle classi energetiche più efficienti:
a) almeno una quota del 30% del campione deve essere costituito da classi energetiche
comprese dagli indicatori alfanumerici da A4 ad A1 dichiarati negli APE trasmessi al sistema
APE-LAZIO;
b) il campione deve essere costituito, in relazione alle classi energetiche di cui ai seguenti
indicatori alfanumerici rispettivamente da una quota del 14% per l’indicatore alfanumerico B,
del 14% per l’indicatore C, del 10% per l’indicatore D, del 10% per l’indicatore E, del 10% per
l’indicatore F e del 10% per l’indicatore G, come dichiarati negli APE trasmessi al sistema APE
LAZIO;
c) una quota del 2% di tutti gli APE trasmessi nel periodo di riferimento, scelti casualmente.
All’interno delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b), sono selezionati gli APE che rispondono
ai seguenti criteri di assegnazione di un punteggio per determinare la priorità dei controlli:
I criterio: Vetustà dell’edificio, in assenza di ristrutturazione importante e classe energetica
elevata:
EDIFICI COSTRUITI:
fino al 1960 non ristrutturati con classe energetica da A ad E
tra il 1961 e il 1980 non ristrutturati con classe da A a D
tra il 1981 e il 1991 non ristrutturati con classe da A a C
tra il 1991 e il 2013 non ristrutturati con classe da A a C
successivamente al 2014 non ristrutturati con classe da A a C

PUNTI

10
6
4
2
1

II criterio: Salto di classe energetica:
SALTI DI CLASSE ENERGETICA:
di 6 livelli
di 5 livelli
di 4 livelli
di 3 livelli
di 2 livelli

PUNTI

10
8
6
4
2

III criterio: Numero di attestati di prestazione energetica trasmessi dal soggetto abilitato:
NUMERI DI APE TRASMESSI DALLO STESSO SOGGETTO ABILITATO
oltre 50
oltre 30
oltre 10
oltre 5

IV criterio: Potenza nominale impianto climatizzazione invernale:

PUNTI

10
8
6
4
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POTENZA NOMINALE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Minore di 10 kW
Uguale o maggiore di 10 kW
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PUNTI

1
3

V criterio: Potenza nominale impianto climatizzazione estiva
POTENZA NOMINALE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Minore di 12 kW
Uguale o maggiore di 12 kW

PUNTI

1
3

VI criterio: Vetustà dei generatori di calore e macchine frigorifere:
VETUSTÀ DEI GENERATORI DI CALORE E MACCHINE FRIGORIFERE:
Minore di 15 anni
Uguale o maggiore di 15 anni
VII criterio: Vincoli nel sorteggio degli APE:
a) massimo 2 nella stessa unità immobiliare;
b) massimo 5 semestrali e 8 nell’anno per ogni soggetto abilitato.

PUNTI

1
3
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale
Notizia 28 ottobre 2021, n. 71
Proposta di deliberazione consiliare concernente: RENDICONTO CONSOLIDATO GIUNTA-CONSIGLIO
2020.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del
Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di deliberazione consiliare
concernente: RENDICONTO CONSOLIDATO GIUNTA-CONSIGLIO 2020.
La proposta, di iniziativa della Giunta regionale, adottata con deliberazione n. 705
del 26 ottobre 2021, reca il numero 71 del 28 ottobre 2021.

La Segretaria generale
Dott.ssa Cinzia Felci
F.to digitalmente Cinzia Felci
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 novembre 2021, n. T00204
Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi - M.O.F. S.p.A. Designazione di un rappresentante regionale nel
Comitato Consultivo.
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Oggetto: Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi – M.O.F. S.p.A. Designazione di un
rappresentante regionale nel Comitato Consultivo.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università,
Ricerca, Start – Up e Innovazione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 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 modificazioni;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e
successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla
Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
VISTO il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Regolamento regionale 1 agosto 2016, n. 16 recante “Regolamento per la disciplina degli
incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per il personale della Giunta della Regione
Lazio”;
VISTO la Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 recante “Testo unico del commercio”;
VISTO, in particolare, l'articolo 107, comma 1, lettera b) del suddetto Testo Unico alla stregua della
quale la legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati
all’ingrosso) è stata abrogata;
VISTO, in particolare, l'articolo 103 (Disposizioni transitorie relative all’attività di commercio
all’ingrosso), comma 2 del suddetto Testo Unico alla stregua del quale “i regolamenti-tipo dei
mercati all’ingrosso già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge conservano
la loro efficacia”;
CONSIDERATO che MOF S.p.A. è la società per la gestione del Centro Agroalimentare
all’Ingrosso di Fondi;
VISTO il Regolamento di Mercato del settore merceologico “Ortofrutta” e “Fiori”, approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale 8 novembre 2005, n. 946;
VISTO l’art. 3 del suddetto Regolamento che prevede, tra gli organi del Mercato, il Comitato
Consultivo la cui nomina, ai sensi del successivo art. 7, rientra nelle competenze dell’ente
gestore su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative presenti nel mercato e
degli enti pubblici competenti;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del suddetto Regolamento, il suddetto
Comitato Consultivo è composto, tra gli altri, “da un rappresentante della Regione LazioAssessorato al Commercio”;
VISTA la nota di MOF S.p.A. prot. n. 2710 del 02/11/2020, acquisita agli atti regionali on prot. n.
0937607 del 02/11/2020 con la quale è stato richiesto alla Regione Lazio la designazione del
rappresentante regionale nel Comitato Consultivo del Mercato Ortofrutticolo di Fondi;
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VISTE la nota della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del
Cibo, Caccia e Pesca prot. n. 0194902 del 03/03/2021, la nota del Presidente della Regione Lazio
prot. 270770 del 26/03/2021 e la nota dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e
Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione prot. n. 0279282 del 30/03/2021 con le quali si
designa quale rappresentante regionale nel Comitato Consultivo del Centro Agroalimentare
all’ingrosso di Fondi –M.O.F. S.p.A. il Dott. Salvatore Vollaro, funzionario regionale dell’Area
Decentrata Agricoltura Lazio Sud, allegandone il relativo curriculum vitae;
VISTO il curriculum vitae del Dott. Salvatore Vollaro;
VISTA la dichiarazione sostitutiva del Dott. Salvatore Vollaro relativa alla propria disponibilità alla
nomina e allo svolgimento del suddetto incarico nonché all’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
CONSIDERATO che, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., con riferimento al Dott. Salvatore Vollaro, sono stati richiesti:
a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del casellario
giudiziale (nota prot. n. 0280125/2021);
b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il certificato dei carichi pendenti
(nota prot. n. 0280139/2021);
c) all’INPS informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o
privato (nota prot. n. 0280143/2021);
e sono state consultate le Banche Dati del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica, della
Camera dei Deputati e del Ministero dell’Interno;
ACQUISITI, con riferimento al suddetto nominativo:
- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma
contrassegnato con il n. 52646/2021/R del 13/05/2021, acquisito agli atti regionali con prot. n.
0434037/2021;
- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Cassino datato
31/03/2021, acquisito agli atti regionali in pari data con prot. n. 0283542;
- il certificato emesso dall’INPS, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0281905/2021;
- la visura dell’Elenco dei Deputati del Parlamento Europeo;
- la visura del sito del Senato della Repubblica;
- la visura del sito della Camera dei Deputati;
- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero
dell’Interno;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha verificato, a seguito di istruttoria
conclusasi in data 20/09/2021, la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e
inconferibilità e il curriculum vitae resi dal Dott Salvatore Vollaro;
PRESO ATTO che dalla verifica non emergono cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai fini
del conferimento dell’incarico de quo al Dott. Salvatore Vollaro;
ACCERTATO, nei confronti del suddetto nominativo, sulla base della documentazione presentata e
di quella acquisita d’ufficio, il possesso dei requisiti personali e professionali per la sua
designazione quale rappresentante regionale nel Comitato Consultivo del Centro Agroalimentare
all’ingrosso di Fondi –M.O.F. S.p.A.;
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CONSIDERATO che il suddetto incarico decorre dalla data di nomina del Dott. Salvatore Vollaro
nel suddetto Comitato da parte dell’organo di MOF S.p.A. competente e scade decorsi tre anni
dalla suddetta data;
CONSIDERATO che ai componenti del Comitato Consultivo compete per ogni seduta un gettone
di presenza, posto a carico del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi-MOF S.p.A., pari ad
€ 100,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (nota MOF S.p.A. prot. n. 1764 del
09/07/2021, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0601212 del 12/07/2021);
RITENUTO di dover designare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del Regolamento di
gestione del Mercato, il Dott. Salvatore Vollaro quale rappresentante regionale nel Comitato
Consultivo del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi –M.O.F. S.p.A.;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. di designare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del Regolamento di gestione del Mercato, il
Dott. Salvatore Vollaro quale rappresentante regionale nel Comitato Consultivo del Centro
Agroalimentare all’ingrosso di Fondi –M.O.F. S.p.A.;
2. di stabilire che il suddetto incarico decorre dalla data di nomina del Dott. Salvatore Vollaro nel
suddetto Comitato da parte dell’organo di MOF S.p.A. competente e scade decorsi tre anni dalla
suddetta data;
3. di dare atto che, fatta salva l’applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento
economico, per l’espletamento del suddetto incarico è previsto un gettone di presenza per ogni
seduta pari ad € 100,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, posto a carico di MOF
S.p.A.;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di provvedere, per il tramite della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le attività
produttive e la ricerca, alla notifica del presente decreto a M.O.F. S.p.A. e al Dott. Vollaro.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 novembre 2021, n. T00205
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Istituto Romano di San Michele" con sede in Roma. Nomina
del Presidente
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Oggetto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Istituto Romano di San Michele” con sede
in Roma. Nomina del Presidente

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Su proposta dell’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda pubblica di
servizi alla persona)
VISTI
la Costituzione della Repubblica Italiana;
lo Statuto della Regione Lazio;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del
6 settembre 2002;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza
pubblica e del relativo personale);
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega
di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282);
la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione Lazio);
la legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi);
la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;
il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge dell’8 novembre
2000, n. 328);
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende
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pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza
scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);
il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle
Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone
giuridiche di diritto privato);
il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e
la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni);
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012
n. 190);
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio);
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione);
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016 n. 310341, avente
ad oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità”;
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016 n. 569929,
avente ad oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;
VISTO

lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituto Romano di San Michele”
con sede in Roma e, in particolare, l’articolo 8, in base al quale “Il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto è l’organo di indirizzo politico-amministrativo e si compone
di cinque membri, compreso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha
durata non superiore a cinque anni; i componenti sono nominati, per non più di due
mandati consecutivi, dal Presidente della Regione Lazio e sono così designati: a) il
Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente della Regione Lazio, sentita
la commissione consiliare competente per materia; un consigliere da parte del Sindaco di
Roma Capitale; un Consigliere da parte del Presidente della Regione Lazio; un
Consigliere da parte del Presidente della Regione Lazio sulla base di una terna indicata
dal Vicariato di Roma; un Consigliere da parte del Presidente della Regione Lazio.”;

PREMESSO che
- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2,
la quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in
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aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto
privato senza scopo di lucro, la quale all’articolo 7, commi 1 e 2, detta disposizioni in
ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione delle ASP;
con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2020, n. 416 è stata disposta la
fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
“Istituto Romano di San Michele” di Roma e l’Opera Pia “Nicola Calestrini” di Roma
e la contestuale trasformazione delle suddette IPAB nell’Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona (ASP) “Istituto Romano di San Michele” di Roma e, approvato,
contestualmente lo Statuto dell’Azienda;

CONSIDERATO che
- con nota del 22 luglio 2020, prot. 648179, la Direzione regionale per l’Inclusione
Sociale, Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, ha richiesto al
Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio, alla Sindaca di Roma Capitale e
al Vicariato di Roma, ciascuno per quanto di competenza, di designare i componenti
del Consiglio di Amministrazione dell’ASP de qua entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione;
- con nota del 29 settembre 2020, prot. 835070 il Presidente della Regione Lazio ha
comunicato la designazione, quale Presidente dell’ASP, dell’Avv. Luca Petrucci,
chiedendo alla struttura competente di provvedere agli adempimenti propedeutici alla
richiesta di parere da inoltrare alla competente commissione consiliare a norma
dell’articolo 7, comma 2, lettera a) della l. r. 2/2019;
- acquista la documentazione del suddetto soggetto la struttura competente ha espletato
tutti gli adempimenti dovuti;
- con nota del 30 settembre 2020, prot. 839255, il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della
Regione Lazio ha comunicato che il Presidente ha inteso designare per la carica di
ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ente, di spettanza
regionale, il dott. Andrea Alemanni e il sig. Mauro Caliste;
- acquista la documentazione dei suddetti soggetti la struttura competente ha espletato
tutti gli adempimenti di competenza propedeutici alla nomina dei medesimi;
- con nota del 12 ottobre 2020, prot. 1193/20/leg. acquisita agli atti d’ufficio in pari data,
con prot. 870958, il Vicariato della Diocesi di Roma ha comunicato il nominativo dei
soggetti inseriti nella terna all’interno della quale il Presidente della Regione Lazio
avrebbe dovuto individuare il quarto componente del Consiglio di Amministrazione
dell’ASP di che trattasi, trasmettendone, altresì, i curricula vitae;
- con nota del 29 ottobre 2020, prot. 928040, è stata comunicata al Vicariato di Roma la
non rispondenza delle designazioni, desumibile dai curricula vitae trasmessi, alle
disposizioni di cui all’articolo 9 dello Statuto dell’ASP;
- con nota del 30 ottobre 2020, prot. 18217, il Presidente della I Commissione Consiliare
permanente ha comunicato che, nel corso della seduta di pari data, è stato espresso
parere positivo alla nomina dell’Avv. Luca Petrucci quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San Michele;
- con comunicazione del 24 novembre 2020, acquisita agli atti d’ufficio in data 25
novembre 2020, con prot. 1029955, il Vicariato della Diocesi di Roma ha trasmesso
la comunicazione inerente alla terna all’interno della quale il Presidente della Regione
Lazio deve individuare il quarto componente del Consiglio di Amministrazione
dell’ASP di che trattasi, trasmettendone, altresì, i curricula vitae;
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Roma Capitale non aveva ancora riscontrato la nota del 22 luglio 2020, prot. 648179
con la quale è stata richiesta la designazione del componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ASP de qua di competenza;
sussistendo la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina del Consiglio di
Amministrazione con note del 26 novembre 2020, prot. 1034209 e prot. 1034082 è
stato comunicato, rispettivamente al Vicariato di Roma e alla Sindaca di Roma
Capitale, la necessità di procedere alla nomina di un organo di amministrazione con i
soli componenti per i quali si era concluso l’iter propedeutico;
con decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 novembre 2020, n. T00199 è
stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’ASP, in composizione parziale,
nelle persone di:
- Luca Petrucci – Presidente;
- Andrea Alemanni – Consigliere;
- Mauro Caliste – Consigliere;
con nota del 30 marzo 2021, prot. 278449 è stato comunicato a Roma Capitale
l’esercizio del potere sostitutivo regionale a norma dell’art. 7 della l. r. 2/2019 e
dell’art. 3 della l. r. 12/1993, stante il mancato riscontro di Roma Capitale nel termine
di 60 giorni indicato nella nota del 22 luglio 2020, prot. 648179;
con nota del 31 marzo 2021, prot. 284314 è stato richiesto al Capo dell’Ufficio di
Gabinetto di provvedere alla designazione, in attuazione del potere sostituivo a norma
dell’art. 7 della l. r. 2/2019 e dell’art. 3 della l. r. 12/1993, del componente di spettanza
di Roma Capitale;
con nota del 6 aprile 2021, prot. 292994, il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della
Regione Lazio, in riscontro alla nota della struttura regionale prot. 284314, ha
comunicato che il Presidente, ai sensi dell’articolo 7 della l. r. 2/2019, ha inteso
designare il dott. Luca Fornari quale componente del Consiglio di Amministrazione
dell’ASP di che trattasi e in pari data, la struttura regionale competente ha richiesto al
designato la documentazione propedeutica alla predisposizione del decreto di nomina;
successivamente, acquisita dall’Ufficio Giuridico della Diocesi di Roma la nuova terna
dei candidati tra i quali individuare il componente del Consiglio di Amministrazione
dell’ASP de qua, con nota del 6 aprile 2021, prot. 292994 il Capo dell’Ufficio di
Gabinetto ha comunicato che il Presidente della Regione Lazio ha inteso designare,
all’interno della terna indicata dal Direttore dell’Ufficio Giuridico della Diocesi di
Roma, la dott.ssa Assunta Lombardi;
con nota del 6 aprile 2021, prot. 295045, la struttura regionale competente ha richiesto
alla dott.ssa Assunta Lombardi di trasmettere la documentazione propedeutica alla
predisposizione del decreto di nomina di che trattasi;
con comunicazione del 15 aprile 2021, acquisita agli atti d’ufficio in pari data, con
prot. 340057, la dott.ssa Assunta Lombardi ha trasmesso la documentazione richiesta
dalla struttura regionale;
con comunicazione acquisita agli atti d’ufficio in data 9 aprile 2021, con prot. 315715
con la quale il dott. Luca Fornari ha trasmesso la documentazione richiesta;
con decreto del Presidente della Regione Lazio 26 aprile 2021, n. T00090, il dott. Luca
Fornari è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP de
qua;
con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio 31 maggio 2021, n. T00115
la dott.ssa Assunta Lombardi è stata nominata componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ASP de qua;
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ATTESO che
- con nota del 18 agosto 2021, prot. 6182, acquisita agli atti d’ufficio in data 26 agosto
2021, con prot. 684178, il Direttore dell’ASP Istituto Romano di San Michele ha
comunicato il decesso del Presidente Avv. Luca Petrucci;
- con nota del 15 settembre 2021, prot. 6748, acquisita agli atti d’ufficio in pari data,
con prot. 684208, l’ASP de qua ha comunicato che con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 25 agosto 2021, n. 54, al Sig. Mauro Caliste, componente
anziano dell’organo, sono state attribuite le funzioni di Presidente f. f. dell’ASP;
- con nota del 7 ottobre 2021, prot. 803762, il Capo dell’Ufficio di Gabinetto, ha
comunicato che il Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 7 della l. r.
2/2019, ha designato la dott.ssa Livia Turco quale nuovo Presidente dell’ASP in
argomento;
- con comunicazione del 10 ottobre 2021, la dott.ssa Livia Turco ha espresso il proprio
consenso al conferimento del suddetto incarico, autorizzando l’Ufficio competente
all’utilizzo dei dati personali finalizzati alle verifiche di cui al d. lgs. 39/2013;
- con nota del 12 ottobre 2021, prot. 814709, la Direzione regionale per l’Inclusione
Sociale, Area Affari Generali, Rapporti con le Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (ASP) e le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ha
richiesto alla dott.ssa Livia Turco di trasmettere la documentazione propedeutica alla
predisposizione del decreto presidenziale di nomina;
- in data 15 ottobre 2021, è stata acquisita al protocollo regionale n. 832149, la seguente
documentazione inerente alla designata:
a. la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa
ai sensi del d. lgs. 39/2013, comprensiva dell’accettazione dell’incarico;
b. il curriculum vitae aggiornato;
c. la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 356 del r. r. 1/2002;
d. il documento di identità e il codice fiscale;
- con nota del 19 ottobre 2021, prot. 842831 la struttura regionale competente ha
comunicato al Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio e all’Assessore
Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP la conclusione, con esito negativo,
delle verifiche di cui al d.lgs. 39/2013;
- con nota acquisita agli atti d’ufficio in data 3 novembre 2021, prot. 889912, il
Presidente della I Commissione Consiliare permanente ha comunicato che, nel corso
della seduta di pari data, è stato espresso parere positivo alla nomina della dott.ssa
Livia Turco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto
Romano di San Michele;
ATTESO altresì, che
- con comunicazione del 21 ottobre 2021, acquisita agli atti d’ufficio in pari data, con
prot. 850494 il dott. Andrea Alemanni ha rassegnato, con effetto immediato, le
dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione dell’ASP
“Istituto Romano di San Michele”;
- con nota del 22 ottobre 2021, prot. 854099 la struttura regionale competente ha
trasmesso le suddette dimissioni al Capo dell’Ufficio di Gabinetto e all’Assessore
Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP, chiedendo di voler comunicare, per
ogni adempimento di competenza, il nominativo del componente del Consiglio di
amministrazione dell’ASP, in sostituzione del dimissionario;
VISTO

il curriculum vitae della dott.ssa Livia Turco;
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CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata e
di quella acquisita d’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo puntuale preventivo al
provvedimento amministrativo, ha svolto le procedure per le verifiche sull’insussistenza di
cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi ai fini delle nomine de quo
concludendole in data 19 ottobre 2021;
PRESO ATTO che dalla suddetta verifica del responsabile del procedimento non emergono cause di
inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai fini del conferimento della carica
alla dott.ssa Livia Turco fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun
modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;
DATO ATTO che il curriculum vitae e le dichiarazioni citate della dott.ssa Livia Turco, nonché la
documentazione acquisita d’ufficio, sono presenti agli atti della struttura competente della
Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
RITENUTO quindi, necessario disporre la nomina della dott.ssa Livia Turco designata dal Presidente
della Regione Lazio ai sensi dell’art. 7 della l. r. 2/2019 quale Presidente dell’Azienda di
Servizi alla Persona (ASP) “Istituto Romano di San Michele”;
DECRETA
per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati
1. di disporre la nomina della dott.ssa Livia Turco designata dal Presidente della Regione Lazio
ai sensi dell’art. 7 della l. r. 2/2019 quale Presidente dell’Azienda di Servizi alla Persona
(ASP) “Istituto Romano di San Michele”;
2. di stabilire che la composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla
Persona (ASP) “Istituto Romano di San Michele” così come integrato dal presente atto è la
seguente:
- Livia Turco – Presidente;
- Mauro Caliste – Consigliere;
- Luca Fornari – Consigliere;
- Assunta Lombardi – Consigliere.
Il regime dei compensi e dei rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico è regolato
dall’art. 14 dello Statuto dell’Ente, compatibilmente con le disposizioni di cui alla legge regionale 22
febbraio 2020, n. 2 e al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.
L’incarico decorre dalla data del presente provvedimento e avrà durata pari al mandato del Consiglio
di Amministrazione conferito con il decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 novembre
2020, n. T00199.
Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
su www.regione.lazio.it/politichesociali
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Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Presidente
Nicola Zingaretti

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 65 di 744

Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 novembre 2021, n. T00206
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "ASP FROSINONE" con sede in Ceprano (FR). Integrazione
del Consiglio di Amministrazione nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio 12 maggio 2021,
n. T00101
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Oggetto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “ASP FROSINONE” con sede in Ceprano
(FR). Integrazione del Consiglio di Amministrazione nominato con decreto del Presidente
della Regione Lazio 12 maggio 2021, n. T00101

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Su proposta dell’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda pubblica di
servizi alla persona)
VISTI
la Costituzione della Repubblica Italiana;
lo Statuto della Regione Lazio;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6
settembre 2002;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e
del relativo personale);
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382);
la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione Lazio);
la legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi);
la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;
il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche
di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge dell’8 novembre 2000, n. 328);
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e in
particolare l’art. 7, commi 1 e 2;
il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di
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servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di
lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);
il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle
Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone
giuridiche di diritto privato);
il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la
valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni);
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n.
190);
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio);
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione);
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016 n. 310341, avente ad
oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità”;
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016 n. 569929, avente
ad oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;
VISTO

lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Asp Frosinone” con sede a Ceprano
(FR) e, in particolare, l’articolo 8, in base al quale “L’ASP è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente. Il Consiglio di
Amministrazione dell’ASP ha durata pari a cinque anni e i componenti sono nominati, per
non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione Lazio e sono così
designati:
 il Presidente, il quale secondo le previsioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art.
7 della l. r. 2/2019 dovrà essere designato da parte del Presidente della Regione Lazio,
sentita la commissione consiliare competente per materia;
 da un secondo, il quale secondo le previsioni di cui alla lettera b.3) del comma 2
dell’art. 7 della l. r. 2/2019, dovrà essere designato da parte del Presidente della
Regione Lazio, sentiti i distretti sociosanitari interessati;
 da un terzo componente il quale, secondo le previsioni di cui alla lettera c) del comma
2 dell’art. 7 della l. r.2/2019 che ne dispone la designazione secondo lo Statuto
dell’ASP”, verrà individuato, in considerazione dell’ampiezza territoriale dell’ASP e
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del coinvolgimento di più distretti sociosanitari, dal Presidente della Regione Lazio,
sentiti i distretti medesimi;
 da un quarto componente, individuato dal Presidente della Regione Lazio, in
rappresentanza dei portatori d’interessi originari;
 da un quinto componente, individuato dal Presidente della Regione Lazio in
rappresentanza dei portatori d’interessi originari;
ATTESO che in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2,
di disciplina del riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),
con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato
senza scopo di lucro, la quale all’articolo 7, commi 1 e 2, detta disposizioni in ordine alla
composizione del Consiglio di Amministrazione delle ASP;
CONSIDERATO che
 con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 650 è stata disposta, ai
sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento
regionale 9 agosto 2019, n. 17, la fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza Ente Morale Scuola Arti e Mestieri “Stanislao Stampa” di Alatri (FR),
Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR), Asilo Infantile De Luca di
Amaseno (FR), Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR), Ospedale Civico
Ferrari di Ceprano (FR), Colonia Americana di Settefrati (FR) e Asilo Infantile “Reggio
Emilia” di Sora con contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona
(ASP) denominata “ASP FROSINONE” con sede in Ceprano (FR) e approvazione del
relativo Statuto;
 nelle more della nomina del Consiglio di Amministrazione dell’ASP, con decreto del
Presidente della Regione Lazio 27 ottobre 2020, n.T00176, il dott. Orazio Paolo
Riccardi è stato nominato commissario straordinario dell’ASP de qua per un periodo
massimo di sei mesi, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 23, comma 3 della
l. r. 2/2019;
 con nota del 5 novembre 2020, prot. 947509, la Direzione regionale per l’Inclusione
Sociale, Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, ha richiesto al
Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio, di designare i componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’ASP de qua entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione;
 con nota del 14 novembre 2020, prot. 967314 il Presidente della Regione Lazio ha
comunicato la designazione, quale Presidente dell’ASP in argomento, del dott.
Gianfranco Pizzutelli, chiedendo alla struttura competente di provvedere agli
adempimenti propedeutici alla richiesta di parere da inoltrare alla competente
commissione consiliare a norma dell’articolo 7, comma 2, lettera a) della l. r. 2/2019;
 acquisita la documentazione inerente alla designazione del dott. Gianfranco Pizzutelli
ed espletate le verifiche di legge, con nota del 16 dicembre 2020, prot. 1097012, la
struttura regionale competente ha comunicato all’Ufficio di Gabinetto del Presidente
della Regione Lazio di aver concluso le verifiche di cui al d. lgs. 39/2013, non
riscontrando cause di inconferibilità o incompatibilità ai fini della nomina;
 con nota del 21 gennaio 2021, prot. 59590 il Presidente della I Commissione Consiliare
permanente ha comunicato che, nel corso della seduta in modalità telematica n.45,
tenutasi in pari data, è stato espresso parere positivo alla nomina del Dott. Gianfranco
Pizzutelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Frosinone;
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 con decreto del Presidente del 5 febbraio 2021, n. T00009 il dott. Gianfranco Pizzutelli
è stato nominato Presidente dell’Azienda di Servizi alla Persona “Asp Frosinone” con
sede a Ceprano (FR) per la durata di 5 anni con decorrenza dalla data di adozione del
provvedimento di nomina almeno della maggioranza dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
 con nota del Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente del 18 febbraio 2021, prot.
155473, sono stati designati i due componenti del Consiglio di Amministrazione, in
rappresentanza dei portatori di interessi originari, nelle persone dei Sig.ri Davide Orazi
e Roberto Redolfi e richiesto contestualmente parere alle amministrazioni competenti
da inviare entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione;
 in merito alle suddette designazioni sono stati trasmessi all’amministrazione regionale
unicamente:
o il parere del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico regionale per il Lazio –
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, acquisito agli atti
d’ufficio in data 12 marzo 2021, prot. 226653;
o il parere del Vescovo di Frosinone del 23 febbraio 2021, acquisito agli atti d’ufficio
in pari data, con prot. 169479;
 richiesta ed acquisita la documentazione propedeutica alla nomina dei Sigg.ri Davide
Orazi e Roberto Redolfi, sono state espletate le verifiche di legge;
 concluse le suddette verifiche, con decreto del Presidente della Regione Lazio 12
maggio 2021, n. T00101, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’ASP,
in composizione parziale e nelle persone di:
- Gianfranco Pizzutelli – Presidente;
- Davide Orazi – Consigliere;
- Roberto Redolfi – Consigliere;
 con nota del 21 luglio 2021, con prot. 634292, pervenuta anche alla struttura regionale
competente, il Presidente della Regione Lazio ha comunicato agli enti capofila dei
distretti sociosanitari interessati in relazione all’ambito territoriale dell’ASP de qua la
designazione della dott.ssa Lorella Biordi e del dott. Francesco Proni, quali componenti
del Consiglio di Amministrazione in argomento, chiedendo di esprimere parere in
merito entro 15 giorni;
 non essendo pervenuto il parere richiesto ed essendosi, pertanto, formato il silenzio
assenso, con note del 15 settembre 2021, prot. 719509 e 719531, la Direzione regionale
per l’Inclusione Sociale, Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza
ha richiesto, rispettivamente, alla dott.ssa Lorella Biordi e al dott. Francesco Proni di
trasmettere la documentazione propedeutica alla predisposizione del decreto
presidenziale di nomina;
 con comunicazione pec acquista agli atti d’ufficio in data 16 settembre 2021, con prot.
732172, integrata con comunicazione acquisita agli atti d’ufficio in data 1° ottobre
2021, con prot. 783485 la dott.ssa Lorella Biordi ha trasmesso:
o la dichiarazione di accettazione dell’incarico;
o la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
e l’assenza di conflitto di interessi;
o la dichiarazione ex art. 356 del r. r. 1/2002;
o il curriculum vitae e copia del documento di identità e del codice fiscale;
 con comunicazione acquisita agli atti d’ufficio in data 16 settembre 2021, con prot.
728931, integrata con comunicazione acquisita in pari data, con prot. 728938, il dott.
Francesco Proni ha trasmesso:
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la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
e l’assenza di conflitto di interessi, comprensiva dell’accettazione dell’incarico;
la dichiarazione ex art. 356 del r. r. 1/2002;
il curriculum vitae e copia del documento di identità e del codice fiscale;
l’assenso dell’Assessore Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e
impianti di trattamento, smaltimento e recupero, all’espletamento dell’incarico;

i curricula vitae della dott.ssa Lorella Biordi e del dott. Francesco Proni;

CONSIDERATO che:
 con riferimento alla dott.ssa Lorella Biordi gli accertamenti di cui all’art. 3 del d. lgs.
39/2013 sono stati espletati contestualmente all’adozione del decreto del Presidente
della Regione Lazio 14 luglio 2021, n. T00160 di nomina, ex art. 14 del r. r. 17/2019,
della dott.ssa Lorella Biordi quale commissario ad acta della ex IPAB Asilo Infantile
Città di Piacenza Lega Navale di Pescosolido, pertanto, la documentazione acquisita
deve ritenersi tutt’ora valida;
 il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata e di quella
acquisita d’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo puntuale preventivo al
provvedimento amministrativo, ha svolto le restanti procedure per le verifiche
sull’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi ai
fini delle nomine de quo concludendole in data 19 ottobre 2021;
PRESO ATTO che dalla suddetta verifica del responsabile del procedimento non emergono cause di
inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai fini del conferimento delle cariche
di che trattasi alla dott.ssa Lorella Biordi e al dott. Francesco Proni, fermo restando che
l’esito delle istruttorie non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità
previste ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci;
DATO ATTO che i curricula vitae e le dichiarazioni citate della dott.ssa Lorella Biordi e del dott.
Francesco Proni nonché la documentazione acquisita d’ufficio, sono presenti agli atti della
struttura competente della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
RITENUTO pertanto, necessario disporre ad integrazione della composizione del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “ASP Frosinone” - nominato
con decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 maggio 2021, n. T00101 - ai sensi
dell’articolo 8 dello Statuto dell’Ente, la nomina della dott.ssa Lorella Biordi e del dott.
Francesco Proni, designati dal Presidente della Regione Lazio, sentiti i distretti
sociosanitari interessati.
DECRETA
per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati
1. di disporre ad integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “ASP Frosinone” - nominato con decreto del
Presidente della Regione Lazio del 12 maggio 2021, n. T00101 - ai sensi dell’articolo 8 dello
Statuto dell’Ente, la nomina della dott.ssa Lorella Biordi e del dott. Francesco Proni, designati
dal Presidente della Regione Lazio, sentiti i distretti sociosanitari interessati;

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 71 di 744

2. di stabilire che la composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla
Persona “Asp Frosinone” con sede a Ceprano (FR), come integrata dal presente atto, è la
seguente:
 Gianfranco Pizzutelli – Presidente;
 Davide Orazi – Consigliere;
 Roberto Redolfi – Consigliere;
 Lorella Biordi – Consigliere;
 Francesco Proni – Consigliere.
Gli incarichi decorrono dalla data del presente provvedimento e avrà durata pari al mandato del
Consiglio di Amministrazione conferito con il decreto del Presidente della Regione Lazio del 12
maggio 2021, n. T00101.
Il regime dei compensi e dei rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico è regolato
dall’art. 14 dello Statuto dell’Ente, compatibilmente con le disposizioni di cui alla legge regionale 22
febbraio 2019, n. 2 e al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.
Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente Decreto sarà pubblicato
su www.regione.lazio.it/politichesociali

sul

Bollettino

Ufficiale

della

Regione

Lazio

e

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 novembre 2021, n. T00207
Incarico di Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile. Nomina della Commissione ai sensi
dell'Allegato H del r.r. n. 1/2002.
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OGGETTO: Incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile. Nomina della
Commissione ai sensi dell’Allegato H del r.r. n. 1/2002.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Su proposta dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la
ricostruzione, personale;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA 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);
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale) e, in particolare, l’allegato “H”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l’articolo 53;
VISTO il decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese nel settore bancario), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, e l’articolo 7;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del codice di
comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie regionali);
VISTA la legge n. 56 del 19 giugno 2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo);
VISTO l’articolo 5, comma 9, del citato d.l n.95/2012, ai sensi del quale è consentito attribuire
incarichi e collaborazioni, a titolo gratuito, a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
ATTESO, altresì, che, ai sensi del paragrafo “C” del predetto allegato “H” al r.r. n.1/2002 disciplinante, tra l’altro, la procedura di conferimento dell’incarico di Direttore di Direzione e di
Agenzia regionale - il responsabile del ruolo provvede all’inoltro delle candidature, pervenute per il
conferimento del predetto incarico, alla Commissione appositamente nominata con decreto del
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Presidente della Regione, alla scadenza del termine di presentazione delle stesse. La Commissione è
composta dal Direttore generale e da due membri esterni, scelti nel rispetto delle quote di cui all’art.
57, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 165/2001, tra dirigenti apicali delle amministrazioni pubbliche,
professori di prima fascia di università pubbliche o private nonché tra esperti di comprovata
qualificazione, designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore;
VISTO l’avviso interno di ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, pubblicato sull’Intranet regionale in data 21 ottobre
2021;
CONSIDERATO che in data 27 ottobre 2021, sono scaduti i termini per la presentazione delle
candidature per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile
e conseguentemente è necessario procedere alla nomina della Commissione preposta alla
valutazione delle candidature pervenute;
DATO ATTO che, con nota prot. n. 882396 del 29 ottobre 2021, il Presidente della Regione Lazio,
in applicazione del citato regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, ha individuato quali
componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il conferimento
dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile:
-

Ing. Wanda D’Ercole – Direttore generale;
Prof. Alberto Prestininzi, Professore ordinario di Geologia applicata presso l’Università di
Roma “Sapienza”, in quiescenza;
Dott. Vincenzo Gagliani Caputo, già Segretario generale del Comune di Roma, in quiescenza.

VISTI i curricula vitae dei componenti esterni sopra citati, trasmessi con la medesima nota prot. n.
882396/2021;
VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate, ai sensi della normativa vigente, dal
Prof. Alberto Prestininzi e dal Dott. Vincenzo Gagliani Caputo;
DATO ATTO che:
- sono state avviate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla normativa vigente e che, con
nota prot. nn. 887876/2021 e 879808/2021, sono state inviate all’Ufficio del Casellario giudiziale
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma le richieste dei certificati del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al Prof. Alberto Prestininzi e del Dott.
Vincenzo Gagliani Caputo;
- l’accertamento di eventuali cause ostative, ai sensi della normativa vigente, determina ipso iure
la decadenza dall’incarico;
CONSIDERATO che, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita agli atti
dell’ufficio, non emergono, allo stato, cause ostative ai fini del conferimento degli incarichi di
componenti della Commissione di valutazione delle candidature pervenute per il conferimento
dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”, fermo restando che l’esito
dell’istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità previste ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci;
RITENUTO di individuare quale segretario verbalizzante, la Dott.ssa Monnalisa Iacuitto e quale
segretario supplente la dott.ssa Tania Alivernini, funzionari della Direzione Regionale Affari
Istituzionali e Personale;
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DATO ATTO che la partecipazione alla Commissione sia dei componenti, interni ed esterni, che dei
funzionari regionali è a titolo gratuito;
RITENUTO quindi:
-

di nominare l’Ing. Wanda D’Ercole, il Prof. Alberto Prestininzi e il Dott. Vincenzo Gagliani
Caputo, quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute
per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

-

di stabilire che l’incarico di componente della predetta Commissione decorre dalla data di
adozione del presente atto;
DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si intendono richiamate:
-

di nominare l’Ing. Wanda D’Ercole, Prof. Alberto Prestininzi e il Dott. Vincenzo Gagliani
Caputo, quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute
per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

-

di nominare segretario verbalizzante la Dott.ssa Monnalisa Iacuitto, e quale segretario
supplente la dott.ssa Tania Alivernini, funzionari della Direzione Regionale Affari
Istituzionali e Personale;

-

di stabilire che l’incarico di componente della predetta Commissione decorre dalla data di
adozione del presente atto;

-

di stabilire che la partecipazione alla Commissione sia dei componenti, interni ed esterni, che
dei funzionari regionali è a titolo gratuito;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di centoventi giorni.

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 novembre 2021, n. T00208
Designazione rappresentante regionale nel Collegio di Vigilanza in sostituzione dell'Arch. Anna Maria
Albanese, collocata in quiescenza, per l'esecuzione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, concernente l'approvazione dei Piani di assetto per la riqualificazione di Piazza dei
Navigatori e per la riqualificazione di Viale Giustiniano Imperatore, in Roma Capitale".
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Oggetto: Designazione rappresentante regionale nel Collegio di Vigilanza in sostituzione dell’Arch.
Anna Maria Albanese, collocata in quiescenza, per l’esecuzione dell’Accordo di Programma ai
sensi dell’art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, concernente l’approvazione dei Piani di assetto per la
riqualificazione di Piazza dei Navigatori e per la riqualificazione di Viale Giustiniano Imperatore, in
Roma Capitale”.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di
Trattamento Smaltimento e Recupero;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO l’art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del Sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n.165 art. 53, comma 14 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”;
VISTE le circolari del Segretario Generale n. 310341/2016 e n. 569929/2016 in applicazione della
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n.1.1.26/10888/9.92;
ATTESO CHE:
-

in data 6 settembre 2002 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio e il Comune di Roma
l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, concernente
l’approvazione dei Piani di assetto per la riqualificazione di Piazza dei Navigatori e per la
riqualificazione di Viale Giustiniano Imperatore, in Roma Capitale”;

-

il medesimo Accordo di Programma è stato approvato con Ordinanza Sindacale n. 36 del 21
febbraio 2003 e pubblicato sul BUR n. 10 parte I del 10 aprile 2003;
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-

con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00038 del 09.03.2015, pubblicato sul
BUR n. 23 del 19 marzo 2015, è stata designata l’Arch. Anna Maria Albanese quale
rappresentante della Regione Lazio nel Collegio di Vigilanza, come previsto dall’art. 6
dell’Accordo di Programma medesimo;

-

l’Arch. Anna Maria Albanese risulta collocata in quiescenza con atto unilaterale
dell’Amministrazione a far data dal 1 ottobre 2021;

CONSIDERATO che:
-

il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale,
in qualità di Presidente del Collegio di Vigilanza, con nota acquisita al prot.R.L.n.0805518 del
08.10.2021 ha chiesto alla Regione Lazio la sostituzione del rappresentante regionale;

-

il Direttore della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale,
Paesistica e Urbanistica ha individuato per l’espletamento dell’incarico in sostituzione il
dipendente regionale, nella persona di:


Tommaso Gilardi – in posizione di comando presso la Direzione Regionale per le Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica,
Copianificazione e Programmazione negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti
soggettivi e all’assenza di cause di inconferibilità e/o conflitto d’interessi in relazione all’incarico
da conferire, resa dal dipendente Tommaso Gilardi in data 26 ottobre 2021;
RITENUTO di dover provvedere, per i richiamati motivi, alla designazione del seguente dipendente
regionale in sostituzione:


Tommaso Gilardi – in posizione di comando presso la Direzione Regionale per le Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica,
Copianificazione e Programmazione negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo

quale rappresentante nel Collegio di Vigilanza previsto dall’art. 6 dell’Accordo di Programma, ai
sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/00, sottoscritto in data 06 settembre 2002, tra la Regione Lazio
e il Comune di Roma, concernente l’approvazione dei Piani di assetto per la riqualificazione di
Piazza dei Navigatori e per la riqualificazione di Viale Giustiniano Imperatore, in Roma Capitale”,
approvato con Ordinanza Sindacale n. 36 del 21 febbraio 2003 e pubblicato sul BUR n. 10 parte I
del 10 aprile 2003;
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati
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1. Di designare Tommaso Gilardi – in posizione di comando presso la Direzione Regionale per
le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area
Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: Province di Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo , in sostituzione dell’Arch. Anna Maria Albanese collocata in quiescenza con
atto unilaterale dell’Amministrazione a far data dal 1 ottobre 2021, al fine di rappresentare
la Regione Lazio nel Collegio di Vigilanza previsto dall’art. 6 dell’Accordo di Programma,
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/00, sottoscritto in data 6 settembre 2002, tra la
Regione Lazio e il Comune di Roma, concernente l’approvazione dei Piani di assetto per la
riqualificazione di Piazza dei Navigatori e per la riqualificazione di Viale Giustiniano
Imperatore, in Roma Capitale”, approvato con Ordinanza Sindacale n. 36 del 21 febbraio
2003 e pubblicato sul BUR n. 10 parte I del 10 aprile 2003;
2. Di stabilire che il rappresentante designato presterà la propria opera senza alcun compenso a
carico dell’Amministrazione regionale, salvo quanto previsto in materia di trattamento
missione dal Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i., art. 328 e segg,;
3. Di stabilire che in relazione alla costituzione del collegio, il rappresentante designato è
tenuto a comunicare alla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione
Territoriale, Paesistica e Urbanistica, l’inizio dell’attività, a trasmettere i verbali e la
relazione di conclusione dei lavori;
Il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 19 ottobre 2021, n. 667
Recepimento dell'Accordo, ex art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 208/2007 e s.m.i., tra il Governo, le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni
16 dicembre 2010 (rep. atti n. 2421CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica",
repertorio atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021
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OGGETTO: Recepimento dell’Accordo, ex art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 208/2007 e s.m.i., tra il
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente “Aggiornamento e
revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 2421CSR) sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti e sul modello per le visite di verifica”, repertorio atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore della Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al
Dott. Massimo Annicchiarico;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la legge regionale 30/12/2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30/12/2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
RICHIAMATI:
- il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 1
comma 2, che vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza
al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso
all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze
nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
- il Decreto legge c.d. “Spending Review” del 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla legge
8 novembre 2012, n. 189;
- il Regolamento Ministeriale del 5 agosto 2014 recante “Definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, approvato successivamente
con Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015, n. 70;
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- l’Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome del 10 luglio 2014: “Nuovo Patto per la Salute
2014-2016”;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017 concernente “Adozione
del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi
della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e
sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO il DCA n. U00257/2017 “Attuazione Programma Operativo di cui al Decreto del
Commissario ad Acta n. U00052/2017. Adozione del Documento Tecnico denominato:
“Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti
nel DM 70/2015”;
VISTO il DCA n. U00291/2017 “Integrazione DCA n. U00257/2017 “Attuazione Programma
Operativo di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00052/2017. Adozione del Documento
Tecnico denominato: “Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità
agli standard previsti nel DM 70/2015”;
VISTA la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati”;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: “Attuazione della direttiva
2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche
comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”, come modificato dall'articolo
1 del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214
della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto
riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: “Indicazioni sulle finalità
statutarie delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue”;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti
minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n.242/CSR);
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante: “Caratteristiche e funzioni dette Strutture regionali di coordinamento (SRC) per
le attività trasfusionali”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante: “Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta
del sangue e degli emocomponenti", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e
aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula
di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);
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VISTA la Direttiva 2016/1214/UE della Commissione del 25 luglio 2016 recante modifica della
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi
trasfusionali;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante: “Attuazione della direttiva (UE)
2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per
quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali” ed in
particolare l’articolo 1, comma 1, lettera b), che prevede che l’adeguamento dei requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività svolte dai servizi trasfusionali e dalle unità di
raccolta, sulla scorta delle linee direttrici di buone prassi, avvenga con Accordo tra Governo, Regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 21 ottobre
2005, n.219;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U0082 del 16.12.2009 con il quale è stato approvato il
Piano di riorganizzazione del Sistema Trasfusionale regionale ed è stato individuato il Centro
Regionale Sangue (CRS);
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U0092 del 23.11.2010 che ha modificato e integrato il
DCA n. U0082 del 16.12.2009;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00207 del 20.06.2014 concernente: “Recepimento
Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n.149 del 25 luglio 2012. Piano di riordino dei Servizi Trasfusionali
della Regione Lazio”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n.139 che ha recepito l’Accordo
Stato/Regioni sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Rep. Atti n.242 del
16.12.2010;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n.138 che ha recepito l’Accordo
Stato/Regioni sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di
coordinamento per le attività trasfusionali”. Repertorio Atti n.206/CSR del 13 ottobre 2011;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00207 del 20.06.2014 concernente: “Recepimento
Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n.149 del 25 luglio 2012. Piano di riordino dei Servizi Trasfusionali
della Regione Lazio;
VISTO l’Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
208, cosi come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 20l8, n.
19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente “Aggiornamento
e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 2421CSR) sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e
degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica”, repertorio atti n. 29/CSR del 25 marzo
2021 (allegato e parte integrante e sostanziale al presente atto), con il quale, tra l’altro, vengono
aggiornati i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi dei servizi trasfusionali e delle unità
di raccolta del sangue e degli emocomponenti di cui all'allegato A dell'Accordo Stato Regioni 16
dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR), alla luce delle linee direttrici di buone prassi (GPGs) introdotte
dal D.Lgs. n. 19/2018, che recepisce la Direttiva 2016/1214/UE e viene disposto che Regioni e le
province autonome effettuino le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta al
fine di accertare la rispondenza ai nuovi requisiti previsti nonché alle disposizioni della normativa
vigente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
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RITENUTO NECESSARIO recepire il citato Accordo repertorio atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021,
allegato e parte integrante e sostanziale al presente atto;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
- di recepire l’Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 208, cosi come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo2Ol8,
n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente
“Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 2421CSR)
sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica”, repertorio atti n.
29/CSR del 25 marzo 2021, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti
necessari a dare puntuale attuazione al medesimo Accordo entro dodici mesi dal recepimento.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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la consultazione degli allegati sarà possibile presso l’Area Rete Ospedaliera e Specialistica della Direzione
regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 19 ottobre 2021, n. 668
Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n 219, tra
Governo, Regioni e Province autonome per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la
regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori
di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato- Regioni 14
aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)", repertorio atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021
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OGGETTO: Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21
ottobre 2005, n 219, tra Governo, Regioni e Province autonome per “la definizione dei criteri e dei
principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)”, repertorio atti n.
100/CSR dell’8 luglio 2021.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore della Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al
Dott. Massimo Annicchiarico;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 30/12/2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30/12/2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
RICHIAMATI:
- il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 1
comma 2, che vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza
al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso
all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze
nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
- il Decreto legge c.d. “Spending Review” del 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla legge
8 novembre 2012, n. 189;
- il Regolamento Ministeriale del 5 agosto 2014 recante “Definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, approvato successivamente
con Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015, n. 70;
- l’Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome del 10 luglio 2014: “Nuovo Patto per la Salute
2014-2016”;
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VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati” che, all’articolo 5, include tra i livelli essenziali di
assistenza, la raccolta e conservazione delle cellule staminali emopoietiche (CSE) e la promozione
del dono del sangue;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: “Indicazioni sulle finalità
statutarie delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue”;
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti
minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante: “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per
le attività trasfusionali”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare
il relativo punto 6 che disciplina le funzioni della SRC (Struttura regionale di coordinamento) denominata nella Regione Lazio CRS (Centro Regionale Sangue) - ivi compreso il supporto alla
programmazione regionale (punto 6.1), il coordinamento della rete trasfusionale regionale, per la
“Promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del sangue, degli
emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, inclusa la donazione del sangue da cordone
ombelicale, in collaborazione con le associazioni e federazioni dei donatori operanti negli specifici
ambiti” (punto 6.2), nonché, le funzioni di monitoraggio delle attività di reclutamento dei donatori e
di cellule staminali ematopoietiche da sangue periferico (punto 6.3);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 138 che ha recepito l’Accordo
Stato/Regioni sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di
coordinamento per le attività trasfusionali”. Repertorio Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 139 che ha recepito l’Accordo
Stato/Regioni sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Rep. Atti n. 242
del 16.12.2010;
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante: “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta
del sangue e degli emocomponenti”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00207 del 20.06.2014 concernente: “Recepimento
Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n. 149 del 25 luglio 2012. Piano di riordino dei Servizi Trasfusionali
della Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai
requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti;
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera b), legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la revisione e
l’aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula
di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue,
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sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);
VISTA l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131 sul “Piano
strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il 7
luglio 2016 (Rep. atti n. 121/CSR);
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017 concernente “Adozione
del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi
della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e
sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della Direttiva UE
2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante “Modifica della Direttiva 2005/62/CE per
quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
VISTO l’Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n 219,
tra Governo, Regioni e Province autonome per “la definizione dei criteri e dei principi generali per la
regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di
donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)”, repertorio atti n. 100/CSR dell’8 luglio 2021
comprensivo dei relativi allegati (allegato e parte integrante e sostanziale al presente atto), con il quale
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha, tra l’altro,
ritenuto necessario provvedere, coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di
attività trasfusionale e nel rispetto dell’autonomia regionale nella programmazione e organizzazione
delle attività sanitarie, all’aggiornamento e alla revisione dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile
2016, al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale nella regolamentazione dei rapporti tra le
Regioni e Province autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue nonché
delle quote di rimborso associative;
RITENUTO NECESSARIO pertanto, recepire il citato Accordo repertorio atti n. 100/CSR dell’8
luglio 2021, comprensivo dei relativi allegati, allegato e parte integrante e sostanziale al presente atto;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
- di recepire l’Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n
219, tra Governo, Regioni e Province autonome per “la definizione dei criteri e dei principi generali
per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento
dell’Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)” repertorio atti n. 100/CSR dell’8
luglio 2021, comprensivo dei relativi allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti
necessari a dare puntuale attuazione al medesimo Accordo.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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la consultazione degli allegati sarà possibile presso l’Area Rete Ospedaliera e Specialistica della Direzione
regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 26 ottobre 2021, n. 708
Approvazione del Regolamento Regionale concernente: "Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6
lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo
regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori
concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici".
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OGGETTO: Approvazione del Regolamento Regionale concernente: “Regolamento di
attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7
(Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema
informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di
prestazione energetica degli edifici”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e
Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1;
VISTA 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” e
ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO 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 ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “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,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente: “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 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio
2021, n. 431;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 19, concernente: “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”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “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. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. n. 278021 avente ad oggetto “Modalità
operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023”;
VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
VISTA la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla
prestazione energetica nell’edilizia;
VISTA la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
VISTA la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante “Regolamento di
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e ss.mm.ii.,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009, n. 132;
VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 concernente “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che ha dato attuazione al progetto
complessivo dell’Agenda Digitale Italiana, individuando le linee strategiche di azione e identificando
gli obiettivi da raggiungere;
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VISTO il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE” e ss.mm.ii., che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il
miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale
di risparmio energetico;
VISTO il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii ed, in
particolare, il Capo V del Titolo III;
VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e
per il recupero edilizio” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 recante: “Disposizioni per la semplificazione e lo
sviluppo regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO, in particolare, l’art. 21 (Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico
nonché di impianti aeraulici), comma 6, della suddetta Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, ai sensi
del quale:
“.… la Giunta regionale, …... , con uno o più regolamenti approvati ai sensi dell’articolo 47, comma
2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:
…...
e) il funzionamento di APE Lazio;
f) l’individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli
edifici, in misura non superiore a 15,00 euro per ciascun attestato;
…....”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 concernente “Regolamento
recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, che all’art. 10, comma 4, lettere a) e b) prevede
che le Regioni istituiscano il Catasto territoriale degli impianti termici, favorendo l’interconnessione
con il Catasto relativo agli attestati di prestazione energetica;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 concernente “Regolamento
recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli
esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo
4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
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VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 marzo 2012, di concerto con il Ministro
per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministro per la Coesione Territoriale, del
Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
con il quale è stata istituita l’Agenda Digitale Italiana;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012, concernente “Definizione
e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di
gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie
autonome (c.d. Burden Sharing)”, ai sensi del quale, per ogni Regione viene assegnata una quota
minima di incremento dell’energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili,
necessaria a raggiungere l’obiettivo nazionale al 2020 del 17% del consumo finale lordo di energia,
obiettivo assegnato dall’Unione Europea all’Italia con Direttiva 2009/28/CE, recepita con il
sopracitato Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 recante “Modelli di
libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 74/2013”;
VISTO il Piano di Azione per l’Efficienza Energetica 2014 (PAEE 2014), approvato con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 17 luglio 2014, che riporta gli obiettivi di efficienza energetica
fissati dall’Italia al 2020 e le misure di policy da attivare per il loro raggiungimento;
VISTI i Decreti Interministeriali 26 giugno 2015 concernenti “Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici”; “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai
fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”
e “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 - Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 10 novembre 2017 di adozione della Strategia Energetica
Nazionale 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2015, n. 284 concernente “Adozione
Agenda Digitale della Regione Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio Digitale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2016, n. 335 recante “Ricognizione delle
funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente
della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della
Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17
‘Legge di stabilità regionale 2016’”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2016, n. 509 concernente “Adozione del
Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Lazio,
denominato SIAPE Lazio”, che prevede la realizzazione, in collaborazione - tramite apposito accordo
ex art. 15 Legge n. 241/1990 - con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (di seguito ENEA), di un sistema informatico con accesso tramite Internet, da
mettere a disposizione della Regione Lazio, con lo scopo di realizzare un catasto degli attestati di
prestazione energetica degli edifici per una futura realizzazione del catasto energetico degli edifici e
del catasto degli impiantì termici in essi installati;
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VISTO l’Accordo Registro Cronologico n. 20081 per la realizzazione del Sistema Informativo per la
gestione degli Attestati di Prestazione Energetica nella Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio,
sottoscritto con firma digitale in data 16 novembre 2016 tra il Presidente della Regione Lazio e il
Presidente dell’ENEA, di cui alla suddetta D.G.R. n. 509/2016;
CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione del sopracitato Accordo, Registro Cronologico
n. 20081, tra Regione Lazio ed ENEA sono state avviate le attività per l’attuazione del Sistema
Informativo APE Lazio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2017, n. 398 concernente “Revoca della
deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 7/6/2016. Approvazione delle nuove ‘Linee guida per
l’effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento’ e dello ‘Standard formativo relativo al
corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici’, preposti al
rilascio dell’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9
e sulla base del Decreto interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2017, n. 824 concernente “Avvio del
Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio
della Regione Lazio e istituzione dell’Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato
di prestazione energetica”;
VISTI gli atti dirigenziali di attuazione della soprarichiamata D.G.R. 6 dicembre 2017, n. 824 di
seguito elencati:
- Determinazione 14 dicembre 2017, n. G17388 di Adozione della ‘Guida per la fruizione del Sistema
Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici
‘APE Lazio’;
- Determinazione 23 gennaio 2018, n. G00736, di approvazione dell’Avviso pubblico recante avvio
della trasmissione, in formato digitale, degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) sul Sistema
Informativo APE Lazio;
- Determinazione 5 aprile 2018, n. G04371, di approvazione dell’Avviso pubblico recante avvio della
fase a regime del Sistema Informativo APE Lazio e cessazione della validità di trasmissione via PEC
degli Attestati di Prestazione Energetica;
- Determinazione 11 dicembre 2020, n. G15173, di Aggiornamento della ‘Guida per la fruizione del
Sistema Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica
degli edifici ‘APE Lazio’”;
- Determinazione 8 luglio 2021, n. G09082, di Adozione della ‘Guida per la fruizione del Sistema
Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici
APE Lazio - Edizione aggiornata al mese di giugno 2021’”;
VISTO il Regolamento Regionale 23 dicembre 2020, n. 30 concernente “Regolamento di attuazione
dell’articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7
(Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione,
controllo e ispezione degli impianti termici”;
RAVVISATA la necessità di dare attuazione anche alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma
6, lett. e) ed f) della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e ss.mm.ii., nel rispetto delle disposizioni
statali vigenti in materia di efficientamento e risparmio energetico;
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VISTA l’allegata proposta di Regolamento Regionale concernente “Regolamento di attuazione
dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per
la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed
individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 28 articoli e n. 4 allegati
rispettivamente denominati:
- Allegato 1: Guida per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Lazio per la gestione
degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Lazio” - Edizione aggiornata al mese
di Giugno 2021;
- Allegato 2: Modello Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica) (L.
241/1990 e successive modifiche);
- Allegato 3: Logo APE Lazio;
- Allegato 4: Criteri e ripartizione per la determinazione del campione sottoposto al controllo;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 comma 7 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e
ss.mm.ii., i proventi derivanti dal presente Regolamento, concernenti i versamenti degli oneri di cui
all’art. 16 del medesimo, da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale, “…a decorrere
dall’esercizio 2019, sono versati all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 ‘Proventi
derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti’ del titolo 3 ‘Entrate
extratributarie’…”;
CONSIDERATO che tali introiti, in coerenza con quanto disciplinato dal su richiamato comma 7,
sono destinati al finanziamento:
“a) di APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 16
dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili), come introdotto dalla
presente legge, e con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia
di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, per un importo non
superiore ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità;
b) delle ispezioni di cui al comma 4 effettuate da ARPA, per un importo corrispondente alla restante
quota non destinata per le finalità di cui alla lettera a)”;
PRESO ATTO che, ai sensi del sopracitato comma 7, agli oneri derivanti dal presente Regolamento
Regionale, concernenti le spese per l’implementazione del sistema informativo APE Lazio e della
relativa interconnessione con il registro di cui alla Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 3 e ss.mm.ii. e
le spese per le attività di ispezione effettuate da ARPA Lazio, si provvede a valere sulle risorse iscritte
nel “Fondo per l’efficientamento energetico” di cui al Programma 01 “Fonti energetiche” della
Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti”,
alimentato dalle somme derivanti dal pagamento degli oneri di cui all’art. 16 del presente
Regolamento Regionale, versate all’entrata del bilancio della Regione nella Tipologia 200 “Proventi
derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del Titolo 3 “Entrate
extratributarie”, a decorrere dall’anno 2019;
PRESO ATTO che, ai sensi del sopracitato comma 7, sono stati istituiti i seguenti capitoli:
- per quanto concerne l’entrata
Capitolo n.

Descrizione Capitolo

PCF

E0000321516

Proventi derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di
efficientamento e risparmio energetico di cui all’art. 21, c. 7, l.r. n. 7/2018”

3.02.02.01.999
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- per quanto concerne la spesa
Capitolo n.
U0000E11108
U0000E11109

Descrizione Capitolo
Fondo per l'efficientamento energetico (art. 21, c. 7, l.r. n. 7/2018) §
trasferimenti correnti a amministrazioni locali
Armo - Fondo per l'efficientamento energetico (art. 21, c. 7, l.r. n.
7/2018) § servizi informatici e di telecomunicazioni

MISS/PRG: 17/01
PCF
1.04.01.02
1.03.02.19

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Regolamento Regionale concernente:
“Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre
2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema
informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione
energetica degli edifici”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n.
28 articoli e n. 4 allegati rispettivamente denominati:
- Allegato 1: Guida per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Lazio per la gestione
degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Lazio” - Edizione aggiornata al mese
di Giugno 2021;
- Allegato 2: Modello Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica) (L.
241/1990 e successive modifiche);
- Allegato 3: Logo APE Lazio;
- Allegato 4: Criteri e ripartizione per la determinazione del campione sottoposto al controllo;
VISTA la nota del 13 settembre 2021, prot. n. 714499, con cui l’Ufficio Legislativo ha comunicato
che, in relazione alla suddetta proposta di Regolamento, è stato effettuato il coordinamento formale
e sostanziale, ai sensi dell’art. 65, co. 5 bis, del Regolamento Regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- di approvare, ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. b), dello Statuto, il Regolamento Regionale
concernente: “Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge
regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).
Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori
concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, composto da n. 28 articoli e n. 4 allegati rispettivamente denominati:
- Allegato 1: Guida per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Lazio per la gestione
degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Lazio” - Edizione aggiornata al mese
di Giugno 2021;
- Allegato 2: Modello Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica) (L.
241/1990 e successive modifiche);
- Allegato 3: Logo APE Lazio;
- Allegato 4: Criteri e ripartizione per la determinazione del campione sottoposto al controllo.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
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PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
“Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22
ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del
sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di
prestazione energetica degli edifici”
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CAPO I
OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 21, comma 6, lettere e) ed f) della legge
regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), detta
disposizioni in materia di:
a) funzionamento del sistema informativo APE Lazio;
b) individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli
edifici.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate, in particolare, ad attuare il risparmio
energetico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in
conformità al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844,
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive
modifiche.
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Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 192/2005
e successive modifiche, ai decreti emanati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del medesimo decreto
legislativo, nonché quelle di cui all’articolo 2 del regolamento regionale 23 dicembre 2020, n.30
(Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge
regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia
di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici), e le seguenti ulteriori
definizioni:
a) codice identificativo dell’attestato di prestazione energetica (codice APE): codice
alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito dal sistema informativo APE
Lazio al termine della procedura di validazione a cura dei soggetti abilitati;
b) APE Lazio: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce il sistema di
certificazione energetica e che comprende il catasto degli APE;
c) soggetto abilitato: il professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale
vigente e dalla deliberazione di giunta regionale 11 luglio 2017, n. 398 e sue eventuali
successive modificazioni, per l’esercizio dell’attività di rilascio dell’attestato di prestazione
energetica ed iscritto all’elenco regionale di cui all’articolo 9.
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Articolo 3
(Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla prestazione energetica)
1. Per l’individuazione dell’ambito di applicazione e di esclusione del presente regolamento si rinvia
a quanto previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e all’Appendice A al d.m.
26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
2. Ai fini del presente regolamento tra gli edifici di nuova costruzione di cui all’articolo 3 del d.lgs.
192/2005 rientrano anche quelli di cui all’articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017,
n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).
3. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria necessaria per
soddisfare il fabbisogno energetico comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della
ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale,
dell’illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili, riferita ad un uso standard dello
stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell’attestato di
prestazione energetica, di seguito APE, di cui al capo II.
4. La prestazione energetica dell’edificio è espressa attraverso gli indici descritti al capitolo 2
dell’allegato al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali; per le modalità di classificazione
degli immobili, si applica quanto previsto dal capitolo 5 del medesimo allegato.
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CAPO II
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Articolo 4
(Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’APE)
1. Con riferimento all’obbligo di dotarsi di un APE, nonché alle modalità di rilascio e di affissione
dello stesso e all’individuazione dei soggetti a ciò preposti, si applica quanto previsto dall’articolo 6
del d. lgs. 192/2005 e successive modifiche.
2. Gli edifici di nuova costruzione anche realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della l.r. 7/2017 e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono
dotati dell’APE prima del rilascio del certificato di agibilità, ovvero prima della relativa attestazione
mediante segnalazione certificata ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
e successive modifiche.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono assolti a seguito di avvenuta validazione
dell’APE da parte del soggetto abilitato sul sistema informativo APE Lazio di cui all’articolo 11.
4. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui al presente regolamento, può essere dotato di
APE.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del d.lgs. 192/2005 l’obbligo di dotare l’edificio di APE viene
meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva
16 dicembre 2002 n. 2002/91/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento
energetico nell’edilizia).
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Articolo 5

(Attestato di prestazione energetica e sua validità)
1. Il format dell’APE è conforme a quello riportato nell’appendice B al d.m. 26 giugno 2015 recante
le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
2. L’APE è rilasciato esclusivamente da un soggetto abilitato iscritto all’elenco regionale di cui
all’articolo 9.
3. L’APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, l’APE ha una
validità temporale massima di dieci anni dalla data di attribuzione del protocollo del registro ufficiale
della Regione unitamente al codice identificativo assegnato dal sistema informativo APE Lazio di cui
all’ articolo 14, comma 5. La validità dell’APE decade prima del periodo sopra indicato a seguito di
interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare o nel caso
di mutamento della destinazione d’uso.
5. La validità temporale massima dell’APE è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni relative
alle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell’edificio di cui al capo
II del regolamento regionale 30/2020.
6. Qualora le prescrizioni di cui al comma 5 non vengano rispettate, l’APE decade il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello cui si riferisce la prima scadenza non rispettata relativa alle suddette
operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini il rapporto di efficienza energetica e/o i
libretti di impianto sono allegati all’APE, in formato elettronico, secondo le modalità indicate dal
sistema informativo APE Lazio.
7. L’APE firmato digitalmente e trasmesso secondo le modalità di cui all’articolo 14 resta valido a
prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto abilitato
alla firma digitale.
8. La modifica degli estremi catastali o dell’indirizzo, in fase successiva alla validazione dell’APE,
non comporta la decadenza dello stesso e il versamento degli oneri di cui all’articolo 16.
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Articolo 6

(Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici)
1. L’APE deve essere richiesto dal proprietario dell’immobile, a proprie spese, ad un soggetto
abilitato iscritto nell’elenco regionale di cui all’articolo 9. Nel caso di edifici di nuova costruzione
per proprietario si intende il committente della costruzione o la società di costruzione che opera
direttamente.
2. Il soggetto abilitato fornisce al richiedente di cui al comma 1, l’informativa di cui al punto 7.1.1.
dell’allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, comprendente anche una
dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità di cui all’articolo 7
del presente regolamento.
3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello,
la nomina del soggetto abilitato avviene prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella
relazione tecnica di cui all’articolo 8 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche.
4. L’APE presuppone lo svolgimento, da parte del soggetto abilitato, di un complesso di operazioni,
in coerenza con le procedure, i metodi di calcolo e gli applicativi informatici di cui all’allegato 1 al
d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, tra cui:
a) il reperimento dei dati di ingresso relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle
caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche caratteristiche
dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile, della documentazione progettuale,
della documentazione tecnica e dell’attestato di qualificazione energetica;
b) l’esecuzione di una valutazione finalizzata alla determinazione della prestazione energetica
dell’edificio in condizioni standard;
c) la determinazione degli indici di prestazione energetica globale e parziale, relativi a tutti gli
usi energetici pertinenti per l’edificio e della classe energetica;
d) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione
energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, al rapporto costi benefici e ai tempi
di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
e) la redazione dell’APE, l’apposizione della firma digitale e la trasmissione dello stesso sul
sistema informativo APE Lazio secondo le modalità di cui alle linee guida riportate
nell’allegato 1.
5. Se il soggetto abilitato non dispone di tutte le competenze necessarie per rilasciare l’APE può
collaborare con uno o più soggetti abilitati in modo che vengano ricoperti tutti gli ambiti professionali
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per i quali è richiesta la competenza. In tal caso all’APE devono essere apposte più firme digitali in
sequenza da parte dei suddetti soggetti, i quali devono risultare iscritti all’elenco regionale di cui
all’articolo 9.
6. Il soggetto abilitato documenta le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche
dell’edificio. A tal fine in particolare:
a) effettua almeno un sopralluogo sull’edificio oggetto di valutazione;
b) documenta fotograficamente l’esterno dell’edificio e i principali elementi energeticamente
rilevanti del sistema edificio impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi,
serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.);
c) redige rilievi grafici o controlla rilievi e progetti esistenti.
7. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari è fatto obbligo
agli amministratori di condominio di fornire piena collaborazione ai condomini che lo richiedono,
attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.
8. L’APE deve essere corredato dal protocollo del registro ufficiale della Regione e dal codice
identificativo attribuito dalla Regione stessa attraverso il sistema informativo APE Lazio di cui al
capo IV, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui all’articolo 16.
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Articolo 7

(Requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici)
1. Ai fini del rilascio dell’APE, i soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica
di cui all’elenco regionale previsto dall’articolo 9 devono garantire indipendenza e imparzialità di
giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del d.lgs.
192/2005) e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per gli
edifici di cui all’articolo 4, comma 2, i soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione
energetica non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla
realizzazione delle opere.

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 108 di 744

Articolo 8

(Annunci commerciali)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, nel

caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di
comunicazione commerciali, riportano gli indicatori di prestazione energetica del fabbricato, l’indice
di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile dell’edificio o dell’unità
immobiliare e la classe energetica corrispondente. A tal fine è obbligatorio utilizzare, con esclusione
degli annunci via internet e a mezzo stampa, il format di cui all’Appendice C delle linee guida
approvate dal suddetto decreto.
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CAPO III
REQUISITI DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ED ELENCO REGIONALE

Articolo 9

(Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.p.r. 75/2013 sono riconosciuti quali soggetti
abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici i soggetti iscritti
nell’apposito elenco regionale, di seguito denominato elenco regionale.
2. La gestione dell’elenco regionale di cui al comma 1 è affidata alla direzione regionale competente
in materia, tramite il sistema informativo APE Lazio disciplinato dal capo IV, di cui l’elenco stesso
costituisce una specifica sezione.
3. L’utilizzo e il trattamento dei dati relativi ai soggetti abilitati sono finalizzati alla gestione
dell’elenco regionale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e la Regione è titolare del
relativo trattamento, che avviene anche attraverso strumenti informatici.
4. L’elenco regionale è reso pubblico per i soli soggetti abilitati che hanno manifestato il proprio
consenso ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento
del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche.
5. Il consenso da parte dei soggetti abilitati viene manifestato mediante il modello di dichiarazione
contenuto nell’informativa di cui all’allegato 2, redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento n.
2016/679/UE e successive modifiche, reperibile nella sezione dedicata del sistema informativo APE
Lazio.
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Articolo 10
(Requisiti di iscrizione all’elenco regionale e credenziali elettroniche)
1. All’elenco regionale di cui all’articolo 9 sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della
richiesta di registrazione, sono in possesso dei requisiti di cui al d.p.r.75/2013 e successive modifiche
e alla deliberazione di giunta regionale 398/2017 e sue eventuali successive modificazioni per
l’esercizio dell’attività di rilascio dell’attestato di prestazione energetica, anche se i titoli richiesti
sono conseguiti in altre regioni o in Stati esteri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. L’iscrizione all’elenco regionale avviene esclusivamente tramite la procedura informatica
disponibile all’interno del sistema informativo APE Lazio di cui al capo IV.
3. I dati richiesti per l’iscrizione all’elenco regionale sono inseriti mediante la compilazione
dell’apposita modulistica disponibile on‐line nell’applicativo informatico.
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CAPO IV
SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Articolo 11

(Istituzione e funzionamento del sistema informativo)

1. Il sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici del Lazio, di seguito denominato
APE Lazio, con accesso tramite internet, costituisce il sistema unico per la trasmissione degli attestati
di prestazione energetica, il cui logo identificativo è riportato nell’allegato 3.
2. APE Lazio contiene l’elenco dei certificatori di cui all’articolo 9 e la raccolta degli attestati di
prestazione energetica condiviso con il sistema informativo nazionale di cui all’articolo 6, comma 12,
lettera d) del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, denominato SIAPE.
3. L’accesso al sistema informativo APE Lazio avviene attraverso una sezione del sito istituzionale
della Regione, al link https://www.apelazio.enea.it/, ed è regolato tenendo conto delle caratteristiche
dei soggetti che vi accedono, cui vengono assegnate specifiche credenziali.
4. La Regione stipula con ENEA un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche, al fine di disciplinare le attività di interesse comune da
svolgere in collaborazione per adeguare ed integrare il sistema informativo APE Lazio alle
disposizioni del presente regolamento.
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Articolo 12

(Pubblicità dei dati del sistema informativo APE Lazio)

1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema APE Lazio sono pubblici.
2. Con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia, sono individuate
le tipologie dei dati, diverse da quelle indicate al comma 1, contenute nel sistema APE Lazio,
conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali, di proprietà industriale o di tutela di qualunque altra forma di segreto.
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Articolo 13

(Accesso pubblico al sistema informativo APE Lazio)
1 Il sistema APE Lazio assicura l’accesso a tutti i dati di cui all’articolo 12 in modo semplice e per
via telematica con le seguenti modalità:
a) a titolo gratuito per i soggetti abilitati relativamente agli APE dagli stessi sottoscritti;
b) a titolo gratuito per i proprietari degli immobili e/o edifici relativamente agli APE ad essi

relativi;
c) a titolo gratuito per la pubblica amministrazione;
d) a titolo gratuito per i notai, eventualmente sulla base di un’apposita convenzione tra la

Regione e gli ordini notarili per disciplinare l’accesso al sistema;
e) a titolo oneroso per tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o

diffusi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale
è richiesto l’accesso.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), l’accesso al sistema informativo APE Lazio consente
di effettuare:
a) la compilazione e l’invio degli attestati di prestazione energetica;
b) la validazione ed archiviazione degli attestati di prestazione energetica;
c) l’annullamento e la sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati;
d) il rilascio di copie dell’attestato di prestazione energetica;
e) le ricerche di attestati di prestazione energetica e le visualizzazioni di dettaglio dei dati in
essi contenuti.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), l’accesso al sistema informativo APE Lazio consente
di effettuare il solo rilascio di copie degli attestati di prestazione energetica riferiti ai propri edifici
e/o immobili.
4. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), l’accesso al sistema APE Lazio consente di effettuare:
a) il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui
all’articolo 10 del d. lgs. 192/2005;
b) l’estrazione degli attestati di prestazione energetica per le attività di controllo;
c) l’interscambio dei dati con il livello nazionale mediante il dialogo applicativo con il SIAPE;
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d) le ricerche di attestati e le visualizzazioni del dettaglio dei dati in essi contenuti relativamente
agli immobili e/o edifici ricadenti sul territorio di propria competenza, anche ai fini dell’attività
ispettiva di cui al capo III del r.r 30/2020.
5. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accesso al sistema informativo APE Lazio consente
di effettuare ricerche di attestati al fine di espletare i propri compiti in occasione di compravendite di
immobili, nonché di estrarre copia dell’APE con il relativo codice identificativo.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera e), la Regione garantisce l’accesso agli atti necessari allo
svolgimento della propria attività a seguito dell’inoltro di un’apposita istanza secondo il modello di
cui all’allegato 2.
7. È altresì consentito a tutti i soggetti l’accesso libero, senza autenticazione, per poter consultare
l’elenco dei professionisti abilitati e i dati relativi alla classificazione energetica degli edifici su base
provinciale e comunale.
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Articolo 14

(Accesso dei soggetti abilitati al sistema APE Lazio e modalità di trasmissione degli attestati per
le certificazioni energetiche)

1. I soggetti abilitati accedono al sistema informativo APE Lazio per redigere, annullare o sostituire
gli APE secondo le modalità e le procedure informatiche indicate nella guida di cui all’allegato 1.
2. I soggetti abilitati, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari ed effettuata la valutazione
energetica dell’edificio, compilano l’APE on‐line, secondo le procedure e le modalità di cui al comma
1. Al termine della compilazione, il soggetto appone la firma digitale e provvede alla convalida
dell’attestato e alla relativa trasmissione.
3. Successivamente alla trasmissione dell’attestato, lo stesso non è più modificabile; eventuali
modifiche o integrazioni possono essere effettuate soltanto mediante l’annullamento e la sostituzione
dell’attestato, come specificato nell’allegato 1.
4. L’APE è registrato attraverso il sistema APE Lazio secondo un codice identificativo alfanumerico
fornito dallo stesso sistema.
5. L’APE è validamente acquisito quando è dotato del protocollo del registro ufficiale della Regione
unitamente al codice identificativo del sistema APE Lazio.
6. Il soggetto abilitato è tenuto a consegnare l’APE al proprietario dell’immobile entro quindici giorni
dall’intervenuta validazione dell’attestato da parte del sistema informativo APE Lazio.
7. Per le finalità di cui al presente regolamento, la Regione può stipulare, nel rispetto della normativa
vigente, apposite convenzioni con gli ordini e/o collegi professionali cui appartengono i soggetti
abilitati, anche al fine di ricevere informazioni tempestive in merito al possesso da parte degli stessi
dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 9, comma 1.
8. La Regione garantisce l’accesso ai soggetti abilitati che ne facciano richiesta per lo svolgimento
delle attività indicate dal presente articolo secondo modalità che assicurino:
a) l’identificazione dei soggetti;
b) l’individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione
energetica di ciascun soggetto.
9. Il soggetto abilitato ha l’obbligo di conservare l’APE per cinque anni dalla validazione da parte
del sistema APE Lazio, nonché, per il medesimo periodo, i dati di ingresso per l’effettuazione della
procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell’APE, e di metterli a disposizione della
direzione regionale competente in materia di energia e dell’ARPA Lazio per le verifiche e ispezioni,
in caso di specifica richiesta da parte delle stesse ai sensi degli articoli 21 e 22.Tale documentazione
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comprende, tra l’altro, il rilievo dell’immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al
servizio dell’edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il
sopralluogo, tutto il materiale relativo a copie di bollette, fatture di vettori energetici o altra
documentazione equivalente relativa all’edificio o all’immobile certificato e l’eventuale relazione di
progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
10. Le modalità di accesso dei soggetti abilitati al sistema informativo APE Lazio di cui all’allegato
1, sono definite ed aggiornate periodicamente con determinazione del direttore della direzione
regionale competente.
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Articolo 15

(Trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie)
1. Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatoria la presentazione dell’APE ai sensi dell’articolo 3, i
soggetti abilitati possono trasmettere, attraverso il sistema APE Lazio, attestati di prestazione
energetica per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell’avente titolo.
2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni di cui al presente capo e al
capo V vigenti per gli altri attestati.

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 118 di 744

Articolo 16
(Oneri per la trasmissione degli APE e per l’esercizio del diritto di accesso)
1. Per la trasmissione dell’APE da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 9
al sistema APE Lazio, è dovuto il versamento di un onere di euro 15,00 per ciascun attestato, da
pagare all’atto della trasmissione secondo le modalità previste dallo stesso sistema informatico.
2. Per l’accesso ai documenti contenuti nel sistema informatico APE Lazio da parte dei soggetti di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), è dovuta la corresponsione della tariffa determinata ai sensi
dell’articolo 468 e dell’Allegato V al regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.
3. La tariffa di cui al comma 2, è calcolata dalla struttura regionale competente in materia e
comunicata ai soggetti interessati a seguito dell’inoltro della richiesta di accesso agli atti secondo il
modello di cui all’allegato 2.
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CAPO V
CONTROLLI E ISPEZIONI

Articolo 17

(Criteri generali per eseguire i controlli sui soggetti abilitati)
1. La Regione effettua, con l’ausilio del sistema informativo APE Lazio, i controlli volti a verificare
il possesso, in capo ai professionisti iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 9, dei requisiti di
cui al d.p.r. 75/2013 e successive modifiche e alla deliberazione di giunta regionale 398/2017 e sue
eventuali successive modificazioni ed in particolare dei seguenti:
a) iscrizione all’albo o collegio professionale;
b) attestato di corsi di formazione di ottanta ore;
c) attestato di aggiornamento del corso di formazione di otto ore.
2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti dalla direzione regionale competente, con cadenza
semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, la direzione regionale comunica ai
soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche, i
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione all’elenco regionale e successivamente
procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso nei confronti dei soggetti che non sono in
possesso dei requisiti richiesti.
3. La Regione, per le attività di cui al presente articolo, si avvale di LazioCrea SpA in qualità di
responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento n.
2016/679/UE.
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Articolo 18

(Criteri generali per eseguire i controlli sugli APE)
1. Ai sensi l’articolo 5 del d.m. 26 giugno 2015, la Regione esegue i controlli volti a verificare la
regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, nonché l’osservanza degli adempimenti previsti
dalla normativa vigente in materia.
2. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 della l.r. 7/2018, l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale del Lazio (ARPA Lazio) è l’Autorità incaricata per effettuare annualmente le verifiche
tecniche e le ispezioni di cui agli articoli 22 e 23, sulla base del campione definito al successivo
articolo 20.
3. I controlli di cui al comma 1 sono articolati su due livelli di seguito indicati:
a) controlli di I livello - accertamento documentale: relativi al cento per cento degli APE e ad un
accertamento successivo sul campione di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), secondo
quanto previsto dall’articolo 21;
b) controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni: secondo quanto previsto dagli articoli
22 e 23.
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Articolo 19

(Ispettori per il controllo degli APE)
1. L’attività ispettiva può essere svolta da personale tecnico avente i seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta in
ingegneria, architettura, fisica e chimica;
b) lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline di cui alla lettera a), nel cui piano
di studi siano stati inseriti almeno uno degli esami riconducibili ai seguenti:
1) sistemi per l’ingegneria e l’ambiente;
2) fisica tecnica industriale;
3) fisica tecnica ambientale;
4) fisica teorica, modelli e metodi matematici;
5) misure meccaniche e termiche;
6) chimica industriale;
7) principi di ingegneria chimica;
c) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile
2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area
1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
7 settembre 2011;
d) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1 del d.m. 37/2008 presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due
anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di inserimento
per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) del medesimo decreto è di un anno.
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Articolo 20

(Determinazione del campione)
1. Ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5, della l.r. 7/2018 le ispezioni delle opere o degli edifici,
dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica sono
effettuate su un campione individuato dalla direzione regionale competente in materia di energia,
secondo i criteri di cui all’allegato 4 e pari ad almeno il:
a) due per cento degli attestati trasmessi al sistema APE Lazio;
b) dieci per cento degli attestati trasmessi al sistema APE Lazio riferiti agli edifici di nuova
costruzione di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. 7/2017.
2. Il campione di cui al comma 1, lettera a), viene individuato attraverso un algoritmo costruito sulla
base delle ripartizioni, dei criteri e dei vincoli di cui all’allegato 4, eseguito in modo automatizzato
dal sistema APE Lazio e determinato con cadenza semestrale rispetto agli APE trasmessi a tale
sistema nel semestre precedente. Sono altresì inclusi nel campione di cui al comma 1, lettera a), gli
APE oggetto di segnalazione di non correttezza effettuata dal proprietario o avente titolo.
3. Il campione di cui alla lettera b) del comma 1 viene individuato in modalità casuale dal sistema
informativo APE Lazio.
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Articolo 21

(Controlli di I Livello: accertamento documentale)

1. I controlli di I livello sono effettuati in via automatizzata dal sistema APE Lazio. Nella fase di
caricamento del “tracciato XML”, il sistema APE Lazio procede alla validazione del file XML nel
rispetto dello standard XSD definito dal Comitato Termotecnico Italiano nella versione 12 ovvero ad
un accertamento di alcuni parametri significativi con la generazione di avvisi funzionali a segnalare
potenziali anomalie prima della validazione definitiva dell’APE, che il soggetto abilitato deve
provvedere a correggere.
2. Gli APE che presentano anomalie, carenze o discordanze nei dati forniti, sono sottoposti ad un
successivo accertamento documentale delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto abilitato e della
completezza dei documenti richiesti dal format dell’APE di cui all’appendice B al d.m. 26 giugno
2015.
3. I soggetti abilitati, che hanno redatto gli APE facenti parte del campione di cui al comma 1,
vengono informati dei controlli di I e II livello a mezzo posta elettronica certificata, trasmessa tramite
il sistema APE Lazio, ove vengono indicati i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le
modalità di svolgimento dei controlli stessi ed il termine per la relativa conclusione, che non può
superare i sessanta giorni successivi a tale comunicazione.
4. La direzione regionale competente in materia di energia può richiedere, con apposita
comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, chiarimenti circa le
dichiarazioni rese.
5. La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di conclusione dei controlli di cui al
comma 3, che riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione richiesta.
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Articolo 22

(Controlli di II livello: verifiche tecniche ed ispezioni)
1. La direzione regionale competente in materia di energia trasmette ad ARPA Lazio il campione di
cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), comprensivo degli APE oggetto di segnalazione di non
correttezza, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni rese dal soggetto abilitato.
2. Gli APE di cui al comma 1, sono sottoposti a verifiche tecniche ed ispezioni.
3. ARPA Lazio, nel corso delle verifiche tecniche sugli APE di cui al comma 1, può richiedere, con
apposita comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, la trasmissione
di ulteriore documentazione ed in particolare:
a) elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in
formato “.pdf” o “.dwg”);
b) documentazione fotografica esterna e interna dell’edificio;
c) dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie
di dettaglio, schede materiali);
d) documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di impianto, schede tecniche);
e) abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
f) abaco ponti termici presenti nella struttura;
g) altra documentazione anche non avente carattere tecnico eventualmente ritenuta necessaria.
4. Il soggetto abilitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, trasmette la
documentazione richiesta esclusivamente in formato elettronico tramite posta certificata all’indirizzo
indicato nella comunicazione predetta.
5. La comunicazione di cui al comma 3, sospende ulteriormente i termini di conclusione delle
verifiche di cui al comma 3 dell’articolo 21, che riprendono a decorrere dalla data di trasmissione
della documentazione richiesta.
6. ARPA Lazio, anche sulla base della documentazione pervenuta, effettua le verifiche tecniche
dell’APE, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni di congruità e coerenza dei dati di
progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata ai sensi del presente regolamento.
7. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta ai sensi del comma 3, o qualora la
stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del soggetto abilitato, ARPA Lazio invia un
sollecito, prorogando i termini della presentazione della stessa per un massimo di ulteriori quindici
giorni. Decorso inutilmente tale termine, ARPA Lazio invita il soggetto abilitato ad un contraddittorio
presso i propri uffici e, in caso di assenza ingiustificata, provvede a comunicare alla direzione
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regionale competente gli esiti dell’istruttoria del procedimento ai fini della richiesta di cancellazione
del soggetto abilitato dall’elenco regionale di cui all’articolo 9.
8. La direzione regionale competente comunica l’esito della procedura di cancellazione all’ordine
e/o collegio professionale del soggetto interessato, ove esistente.
9. ARPA Lazio, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, procede alle ispezioni su tutti gli APE
la cui verifica sulla congruità e sulla coerenza dei dati e risultati espressi ha dato esito negativo,
essendo stati riscontrati risultati potenzialmente anomali.
10.

Sono altresì sottoposti alle ispezioni tutti gli APE oggetto di segnalazione di non correttezza.

11.

ARPA Lazio, entro trenta giorni dal riscontro dell’anomalia ai sensi del comma 9, effettua le

ispezioni per tutti gli edifici o immobili riconducibili agli APE risultati potenzialmente anomali dai
controlli di cui al comma 6, al fine di verificare la correttezza tecnica attestata con particolare
riferimento alla presenza di impianti termici presso gli immobili, sulla base dei libretti degli impianti
e dei rapporti di controllo e di efficienza energetica di cui al regolamento regionale 30/2020.
12.

Ai fini dell’ispezione di cui al comma 11, ARPA Lazio si coordina con le autorità competenti

di cui all’articolo 2 del regolamento regionale 30/2020, anche ai fini della eventuale acquisizione
degli esiti degli accertamenti dalle stesse eseguiti, con riferimento agli immobili oggetto di ispezione.
13.

ARPA Lazio conclude i controlli entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di

ultimazione dell’ispezione, attestata dal relativo verbale sottoscritto dall’ispettore, attraverso una
relazione che descrive l’esito del controllo e gli eventuali casi di “non correttezza formale” e di “non
correttezza sostanziale” di cui all’articolo 24.
14.

In caso di esito negativo delle verifiche, ARPA Lazio ne dà comunicazione al soggetto

abilitato e concede la possibilità di un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della
comunicazione.
15.

ARPA Lazio, sulla base della relazione di cui al comma 13 e dell’eventuale contraddittorio di

cui al comma 14:
a) nel caso di esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto abilitato;
b) nel caso di “non correttezza formale”, ne dà comunicazione al soggetto abilitato che, entro
quarantacinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può rettificare l’APE, con oneri
a proprio carico. Decorso inutilmente il termine ARPA Lazio comunica l’inadempimento alla
direzione regionale competente ai fini della richiesta di cancellazione del soggetto abilitato
dall’elenco regionale di cui all’articolo 9. La direzione regionale competente comunica l’esito
della procedura di cancellazione all’ordine e/o collegio professionale del soggetto interessato,
ove esistente;
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c) nel caso di “non correttezza sostanziale”, ai fini dell’applicazione delle sanzioni ai sensi
dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005, in armonia con la legge regionale 5 luglio 1994,
n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche
e con la legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche:
1)

accerta l’infrazione ed effettua la contestazione immediata, ovvero la notificazione

degli estremi della violazione al soggetto abilitato, per il pagamento in misura ridotta;
trasmettendo, anche per via telematica, copia del verbale di accertamento alla struttura
regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione
comprovante la sua avvenuta notifica e l’avvenuto pagamento in misura ridotta, qualora
comprovato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l.r. 30/1994;
2)

qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, trasmette, ai sensi

dell’articolo 17 della l. 689/1981, il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, al comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, il quale
procederà ad irrogare le sanzioni al soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
l.r. 30/1994.
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Articolo 23

(Esecuzione delle ispezioni)
1. L’ispezione è annunciata al soggetto abilitato da ARPA Lazio, con almeno quindici giorni di
anticipo, mediante posta elettronica certificata. A tal fine il soggetto abilitato provvede, entro cinque
giorni dalla data della comunicazione, ad informare il proprietario o l’avente titolo circa la data
dell’ispezione.
2. La data programmata per l’ispezione può essere modificata qualora il soggetto abilitato o il
proprietario o avente titolo ne faccia richiesta motivata per iscritto, entro i cinque giorni antecedenti,
e per non più di due volte consecutive. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi
rispetto alla data originariamente proposta. In tal caso, sono sospesi i termini previsti per lo
svolgimento dei controlli e delle ispezioni ai sensi dell’articolo 21, comma 3, e dell’articolo 22,
comma 11.
3. L’ispezione è effettuata congiuntamente con gli ispettori individuati dall’autorità competente di
cui al capo III del regolamento regionale 30/2020 e secondo le modalità di cui all’articolo 19 del
medesimo regolamento.
4. ARPA Lazio può sottoscrivere specifici protocolli di intesa con le autorità competenti di cui
all’articolo 2 del regolamento regionale 30/2020 al fine di un miglior coordinamento delle ispezioni
di cui al presente articolo con quelle disciplinate dal capo III del medesimo regolamento.
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Articolo 24

(Casi di non correttezza formale o sostanziale)

1. Ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi casi di:
a) “non correttezza formale” i casi in cui gli APE riportano informazioni tecniche o di
individuazione e caratterizzazione dell’edificio non corrette, tali da non incidere
sull’individuazione della prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori
relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:
1. oggetto dell’attestato, ivi incluso il numero di unità immobiliari di cui è composto
l’edificio;
2. destinazione d’uso;
3. dati catastali;
4. ubicazione (comune, coordinate WSG 84);
5. codice del catasto impianti termici ove presente;
6. per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici;
b) “non correttezza sostanziale” i casi di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs 192/2005 e
successive modifiche.
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CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 25

(Dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali relativi al titolare dell’APE, ai soggetti iscritti all’elenco regionale
e al personale incaricato delle verifiche ispettive è consentito esclusivamente per le finalità di cui al
presente regolamento e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE) e successive modifiche, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà
fondamentali della persona.
2. Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell’applicazione alle disposizioni del presente regolamento
è obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento n.
2016/679/UE. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
LazioCrea SpA è nominata responsabile del trattamento secondo le istruzioni operative di cui alla
deliberazione di giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 840 e sue eventuali successive modificazioni.
3. ENEA è contitolare con la Regione del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento n. 2016/679/UE per le finalità di condivisione del sistema informativo APE Lazio
nonché degli APE comprensivi dei dati personali del soggetto certificatore con il sistema informativo
nazionale (SIAPE).
4. I ruoli ed i rapporti di contitolarità del trattamento tra la Regione ed ENEA ai sensi dell’articolo
26 del Regolamento n. 2016/679/UE possono essere disciplinati nell’ambito dell’accordo di cui
all’articolo 11 comma 4.
5. ENEA, nell’ambito della condivisione con la Regione del sistema informativo APE LAZIO di cui
all’articolo 11 è individuata quale amministratore di sistema e provvede alla gestione e alla
manutenzione del sistema stesso.
6. Relativamente alle finalità connesse alle ispezioni e verifiche tecniche ARPA Lazio è titolare
autonomo del trattamento ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE. Qualora il trattamento debba
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essere effettuato per conto del suddetto titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del medesimo Regolamento n.
2016/679/UE e del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato.
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Articolo 26

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione, ai fini della disciplina dei rapporti di contitolarità del trattamento
dei dati tra la Regione ed ENEA mediante l’accordo interno di cui all’articolo 26 del Regolamento n.
2016/679/UE si rinvia all’accordo già stipulato tra tali enti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 132 di 744

Articolo 27

(Disposizioni finanziarie)
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, le somme introitate a seguito del pagamento
degli oneri di cui all’articolo 16, riversate ed iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell’articolo
28 e nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 7/2018, sono
destinate alla copertura dei costi:
a) per l’implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa interconnessione
con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole
utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, per un importo non superiore
ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità;
b) per le attività di verifica ed ispezione effettuate da ARPA Lazio, per un importo
corrispondente alla restante quota non destinata per le finalità di cui alla lettera a).
2. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, agli oneri derivanti dal presente regolamento,
concernenti le spese per l’implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa
interconnessione con il registro di cui alla l.r. 3/2016 e le spese per le attività di ispezione effettuate
da ARPA Lazio, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel “Fondo per l’efficientamento
energetico”, di cui al programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione
delle fonti energetiche”, titolo 1 “Spese correnti”, alimentato dalle somme derivanti dal pagamento
degli oneri di cui all’articolo 16, versate all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200
“Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo
3 “Entrate extratributarie”.
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Articolo 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1
gennaio 2022.
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ALLEGATO 1

Guida per la fruizione del

Sistema Informatico della Regione Lazio
per la gestione degli Attestati di Prestazione
Energetica degli edifici
“APE Lazio”
Edizione aggiornata al mese di Giugno 2021

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

PREMESSA
Il Sistema Informatico per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli
edifici, denominato “APE Lazio”, consente ai soggetti certificatori abilitati, di
caricare e trasmettere gli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE),
prodotti secondo la normativa nazionale vigente.
Tale sistema informatico consente ai cittadini di consultare e visionare gli APE
relativamente agli immobili di proprietà ed ai Notai di consultare e visionare gli APE
oggetto degli atti di propria competenza.
E’ opportuno leggere integralmente la presente guida al fine di preparare tutti i
documenti necessari per eseguire i passi sotto indicati.
REGISTRAZIONE AL SISTEMA
Registrazione per i Certificatori
Per potere accedere ai servizi offerti dal sistema, il soggetto certificatore dovrà
innanzitutto

registrarsi

attraverso

il

seguente

portale

http://www.apelazio.enea.it (figura 1)

Figura 1 - Homepage del sistema APE-Lazio

La registrazione per i certificatori prevede quattro
fasi:
a) ACCESSO TRAMITE SPID / Compilazione del form di
registrazione;
b) Inserimento dei propri dati anagrafici e lavorativi;
c) Caricamento della scansione del proprio documento d’identità;

web:
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d) Caricamento della scansione del modulo di registrazione prodotto dal
sistema debitamente datato e firmato.
a) ACCESSO TRAMITE SPID / Compilazione del form di registrazione.
Per l'utilizzo del Sistema APE-Lazio è obbligatorio registrarsi.
A decorrere dal 01 marzo 2021, l'art.24 del Decreto Legge n.76/2020 ha prescritto per tutte le
Amministrazioni Pubbliche di consentire l'accesso ai propri servizi online esclusivamente
mediante identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
b) Inserimento dei propri dati anagrafici e lavorativi.
Il soggetto certificatore dovrà inserire in una pagina appositamente predisposta, i
propri dati anagrafici, nonché i dati del proprio titolo di studio, l’ordine professionale
(ingegneri, architetti, …) o il collegio (geometri, periti, ecc..) di appartenenza e/o il
corso di formazione abilitante alla certificazione energetica (D.P.R. 16 Aprile 2013 n.
75 e s.m. e D.G.R. 398 del 11 Luglio 2017, cfr. box normativa al link:
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=143). Tra le
informazioni di contatto il richiedente dovrà obbligatoriamente specificare un
indirizzo di posta elettronica certificata valido che servirà come username per
l'accesso al sistema e che sarà utilizzato anche per tutte le comunicazioni
necessarie.

Figura 2 - Form per l'inserimento dei dati anagrafici
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ATTENZIONE: Occorre configurare la propria PEC in modo che accetti anche
messaggi di posta elettronica NON certificata al fine di essere contattati anche da
gli operatori della Regione con indirizzi di posta elettronica non certificata.
Successivamente andranno inseriti i dati relativi ai requisiti professionali
posseduti.

Figura 3 - Form per l'inserimento delle informazioni professionali e titolo di studio

c) Caricamento della scansione del proprio documento d’identità. (NON
NECESSARIO SE CON ACCESSO TRAMITE SPID).
Il soggetto certificatore dovrà scansionare in formato PDF il proprio documento
d’identità (in corso di validità) e caricarlo nel sistema tramite l’apposita procedura
guidata.
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Figura - UploadDocumenti d'identità
4

d) Caricamento della scansione del modulo di registrazione prodotto dal sistema
Dopo l’inserimento di tutti i dati richiesti, il sistema produrrà a video un
documento, contenente la richiesta d’inserimento nell’elenco dei soggetti
Certificatori della Regione Lazio che andrà firmato e caricato nel sistema in
formato PDF. Se il certificatore accede tramite SPID deve unire alla scansione del

certificato la scansione del proprio documento di identità.

Figura 5 - Modulo di registrazione
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Figura6 - Upload del modulo firmato

UTILIZZO DEL SISTEMA DOPO LA REGISTRAZIONE
L’utente che accede al servizio attraverso l’apposito portale web, avrà a
disposizione una propria pagina personale, contenente sulla destra i propri dati
identificativi, e sulla sinistra un cruscotto di comandi per la fruizione di tutte le
funzionalità offerte dal sistema. (figura 1
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Figura7 - Card certificatore

PER CERTIFICATORI
Sarà possibile, attraverso apposite procedure guidate, cambiare la password di
accesso, nonché alcuni dati personali, e naturalmente trasmettere gli attestati di
prestazione energetica prodotti dal soggetto certificatore.
Caricamento e trasmissione dell’attestato di prestazione energetica
Questa funzione viene di seguito descritta per i casi previsti.
Certificatori in possesso di firma elettronica
I soggetti certificatori devono essere in possesso di firma elettronica e firmare in
forma digitale i propri documenti prima di caricarli nel sistema.
Per caricare i documenti procedere come segue cliccando su “carica XML firmato”:
1 - Caricamento della scansione in formato PDF del libretto di impianto e del rapporto di
controllo e di efficienza energetica;
2 - Caricamento del file XML esportato dal proprio software commerciale, e firmato
in forma elettronica attraverso la specifica ”XML Signature” (XAdES-BES).
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La fase 1 consiste nel caricamento della scansione dei seguenti documenti, riuniti in
un unico file di tipo PDF: 1. il libretto di impianto/centrale 2. L’ultimo rapporto di
controllo tecnico ai sensi del D.lgs 192/05 e s.m.i.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.lgs 192/05, l'attestato di prestazione
energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio.
La validità temporale massima di dieci anni e' subordinata al rispetto delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità
di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di
prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è
prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica.
N.B.: Nei casi in cui sussistano i requisiti circa la non presenza di impianto
termico/presenza di impianto termico mai attivato/presenza di impianto termico
non collegato alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibile o
comunque privo di approvvigionamento, il Certificatore dovrà trasmettere la
dichiarazione di cui al modulo previsto, debitamente compilato e sottoscritto, in
sostituzione del libretto di impianto.
Il modulo è scaricabile presso la pagina dedicata al caricamento del libretto
presente sul sistema Informativo APE Lazio.
Il Sistema APE-Lazio controlla la correttezza del file XML trasmesso nel rispetto
della normativa vigente che prevede, nella versione 12 (C.T.I.), una specifica
struttura file stesso(XSD).
https://www.cti2000.eu/standard-xml-scambio-datinuovo-ape
A questo punto eventuali errori saranno visualizzati al termine della trasmissione
del file al sistema.
Si precisa che un file non corretto NON sarà accettato dalla piattaforma, pertanto il
certificatore dovrà modificare la parte indicata nel messaggio di errore.
Eventuali informazioni sulla struttura dell’APE e sulle informazioni contenute NON
potranno essere richieste al servizio APE-Lazio.
Per ulteriori aggiornamenti e informazioni consultare la pagina delle FAQ presente sul
Sistema APE-Lazio.

Al termine delle fasi descritte, l’attestato sarà salvato in lavorazione, e potrà essere
aperto in anteprima, verificato e quindi trasmesso definitivamente.
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A seguito della trasmissione, sarà possibile stampare in formato PDF, una copia
dell’attestato di prestazione energetica generato con i dati trasmessi che sarà
opportunamente contrassegnato da un numero identificativo.
Il soggetto certificatore inoltre, potrà visualizzare sulla propria pagina personale,
l’elenco dei suoi attestati già trasmessi, e quello degli attestati ancora in
lavorazione. I dati contenuti negli attestati consentiranno di tenere aggiornata la
banca dati da cui la Regione potrà estrarre informazioni circa la distribuzione
territoriale della qualità energetica degli edifici ed il catasto degli impianti termici. Il
sistema consentirà anche la successiva gestione dei controlli delle certificazioni
energetiche e dei rapporti delle ispezioni degli impianti termici previsti dalla nuova
direttiva europea 31/2010.
Di seguito è riportata a titolo di esempio la schermata relativa alla pagina personale
di un soggetto certificatore regolarmente iscritto ed abilitato alla trasmissione dei
propri attestati elaborati.

Figura
8

- Area personale certifi
catore

Nei casi in cui un APE, già presente nel Sistema, venga sostituito con un nuovo
attestato, al fine di aggiornare le informazioni in esso contenute, comparirà una
pagina di Warning (figura 16) che permetterà di confermare od annullare
l’operazione in corso.
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Figura 9- Warning per la sostituzione di un APE

Al termine della procedura di caricamento dell’Ape e di tutti i documenti richiesti,
verrà generato un numero di protocollo che identificherà in modo univoco
l’avvenuta presa in carico dell’attestato nell’archivio della Regione Lazio.
Si precisa che un APE trasmesso e NON ancora inviato e presente in quelli IN
LAVORAZIONE può essere eliminato dal certificatore senza alcun problema e senza
controlli sui dati catastali e tecnici.
Nel caso di un APE già TRASMESSO e INVIATO alla Regione, con dati TECNICI ERRATI
E/O IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E/O RISTRUTTURAZIONE, il
certificatore potrà SOSTITUIRE tale APE con una procedura che consiste nell’invio di un
nuovo ape (risulteranno quindi dal sistema sia l’APE sostituito che l’APE
successivamente inviato e quindi in corso di validità).
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Si precisa che un certificatore che abbia inviato un APE con dati CATASTALI ERRATI
NON PUO’ ELIMINARLO NE SOSTITUIRLO, con la procedura suddetta. In tale caso è
OBBLIGATORIO
richiedere
alla
Regione
Lazio
attraverso
l’indirizzo
apelazio@regione.lazio.it di eliminare dal sistema l’APE in oggetto e procedere con la
trasmissione e invio di un nuovo APE con i dati catastali corretti.
Nel caso in cui un APE in corso di validità sia presente nel Sistema APE-Lazio e
necessiti di essere AGGIORNATO con NUOVI DATI TECNICI, il certificatore potrà
procedere con la trasmissione del nuovo APE.
Il Sistema APE-Lazio accetterà il nuovo APE segnalando la presenza di un APE con gli
stessi dati catastali e richiederà se si vuole SOSTITUIRLO. Il certificatore dovrà
procedere quindi con la SOSTITUZIONE come scritto nel paragrafo precedente.
Infine si informano i certificatori che nel corso della procedura di trasmissione dell’APE
la piattaforma, prima di accettare l’APE trasmesso nella area di lavorazione, compie
una serie di controlli sulla struttura del file XML trasmesso dal certificatore.
Qualora sia la struttura sia alcuni dati di pertinenza georeferenziata dell’APE stesso
che la struttura XSD non siano conforme alla normativa vigente (versione base n.12,
versione estesa n.5), il sistema non accetterà l’APE trasmesso.
Si precisa che un ulteriore controllo effettuato dalla piattaforma riguarda le generalità
del certificatore stesso.

I certificatori potranno trovare ulteriori informazioni sulle pagine informative del
sito https://www.apelazio.enea.it/

PER I NOTAI, CITTADINI E ALTRI UTENTI
Per permettere l’accesso al certificato APE in formato elettronico, e ai documenti
allegati è sufficiente utilizzare il QR code presente nella quarta pagina del
certificato. Cliccando (o scansionando) il QR code si accede ad una pagina interna,
dove, una volta inserito il codice identificativo, permette di poter visionare
ATTESTATO, LIBRETTO e XML.
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Figura 10 – Codice QR per accedere alla pagina riservata
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NOTE OPERATIVE
Per un uso corretto del sistema occorre abilitare il browser all'uso del linguaggio
Javascript.
La posta elettronica certificata (PEC), usata dal soggetto certificatore ai fini della
registrazione, è utilizzata dal sistema per l’identificazione dell’utente e deve quindi
essere personale.
E’ sconsigliato quindi l’utilizzo di indirizzi PEC associate a studi professionali o
società, e quindi accessibili a più soggetti.
Infine, occorre assicurarsi che la propria casella di posta sia configurata in modo da
accettare anche messaggi di posta elettronica non certificata.
La casella di posta apelazio@regione.lazio.it, è stata istituita per l’assistenza in fase
di registrazione o di trasmissione degli APE.
Le richieste di assistenza e informazioni, indirizzate alla piattaforma APE-Lazio a
mezzo di e-mail, dovranno essere inoltrate con E-MAIL ORDINARIA.
Il sito APELAZIO rispetta la recente normativa vigente in materia di Privacy
dell’utenza.
Ambienti di lavoro consigliati:
Browser: “Mozilla Firefox 55.0.1 o successivi”, “Google Chrome 2.8.0 o successivi” ,
"Internet Explorer 11.0.1 o successivi ".
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ALLEGATO 2
Alla Direzione Regionale …………………………..
Area ……………………….
Via/P.zza/Viale……………………………….
001.. Roma

Oggetto: Richiesta di accesso agli A.P.E. (Attestati di Prestazione Energetica).
(L. 241/1990 e successive modifiche)
Il Sottoscritto/a ..................................................................... nato/a a ...................................................
il .../.../…., residente in ........................................................ CAP……... Via/Piazza ………………..
……................................................................ n…. , tel. ............................................, indirizzo e-mail
…...…………………...………….@..................................., documento identificativo (allegare doc.)
…………………………………………………….n. …………. del …..…….…………………..…..
-  Diretto interessato, in qualità di:  Proprietario  Certificatore predisponente  Notaio
 CTU/CTP  Vigile Urbano  Altro (specificare:………...……………………………………)
-  Legale rappresentante (allegare doc.)
-  Procura da parte del rappresentante del soggetto collettivo (associazione, comitato o altro) di
seguito indicato (allegare doc.):
................................................................................................................................................................
CHIEDE
di
................................................................................................................................................................
(prendere visione, prendere visione con rilascio di copia semplice/autenticata)
del sottoelencato A.P.E riferito al seguente edificio e/o immobile:
Proprietà
edificio
e/o
immobile:
ubicato nel Comune di:
indirizzo:
dati catastali:
presentato secondo le seguenti modalità:
□ raccomandata A/R ……………………………………………………..
(è necessario indicare la data di accettazione da parte della Regione Lazio)
□ per posta elettronica certificata…………………………………………
(è necessario indicare l’oggetto, il nome del tecnico certificatore e la data di trasmissione della PEC
ovvero la stringa)
□ presso lo sportello di deposito della Regione Lazio………………………………………
(è necessario indicare la data di deposito ed eventualmente il protocollo)
□ attraverso il sistema APE Lazio
(è necessario indicare la stringa identificativa dell’APE e/o del certificatore abilitato)
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per i seguenti motivi (art. 25 L. n. 241/1990 e successive modifiche):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Struttura che detiene i documenti:
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità
Area coordinamento e monitoraggio delle politiche regionali in materia di energia e mobilità
DICHIARA
 di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di
invio,
come
indicati
sul
sito
istituzionale
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=143;
 di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n.
445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci;
 di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la
presente richiesta.

Luogo, li ............................

(firma)
..................................................................
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per la gestione delle istanze di accesso agli atti, presentate alla Giunta regionale
del Lazio
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito RGPD), dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n.
101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie
di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i
Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali (dati anagrafici, dati di contatto e documento identificativo) sono trattati
esclusivamente per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della Sua richiesta
di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 e del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Sezione II – Accesso ai documenti amministrativi).
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7,
00145 Roma (PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681).
4. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'articolo 37 del RGPD. Si
tratta di un soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative
e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.
Coopera con l’Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per
le questioni connesse al trattamento dei dati personali (articoli 38 e 39 del RGPD), nonché al
coordinamento per l’implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (articolo 30
del RGPD).
Come previsto dall’articolo 37, settimo paragrafo, del Regolamento Europeo, si riportano di seguito
i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano VI, stanza n.
42
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it

5. DESTINATARI DEI DATI
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I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, adeguatamente istruiti
in tal senso, adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti che Le sono
riconosciuti per legge in qualità di interessato.
I Suoi dati saranno altresì resi disponibili nei confronti del Responsabile del Trattamento ai sensi
dell’articolo 28 del RGPD - LazioCrea SpA - (società in house e strumento operativo informatico
della Regione Lazio), che procederanno alle operazioni di raccolta ed elaborazione elettronica degli
stessi.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA.
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio
comunitario.
7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento
amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione
degli atti e documenti amministrativi.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili con particolare riferimento all’articolo 13, comma 2, lettera b), che prevede il diritto di
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e
la portabilità dei dati.
Le sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata (che potrà reperire nella apposita sezione del sito internet dell’Ente Regione Lazio) della
Direzione regionale competente oppure a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Regione Lazio Giunta, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall’articolo 77 del RGPD, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
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ALLEGATO 4
Criteri e ripartizione per la determinazione del campione sottoposto al controllo
Criterio della ripartizione del campione orientato alle classi energetiche più efficienti:
a) almeno una quota del 30% del campione deve essere costituito da classi energetiche
comprese dagli indicatori alfanumerici da A4 ad A1 dichiarati negli APE trasmessi al sistema
APE-LAZIO;
b) il campione deve essere costituito, in relazione alle classi energetiche di cui ai seguenti
indicatori alfanumerici rispettivamente da una quota del 14% per l’indicatore alfanumerico B,
del 14% per l’indicatore C, del 10% per l’indicatore D, del 10% per l’indicatore E, del 10% per
l’indicatore F e del 10% per l’indicatore G, come dichiarati negli APE trasmessi al sistema APE
LAZIO;
c) una quota del 2% di tutti gli APE trasmessi nel periodo di riferimento, scelti casualmente.
All’interno delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b), sono selezionati gli APE che rispondono
ai seguenti criteri di assegnazione di un punteggio per determinare la priorità dei controlli:
I criterio: Vetustà dell’edificio, in assenza di ristrutturazione importante e classe energetica
elevata:
EDIFICI COSTRUITI:
fino al 1960 non ristrutturati con classe energetica da A ad E
tra il 1961 e il 1980 non ristrutturati con classe da A a D
tra il 1981 e il 1991 non ristrutturati con classe da A a C
tra il 1991 e il 2013 non ristrutturati con classe da A a C
successivamente al 2014 non ristrutturati con classe da A a C

PUNTI

10
6
4
2
1

II criterio: Salto di classe energetica:
SALTI DI CLASSE ENERGETICA:
di 6 livelli
di 5 livelli
di 4 livelli
di 3 livelli
di 2 livelli

PUNTI

10
8
6
4
2

III criterio: Numero di attestati di prestazione energetica trasmessi dal soggetto abilitato:
NUMERI DI APE TRASMESSI DALLO STESSO SOGGETTO ABILITATO
oltre 50
oltre 30
oltre 10
oltre 5

IV criterio: Potenza nominale impianto climatizzazione invernale:

PUNTI

10
8
6
4
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Minore di 10 kW
Uguale o maggiore di 10 kW
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PUNTI

1
3

V criterio: Potenza nominale impianto climatizzazione estiva
POTENZA NOMINALE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Minore di 12 kW
Uguale o maggiore di 12 kW

PUNTI

1
3

VI criterio: Vetustà dei generatori di calore e macchine frigorifere:
VETUSTÀ DEI GENERATORI DI CALORE E MACCHINE FRIGORIFERE:
Minore di 15 anni
Uguale o maggiore di 15 anni
VII criterio: Vincoli nel sorteggio degli APE:
a) massimo 2 nella stessa unità immobiliare;
b) massimo 5 semestrali e 8 nell’anno per ogni soggetto abilitato.

PUNTI

1
3
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 713
L.R. 24/2019. Rifinalizzazione delle risorse derivanti da economie rispetto a quanto stanziato con la D.G.R.
192/2021. Piano annuale 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per le iniziative culturali ed
educative degli Istituti Culturali iscritti all'Albo regionale per l'anno 2021.

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 155 di 744

OGGETTO: L.R. 24/2019. Rifinalizzazione delle risorse derivanti da economie rispetto a quanto
stanziato con la D.G.R. 192/2021. Piano annuale 2021. Avviso pubblico per l'assegnazione di
contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali iscritti all’Albo regionale per
l’anno 2021.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo del 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;
VISTO il regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 2017, concernente “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 l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi
per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
VISTA 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,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA 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” così come modificata dalla deliberazione di Giunta
regionale 11 maggio 2021 n. 247 e dalla deliberazione di Giunta regionale 6 luglio 2021 n. 431;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “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. 11”;

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 156 di 744

VISTA la nota del Direttore generale n. 278021 del 30 marzo 2021 con la quale sono fornite le
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023, e successive modifiche
e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di servizi
culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 20 aprile 2021 recante “L.R. 15 novembre
2019, n. 24. Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali
e di valorizzazione culturale, annualità 2021”, che ha previsto, tra l’altro, il seguente stanziamento:
-

Euro 210.000,00 a favore degli Istituti Culturali, per contributi per iniziative culturali ed
educative sul Capitolo U0000G13904 es. fin. 2021;
€ 2.120.000, Capitolo U0000G13904, es. finanziario 2021 contributi a Biblioteche, Musei e
istituti similari, e Archivi storici iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R.

TENUTO CONTO che in relazione ai suddetti stanziamenti sono stati approvati i relativi Avvisi
pubblici di seguito indicati:
-

determinazione dirigenziale n. G05210/2021 concernente l’Avviso per l’assegnazione di
contributi a Biblioteche, Musei e istituti similari, e Archivi storici iscritti alle organizzazioni
regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per complessivi euro 1.864.160,00;
determinazione dirigenziale n. G05046/2021 concernente l’Avviso per l’assegnazione di
contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali per complessivi euro
210.000,00;

CONSIDERATO che, per quanto concerne l’Avviso per l’assegnazione di contributi per le iniziative
culturali ed educative degli Istituti Culturali, come risulta dalla nota del 29 aprile 2021 protocollo n.
382833, l’attribuzione dell’impegno al piano dei conti finanziario è risultata non pienamente
corrispondente alla tipologia di spesa e che pertanto si è proceduto alla richiesta di variazione di
bilancio con nota del 14 giugno 2021 protocollo n. 522726;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 490 del 27 luglio 2021 recante “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa,
per l’anno 2021, tra i capitoli di spesa U0000G13904 e U0000G13907, di cui al programma 02 della
missione 05” piano dei conti 1.04.04.01.000 - con la quale si è proceduto alla variazione di bilancio
che ha riguardato, tra l’altro, anche lo stanziamento di euro 210.000,00 per l’Avviso destinato agli
Istituti Culturali per l’assegnazione di contributi per le iniziative culturali ed educative;
TENUTO CONTO della determinazione dirigenziale n. G10441/2021 con la quale sono state
approvate le graduatorie relative all'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per le iniziative
culturali ed educative degli Istituti Culturali per l’anno 2021, in particolare la graduatoria contenuta
nell’Allegato D), parte integrante e sostanziale della suddetta Determinazione, relativa alle domande
dei progetti che hanno conseguito un punteggio di almeno 30 punti e pertanto ammissibili al
contributo regionale, ancorché non finanziate per carenza di risorse, per un importo complessivo di
euro 70.233,72;
TENUTO CONTO della determinazione dirigenziale n. GR12073/2021 con la quale sono state
approvate le istanze ammesse a finanziamento in relazione all’Avviso pubblico per l’assegnazione di
contributi a Biblioteche, Musei e istituti similari, e Archivi storici iscritti alle organizzazioni regionali
O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l’anno 2021, per complessivi euro 1.670.743,02, mentre lo stanziamento
previsto dalla già citata DGR n.192/2021 per l’assegnazione di detti contributi risulta essere pari a
euro 1.864.160,00;
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CONSIDERATO che lo stanziamento previsto per l’assegnazione di contributi a Biblioteche, Musei
e istituti similari, e Archivi storici iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per
l’anno 2021 è risultato superiore a quanto necessario per l’assegnazione dei contributi, come risulta
dalla già citata Determinazione GR5508-002/2021 di approvazione delle istanze ammesse al
finanziamento, e che pertanto risultano presenti delle economie che possono essere rifinalizzate tra
l’altro allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione di contributi per le iniziative culturali ed
educative degli Istituti Culturali per l’anno 2021, in particolare la graduatoria contenuta nell’Allegato
D), relativa alle domande dei progetti che hanno conseguito un punteggio di almeno 30 punti e
pertanto ammissibili al contributo regionale, ancorché non finanziate per carenza di risorse, per un
importo complessivo di euro 70.233,72 ;
TENUTO CONTO della determinazione dirigenziale n. G12488/2021 con la quale si è proceduto al
disimpegno di euro 70.233,72 sul Capitolo di spesa U0000G13904 - prenotazione perfetta a creditori
diversi n. 158485/2021, per consentire lo scorrimento della graduatoria dell'Avviso per l'assegnazione
di contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali per l’anno 2021, in
particolare per quanto concerne la graduatoria contenuta nell’Allegato D), relativa alle domande dei
progetti che hanno conseguito un punteggio di almeno 30 punti e pertanto ammissibili al contributo
regionale, ancorché non finanziate per carenza di risorse;
VISTA la deliberazione di variazione di bilancio n. 675/2021 recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa,
per l’anno 2021, tra i capitoli di spesa U0000G13904 e U0000G13907, di cui al programma 02 della
missione 05”.
RITENUTO pertanto di destinare ulteriori risorse per complessivi euro 70.233,72 sul Capitolo
U0000G13907 corrispondente a missione 05 programma 02 piano dei conti 1.04.04.01.000 - E.F.
2021 per lo scorrimento della graduatoria relativa all'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi
per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali per l’anno 2021, in particolare la
graduatoria contenuta nell’Allegato D), della determinazione n. G10441/2021, relativa alle domande
dei progetti che hanno conseguito un punteggio di almeno 30 punti e pertanto ammissibili al
contributo regionale;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
di integrare le risorse destinate dalla DGR n. 192 del 20 aprile 2021 con l’ulteriore somma di euro
70.233,72 sul Capitolo U0000G13907 corrispondente a missione 05 programma 02 piano dei conti
1.04.04.01.000 - E.F. 2021, per lo scorrimento della graduatoria contenuta nell’Allegato D) della
determinazione n. G10441/2021, relativa alle domande dei progetti che hanno conseguito un
punteggio di almeno 30 punti e pertanto ammissibili al contributo regionale di cui all'Avviso pubblico
per l'assegnazione di contributi per le iniziative culturali ed educative degli Istituti Culturali per l’anno
2021.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
il termine di 120 (centoventi) giorni.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it, al fine di consentirne la massima divulgazione.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 714
Approvazione dello schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la
Regione Lazio, i soggetti attuatori RFI S.p.A., Astral S.p.A. e il soggetto gestore Atac S.p.A., regolante il
finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento "Manutenzione straordinaria delle ferrovie
regionali ex concesse" previsto dall'Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture
2014-2020 approvato dal CIPE con Delibera n. 98 del 22 dicembre 2017.
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, la Regione Lazio, i soggetti attuatori RFI S.p.A., Astral S.p.A. e il soggetto
gestore Atac S.p.A., regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell’intervento
“Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse” previsto dall’Addendum al Piano
Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 approvato dal CIPE con Delibera n.
98 del 22 dicembre 2017.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del territorio, Mobilità;
VISTI
x lo Statuto della Regione Lazio;
x la Legge Regionale 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 ed integrazioni;
x il Regolamento Regionale n. 1 del 06 settembre 2002: “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
x la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla deliberazione
di Giunta regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una parziale
ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale ed alla relativa
rideterminazione delle direzioni regionali;
x la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 5 giugno 2018, che ha conferito l’incarico di
Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al dott. Stefano Fermante;
x l’Atto di Organizzazione n. G09952, del 23 luglio 2019, relativo alla riorganizzazione delle
strutture organizzative della Direzione regionale "Infrastrutture e mobilità";
x la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”, nota come “Legge Bassanini”, con la quale il Governo è stato
delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli Enti Locali,
ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, nell'osservanza del principio di sussidiarietà,
funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello
sviluppo delle rispettive comunità;
x il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
x la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
x 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;
x la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
x 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;
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x la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
x la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
x la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “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;
x la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “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 dalle DGR n.
247/2021 e n. 431/2021;
x la deliberazione della 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. 11”;
x la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
x il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica” convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122;
x l’art. 4 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive
ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16
della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
x la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014.;
x la Delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano
operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014);
x la Delibera CIPE n. 98 del 22 dicembre 2017 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Addendum
piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014);
x la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che stabilisce che il limite temporale dell’articolazione
finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene fissato all’anno 2025, in luogo del
precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al
31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in
luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016;
PREMESSO CHE:
x il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge di stabilità 2003), ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, è
denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è finalizzato a finanziare gli interventi
aggiuntivi al finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree
del Paese;
x ai sensi del D.L. n. 78/2010 la gestione del predetto Fondo è attribuita al Presidente del Consiglio
dei Ministri, il quale si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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x per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, assegnate per il periodo di
programmazione 2014-2020, l’art. 1, c. 703, L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede che:
- l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi
strategici;
- il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del
Fondo medesimo;
- siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da
sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
x l’Autorità politica per la coesione, la quale, ai sensi del DPCM 26/01/2017, esercita funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica,
relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al
CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture;
x con Delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10
milioni di euro, tra le sei aree tematiche, prevedendo un riparto tra le due macro aree territoriali
Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’80% e al 20%;
x il CIPE, con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con
DPCM del 25/02/2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
x per la programmazione delle risorse residue del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 in merito
all’area tematica Infrastrutture, è stato predisposto un Addendum al Piano Operativo del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti approvato con la citata delibera CIPE n. 54/2016 con l’obiettivo
di rafforzare la strategia di quest’ultimo in materia di infrastrutture per il trasporto e logistica;
x detto Addendum è stato approvato dal CIPE con Delibera n. 98 del 22 dicembre 2017 pubblicata
in pubblicata nella GU n.132 del 9 giugno 2018;
x la struttura complessiva del citato Addendum ripropone l’articolazione in sei Assi tematici e
relative linee d’azione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (A. Interventi stradali;
B. Interventi nel settore ferroviario; C. Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D. Messa
in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E. Altri interventi; F. Rinnovo materiale del
Trasporto Pubblico Locale – Piano Sicurezza ferroviaria) e all’interno di ciascuna linea di azione
declina gli interventi, individuati a valle di un percorso di confronto e condivisione con le Regioni
e con i Concessionari delle reti di infrastrutture stradali e ferroviarie;
CONSIDERATO CHE:
x detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria
favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare
riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla
messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla
sicurezza delle dighe;
x la dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25/2016, è pari
ad 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo;
x il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi
nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza
del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico
locale-piano sicurezza ferroviaria);
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x nell’ambito dell’Asse Tematico B del citato Addendum riguardante “Interventi nel settore
ferroviario” sono a disposizione risorse finanziarie pari a 2.026,50 milioni di euro;
x per la finalità di cui al punto precedente l’Addendum al Piano Operativo Infrastrutture in parola
ha assegnato alla Regione Lazio l’importo complessivo di 34,00 milioni di euro, di cui 24,00
milioni di euro destinati all’intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle ferrovie
regionali ex concesse”;
x al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse di cui sopra si ritiene necessario sottoscrivere
una specifica Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la
Regione Lazio che disciplini i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all’attuazione
dell’intervento previsto anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa
ritardare l’attuazione medesima;
x il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 9613 del 07.12.2018 ha invitato la
Regione Lazio a compilare la predetta Convenzione e la scheda Allegato 1;
x il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n 3964 del 30/05/2019, a seguito della
comunicazione per le vie brevi circa l’intenzione da parte della Regione di suddividere l’intervento
in due lotti funzionali, nonché di individuare due diversi soggetti attuatori, ha chiesto alla
medesima Regione di comunicare la propria determinazione sull’intervento al fine di giungere alla
sottoscrizione, se del caso di un nuovo schema di convenzione, ovvero di quanto già inviato con
la citata nota n. 9613 del 7/12/2018;
x l’art. 47 “Interventi per il trasporto ferroviario” del Decreto Legge Decreto-Legge 24 aprile 2017,
n. 50 prevede al comma 1 che: “Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della
compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli
della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31
ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa
intesa tra le regioni e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili , da definirsi entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da
realizzarsi sulle stesse linee regionali.”;
x la Regione Lazio con nota n. 680020 del 26.08.2019 e successiva modifica con nota n.709106
09.09.2019, ha comunicato l’intenzione di individuare RFI S.p.A. quale soggetto Attuatore degli
interventi tecnologici già previsti nel piano di investimento del presente finanziamento ai sensi
dell’art. 47 comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50;
x con la citata nota n. 709106 del 09.09.2019 la Regione Lazio ha suddiviso l’intervento
“Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse” in quattro lotti funzionali - già
ricompresi nell’intervento in parola - per i quali la Regione Lazio comunica di aver concordato
con i relativi Soggetti Attuatori, come segue:
9

lotto funzionale n. 1 denominato “Rinnovo e ammodernamento della linea ferroviaria Roma –
Civita Castellana – Viterbo, comprensivo di tratti linea di trazione e di armamento” di importo
pari a 14,00 Milioni di euro, avente come soggetto attuatore RFI S.p.A.;

9

lotto funzionale n. 2 denominato “Manutenzione straordinaria del materiale rotabile in servizio
sulle linee ex concesse della Regione Lazio” di importo pari a 5,00 Milioni di euro, avente come
soggetto attuatore ATAC S.p.A.;

9

lotto funzionale n. 3 denominato “Ammodernamento e potenziamento degli impianti di servizio
nei depositi” di importo pari a 4,00 Milioni di euro, avente come soggetto attuatore R.F.I S.p.A.;

9

lotto funzionale n. 4 denominato “Miglioramento dell’accessibilità delle stazioni” di importo
pari a 1,00 Milione di euro, avente come soggetto attuatore ASTRAL S.p.A.;
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x con nota 7468 del 24.10.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sollecitato la
Regione in merito all'aggiornamento della scheda dell’intervento in parola;
x con nota n. 883234 del 4/11/2019 la Regione ha inoltrato la richiesta scheda dell’intervento in
parola che individua RFI S.p.A come soggetto attuatore dei lotti funzionali n. 1 e n. 3, ATAC
S.p.A. come soggetto attuatore del lotto funzionale n. 2 e ASTRAL S.p.A. come soggetto attuatore
del lotto funzionale n. 4;
x con nota n 8030 del 13/11/2019 il Ministero delle Infrastrutture ha inoltrato alla Direzione generale
per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali la scheda di cui alla
citata nota 883234 per la necessaria pubblicazione;
x con nota n. 40356 del 16/01/2020 la Regione Lazio ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti una ulteriore versione aggiornata della scheda dell’intervento in parola che individua
R.F.I. S.p.A. come soggetto attuatore del lotto funzionale n. 1, la Regione Lazio come soggetto
attuatore del lotto funzionale n. 2 e ASTRAL S.p.A. come soggetto attuatore dei lotti funzionali
n. 3 e n. 4;
x con nota n. 542 del 28/01/2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltrato alla
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali
la citata versione aggiornata della scheda dell’intervento;
x con nota n. 8981 del 01/06/2020 la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali ha comunicato che “non sussistono motivi ostativi
all’avvio delle procedure per attivare tali interventi, accogliendo le modifiche proposte”;
x il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito della ripartizione dell’intervento e della
individuazione dei relativi Soggetti Attuatori della citata nota della Regione Lazio n. 40356, con
nota n. 3776 del 15/06/2020, ha invitato la Regione Lazio a compilare una nuova versione dello
schema di Convenzione e delle schede Allegato 1 - “Piano Operativo di intervento” e Allegato 2
– “Piano Operativo dei sub-interventi” da compilare ed allegare alla stessa;
x in seguito sia alla ridenominazione del Ministero e della relativa Direzione Generale per il TPL
che alle assegnazioni delle competenze sulla sicurezza ferroviaria precedentemente in capo ad
ANSF all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali (ANSFISA) è necessario apportare gli opportuni aggiornamenti nella nomenclatura;
x con nota prot. n. 243210 del 18 marzo 2021, la Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità”,
Area “Pianificazione del Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle
Ferrovie”, acquisito il visto dell’Assessore competente per materia, ha comunicato la necessità di
istituire nuovi capitoli di bilancio di entrata e di spesa, al fine di iscrivere le risorse assegnate alla
Regione Lazio dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, previste dall’Addendum al Piano
Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, approvato dal CIPE nella seduta
del 22 dicembre 2017, con Delibera n. 98/2017. Con il citato addendum, sull’asse tematico B,
vengono assegnate alla Regione Lazio le risorse volte a finanziare l’intervento denominato
“Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse” per un importo complessivo di
24 milioni di euro, ripartite in euro 10.000.000,00 per l’annualità 2021, in euro 9.000.000,00 per
l’annualità 2022 e in euro 5.000.000,00 per l’annualità 2023;
PRESO ATTO che:
x

con deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 08/06/2021, sono stata apportate variazioni al
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023, in termini di competenza e
cassa, per l’anno 2021 e, in termini di competenza, per gli anni 2022 e 2023 sui rispettivi capitoli
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di entrata/spesa per l’iscrizione dei 24 milioni stanziati a favore della Regione Lazio
dall’addendum approvato con delibera Cipe 98/2017;
x la realizzazione dell’intervento “Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse”
previsto dall’Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020
approvato dal CIPE nella seduta del 22 dicembre 2017 con Delibera n. 98/2017, trova copertura
finanziaria sui Capitoli U0000D44135 e U0000D44136 negli esercizi finanziari 2021-2023,
secondo lo schema così definito:

Capitolo

Esercizio 2021

Esercizio 2022

Esercizio 2023

U0000D44135

+ € 6.000.000,00

+ € 5.000.000,00

+ € 3.000.000,00

U0000D44136

+ € 4.000.000,00

+ € 4.000.000,00

+ € 2.000.000,00

x le modalità di erogazione del finanziamento e dei relativi successivi trasferimenti sono disciplinate
nella convenzione in oggetto;
x con specifico riferimento agli ulteriori oneri che dovessero scaturire in applicazione di quanto
stabilito dall’articolo 4 comma 5 dello schema di convenzione, parte integrante del presente
provvedimento, la Regione provvederà nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio di a
legislazione vigente;
VISTO lo schema di “Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
la Regione Lazio, i soggetti attuatori RFI S.p.A., Astral S.p.A. e il soggetto gestore Atac S.p.A.,
regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell’intervento “Manutenzione straordinaria
delle ferrovie regionali ex concesse” previsto dall’Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e
Coesione Infrastrutture 2014-2020 approvato dal CIPE nella seduta del 22 dicembre 2017 con
Delibera n. 98/2017, pubblicata nella G.U. n. 132 del 9 giugno 2018, Asse Tematico B (Interventi nel
settore ferroviario) - Linea di Azione: Collegamenti con i nodi urbani e produttivi, anche di ultimo
miglio”, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,
di approvare lo schema di “Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, la Regione Lazio, i soggetti attuatori RFI S.p.A., Astral S.p.A. e il soggetto gestore Atac
S.p.A., regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell’intervento “Manutenzione
straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse” previsto dall’Addendum al Piano Operativo Fondo
Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 approvato dal CIPE nella seduta del 22 dicembre 2017
con Delibera n. 98/2017, pubblicata nella GU n. 132 del 9 giugno 2018, Asse Tematico B (Interventi
nel settore ferroviario) - Linea di Azione: Collegamenti con i nodi urbani e produttivi, anche di ultimo
miglio”, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
Codici Inframob P20.0013-0026, P20.0013-0027, P20.0013-0039, P20.0016-0009.
Di prenotare la somma di € 24.000.000,00 come di seguito specificato:
x

quanto ad € 14.000.000,00 sul capitolo U0000D44135, Missione 10, programma 02 pdc
2.03.03.03 a favore di RFI per la realizzazione degli interventi specificati nella convenzione
parte integrante del presente provvedimento;
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quanto ad € 10.000.000,00 sul capitolo U000044136, Missione 10, programma 02, pdc
2.03.03.01 a favore di ASTRAL per la realizzazione degli interventi specificati nella
convenzione parte integrante del presente provvedimento;

La Convenzione sarà sottoscritta dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
La Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari e conseguenti all’attuazione del presente provvedimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ
PUBBLICA SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO
FERROVIARIO REGIONALE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

LA REGIONE LAZIO

I SOGGETTI ATTUATORI
R.F.I S.p.A. (per il lotto funzionale n. 1)
REGIONE LAZIO (per il lotto funzionale n. 2)
ASTRAL S.p.A. (per i lotti funzionali n. 3 e n. 4)

E

IL SOGGETTO GESTORE
ATAC S.p.A.

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione dell’intervento
“Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse” previsto dall’Addendum al Piano Operativo
Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 approvato dal CIPE nella seduta del 22 dicembre 2017
con Delibera n. 98/2017, pubblicata nella GU n.132 del 9 giugno 2018, Asse Tematico B (Interventi nel settore
ferroviario) - Linea di Azione: Collegamenti con i nodi urbani e produttivi, anche di ultimo miglio.
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PREMESSO
-

-

-

-

-

-

-

che l’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità
2003) sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare
gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale
tra le diverse aree del Paese;
che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del
Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta
disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo
di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
1) l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi
strategici;
2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione
del Fondo medesimo;
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da
sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
che l’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016,
funzioni di coordinamento, indirizzo promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e
verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e
proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l’area tematica
Infrastrutture;
che con Delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a
38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due
macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’80% e al 20%;
che, come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro
sono stati destinati al piano operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture;
che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia
istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e
ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete
con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree
urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità
sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
che la dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25/2016,
è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo;
che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B
Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa
in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale
trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
che per la programmazione delle risorse residue del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 in
merito all’area tematica Infrastrutture, è stato predisposto un Addendum al Piano Operativo
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvato con la citata delibera CIPE n.
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54/2016 con l’obiettivo di rafforzare la strategia di quest’ultimo in materia di infrastrutture
per il trasporto e logistica;
che detto Addendum è stato approvato dal CIPE con Delibera n. 98 del 22 dicembre 2017
pubblicata in pubblicata nella GU n.132 del 9 giugno 2018;
che la struttura complessiva del citato Addendum ripropone l’articolazione in sei Assi tematici
e relative linee d’azione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (A. Interventi
stradali; B. Interventi nel settore ferroviario; C. Interventi per il trasporto urbano e
metropolitano; D. Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E. Altri
interventi; F. Rinnovo materiale del Trasporto Pubblico Locale – Piano Sicurezza ferroviaria)
e all’interno di ciascuna linea di azione declina gli interventi, individuati a valle di un percorso
di confronto e condivisione con le Regioni e con i Concessionari delle reti di infrastrutture
stradali e ferroviarie;
che nell’ambito dell’Asse Tematico B del citato Addendum riguardante “Interventi nel settore
ferroviario” sono a disposizione risorse finanziarie pari a 2.026,50 milioni di euro;
che detto Asse Tematico prevede una linea di azione intesa a realizzare “collegamenti con i
nodi urbani, anche di ultimo miglio”;
che per la finalità di cui al punto precedente l’Addendum al Piano Operativo Infrastrutture in
parola ha assegnato alla Regione Lazio l’importo complessivo di 34,00 milioni di euro, di cui
24,00 milioni di euro destinati all’intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle
ferrovie regionali ex concesse”;
che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili per garantire la finalità
della linea d’azione prevista si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il
Ministero e la Regione quale beneficiaria del finanziamento e Soggetto attuatore;
che la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi
relativi all’attuazione dell’intervento previsto anche allo scopo di evitare qualunque criticità
procedurale che possa ritardare l’attuazione medesima;
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 9613 del 07.12.2018 ha invitato
la Regione Lazio a compilare la predetta Convenzione e la scheda Allegato 1;
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n 3964 del 30/05/2019, a seguito
della comunicazione per le vie brevi circa l’intenzione da parte della Regione di suddividere
l’intervento in due lotti funzionali, nonché di individuare due diversi soggetti attuatori, ha
chiesto alla medesima Regione di comunicare la propria determinazione sull’intervento al fine
di giungere alla sottoscrizione, se del caso di un nuovo schema di convenzione, ovvero di
quanto già inviato con la citata nota n. 9613 del 7/12/2018;
che la Regione Lazio con nota n. 680020 del 26.08.2019 e successiva modifica nota n.709106
09.09.2019, ha comunicato l’intenzione di individuare RFI S.p.A. quale soggetto Attuatore
degli interventi tecnologici già previsti nel piano di investimento del presente finanziamento
ai sensi dell’art. 47 comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50;
che con la citata nota n. 709106 del 09.09.2019 la Regione Lazio ha suddiviso l’intervento
“Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse” in quattro lotti funzionali già ricompresi nell’intervento in parola - per i quali la Regione Lazio comunica di aver
concordato con i relativi Soggetti Attuatori, come segue:
9 lotto funzionale n. 1 denominato “Rinnovo e ammodernamento della linea ferroviaria
Roma – Civita Castellana – Viterbo, comprensivo di tratti linea di trazione e di
armamento” di importo pari a 14,00 Milioni di euro, avente come soggetto attuatore
RFI S.p.A.;
9 lotto funzionale n. 2 denominato “Manutenzione straordinaria del materiale rotabile
in servizio sulle linee ex concesse della Regione Lazio” di importo pari a 5,00 Milioni
di euro, avente come soggetto attuatore ATAC S.p.A.;
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9 lotto funzionale n. 3 denominato “Ammodernamento e potenziamento degli impianti
di servizio nei depositi” di importo pari a 4,00 Milioni di euro, avente come soggetto
attuatore R.F.I S.p.A.;
9 lotto funzionale n. 4 denominato “Miglioramento dell’accessibilità delle stazioni” di
importo pari a 1,00 Milione di euro, avente come soggetto attuatore ASTRAL S.p.A.;
Con nota 7468 del 24.10.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sollecitato la
Regione in merito all'aggiornamento della scheda dell’intervento in parola;
Che con nota n. 883234 del 4/11/2019 la Regione ha inoltrato la richiesta scheda
dell’intervento in parola che individua RFI S.p.A come soggetto attuatore dei lotti funzionali
n. 1 e n. 3, ATAC S.p.A come soggetto attuatore del lotto funzionale n. 2 e ASTRAL S.p.A
come soggetto attuatore del lotto funzionale n. 4;
Che con nota n 8030 del 13/11/2019 il Ministero delle Infrastrutture ha inoltrato alla Direzione
generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali la scheda
di cui alla citata nota 883234 per la necessaria pubblicazione;
che con nota n. 40356 del 16/01/2020 la Regione Lazio ha inoltrato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti una ulteriore versione aggiornata della scheda dell’intervento in
parola che individua R.F.I. S.p.A. come soggetto attuatore del lotto funzionale n. 1, la Regione
Lazio come soggetto attuatore del lotto funzionale n. 2 e ASTRAL S.p.A. come soggetto
attuatore dei lotti funzionali n. 3 e n. 4;
che con nota n. 542 del 28/01/2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltrato
alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali la citata versione aggiornata della scheda dell’intervento;
con nota n. 8981 del 01/06/2020 la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali ha comunicato che “non sussistono motivi
ostativi all’avvio delle procedure per attivare tali interventi, accogliendo le modifiche
proposte”;
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito della ripartizione dell’intervento
e della individuazione dei relativi Soggetti Attuatori della citata nota della Regione Lazio n.
40356, con nota n. 3776 del 15/06/2020, ha invitato la Regione Lazio a compilare una nuova
versione dello schema di Convenzione e delle schede Allegato 1 - “Piano Operativo di
intervento” e Allegato 2 – “Piano Operativo dei sub-interventi” da compilare ed allegare alla
stessa;
che in seguito alla ridenominazione e Ministero e della Direzione Generale per il TPL e delle
assegnazioni delle competenze sulla sicurezza ferroviaria precedentemente in capo ad ANSF
all’ Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali (ANSFISA) è necessario apportare gli opportuni aggiornamenti nella
nomenclatura;
che la società ATAC S.p.A. con nota n. ……. del ……. ha comunicato alla Regione Lazio di
accettare R.F.I. S.p.A. quale Soggetto Attuatore del lotto funzionale n.1 e ASTRAL S.p.A.
come Soggetto Attuatore dei lotti funzionali n. 3 e n. 4 della presente convenzione e di fornire
ogni assistenza e collaborazione ai fini dell’attuazione e del rispetto dei tempi della presente
convenzione;
che la Regione Lazio con Delibera di Giunta n. ………… del ………. ha approvato la presente
Convenzione unitamente all’Allegato 1 e all’Allegato 2;
che nella citata Delibera n. …. del ………….. la Regione Lazio ha confermato i Soggetti
Attuatori dei singoli lotti funzionali di cui alla nota n. 40356;
che con nota n. …… del ……. la Regione Lazio ha inviato la nota n. ……. del ……. con cui
l’Amministratore Delegato Dott. Vera Fiorani ha delegato …………………………….., in
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qualità di …………………….. a rappresentare e sottoscrivere per conto di R.F.I. S.p.A. la
presente Convenzione in qualità di Soggetto Attuatore del lotto funzionale n. 1;
che con nota n. ………… del ………. il Presidente della Giunta Regionale ha delegato il Dott.
…………………… in qualità di …………………… a rappresentare e sottoscrivere per conto
della Regione Lazio la presente convenzione in qualità di beneficiario e soggetto attuatore del
lotto funzionale n. 2;
che con nota prot. n. …………….. del ……….. la società ASTRAL S.p.A delega…….. a
rappresentare e sottoscrivere per conto della medesima società il presente atto in qualità di
Soggetto Attuatore dei lotti funzionali n. 3 e n. 4;
che con nota n…………….. del …………….la Regione Lazio ha inviato la nota di ATAC
S.p.A. prot. n. …………… del…….. con cui il Presidente Ing. Paolo Simioni ha delegato
……………………………, in qualità di ……………………………… a rappresentare e
sottoscrivere la presente convenzione in qualità di soggetto Gestore dell’infrastruttura.
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TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Premesse)
Le premesse e gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
ART. 2
(Oggetto)
Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di
seguito indicato come Ministero), la Regione Lazio in qualità di beneficiaria dell’intero
finanziamento (di seguito indicata come Regione, codice fiscale n. 80143490581) nonché di soggetto
attuatore del lotto funzionale n. 2, la Società R.F.I S.p.A. (di seguito indicata come Soggetto Attuatore
per il lotto funzionale n. 1), la Società ASTRAL S.p.A (di seguito indicata come Soggetto Attuatore
per i lotti funzionali n. 3 e n. 4) e la Società ATAC S.p.A. (di seguito indicata come Soggetto Gestore
dell’infrastruttura) per l’erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione
dell’intervento identificato come “Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse”
previsto dall’Asse Tematico B (Interventi nel settore ferroviario) dell’Addendum al Piano Operativo
del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 approvato con delibera CIPE n. 98 del 22
dicembre 2017.
ART.3
(Durata)
La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione
relativamente all’intervento descritto nell’Allegato 1 e nell’ Allegato 2 della presente Convenzione.
Nel caso, in ottemperanza dell’art. 7 della presente Convenzione, si ricorra ad altro Soggetto
Attuatore, la durata della stessa Convenzione può essere diversamente determinata come previsto dal
medesimo articolo 7.
I rapporti finanziari di cui sopra s’intendono, comunque, conclusi qualora per l’esecuzione
dell’intervento non sia stata assunta, dalla Regione o dai Soggetti Attuatori, l’obbligazione
giuridicamente vincolante di cui all’art. 6.
ART. 4
(Contributo statale)
L’importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione dell’intervento di cui all’art.
2 è pari a 24,00 milioni di euro ed è erogato a favore della stessa Regione con le modalità di cui
all’art.9.
La Regione provvede, a trasferire le risorse di cui sopra ai Soggetti Attuatori con le modalità indicate
al successivo articolo 10.
Nell’Allegato 1 sono riportati gli importi del contributo riconosciuto ai singoli interventi costituenti
il Piano operativo di investimento.
Su richiesta motivata della Regione gli importi di cui al comma precedente possono essere oggetto di
rimodulazione, fermo restando quando previsto al comma successivo. La suddetta rimodulazione
viene effettuata nel rispetto delle procedure di cui alle Delibere CIPE 25/2016, 54/2016, 98/2017 e
26/2018.
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La Regione s’impegna a garantire il completo finanziamento dell’intervento di cui all’art. 2 per
l’eventuale parte non coperta dal contributo statale e conseguentemente la funzionalità del medesimo
intervento.
Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori
o per contenzioso.
Gli oneri IVA sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.
ART. 5
(Referente Regionale del Procedimento)
La Regione nomina quale Referente Regionale del Procedimento …………………, in qualità di
…………….. per l’intero Piano dell’intervento di cui all’Allegato 1.
Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell’attività di monitoraggio e validazione
propedeutico all’erogazione delle risorse stanziate sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al
Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lotti funzionali di cui è
composto l’intervento riportato nell’Allegato 1.
Il Soggetto attuatore, diverso dalla Regione, fornisce alla medesima Regione tutte le informazioni
necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente.
Nel caso, in ottemperanza dell’art. 7 della presente Convenzione, si ricorra ad altro Soggetto
Attuatore, quest’ultimo fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle
comunicazioni di cui al comma precedente.
ART.6
(Tempi di attuazione)
La Regione s’impegna ad assumere, direttamente o per il tramite di altro Soggetto Attuatore, le
obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti l’intervento previsto all’Allegato 1, entro il 31
dicembre 2022, come previsto dall’art. 8 del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56, pena la revoca delle
risorse assegnate per lo stesso e previste dalla presente convenzione.
L’obbligazione giuridicamente vincolante s’intende assunta con la stipula, da parte della Regione o
di altro Soggetto Attuatore, di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e
funzionale dell’intervento inserito nel Piano operativo di Intervento in termini certi e coerenti con
quelli indicati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2.
La Regione s’impegna a completare, direttamente o per il tramite di altro Soggetto attuatore,
l’intervento nel rispetto del cronoprogramma di cui all’Allegato 1, fermi restando gli obblighi imposti
dalle Delibere CIPE 25/2016, 54/2016, 98/2017 e 26/2018.
Il Ministero ha la facoltà di proporre al CIPE la revoca del finanziamento di cui all’art. 2 per il
mancato rispetto del cronoprogramma di cui al comma precedente dovuto a fatti o atti che
impediscano l’utilizzo delle risorse disponibili entro 24 mesi dal termine previsto per la conclusione
dell’intervento.
ART. 7
(Sostituzione del Soggetto Attuatore)
La Regione può individuare, per i lotti funzionali, un altro Soggetto Attuatore nel rispetto delle
normative vigenti.
Qualora il Soggetto Attuatore RFI S.p.A, ASTRAL S.p.A o il Soggetto Attuatore di cui al comma
precedente non provvedano, per i sub-interventi di propria competenza, agli adempimenti previsti
nell’Allegato 1 (es. redazione del progetto preliminare o del progetto definitivo, espletamento delle
procedure di gara, ecc.) nei tempi indicati nello stesso allegato, la Regione fissa un termine ultimo
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per l’esecuzione dell’adempimento, decorso il quale si impegna ad intervenire in tempo utile, ovvero
individua, nel rispetto della normativa vigente, un altro Soggetto Attuatore che consenta di completare
l’iter procedurale e di assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2022.
La Regione, qualora rilevi qualche criticità, anche allo scopo di evitare qualunque ritardo
nell’attuazione della presente Convenzione o il sopraggiungere di ulteriori costi, può ricorrere alla
sostituzione del Soggetto Attuatore nel rispetto delle normative vigenti.
Ai fini di quanto precede i tempi procedurali dell’Allegato 1 possono essere rimodulati dalla Regione,
fermo restando l’obbligo di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre
2022.
La rimodulazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero ai fini delle
erogazioni di cui all’articolo 9.
La Regione, in caso individui un altro Soggetto Attuatore, regola i propri rapporti con il nuovo
Soggetto attuatore con l’atto negoziale di cui all’articolo 10 e nello stesso atto prevede obblighi per
il soggetto subentrante coerenti con la presente convenzione.
ART. 8
(Verifica dei progetti)
La Regione, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui all’articolo 9, ad eccezione dell’anticipazione
del 10%, trasmette al Ministero copia del progetto definitivo dell’intervento oggetto di contribuzione.
Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La Regione si impegna direttamente o, per il tramite del Soggetto Attuatore, a realizzare gli interventi
di cui all’Allegato 1 conformemente alle norme e agli standard tecnici di riferimento in vigore, con
particolare riguardo alle direttive emanate dall’ Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), rilasciando dichiarazione in tal senso da parte
del Responsabile Unico del procedimento.
Il Ministero, entro 90 giorni dal completamento della documentazione progettuale, provvede ad
effettuare verifiche parametriche di congruità sul progetto definitivo presentato.
La Regione, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni
che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell’opera. Ogni eventuale
variante in corso d’opera dovrà essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del
Procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e
149 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Le varianti sono trasmesse dalla Regione al Ministero corredate da dichiarazione da parte del
Responsabile del Procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal
citato art.149.
In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto
previsto si applica il comma 5 dell’art. 4.
ART. 9
(Erogazioni finanziarie)
Il contributo di cui all’art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma
di cui all’Allegato 1, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l’utilizzo delle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo
del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016,
n. 25, 1 dicembre 2016, n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98 e 28 febbraio 2018, n. 26.
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La Regione e i Soggetti Attuatori dichiarano che l’intervento di cui all’Allegato 1 non è oggetto di
altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in
progetti già realizzati o in via di realizzazione.
Ai fini dell’erogazione del contributo la Regione propone, se del caso, l’adeguamento entro il 30
giugno di ciascun anno del cronoprogramma di spesa riportato nell’Allegato 1.
All’erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure di cui al comma
1.
L’erogazione in argomento è effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di cui
all’Allegato 1 sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara,
applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:
- anticipazione pari al 10% dell’importo assegnato all’intervento di cui all’Allegato 1incrementabile al 20% dell’importo all’intervento qualora sussistano le condizioni previste
dall’art 97 del D.L n. 18/2020 - a seguito della registrazione del decreto di approvazione della
presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento dei dati
relativi all’intervento nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF – RGS - IGRUE nel rispetto
delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il
Mezzogiorno n. 1/2017;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla Regione
quale Soggetto Attuatore o da altro Soggetto Attuatore individuato in ottemperanza dell’art.
7 della presente Convenzione sulla base dell’avanzamento dei lavori, sino all’85%
dell’importo assegnato, come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di
Monitoraggio;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall’attestazione di
chiusura dell’intervento.
I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell’85% dell’importo complessivamente assegnato per
l’intervento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell’importo medesimo ed in modo da
consentire alla Regione di avere disponibilità di cassa pari all’anticipazione del 10%, al fine di evitare
ritardi nel pagamento dei SAL che possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.
La Regione s’impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse
erogategli per l’intervento in applicazione della presente Convenzione nel caso in cui non è stata
assunta, entro il termine del 31 dicembre 2022, l’obbligazione giuridicamente vincolante.
La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla
scadenza del termine previsto nel comma medesimo.
I Soggetti Attuatori RFI S.p.A., ASTRAL S.p.A., in ottemperanza dell’art. 7 della presente
Convenzione, ripetono alla Regione le risorse erogategli in applicazione della presente convenzione
entro 60 giorni dall’esercizio da parte dello stesso ente territoriale della facoltà di cui all’articolo 7,
ovvero dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2022 qualora non sia stata assunta la prescritta
“obbligazione giuridicamente vincolante”.
Art. 10
(Rapporti tra la Regione ed i Soggetti Attuatori)
Ai fini dell’applicazione della presente convenzione la Regione, i Soggetti Attuatori RFI S.p.A.,
ASTRAL S.p.A., e il Soggetto Attuatore individuato, se del caso, in ottemperanza all’art. 7 della
presente Convenzione, s’impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o
provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma di cui all’Allegato 1.
La Regione si impegna ad assicurare ai Soggetti Attuatori un flusso di cassa per l’intervento, che
impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti,
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utilizzando a tal fine in tutto o in parte l’anticipazione di cui al precedente articolo 9 e/o eventualmente
con risorse proprie.
ART. 11
(Ammissibilità delle spese)
Saranno considerate ammissibili le spese:
- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili
anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di
appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente)
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi
pagamenti effettuati
- pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato.
Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie
salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una
pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.
La Regione si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o per il tramite dei Soggetti Attuatori,
tutta la documentazione comprovante l’ammissibilità delle spese di cui sopra.
ART. 12
(Economie)
Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall’attuazione dell’intervento, verranno
utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016 e 26/2018.
Le economie di cui al comma 1 restano comunque nella disponibilità della Regione sino al
completamento dell’intervento di cui all’Allegato 1 per garantire la copertura di eventuali imprevisti,
ferme restando le procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016 e 26/2018.
A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali, su proposta del
Ministero, possono essere riassegnate ad altri interventi inerenti il settore di cui trattasi.
ART. 13
(Monitoraggio)
L’attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l’utilizzo delle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione che la Regione si impegna, per quanto di competenza, ad applicare
direttamente o per il tramite di altro Soggetto Attuatore.
Il Ministero si riserva di verificare, per il tramite degli USTIF competenti per territorio, anche con
ispezioni in loco, l’avanzamento del programma di cui all’Allegato 1.
La Regione s’impegna a garantire all’USTIF competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati
alla verifica dell’utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l’accesso a tutta la documentazione
amministrativa, tecnica e contabile connessa all’intervento finanziato.
La Regione si impegna altresì:
- a tenere un sistema di contabilità separata per l’intervento finanziato a valere sulle risorse del
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
dell’intervento nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10
agosto 2016, n. 25, 1 dicembre 2016, n. 54 e 22 dicembre 2017 n. 98. I dati debbono essere
inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. La Regione si

10

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

-

Pag. 176 di 744

impegna a garantire, direttamente o per il tramite di altro soggetto attuatore, la corretta
alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati
inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da
permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita
dal MEF-RGS-IGRUE;
a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei
controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014-2020 fornendo le
informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.
ART. 14
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le diposizioni delle Delibere
CIPE 10 agosto 2016, n. 25, 1 dicembre 2016, n. 54, 22 dicembre 2017, n.98, 28 febbraio 2018, n. 26
del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione
2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio
2017 e della normativa vigente in materia.
ART. 15
(Efficacia della convenzione)
La presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione, per RFI S.p.A. e ASTRAL
S.p.A., in qualità di Soggetti Attuatori dei lotti funzionali di propria competenza, mentre lo sarà per
il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti
organi di controllo.
All. 1 - Piano operativo di intervento
All. 2 - Piano Operativo dei sub-interventi
Roma, lì ………………
Per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(il Direttore della DIV. 4 della DG per il Trasporto Pubblico Locale, la Mobilità Pubblica
Sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale)
La Regione Lazio (beneficiaria del finanziamento e Soggetto Attuatore del lotto funzionale n.2)
Il Soggetto Attuatore del lotto funzionale n. 1
RFI S.p.A
Il Soggetto Attuatore dei lotti funzionali n. 3 e n. 4
ASTRAL S.p.A
Il Soggetto Gestore
ATAC S.p.A.
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Carlo Cecconi
Area pianificazione del trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione delle ferrovie
Via di Campo Romano 65, 00173 Roma
trasporto_ferroviario@regione.lazio.legalmail.it
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Ferrovia: Roma – Viterbo e Roma Lido di Ostia
Titolo Intervento: Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse
CUP: F57H21002310001
Localizzazione: Roma Capitale e Comuni attraversati dalla ferrovia Roma-Viterbo
Soggetto Attuatore: RFI S.p.A. (Lotto funzionale 1), Regione Lazio (Lotto funzionale 2), ASTRAL S.p.A. (Lotto funzionale 3 e 4)

2 - DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO

Nome e Cognome:
Ufficio:
Indirizzo:
Indirizzo mail/pec:

1- REFERENTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

DATI RIFERITI ALL’INTERVENTO
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FERROVIE REGIONALI EX CONCESSE”

ADDENDUM PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE
INFRASTRUTTURE 2014-2020

ALLEGATO 1

IL MINISTERO, LA REGIONE LAZIO, IL SOGGETTO ATTUATORE ASTRAL SPA, IL SOGGETTO
ATTUATORE R.F.I. SPA E IL SOGGETTO GESTORE ATAC SPA

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA
SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
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L’intervento prevede la fornitura e messa in opera di impianti tecnologici per i depositi della ferrovia Roma-Viterbo con l’obiettivo di migliorarne
l’efficienza degli impianti e l’efficacia dell’attività manutentiva.

Lotto funzionale 3 - Ammodernamento e potenziamento degli impianti tecnologici nei depositi

L’intervento riguarda le revisioni generali dei materiali rotabili attualmente in servizio sulle linee, tale attività è finalizzata al miglioramento della qualità
del servizio attraverso il mantenimento in esercizio dello stesso materiale rotabile.

Lotto funzionale 2 - Manutenzione straordinaria del materiale rotabile in servizio sulle linee ex concesse della Regione Lazio

Tra gli obiettivi della manutenzione straordinaria, l’intervento principale è il rinnovo e l’ammodernamento dell’armamento, mediante la fornitura di traverse
e rotaie tipo 50E5 nonchè della linea di trazione della linea Roma-Viterbo nel tratto da Magliano/Morlupo a Viterbo, questa ferrovia a binario unico,
necessita di un intervento massiccio di ammodernamento attraverso la sostituzione dei pali di sostegno nonché, eventualmente, della linea di contatto stessa
e degli appositi sostegni, incluso l’adeguamento dell’alimentazione elettrica.

Lotto funzionale 1 - Rinnovo e ammodernamento della linea ferroviaria Roma- Civita Castellana – Viterbo, comprensivo di tratti di linea di trazione e di
armamento.

Oggetto dell’intervento:

La linea, di proprietà della Regione Lazio, è lunga 28,359 km e dispone attualmente di 13 stazioni, tra loro mediamente distanziate di circa 2,4 km. Il
servizio viene svolto da ATAC S.p.A. che vi opera anche in qualità di Gestore dell'infrastruttura in virtù del contratto di servizio stipulato tra Regione Lazio
e la stessa ATAC.

La ferrovia Roma-Lido è una linea ferroviaria urbana che collega la stazione di Roma Porta San Paolo al limite sud del quartiere costiero Lido di Ostia, in
prossimità del termine della via Cristoforo Colombo come meglio esemplificato nello schema planimetrico di seguito riportato.

La ferrovia Roma-Viterbo va da Roma-Piazzale Flaminio fino a Viterbo–Porta Fiorentina, con uno sviluppo di circa 102 km. Attualmente è composta da
un primo tratto, da P.le Flaminio a Montebello (vicino il cimitero di Prima Porta) di circa 13 km, a doppio binario e servizio di tipo urbano, ed un secondo
tratto a singolo binario fino a Viterbo, con tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da innumerevoli passaggi a livello, la quasi totalità dei quali
privi di barriere e non automatizzati.

Stato attuale:

3 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
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Ferrovia Roma Lido di Ostia

Schema planimetrico con l’indicazione dell’intervento:
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Ferrovia Roma – Viterbo

Con tale intervento si finanziano interventi di manutenzione straordinaria di vario tipo in linea e nelle stazioni, solo a titolo di esempio ma non esaustivo:
accessibilità PMR, manutenzione fabbricati viaggiatori, protezione linea ferroviaria ecc.

Lotto funzionale 4 - Manutenzione straordinaria delle linee e delle stazioni
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Rinnovo
e
ammodernamento
della linea ferroviaria
RomaCivita
Castellana – Viterbo,
comprensivo di tratti
di linea di trazione e
di armamento.
Manutenzione
straordinaria
del
materiale rotabile in
servizio sulle linee
ex concesse della
Regione Lazio
Ammodernamento e
potenziamento degli
impianti tecnologici
nei depositi
Manutenzione
straordinaria delle
linee e delle stazioni

1

OGGETTO
DELL’INTERVENTO

(*) Indicare eventuali cofinanziamenti e relativa fonte

4

3

2

TITOLO

N°

INTERVENTO

15

1.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

A)
IMPORTO
FINANZIATO
CON FONDI FSC
(€)
14.000.000,00
B)
IMPORTO
COFINANZIATO
(€) (*)

4 - INDICAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

14.000.000,00

A)+B)
IMPORTO
TOTALE (€)

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

DATA
Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti
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ANNO
2021
2022
2023

IMPORTO (€)
€ 10.000.000,00
€ 9.000.000,00
€ 5.000.000,00

2021

2022

2023

16
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2020

6 - FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

Progetto di Fattibilità
Progetto Definit. (verificato e validato)
Espletamento Proced. Affidam. Lavori
Affidamento dei Lavori
Progetto Esecutivo
Esecuzione dei Lavori
Pre-esercizio e Collaudo
Apertura all'esercizio

ATTIVITA'

5 - CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)
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Carlo Cecconi
Area pianificazione del trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione delle ferrovie
Via di Campo Romano 65, 00173 Roma
trasporto_ferroviario@regione.lazio.legalmail.it
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Ferrovia: Roma – Viterbo
Titolo Intervento: Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse - Lotto funzionale 1 - Rinnovo e ammodernamento della linea ferroviaria Roma- Civita
Castellana – Viterbo, comprensivo di tratti di linea di trazione e di armamento.
CUP: F57H21002310001
Localizzazione: Roma Capitale e Comuni attraversati dalla ferrovia Roma-Viterbo
Soggetto Attuatore: RFI S.p.A.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Lucia Triggiano

2 - DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO

Nome e Cognome:
Ufficio:
Indirizzo:
Indirizzo mail/pec:

1- REFERENTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

DATI RIFERITI ALL’INTERVENTO
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FERROVIE REGIONALI EX CONCESSE”

ALLEGATO 2.1
ADDENDUM PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE
INFRASTRUTTURE 2014-2020

IL MINISTERO, LA REGIONE LAZIO, IL SOGGETTO ATTUATORE ASTRAL SPA, IL SOGGETTO
ATTUATORE R.F.I. SPA E IL SOGGETTO GESTORE ATAC SPA

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA
SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
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Schema planimetrico con l’indicazione dell’intervento:
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Tra gli obiettivi della manutenzione straordinaria, l’intervento principale è il rinnovo e l’ammodernamento dell’armamento, mediante la fornitura di traverse
e rotaie tipo 50E5 nonché della linea di trazione della linea Roma-Viterbo nel tratto da Magliano/Morlupo a Viterbo, questa ferrovia a binario unico,
necessita di un intervento massiccio di ammodernamento attraverso la sostituzione dei pali di sostegno nonché, eventualmente, della linea di contatto stessa
e degli appositi sostegni, incluso l’adeguamento dell’alimentazione elettrica.

Oggetto dell’intervento:

La ferrovia Roma-Viterbo va da Roma-Piazzale Flaminio fino a Viterbo–Porta Fiorentina, con uno sviluppo di circa 102 km. Attualmente è composta da
un primo tratto, da P.le Flaminio a Montebello (vicino il cimitero di Prima Porta) di circa 13 km, a doppio binario e servizio di tipo urbano, ed un secondo
tratto a singolo binario fino a Viterbo, con tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da innumerevoli passaggi a livello, la quasi totalità dei quali
privi di barriere e non automatizzati.

Stato attuale:

5 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
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Rinnovo
e
ammodernamento della
linea ferroviaria RomaCivita Castellana –
Viterbo, comprensivo
di tratti di linea di
trazione
e
di
armamento.

1

OGGETTO
DELL’INTERVENTO

2020

ANNO
2021
2022
2023

IMPORTO (€)
€ 6.000.000,00
€ 5.000.000,00
€ 3.000.000,00

2021

A)
IMPORTO
FINANZIATO
CON
FONDI FSC (€)
14.000.000,00

2022

B)
IMPORTO
COFINANZIATO (€)
(*)
14.000.000,00

A)+B)
IMPORTO
TOTALE (€)

2023

DATA
Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti
31/12/2022
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6 - FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

Progetto di Fattibilità
Progetto Definit. (verificato e validato)
Espletamento Proced. Affidam. Lavori
Affidamento dei Lavori
Progetto Esecutivo
Esecuzione dei Lavori
Pre-esercizio e Collaudo
Apertura all'esercizio

ATTIVITA'

5 - CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

(*) Indicare eventuali cofinanziamenti e relativa fonte

TITOLO

N°

INTERVENTO

6 - INDICAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
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Ferrovia: Roma – Viterbo e Roma Lido di Ostia
Titolo Intervento: Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse - Manutenzione straordinaria del materiale rotabile in servizio sulle linee ex concesse
della Regione Lazio
CUP: F57H21002310001
Localizzazione: Roma Capitale e Comuni attraversati dalla ferrovia Roma-Viterbo
Soggetto Attuatore: Regione Lazio
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Giovanni Torriero

2 - DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO

Nome e Cognome:
Ufficio:
Indirizzo:
Indirizzo mail/pec:

1- REFERENTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

DATI RIFERITI ALL’INTERVENTO
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FERROVIE REGIONALI EX CONCESSE”

ALLEGATO 2.2
ADDENDUM PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE
INFRASTRUTTURE 2014-2020

IL MINISTERO, LA REGIONE LAZIO, IL SOGGETTO ATTUATORE ASTRAL SPA, IL SOGGETTO
ATTUATORE R.F.I. SPA E IL SOGGETTO GESTORE ATAC SPA

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA
SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
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L’intervento riguarda le revisioni generali dei materiali rotabili attualmente in servizio sulle linee, tale attività è finalizzata al miglioramento della qualità
del servizio attraverso il mantenimento in esercizio dello stesso materiale rotabile.

Oggetto dell’intervento:

La ferrovia Roma-Viterbo va da Roma-Piazzale Flaminio fino a Viterbo–Porta Fiorentina, con uno sviluppo di circa 102 km. Attualmente è composta da
un primo tratto, da P.le Flaminio a Montebello (vicino il cimitero di Prima Porta) di circa 13 km, a doppio binario e servizio di tipo urbano, ed un secondo
tratto a singolo binario fino a Viterbo, con tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da innumerevoli passaggi a livello, la quasi totalità dei quali
privi di barriere e non automatizzati.
La ferrovia Roma-Lido è una linea ferroviaria urbana che collega la stazione di Roma Porta San Paolo al limite sud del quartiere costiero Lido di Ostia, in
prossimità del termine della via Cristoforo Colombo come meglio esemplificato nello schema planimetrico di seguito riportato.
La linea, di proprietà della Regione Lazio, è lunga 28,359 km e dispone attualmente di 13 stazioni, tra loro mediamente distanziate di circa 2,4 km. Il
servizio viene svolto da ATAC S.p.A. che vi opera anche in qualità di Gestore dell'infrastruttura in virtù del contratto di servizio stipulato tra Regione Lazio
e la stessa ATAC.

Stato attuale:

3 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
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2

N°

Ferrovia Roma – Viterbo

TITOLO

INTERVENTO

OGGETTO DELL’INTERVENTO

22

A)
IMPORTO
FINANZIATO CON
FONDI FSC (€)
5.000.000,00

B)
IMPORTO
COFINANZIATO (€)
(*)

- INDICAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Manutenzione
straordinaria
del
materiale rotabile in
servizio sulle linee ex
concesse
della
Regione Lazio
(*) Indicare eventuali cofinanziamenti e relativa fonte

4

Ferrovia Roma Lido di Ostia

Schema planimetrico con l’indicazione dell’intervento:

5.000.000,00

A)+B)
IMPORTO
TOTALE (€)

DATA
Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti
31/12/2022
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ANNO
2021
2022
2023

IMPORTO (€)
€ 2.000.000,00
€ 2.000.000,00
€ 1.000.000,00

2021

2022

2023

23
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2020

6 - FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

Progetto di Fattibilità
Progetto Definit. (verificato e validato)
Espletamento Proced. Affidam. Lavori
Affidamento dei Lavori
Progetto Esecutivo
Esecuzione dei Lavori
Pre-esercizio e Collaudo
Apertura all'esercizio

ATTIVITA'

5 - CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)
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Ferrovia: Roma – Viterbo e Roma Lido di Ostia
Titolo Intervento: Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse - Ammodernamento e potenziamento degli impianti tecnologici nei depositi
CUP: F57H21002310001
Localizzazione: Roma Capitale, Civita Castellana
Soggetto Attuatore: ASTRAL S.p.A.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Flavio Andreoli

2 - DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO

Nome e Cognome:
Ufficio:
Indirizzo:
Indirizzo mail/pec:

1- REFERENTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

DATI RIFERITI ALL’INTERVENTO
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FERROVIE REGIONALI EX CONCESSE”

ADDENDUM PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE
INFRASTRUTTURE 2014-2020

ALLEGATO 2.3

IL MINISTERO, LA REGIONE LAZIO, IL SOGGETTO ATTUATORE ASTRAL SPA, IL SOGGETTO
ATTUATORE R.F.I. SPA E IL SOGGETTO GESTORE ATAC SPA

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA
SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
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- DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Ferrovia Roma Lido di Ostia

Schema planimetrico con l’indicazione dell’intervento:

Ferrovia Roma – Viterbo
25

L’intervento prevede la fornitura e messa in opera di impianti tecnologici per i depositi della ferrovia Roma-Viterbo con l’obiettivo di migliorarne
l’efficienza degli impianti e l’efficacia dell’attività manutentiva.

Ammodernamento e potenziamento degli impianti tecnologici nei depositi

Oggetto dell’intervento:

La ferrovia Roma-Viterbo va da Roma-Piazzale Flaminio fino a Viterbo–Porta Fiorentina, con uno sviluppo di circa 102 km. Attualmente è composta da
un primo tratto, da P.le Flaminio a Montebello (vicino il cimitero di Prima Porta) di circa 13 km, a doppio binario e servizio di tipo urbano, ed un secondo
tratto a singolo binario fino a Viterbo, con tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da innumerevoli passaggi a livello, la quasi totalità dei quali
privi di barriere e non automatizzati.

Stato attuale:

3
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Ammodernamento e
potenziamento degli
impianti tecnologici
nei depositi

3

OGGETTO
DELL’INTERVENTO

2020

ANNO
2021
2022
2023

IMPORTO (€)
€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 500.000,00

2021

2022

B)
IMPORTO
COFINANZIATO (€)
(*)
4.000.000,00

A)+B)
IMPORTO
TOTALE (€)

2023

DATA
Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti
31/12/2022

26
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6 - FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

Progetto di Fattibilità
Progetto Definit. (verificato e validato)
Espletamento Proced. Affidam. Lavori
Affidamento dei Lavori
Progetto Esecutivo
Esecuzione dei Lavori
Pre-esercizio e Collaudo
Apertura all'esercizio

ATTIVITA'

4.000.000,00

A)
IMPORTO
FINANZIATO
CON FONDI FSC (€)

5 - CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

(*) Indicare eventuali cofinanziamenti e relativa fonte

TITOLO

N°

INTERVENTO

4 - INDICAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
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Ferrovia: Roma – Viterbo e Roma Lido di Ostia
Titolo Intervento: Manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex concesse
CUP: F57H21002310001
Localizzazione: Roma Capitale e Comuni attraversati dalla ferrovia Roma-Viterbo
Soggetto Attuatore: ASTRAL S.p.A.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. …………………
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Carlo Cecconi
Area pianificazione del trasporto pubblico regionale e programmazione e gestione delle ferrovie
Via di Campo Romano 65, 00173 Roma
trasporto_ferroviario@regione.lazio.legalmail.it

2 - DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO

Nome e Cognome:
Ufficio:
Indirizzo:
Indirizzo mail/pec:

1- REFERENTE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO

DATI RIFERITI ALL’INTERVENTO
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FERROVIE REGIONALI EX CONCESSE”

ADDENDUM PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE
INFRASTRUTTURE 2014-2020

ALLEGATO 2.4

IL MINISTERO, LA REGIONE LAZIO, IL SOGGETTO ATTUATORE ASTRAL SPA, IL SOGGETTO
ATTUATORE R.F.I. SPA E IL SOGGETTO GESTORE ATAC SPA

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA
SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
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Con tale intervento si finanziano interventi di manutenzione straordinaria di vario tipo in linea e nelle stazioni, solo a titolo di esempio ma non esaustivo:
accessibilità PMR, manutenzione fabbricati viaggiatori, protezione linea ferroviaria ecc.

Lotto funzionale 4 - Manutenzione straordinaria delle linee e delle stazioni

Oggetto dell’intervento:

La linea, di proprietà della Regione Lazio, è lunga 28,359 km e dispone attualmente di 13 stazioni, tra loro mediamente distanziate di circa 2,4 km. Il
servizio viene svolto da ATAC S.p.A. che vi opera anche in qualità di Gestore dell'infrastruttura in virtù del contratto di servizio stipulato tra Regione Lazio
e la stessa ATAC.

La ferrovia Roma-Lido è una linea ferroviaria urbana che collega la stazione di Roma Porta San Paolo al limite sud del quartiere costiero Lido di Ostia, in
prossimità del termine della via Cristoforo Colombo come meglio esemplificato nello schema planimetrico di seguito riportato.

La ferrovia Roma-Viterbo va da Roma-Piazzale Flaminio fino a Viterbo–Porta Fiorentina, con uno sviluppo di circa 102 km. Attualmente è composta da
un primo tratto, da P.le Flaminio a Montebello (vicino il cimitero di Prima Porta) di circa 13 km, a doppio binario e servizio di tipo urbano, ed un secondo
tratto a singolo binario fino a Viterbo, con tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da innumerevoli passaggi a livello, la quasi totalità dei quali
privi di barriere e non automatizzati.

Stato attuale:

3 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
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Ferrovia Roma Lido di Ostia

Schema planimetrico con l’indicazione dell’intervento:

29

Ferrovia Roma – Viterbo
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TITOLO

Manutenzione
straordinaria delle
linee e delle stazioni

N°

4

INTERVENTO

OGGETTO
DELL’INTERVENTO

2021

ANNO
2021
2022
2023

IMPORTO (€)
€ 0,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00

2022

B)
IMPORTO
COFINANZIATO
(€) (*)
1.000.000,00

A)+B)
IMPORTO
TOTALE (€)

2023

DATA
Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti
31/12/2022

30
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6 - FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

Progetto di Fattibilità
Progetto Definit. (verificato e validato)
Espletamento Proced. Affidam. Lavori
Affidamento dei Lavori
Progetto Esecutivo
Esecuzione dei Lavori
Pre-esercizio e Collaudo
Apertura all'esercizio

ATTIVITA'

5 - CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

A)
IMPORTO
FINANZIATO
CON
FONDI FSC (€)
1.000.000,00

- INDICAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

(*) Indicare eventuali cofinanziamenti e relativa fonte

4
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 715
Programma di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Attuazione L.R. n. 12/2018. Accordo di
Cooperazione Istituzionale tra la Regione Lazio e il Centro di Ricerca C.E.R.I. (Previsione, Prevenzione e
Controllo dei Rischi Geologici) - Sapienza Università di Roma, per la realizzazione delle attività di ricerca e
studio sulla prevenzione sismica volte anche ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul rischio
sismico
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OGGETTO: Programma di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Attuazione L.R. n.
12/2018. Accordo di Cooperazione Istituzionale tra la Regione Lazio e il Centro di Ricerca C.E.R.I.
(Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici) - Sapienza Università di Roma, per la
realizzazione delle attività di ricerca e studio sulla prevenzione sismica volte anche ad informare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio sismico.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore ai lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità e di concerto con
l’Assessore al lavoro e nuovi diritti, scuola e formazione, politiche per la ricostruzione, personale.
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 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 ed integrazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO 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.
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 concernente “Disposizioni in materia di
prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e
l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e
successivi”;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale
2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “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”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “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 dalle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTA la deliberazione della 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. 11;
VISTA la nota prot. 278021 del 30/03/2021 a firma del Direttore generale e le altre eventuali e
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del
bilancio regionale 2021-2023, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 138 con la quale è stato conferito
l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione
Generale;
PREMESSO CHE:
-

ai sensi di quanto disposto dalla citata legge regionale 12/2018 al Capo II misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio sismico - Art. 2 (Misure e attività in materia di
prevenzione del rischio sismico), comma 1, “Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo
1, comma 1, la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e attraverso intese con le
università, gli enti di ricerca e gli ordini professionali:
a) promuove, svolge ed incentiva lo studio e l’analisi sui fattori di rischio sismico del
territorio;
b) monitora il grado di vulnerabilità sismica del territorio regionale, i parametri sismici e i
parametri anche potenzialmente precursori, attraverso reti di tipo sismometrico
acceleratorio, geodetico e geochimico, in coordinamento con le iniziative a livello
nazionale del dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
(1)
c) cofinanzia il completamento degli studi di microzonazione sismica e il conseguente
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;
d) eroga contributi ai sensi dell’articolo 4;
e) promuove la formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori del settore”;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, l.r. n. 12/2018, in tema di prevenzione e
riduzione del rischio sismico, è stata istituita, il giorno 13 gennaio di ogni anno, la giornata
regionale dell’alfabetizzazione sismica, con la finalità di sensibilizzare e informare la
popolazione e gli enti pubblici e privati sulle tematiche connesse alla sismicità del territorio
regionale;
- in occasione della predetta giornata regionale, la Regione, la Città metropolitana di Roma
capitale, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e
delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni,
con gli organismi operanti nel settore e, previa intesa, con l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia e con gli uffici scolastici regionali, volte ad informare e sensibilizzare
l’opinione pubblica sul rischio sismico e le attività di prevenzione;
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CONSIDERATO CHE:
-

le attività di ricerca e sviluppo previste nella richiamata legge n. 12/2018 devono essere
affidate a soggetti altamente qualificati, in possesso di elevata specializzazione e
comprovata esperienza nel campo del rischio sismico e nelle attività di prevenzione volte ad
informare e sensibilizzare l’opinione pubblica;

-

per la citata giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica anche con la finalità di
sensibilizzare e informare la popolazione e gli enti pubblici sulle tematiche connesse alla
sismicità del territorio regionale, è necessario individuare uno specifico Istituto che ha
maturato e consolidato un profilo fortemente orientato alle tematiche sopra descritte, quale
il Centro di Ricerca C.E.R.I. (Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici) Sapienza Università di Roma, che svolge attività di ricerca di livello nazionale ed
internazionale nel settore della previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici.

-

non ricorrono le condizioni di cui all’art. 158, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Servizi di
ricerca e sviluppo), in quanto:
 le predette attività non sono svolte nell’esclusivo interesse dell’Istituto, ma sono volte
all’«accrescimento delle conoscenze scientifiche in una data materia, ossia il
perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera
collettività» (come evidenziato nella delibera Anac n. 1301/2016);


i risultati della ricerca eseguita dall’Università prescelta, consistente nella definizione e
descrizione della procedura messa a punto, non saranno di esclusiva proprietà della
Regione Lazio, ma in comproprietà con l’Università che fornisce il servizio, potendone
fare anche uso nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;



per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, non trattandosi di rapporto
di natura sinallagmatica, non è previsto alcun corrispettivo ed è riconosciuto
esclusivamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal
Dipartimento per l’espletamento dell’attività di studio e volte ad informare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio sismico e le attività di prevenzione, dovuto
all’utilizzo delle risorse umane e materiali da dedicarvi;

-

ai sensi dell’art. 15 della l. n.241/1990 «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;

-

la stipulazione dell’accordo tra la Regione Lazio e il Centro di Ricerca C.E.R.I. (Previsione,
Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici) Sapienza Università di Roma mira a regolare,
in conformità alle previsioni normative sopra richiamate, la realizzazione - in modo
complementare e sinergico e in forma di reciproca collaborazione - di un interesse pubblico,
effettivamente comune ai partecipanti, rientrante tra le finalità istituzionali proprie degli enti
coinvolti;

-

alla base dell’accordo sussiste una divisione di compiti e responsabilità;

-

i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo si configurano come ristoro
delle spese sostenute, in termini di risorse umane e strumentali da dedicare all’espletamento
dell’attività di studio e ricerca e caratterizzate anche dall’utilizzo di metodologie innovative
e sperimentali finalizzate alla prevenzione del rischio sismico;

-

la copertura finanziaria delle attività previste nell’accordo verrà assicurata attraverso i fondi
messi a disposizione per l’attuazione della legge n. 12/2018;
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VISTO lo schema di accordo di Cooperazione Istituzionale per la realizzazione delle attività di
ricerca e studio sulla prevenzione sismica volte anche ad informare e sensibilizzare l’opinione
pubblica sul rischio sismico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO NECESSARIO approvare lo schema di accordo di Cooperazione Istituzionale, tra la
Regione Lazio e il Centro di Ricerca C.E.R.I. (Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi
Geologici) - Sapienza Università di Roma, per la realizzazione delle attività di ricerca e studio sulla
prevenzione sismica volte anche ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio
sismico;
DATO ATTO CHE:
si è provveduto ad effettuare una puntuale ricognizione dei fondi immediatamente disponibili a
valere sul bilancio della Regione Lazio per le finalità di cui al presente atto;
gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari ad un importo massimo ed omnicomprensivo
di 40.000,00 euro, trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse attualmente disponibili sul
capitolo di spesa U0000C11919 (Piano dei Conti Finanziario: 1.04.01.02), di cui al programma 01
della missione 18, esercizio finanziario 2021;
DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
di approvare lo schema di accordo di Cooperazione Istituzionale, tra la Regione Lazio e il Centro di
Ricerca C.E.R.I. (Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici) - Sapienza Università
di Roma, allegato e parte integrante al presente provvedimento, per la realizzazione delle attività di
ricerca e studio sulla prevenzione sismica volte anche ad informare e sensibilizzare l’opinione
pubblica sul rischio sismico.
L’accordo di cooperazione istituzionale sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio o suo
delegato.
L’attuazione del presente accordo sarà a cura del direttore regionale competente in materia di lavori
pubblici.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
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CENTRO DI RICERCA C.E.R.I.
DIREZIONE REGIONALE

PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO

LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

DEI RISCHI GEOLOGICI

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
ex art. 15 della legge 241/90

per la realizzazione delle attività di ricerca e studio sulla prevenzione sismica volte anche
ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio sismico
TRA
la Regione Lazio (nel seguito indicato come Ente), con sede e domicilio fiscale in Via Rosa
Raimondi Garibaldi, 7, 00145 Roma, Codice Fiscale 80143490581, nella persona del
Direttore della Direzione competente in materia di lavori pubblici ing. Wanda D’Ercole.
E
il Centro di Ricerca C.E.R.I. (Previsione, Prevenzione Controllo dei Rischi Geologici) Sapienza Università di Roma (di seguito Centro di ricerca) con sede e domicilio fiscale in
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, Partita IVA 02133771002 e CF 80209930587,
rappresentato dal Direttore pro-tempore del Centro medesimo, Prof. Gabriele Scarascia
Mugnozza autorizzato a sottoscrivere il presente atto.
VISTA la L.R. del 18 dicembre 2018, n. 12 concernente: “Disposizioni in materia di
prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e
l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016
e successivi.”
PREMESSO CHE
-

-

La Legge regionale 12/2018 al Capo II (Misure per la prevenzione e la riduzione del
rischio sismico) - Art. 2 (Misure e attività in materia di prevenzione del rischio sismico),
comma 1, dispone che per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1 della
stessa legge, la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e attraverso intese
con le università, gli enti di ricerca e gli ordini professionali:
a) promuove, svolge ed incentiva lo studio e l’analisi sui fattori di rischio sismico del
territorio;
b) monitora il grado di vulnerabilità sismica del territorio regionale, i parametri sismici
e i parametri anche potenzialmente precursori, attraverso reti di tipo sismometrico
acceleratorio, geodetico e geochimico, in coordinamento con le iniziative a livello
nazionale del dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri; (1)
c) cofinanzia il completamento degli studi di microzonazione sismica e il conseguente
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;
d) eroga contributi ai sensi dell’articolo 4;
e) promuove la formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori del settore.
ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, L.R. n. 12/2018, in tema di
prevenzione e riduzione del rischio sismico, è stata istituita, il giorno 13 gennaio di
ogni anno, la giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica, con la finalità di
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sensibilizzare e informare la popolazione e gli enti pubblici e privati sulle tematiche
connesse alla sismicità del territorio regionale;
in occasione della predetta giornata regionale, la Regione, la Città metropolitana di
Roma capitale, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro
autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento
con le associazioni, con gli organismi operanti nel settore e, previa intesa, con
l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e con gli uffici scolastici regionali, volte
ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio sismico e le attività di
prevenzione;

CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

le attività di ricerca e sviluppo previste nella richiamata legge n. 12/2018 devono
essere affidate a soggetti altamente qualificati, in possesso di elevata
specializzazione e comprovata esperienza nel campo del rischio sismico e nelle
attività di prevenzione volte ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica;
è possibile valersi, ai fini dell’affidamento delle attività di ricerca e sviluppo, di uno
specifico Istituto che ha maturato e consolidato un profilo fortemente orientato alle
questioni oggetto dell’accordo, quale il Centro di Ricerca C.E.R.I. (Previsione,
Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici) della Sapienza Università di Roma, che
svolge attività di ricerca di livello nazionale ed internazionale nel settore della
previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici e che contribuisce a formare
figure professionali specificamente vocate ai temi della prevenzione sismica,
mediante il ricorso a metodologie innovative e sperimentali;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 158, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Servizi
di ricerca e sviluppo), in quanto:
• le predette attività non sono svolte nell’esclusivo interesse dell’Istituto, ma sono
volte all’«accrescimento delle conoscenze scientifiche in una data materia, ossia
il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse
dell’intera collettività» (come evidenziato nella delibera Anac n. 1301/2016);
• i risultati della ricerca eseguita dall’Università prescelta, consistente nella
definizione e descrizione della procedura messa a punto, non saranno di
esclusiva proprietà della Regione Lazio, ma in comproprietà con l’Università che
fornisce il servizio, potendone fare anche uso nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali;
• per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, non trattandosi di
rapporto di natura sinallagmatica, non è previsto alcun corrispettivo ed è
riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate dal Centro di ricerca per l’espletamento dell’attività di studio e volte
ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio sismico e le attività di
prevenzione, dovuto all’utilizzo delle risorse umane e materiali da dedicarvi;
ai sensi dell’art. 15 della l. n.241/1990 «anche al di fuori delle ipotesi previste
dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune»;
ai sensi dell’art. 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016 rientrano tra le fattispecie escluse
dall’ambito di applicazione della normativa sui contratti pubblici, gli accordi conclusi
esclusivamente tra due o più Amministrazioni, qualora siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

-

-

Pag. 203 di 744

a. l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i
servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b. l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni
inerenti all’interesse pubblico;
c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla
cooperazione;
la stipulazione del presente Accordo tra la Regione Lazio e il Centro di ricerca C.E.R.I.
(Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici) della Sapienza Università
di Roma mira a regolare, in conformità alle previsioni normative sopra richiamate, la
realizzazione - in modo complementare e sinergico e in forma di reciproca
collaborazione - di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti,
rientrante tra le finalità istituzionali proprie degli enti coinvolti;
alla base dell’accordo sussiste una divisione di compiti e responsabilità;
i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo si configurano come
ristoro delle spese sostenute, in termini di risorse umane e strumentali da dedicare
all’espletamento dell’attività di studio e ricerca e caratterizzate anche dall’utilizzo di
metodologie innovative e sperimentali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2 – OGGETTO E FINALITA’
Con il presente accordo e per tutta la durata prevista le parti si impegnano ad una
collaborazione finalizzata alla realizzazione delle attività di ricerca e studio sulla prevenzione
sismica volte anche ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio sismico. Le
Parti convengono che la collaborazione debba essere svolta a condizione di reciprocità.
Art. 3 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Si elencano le principali attività che verranno svolte:
- realizzazione di un documentario sul tema della prevenzione sismica e la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma;
- realizzazione di materiale scientifico e didattico, anche video e fotografico, volto ad
informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio sismico ed in particolare gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- ricerca scientifica volta alla comunicazione della prevenzione sismica;
- realizzazione di prodotti comunicativi, anche innovativi, sviluppati al fine di diffondere
nella cittadinanza l’importanza della prevenzione dai rischi geologici.
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Nel corso dello svolgimento delle attività in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno
essere concordati tra i responsabili dell’accordo, aggiornamenti alla pianificazione
dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.
Art. 4 – DURATA
Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi entro 12 mesi a decorrere dalla
data di sottoscrizione dello stesso. La Cooperazione è rinnovabile, per un massimo di
ulteriori sei mesi, con accordo scritto tra le parti (Direzione in materia di lavori pubblici e
Centro di ricerca).
Art. 5 – RIMBORSO SPESE
Per l’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo è previsto esclusivamente il rimborso
delle spese documentate e sostenute ai fini dello svolgimento di tali attività e del relativo
ricorso alle dotazioni umane e strutturali del Centro di ricerca.
Al fine di contribuire alla realizzazione del documentario attraverso tecniche avanzate a
colori e ad alta definizione, la Regione Lazio corrisponderà, come rimborso spese, un
importo di € 40.000,00 euro (quarantamila Euro) complessivi mentre il Centro di ricerca
C.E.R.I. contribuirà con € 10.000,00 (diecimila Euro) per un costo totale di € 50.000,00
(cinquantamila Euro).
Ai fini del pagamento degli importi di cui sopra, il Centro di Ricerca CERI dell’Università di
Roma Sapienza dovrà emettere una o più note di debito, dell'importo massimo di €
40.000,00, che dovrà indicare la causale ed essere intestata a:
REGIONE LAZIO C.F. 80143490581 - DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO – Codice
Univoco Ufficio: ZVYB2I.
Le modalità e i tempi del pagamento verranno precisate con successivo atto della Direzione
regionale in materia lavori pubblici.
Per lo sviluppo delle attività di cui al punto 3 il Centro di Ricerca presenterà formalmente un
programma dettagliato alla Regione Lazio.
La Regione Lazio – Direzione regionale in materia lavori pubblici approverà tale programma
con specifico atto con il quale assumerà anche l’impegno di spesa.
Per il corretto avvio delle attività è prevista la corresponsione di un’anticipazione delle spese
pari al 30% del dovuto; il saldo, pari al 70% dell’intera somma, verrà versato alla conclusione
dell’attività e alla certificazione del responsabile del procedimento del corretto svolgimento
della stessa.
Il Centro C.E.R.I. si impegna a rendicontare le spese per le attività svolte con conseguente
emissione da parte del Centro stesso di relative note di debito.
Art. 6 – REFERENTE
Ciascuna delle Parti indica un Referente/Responsabile del procedimento della
Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l’ha designato per le
attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare
costantemente l’avanzamento delle attività convenute. Il Referente del Centro di Ricerca è
il Direttore pro-tempore, Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, che provvederà a nominare il
Responsabile scientifico e i suoi collaboratori con soggetti di provata esperienza e specifica
capacità scientifica;
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Il Responsabile del procedimento dell’Ente è la dott.ssa Sarah Antonelli.
Art. 7 – RESPONSABILITA’
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del
presente accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di espletamento delle attività in esso
previste.
Il personale di entrambe le Amministrazioni è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla
presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori
di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del
Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
Art. 8 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione,
verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno
di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli
autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.
Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la
gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione dei
risultati.
Art. 9 – UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune. Inoltre i
loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della
presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o
concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università o della Regione
Lazio per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azione
istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e
compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università e della Regione Lazio.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente
all’oggetto di cui all’Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 10 – RECESSO
Le parti potranno recedere dal presente accordo, per inadempienza ad una o più
prescrizioni, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alla
controparte con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 11 – CONTROVERSIE
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione
verrà in prima istanza definita in via amichevole.

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 206 di 744

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.
Art. 12 – REGISTRAZIONE
Il presente atto redatto in bollo in doppia copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai
sensi degli Art. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.
Le spese di bollo sono a carico del Centro di ricerca; le spese dell'eventuale registrazione
sono a carico della parte che la richiede.
Art. 13 – UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA RICERCA
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, l’Università
e la Regione Lazio, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale,
impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all’operativo adempimento delle
relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.
Qualora il Centro di ricerca o l'Ente intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali
i risultati della ricerca in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni,
seminari o simili, concorderanno i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sono
tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.
Art. 14 – COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute
sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta
ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
a. se all’Università: ceri@cert.uniroma1.it
b. se [all’Ente]: PEC dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it
o all’eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente
comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

PER IL CENTRO DI RICERCA C.E.R.I.

PER L’ENTE

IL DIRETTORE Pro tempore
Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza
“Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto
dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, legge 7
agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).”
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 716
Contributi a sostegno dell'associazionismo comunale. Criteri e modalità per la ripartizione dei contributi a
valere sulle risorse regionali e statali - esercizio finanziario 2021.
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Oggetto: Contributi a sostegno dell’associazionismo comunale. Criteri e modalità per la ripartizione dei
contributi a valere sulle risorse regionali e statali – esercizio finanziario 2021.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione
amministrativa,
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione);
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
VISTO il R.R. 06/09/2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale) e successive modifiche;
VISTO il D.lgs. 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;
VISTA la L.R. 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
VISTO 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;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “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, titoli e macroaggregati per le
spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. n. 1061, concernente “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 dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11
maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTA la deliberazione della 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. 11”;
VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le ulteriori
modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 481 del 21 luglio 2021, “Conferimento dell’incarico ad interim
di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e Personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della
Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”;
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VISTA la L.R. del 30 luglio 1996, n. 30, (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali) e successive
modifiche;
VISTO il D.Lgs. dell’8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e
successive modifiche;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per
la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, e, in particolare, l’art. 12
“Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni”;
CONSIDERATO che l’articolo 12, comma 3, della suddetta legge regionale n. 14/1999 dispone che le modalità
e i criteri per la concessione dei contributi finalizzati al sostegno dell’associazionismo comunale sono stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con quelli
stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia o concordati nell’ambito della Conferenza Unificata, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTA l’Intesa CU n. 873 del 28 luglio 2005 con la quale la Conferenza Unificata ha sancito il trasferimento
alle Regioni delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell’associazionismo comunale a
decorrere dall’anno 2006, come previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, fatta salva la quota
gestita direttamente dallo Stato per l’incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate
dai comuni, e ha previsto che le Regioni, secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni
associate, provvedano alla concessione di contributi alle forme associative degli enti locali;
VISTA l’Intesa CU n. 936 del 1° marzo 2006, avente ad oggetto: “Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto
e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale attuativa dell’Intesa sancita con
atto n. 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”;
VISTA la presa d'atto rep. n. 20 del 25/03/2021 con la quale la Conferenza Unificata ha espresso parere
favorevole al mantenimento della percentuale del 6,5% - come nel 2020 - quale quota delle risorse finanziarie
complessive attribuite al Ministero dell'Interno da destinare all'esercizio associato di funzioni e servizi di
competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera b) dell'Intesa n. 936/CU del
01/03/2006;
VISTA la deliberazione rep. n. 19 del 25/03/2021 con la quale la Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 4
dell'Intesa sancita con atto n. 936 del 01/03/2006, ha individuato le Regioni destinatarie delle risorse statali a
sostegno dell'associazionismo comunale e gli importi a ciascuna attribuiti;
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dalla sopra menzionata deliberazione CU rep. n. 19 del
25/03/2021, la Regione Lazio risulta tra i destinatari delle risorse statali e che l'importo attribuito per l'anno
2021 è pari a Euro 740.134,33, che risulta già accreditato presso il tesoriere regionale con provvisorio di entrata
n. 9032 del 27/05/2021 e contabilizzato con reversale d’incasso n.7538/21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 13 luglio 2021, n. 438, con cui è stata approvata la variazione
di bilancio, per l’importo di Euro 740.134,33, in termini di competenza e cassa, a valere sull’annualità 2021,
ad integrazione del capitolo di entrata E0000229118 e del capitolo di uscita U0000R41103;
RITENUTO necessario stabilire i criteri e le modalità, in attuazione dell’articolo 12, comma 3 della L.R. n.
14/1999 e in coerenza con i criteri stabiliti dall’art. 3 punti da a) ad e) dell’Intesa CU n. 936 del 1° marzo 2006,
per la concessione dei contributi a favore di Unioni di Comuni e Comunità Montane del Lazio attive nell’anno
2021, anche se in fase di trasformazione ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3 c. 126,
per lo svolgimento di funzioni e servizi svolti in gestione associata nell’anno 2020 e di stabilire che ai fini
dell’erogazione dei suddetti contributi, i requisiti e le condizioni richiesti dovranno riferirsi alla data del
31/12/2020;
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VISTO l’allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente “Criteri e modalità
per l’accesso ai contributi finalizzati a favorire forme di gestione associata tra comuni per lo svolgimento di
funzioni e servizi svolti nell’annualità 2020”;
RITENUTO che i criteri e le modalità di riparto per l’accesso ai contributi finalizzati a favorire forme di
gestione associata tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi svolti nell’annualità 2020, a favore delle
Unioni di Comuni e delle Comunità Montane attive nell’anno 2021, saranno applicati sia sui fondi statali
trasferiti dallo Stato alla Regione, e disponibili sul capitolo U0000R41103, “Utilizzazione dell’assegnazione
dello Stato a sostegno dell’associazionismo comunale di cui all’Intesa n. 936/2006 § Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali” pari a Euro 740.134,33, sia sui fondi regionali a valere sul capitolo U0000R41900
“Concorso regionale agli oneri per l’esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese per supporti e controlli
(parte corrente) – ass. enti locali § Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2021 pari a Euro 1.000.000,00;
DATO ATTO che il Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà a porre in
essere tutti i successivi adempimenti di competenza per l’esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa
l’approvazione di un apposito Avviso che definirà il termine ultimo per la presentazione delle domande di
contributo, nonché la documentazione da presentare per accedere ai suindicati contributi per l’annualità 2021;
CONSIDERATO che, nella seduta del 26/10/2021 è stato acquisito il parere della competente Commissione
Consiliare;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,
x

di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
“Criteri e modalità per l’accesso ai contributi finalizzati a favorire forme di gestione associata tra comuni
per lo svolgimento di funzioni e servizi svolti nell’annualità 2020”, a favore delle Unioni dei Comuni e
delle Comunità montane del territorio della Regione Lazio attive nell’anno 2021, i cui criteri e modalità
saranno applicati sia sui fondi statali trasferiti dallo Stato alla Regione e disponibili sul capitolo
U0000R41103, “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato a sostegno dell’associazionismo comunale di
cui all’Intesa CU n. 936/2006 § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” pari ad Euro 740.134,33,
sia sulle risorse regionali pari ad Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo U0000R41900 “Concorso
regionale agli oneri per l’esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese per supporti e controlli (parte
corrente) – ass. enti locali § Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2021;

Il Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà a porre in essere tutti i
successivi adempimenti di competenza per l’esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa
l’approvazione di un apposito Avviso che definirà il termine ultimo per la presentazione delle domande di
contributo, nonché la documentazione da presentare per accedere ai suindicati contributi per l’annualità 2021.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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ALLEGATO A
CRITERI E MODALITA’ PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI FINALIZZATI A
FAVORIRE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA TRA COMUNI PER LO
SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI SVOLTI NELL’ANNUALITA’ 2020

INDICE
1. Finalità del contributo.
2. Soggetti destinatari del contributo.
3. Spese relative a funzioni e servizi gestiti in forma associata.
4. Modalità di ripartizione dei fondi statali a sostegno dell’associazionismo comunale.
5. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Unioni di Comuni.
6. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Comunità Montane.
7. Contenuto delle domande di contributo e relativa documentazione.
8. Istruttoria
9. Concessione del contributo.
10. Modalità di erogazione del contributo.
11. Revoca del contributo e rideterminazione del contributo.

1. Finalità del contributo.
Il contributo è destinato alle forme associative di cui al punto 2, per l’effettivo svolgimento di funzioni
e servizi rientranti nell’elenco riportato nelle schede 1) e 2) del presente atto.

2. Soggetti destinatari del contributo.
Sono destinatarie del contributo ordinario annuale:
a. le Unioni di Comuni del Lazio previste dall’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in essere
alla pubblicazione della presente deliberazione, per l’esercizio effettivo di almeno due
funzioni e servizi comunali rientranti nell’elenco di cui alla scheda 1), per un periodo non
inferiore a 3 anni;
b. le Comunità Montane del Lazio, che siano state delegate dai Comuni appartenenti alle stesse,
alla data della pubblicazione della presente deliberazione, a svolgere almeno due funzioni e
servizi comunali ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rientranti nell’elenco di
cui alla scheda 2). Le Comunità Montane possono richiedere il finanziamento esclusivamente
per le funzioni e servizi gestiti su delega dei Comuni appartenenti alle stesse.
Ai fini della determinazione del contributo, non si terrà conto dei Comuni che, pur usufruendo della
funzione/servizio, non appartengono all’Unione di Comuni o alla Comunità Montana.

3. Spese relative a funzioni e servizi gestiti in forma associata.
a) Spese ammesse a contributo.
Per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, i contributi sono destinati esclusivamente al
finanziamento delle spese correnti impegnate nell’esercizio finanziario 2020 per l’effettivo
svolgimento di funzioni e servizi rientranti nell’elenco di cui alle schede 1) e 2), del presente atto,
certificate a firma del legale rappresentante e del responsabile del servizio finanziario dell’ente.
1
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b) Spese non ammesse a contributo.
Non sono finanziabili, per tutte le forme associative di cui al punto 2:
• le spese in conto capitale;
• le spese relative agli organi istituzionali della forma associativa;
• le spese concernenti i servizi demografici e catastali di pertinenza statale;
• le spese concernenti i servizi che le Comunità Montane debbono necessariamente gestire ai
sensi della vigente normativa;
• le spese concernenti i servizi il cui esercizio associato è già finanziato, in tutto o in parte, per
l’anno 2020, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese le altre Direzioni regionali della
Regione Lazio.
Nel predisporre la richiesta di contributo gli enti interessati sono tenuti a detrarre, dall’ammontare
delle spese dichiarate nella domanda di contributo, l’importo delle spese non finanziabili come sopra
indicate, nonché l’entità dei finanziamenti ricevuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento di funzioni e
servizi. Le spese non ammesse a contributo e l’entità dei finanziamenti non saranno, in ogni caso,
prese in considerazione da parte della struttura regionale competente, ai fini della determinazione del
contributo.
4. Modalità di ripartizione dei fondi a sostegno dell’associazionismo comunale.
Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio 2021 sono:
• risorse statali pari ad Euro 740.134,33 assegnate e trasferite dallo Stato alla Regione Lazio
nell’anno 2021 disponibili sul capitolo U0000R41103, “Utilizzazione dell’assegnazione dello
Stato a sostegno dell’associazionismo comunale di cui all’Intesa n. 936/2006 § Trasferimenti
correnti a amministrazioni locali”;
• risorse regionali pari ad Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo U0000R41900 “Concorso
regionale agli oneri per l’esercizio per l’esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese
per supporti e controlli § trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2021, a favore delle Unioni dei Comuni e delle Comunità
montane del territorio della Regione Lazio.
Le risorse finanziarie, intese come contributo a favore dell’associazionismo comunale con riferimento
alle funzioni e servizi svolti nell’annualità 2020, sono destinate alle Unioni di Comuni e Comunità
Montane attive nell’anno 2021 e saranno ripartite per il 90% a favore delle Unioni di Comuni e per il
10% a favore delle Comunità Montane così come di seguito specificato:
• 90% di Euro 740.134,33 delle risorse statali trasferite alla Regione Lazio, pari ad Euro
666.120,90, ed il 90% di Euro 1.000.000,00 (risorse regionali) pari ad Euro 900.000,00 in
favore delle Unioni di Comuni costituite ai sensi della lett. a) del punto 2;
• 10% di Euro 740.134,33 delle risorse statali trasferite alla Regione Lazio pari ad Euro 74.013,43
ed il 10% di Euro 1.000.000,00 (risorse regionali) pari ad Euro 100.000,00, in favore delle
Comunità Montane di cui alla lett. b) del punto 2.

5. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Unioni di Comuni.
La quota parte, a favore delle Unioni di Comuni di cui al punto 4, sarà erogata secondo i seguenti
criteri:
2
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I.

per il 20%, in misura proporzionale della spesa corrente pro-capite, per l’esercizio associato
di funzioni e servizi (1);

II.

per il 20%, in misura proporzionale al punteggio complessivo ottenuto in ragione dei seguenti
fattori:

a) Entità demografica dell’Unione (2)
Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:
- fino a 15.000 abitanti……………………………………………….….……….. 2 punti
- oltre i 15.000 abitanti………………….…………………….………………….. 5 punti
b) Numero di Comuni associati
Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:
- Unioni costituite da 2 Comuni …………………………...…….. ..……………. 1 punto
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni …………….………………….……............. 2 punti
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni di cui almeno 3 sotto i 3000 abitanti...…….. 3 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni……….……….……………………........... 4 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni di cui almeno 5 sotto i 3000 abitanti........... 5 punti
Ai fini della determinazione del contributo, si terrà conto del numero dei Comuni facenti parte
dell’Unione alla data del 31.12.2020.
c) Densità demografica (3)
Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:
fino a 50 ab/Kmq …………..………………………..…………….………........... 5 punti
da 51 a 100 ab/Kmq…………………………………..……………..…………… 4 punti
da 101 a 150 ab/Kmq…………..………………………………..………….......... 3 punti
da 151 a 200 ab/Kmq…………..……………………….………………………... 2 punti
oltre 200 ab/Kmq………..……..……………………….……….………............... 1 punto
La popolazione residente nei Comuni dell’Unione è valutata alla data del 31.12.2020.
III.

per il 60 %, in ragione del seguente criterio:

a) Numero di funzioni e servizi gestiti dall’Unione di Comuni.
Ai fini della quantificazione del contributo da erogare vengono considerati esclusivamente le funzioni
e i servizi rientranti tra quelli elencati nella scheda 1 del presente atto effettivamente gestiti
dall’Unione alla data del 31.12.2020 e le cui spese siano state certificate a firma del legale
rappresentante e del responsabile del servizio finanziario dell’ente.
Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito secondo la tabella di cui alla scheda 1) del
presente atto.

6. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Comunità Montane.
La quota parte delle risorse statali destinata a favore delle Comunità Montane, come indicato nel
punto 4, sarà erogata tra le stesse secondo i seguenti criteri:
I.

per il 20%, in misura proporzionale della spesa corrente pro-capite, per l’esercizio associato
di funzioni e servizi (1) di cui alla scheda 2) del presente atto.
Per tale criterio si tiene conto della popolazione residente, nei Comuni della Comunità
Montana alla data del 31.12.2020.
3
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per il 20%, in misura proporzionale al punteggio complessivo ottenuto in ragione dei seguenti
fattori di aggregazione:

a) Numero di Comuni deleganti (4).
Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:
Delega conferita da un numero di Comuni inferiore al
50% degli appartenenti alla Comunità Montana.…….……………..……………. 0 punti
Delega conferita da un numero di Comuni uguale al
50% degli appartenenti alla Comunità Montana.…….……………..……………. 1 punto
Delega conferita da un numero di Comuni superiore al
50% degli appartenenti alla Comunità Montana………….………….…………... 2 punti
Delega conferita da tutti i Comuni appartenenti
alla Comunità Montana.…………..……………………………………................ 3 punti
Ai fini della determinazione del contributo, si terrà conto del numero dei comuni deleganti alla data
del 31.12.2020.
III.

per il 60 %, in ragione del seguente fattore di aggregazione:

a) Numero di funzioni e servizi delegati alla Comunità Montana.
Ai fini del contributo da erogare vengono considerati esclusivamente:
− le funzioni e i servizi rientranti tra quelli elencati nella scheda 2) del presente atto;
− che siano stati effettivamente gestiti dalla Comunità Montana alla data del 31.12.2020 e le cui
spese siano state certificate a firma del legale rappresentante e del responsabile del servizio
finanziario dell’ente.
Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito secondo i valori indicati nella scheda 2) del
presente atto distinguendo le funzioni e i servizi gestiti dalla Comunità Montana in favore della
totalità dei Comuni appartenenti alla stessa, da quelli solo in favore di alcuni di essi.

7. Contenuto delle domande di contributo e relativa documentazione.
La domanda di contributo è da ritenersi unica e valida ai fini della distribuzione della totalità dei
fondi, sia di quelli statali assegnati alla Regione Lazio nell’annualità 2021 e sia dei fondi regionali.
Le risorse introitate dalla Regione sono disponibili sul capitolo U0000R41103, mentre quelle
regionali sul capitolo U0000R41900 del bilancio nell’esercizio finanziario 2021.
Le modalità di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica saranno stabilite
con successivo Avviso approvato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Affari
Istituzionali e Personale.
La domanda di contributo e relativa modulistica, dovranno essere, pena l’esclusione, debitamente
compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente, nonché dal
responsabile del servizio finanziario della forma associativa.

4
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8. Istruttoria
Le domande di contributo di cui al punto 7, previo controllo formale sulla ricevibilità da parte
dell’Area “Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei Comuni, Servitù Militari, Sicurezza
integrata, Beni confiscati alla mafia e Beni comuni” saranno appositamente istruite dalla stessa, ai
fini della verifica dei requisiti di ammissibilità del contributo.
La rilevazione dei dati posti a base del riparto avviene sulla base della certificazione sottoscritta dal
legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario dell’Unione e/o della Comunità
Montana, fermo restando la facoltà, da parte della competente struttura regionale, di chiedere
chiarimenti e documentazione integrativa in merito alle dichiarazioni rese, nonché di rettificare gli
importi ai sensi del punto 3 del presente allegato.

9. Concessione del contributo
I contributi vengono concessi con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale “Affari
Istituzionali e Personale” agli enti che ne abbiano titolo sulla base della documentazione trasmessa.
L’importo del contributo complessivo non può, in ogni caso, eccedere il 90% del totale delle spese
correnti certificate relativamente alle funzioni e i servizi svolti nell’annualità 2020.

10. Modalità di erogazione del contributo.
Il contributo è erogato in unica soluzione a cura della Direzione Regionale Affari Istituzionali e
Personale – Area “Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei Comuni, Servitù Militari,
Sicurezza integrata, Beni confiscati alla mafia e Beni comuni” a valere sul relativo capitolo
U0000R41103 e sul capitolo U0000R41900 del bilancio regionale nell’esercizio finanziario 2021, ad
esaurimento delle risorse disponibili sui due capitoli.

11. Revoca e rideterminazione del contributo.
Qualora la struttura regionale competente accerti la non rispondenza dei dati riferiti, il contributo
concesso sarà oggetto di rideterminazione e/o revoca con conseguente recupero delle somme
eventualmente già liquidate.

NOTE:
(1) Tale variabile è il risultato del seguente calcolo:
Totale spese correnti
Totale Popolazione
L’indicatore “Totale spese” è da intendersi riferito al totale delle spese correnti impegnate
dall’Unione di Comuni nell’esercizio finanziario 2020.
L’indicatore “Totale popolazione” è da intendersi riferito alla popolazione complessiva dell’Unione
di Comuni aderenti al 31.12.2020, determinata dalla somma della popolazione residente al
31.12.2020 nei singoli Comuni facenti parte della medesima o destinatari di funzioni e servizi nei
Comuni della Comunità Montana.
5
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(2) Tale variabile è da intendersi riferita alla popolazione complessiva dell’Unione di Comuni e
Comunità Montane determinata dal totale della popolazione residente al 31.12.2020 nei singoli
Comuni associati.
Ai fini della determinazione del contributo, si terrà conto del numero dei comuni facenti parte
dell’Unione alla data del 31.12.2020.
(3) Tale variabile è il risultato del seguente calcolo:
Totale popolazione
Kmq totali
L’indicatore “Totale popolazione” è da intendersi riferito alla popolazione complessiva dell’Unione
di Comuni aderenti al 31.12.2020, determinata dalla somma della popolazione residente al
31.12.2020 nei singoli Comuni facenti parte della medesima.
L’indicatore “Kmq totali” è da intendersi riferito all’estensione territoriale dell’Unione di Comuni,
determinata dalla somma della superficie in kmq dei singoli Comuni associati alla data del
31.12.2020.
(4) La delega è calcolata con riferimento a ciascun servizio effettuato.

6
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SCHEDA 1
ELENCO FUNZIONI/SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALLE UNIONI DI COMUNI
(Art. 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini”)

FUNZIONI/SERVIZI
ORGANIZZAZIONE
GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE,
FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO

PUNTI
GESTIONE

15

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE
GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO COMUNALE

5

CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA
NORMATIVA VIGENTE

4

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE’
LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO
SOVRACOMUNALE

6

ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI

8

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO SMALTIMENTO
E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI.

19

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED
EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI.

11

EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA
DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI.

9

POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

13

TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN
MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE’ IN MATERIA DI SERVIZI
ELETTORALI, NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE

7

SERVIZI IN MATERIA STATISTICA

3

7
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SCHEDA 2
ELENCO FUNZIONI/SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALLE COMUNITA’ MONTANE
(Art. 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini”)

FUNZIONI/SERVIZI

PUNTI

PUNTI

Nel caso di
servizio/funzion
e gestito per
tutti i comuni
della CM

Nel caso di
servizio/funzione
gestito per una
parte dei comuni
della CM

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO

15

7,5

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI
INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI
I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE

5

2,5

CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE
ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE

4

2

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO
COMUNALE
NONCHE’
LA
PARTECIPAZIONE
ALLA
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
DI
LIVELLO
SOVRACOMUNALE

6

3

ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI
SOCCORSI

8

4

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA,
AVVIO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA
RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI.

19

9,5

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI
SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE
PRESTAZIONI AI CITTADINI.

11

5,5

EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA
ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI.

9

4,5

POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

13

6,5

TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E
COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE’ IN
MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL’ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE

7

3,5

SERVIZI IN MATERIA STATISTICA

3

1,5

8
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 717
Programmazione degli interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili
(LSU) sul territorio della Regione Lazio, attraverso l'erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei
LSU dall'Elenco Regionale e l'attribuzione agli Enti Pubblici ed alle società a partecipazione pubblica di
incentivi alla stabilizzazione occupazionale.
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OGGETTO: Programmazione degli interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei
Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul territorio della Regione Lazio, attraverso l’erogazione di
contributi per la fuoriuscita volontaria dei LSU dall’Elenco Regionale e l’attribuzione agli Enti
Pubblici ed alle società a partecipazione pubblica di incentivi alla stabilizzazione occupazionale.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la
ricostruzione, Personale;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO 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” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 10, comma 3, lett. a);
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “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,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “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 dalle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTA deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021 n. 20 “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. 11”;
VISTA la circolare del Direttore Generale, trasmessa con nota prot. n. 278021 del 30.03.2021, con la
quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021-2023;
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VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 s.m.i., recante integrazioni e modifiche della
disciplina dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l’art 7 che disciplina la materia degli incentivi
alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;
VISTO l’art. 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero
del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l’occupazione, “destinate alle attività
socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di
stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà”;
VISTA la Legge Regionale 22 luglio 2002 n. 21 “Misure eccezionali per la stabilizzazione
occupazionale del LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori, nell’ambito delle politiche
attive per il lavoro”;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2019 n. 26 recante “Misure a sostegno dei lavoratori
socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino
regionale” ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. b) e lett c);
VISTA la DGR n. 1799 del 1° agosto 2000, con la quale si è dato seguito, attraverso l’impiego di
risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall’art.
2 del D.Lgs n. 81/2000 s.m.i.;
VISTO l’art. 4, comma 8 del D. L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge
30/10/2013 n.125, come modificato dall’art. 1, comma 426 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, a
norma del quale “al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei
suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio
e i carichi familiari . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2018 , gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni, nel
rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione
competente”;
VISTA la DGR n. 496 del 04.08.2016 recante “Programma di svuotamento del bacino regionale dei
lavoratori socialmente utili (LSU) – Approvazione criteri e punteggi propedeutici alla formazione ed
alla gestione dell’elenco regionale dei Lavoratori Socialmente utili ex art.2, comma 1, decreto
legislativo 28 febbraio 2000 n. 81”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14451 del 05/12/2016 avente ad oggetto “Programma di
svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) - Approvazione dell’Elenco
Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili”, con la quale, in attuazione della DGR n. 496 del
04/08/2016, è stato approvato l’Elenco Regionale dei lavoratori socialmente utili, secondo criteri che
contemperano l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari;
VISTA la DGR n. 768 del 13/12/2016 recante “Programmazione degli interventi regionali volti allo
svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul territorio della Regione Lazio,
attraverso l’erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei LSU dall’Elenco Regionale e
l’attribuzione agli Enti Pubblici di incentivi alla stabilizzazione occupazionale”;
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VISTA la DGR n. 793 del 28/11/2017 recante “Programmazione degli interventi regionali volti allo
svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul territorio della Regione Lazio,
attraverso l’erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei LSU dall’Elenco Regionale”;
VISTA la DGR n. 848 del 20 dicembre 2018 avente per oggetto “Programmazione degli interventi
regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul territorio della
Regione Lazio, attraverso l'erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei LSU dall'Elenco
Regionale”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 28/01/2020 recante “Programmazione degli
interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul
territorio della Regione Lazio, attraverso l’erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei
LSU dall’Elenco Regionale e l’attribuzione agli Enti Pubblici ed alle società a partecipazione
pubblica di incentivi alla stabilizzazione occupazionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01723 del 21/02/2020 “Attuazione della DGR n. 20 del
28/01/2020 - Definizione delle modalità di erogazione agli Enti Pubblici ed alle società partecipate,
degli incentivi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale ex L.R. n. 26 del 29/11/2019 Approvazione Schema di Accordo Regione Lazio / Enti pubblici e società partecipate per
l’erogazione degli incentivi finanziari conseguenti all’assunzione, a tempo indeterminato, di
Lavoratori Socialmente Utili inseriti nell’Elenco Regionale”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 174 del 01/04/2021 recante “Programmazione degli
interventi regionali volti allo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) sul
territorio della Regione Lazio, attraverso l’erogazione di contributi per la fuoriuscita volontaria dei
LSU dall’Elenco Regionale e l’attribuzione agli Enti Pubblici ed alle società a partecipazione
pubblica di incentivi alla stabilizzazione occupazionale” con cui si è proseguito, nell’esercizio
finanziario 2021, il processo di svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, attraverso:
- l’erogazione di una somma una tantum a favore dei lavoratori attualmente in attività presso gli
Enti pubblici utilizzatori che fuoriuscissero dal bacino;
- l’assegnazione degli incentivi finanziari, laddove richiesto e previa apposita Convenzione da
stipulare con la Regione Lazio, pari ad un importo non superiore ad € 60.000,00 per ogni
lavoratore, erogato nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima annualità
e del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità, oltre eventuali, ulteriori incentivi e/o
contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in relazione alla tipologia
di contratto a tempo indeterminato stipulato con il lavoratore, agli Enti pubblici e società a
partecipazione pubblica, che abbiano assunto a partire dal 04/12/2019, lavoratori socialmente
utili a tempo indeterminato;
CONSIDERATO che con la succitata DGR n. 174 del 01/04/2021 si è altresì provveduto:
x per il capitolo U0000F31946 alla rimodulazione delle risorse accantonate con la predetta DGR n.
20/2020, mediante le prenotazioni di impegno n. 4235/2021 per un importo di € 950.000,00
individuato all’esito della verifica prevista dall’articolo 30, comma 2 della L.R. n. 11/20, n.
1637/2022 per un importo di € 845.500,00 e n. 278/2023 per un importo di € 845.500,00;
x per il capitolo U0000F31951 alla prenotazione d’impegno n. 2021/4234 per l’importo di €
1.000.000,00 individuato all’esito della verifica prevista dall’articolo 30, comma 2 della L.R. n.
11/20;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05920 del 19/05/2021 “Attuazione della DGR n. 174 del
01/04/2021 - Approvazione dell’Avviso per la presentazione delle domande di fuoriuscita volontaria
dal bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07417 del 16/06/2021 recante “Incentivo fuoriuscita
volontaria Lavoratori Socialmente Utili - Annualità 2021 - Approvazione domande ammissibili”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G08645 del 28/06/2021 “Accesso al bonus “una tantum”
per la fuoriuscita volontaria dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) dal bacino regionale - Impegno
di spesa di € 832.000,00 sul cap. U0000F31951, es. fin. 2021, a favore di n. 18 LSU utilmente inseriti
nell’elenco di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G07417 del 16/06/2021” con cui sono stati
impegnati € 832.000,00 in favore di n. 18 LSU fuoriusciti dal bacino;
ATTESO che a seguito dei succitati atti sul capitolo U0000F31951, relativamente alla prenotazione
d’impegno n. 2021/4234, di cui alla DGR n. 174/2021, risultano risorse inutilizzate per l’importo di
€ 168.000,00;
CONSIDERATO che, al fine di incentivare lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili
appare opportuno garantire, per l’esercizio finanziario 2021, un ulteriore avviso per l’erogazione di
una somma una tantum, per un importo massimo di € 55.000,00, a favore dei lavoratori facenti parte
dell’elenco approvato da ultimo con Determinazione Dirigenziale n. G10162 del 26/07/2021 che
intendano fuoriuscire dal bacino;
ATTESO che, per le stabilizzazioni effettuate dagli Enti pubblici e società a partecipazione pubblica
ai sensi della L.R. n. 26/2019, a fronte degli importi accantonati, sul cap U0000F31946 con la
succitata DGR n. 174/2020, nel corso dell’anno 2021, sono stati impegnati gli importi come da
seguente prospetto:
n. prenotazione
d’impegno

4235/2021

1637/2022

278/2023

Risorse accantonate

€ 950.000,00

€ 845.500,00

€ 845.500,00

risorse impegnate

€ 936.000,00

€ 468.000 ,00

€ 468.000,00

risorse non utilizzate

€ 14.000,00

€ 377.500,00

€ 377.500,00

RITENUTO, altresì, sempre all’interno di una strategia finalizzata allo svuotamento del bacino
regionale dei LSU ed in coerenza con le finalità di cui alla citata L.R. n. 21/2002 e L.R. n. 26/2019,
nell’ambito delle politiche della Regione, tese a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo
di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro e a ridurre i rischi di
emarginazione e di esclusione sociale, di proseguire a sostenere gli Enti pubblici e le società a
partecipazione pubblica che intendano procedere all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
socialmente utili, attraverso la concessione di un incentivo alla stabilizzazione;
CONSIDERATO che, ai summenzionati Enti pubblici e società a partecipazione pubblica, che
abbiano assunto a partire dal 04/12/2019, lavoratori socialmente utili a tempo indeterminato,
continueranno ad essere assegnati, laddove richiesto e previa apposita Convenzione da stipulare con
la Regione Lazio, incentivi finanziari pari ad un importo non superiore ad € 60.000,00 per ogni
lavoratore, erogato nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima annualità e
del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità, oltre eventuali, ulteriori incentivi e/o
contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in relazione alla tipologia di
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contratto a tempo indeterminato stipulato con il lavoratore e che a tal fine occorre procedere alla
rideterminazione delle risorse sul capitolo U0000F31946 nel corso del triennio 2021-2023;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G10162 del 26/07/2021 recante “Aggiornamento Elenco
Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili” con cui da ultimo è stato aggiornato l’elenco regionale
dei lavoratori socialmente utili;
RITENUTO, pertanto, necessario:
x rinnovare la procedura finalizzata all’incentivazione alla fuoriuscita volontaria dal bacino
regionale dei Lavoratori Socialmente Utili, mediante l’erogazione di una somma una tantum per
un importo massimo di € 55.000,00;
x ammettere al beneficio sopracitato i lavoratori tenendo conto del maggior punteggio posseduto
risultante dall’Elenco Regionale LSU nella versione aggiornata con Determinazione Dirigenziale
n. G10162 del 26/07/2021;
x stabilire che, ai summenzionati Enti pubblici e società a partecipazione pubblica, che abbiano
assunto a partire dal 04/12/2019, lavoratori socialmente utili a tempo indeterminato,
continueranno ad essere assegnati, laddove richiesto e previa apposita Convenzione da stipulare
con la Regione Lazio, incentivi finanziari pari ad un importo non superiore ad € 60.000,00 per
ogni lavoratore, erogato nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima
annualità e del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità, oltre eventuali, ulteriori
incentivi e/o contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in relazione
alla tipologia di contratto a tempo indeterminato stipulato con il lavoratore;
x incrementare le risorse disponibili sulle succitate prenotazioni di impegno di cui alla DGR n.
174/2021, sul cap. U0000F31951 n. 2021/4234, sul cap U0000F31946 n. 4235/2021, n.
1637/2022 e n. 278/2023;
per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione
DELIBERA
-

di proseguire, nell’esercizio finanziario 2021, il processo di svuotamento del bacino dei lavoratori
socialmente utili, garantendo un ulteriore avviso per l’erogazione di una somma una tantum a
favore dei lavoratori attualmente in attività presso gli Enti pubblici utilizzatori facenti parte
dell’Elenco Regionale LSU approvato da ultimo con Determinazione Dirigenziale n. G10162 del
26/07/2021 che decidano di fuoriuscire dal bacino;

-

di stabilire che il contributo una tantum, per un importo massimo di € 55.000,00, sarà erogato ai
LSU, attualmente in attività presso gli Enti pubblici utilizzatori che ne avranno fatto richiesta,
tenendo conto del maggior punteggio posseduto risultante dall’Elenco Regionale LSU nella
versione aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. G10162 del 26/07/2021;

-

di proseguire nell’assegnazione degli incentivi finanziari, laddove richiesto e previa apposita
Convenzione da stipulare con la Regione Lazio, pari ad un importo non superiore ad € 60.000,00
per ogni lavoratore, erogato nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima
annualità e del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità, oltre eventuali, ulteriori
incentivi e/o contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in relazione alla
tipologia di contratto a tempo indeterminato stipulato con il lavoratore, agli Enti pubblici e società
a partecipazione pubblica, che abbiano assunto a partire dal 04/12/2019, lavoratori socialmente
utili a tempo indeterminato, incrementando le risorse disponibili;
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di stabilire che i sopracitati interventi trovano copertura rispettivamente:
x contributo una tantum per la fuoriuscita volontaria dal bacino, per un importo massimo di
€ 55.000,00, a favore dei lavoratori attualmente in attività presso gli Enti pubblici
utilizzatori facenti parte dell’Elenco Regionale LSU mediante incremento della
prenotazione d’impegno di cui alla DGR n. 174/2021, n. 2021/4234 sul capitolo
U0000F31951 (missione 15 - programma 03 - PDC 1.04.02.05) per l’importo complessivo
di € 1.300.000,00;
x incentivi finanziari pari ad un importo non superiore ad € 60.000,00 per ogni lavoratore,
erogato nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima annualità e del
25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità, rapportati alla tipologia di contratto di
lavoro stipulato, in favore degli Enti pubblici e società a partecipazione pubblica, che
abbiano effettuato assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, a
partire dal 04/12/2019, laddove richiesto e previa necessaria Convenzione da stipulare con
la Regione Lazio sul capitolo U0000F31946, (missione 15 - programma 03 - PDC
1.04.01.02.000) mediante l’incremento delle prenotazioni di impegno di cui alla DGR n.
174/2021 come di seguito indicato:
a) n. 4235/2021 euro 500.000,00;
b) n. 1637/2022 euro 1.557.201,63;
c) n. 278/2023 euro 1.214.500,00.

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà all’adozione di tutti gli atti
conseguenti e necessari per l’attuazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL nonché sul sito www.regione.lazio.it al fine di
consentirne la massima divulgazione.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 718
Finalizzazione delle risorse disponibili a valere sulla D.G.R. n. 1000/2020 "RISTORO LAZIO IRAP Contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di
partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19" all'incremento della dotazione dell'Avviso
LAZIO CINEMA INTERNATIONAL.

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 227 di 744

OGGETTO: Finalizzazione delle risorse disponibili a valere sulla D.G.R. n. 1000/2020 “RISTORO

LAZIO IRAP - Contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e
liberi professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID19” all’incremento della dotazione dell’Avviso LAZIO CINEMA INTERNATIONAL.
LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università,
Ricerca, Start-up e Innovazione, di concerto con il Presidente e con il Vicepresidente,
Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti
Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di
Servizi
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “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 5.5.2009, n. 42”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale del dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA 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, titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA 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 dalle deliberazioni della
Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e 6 luglio 2021, n. 431;
VISTA la deliberazione della 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. 11”;
VISTA la circolare del Direttore regionale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono
fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021-2023;
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VISTO il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014, riguardante
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e
in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID- 19 (Iniziativa di
Investimento in Risposta al Coronavirus);
VISTO il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 205 con la quale è stato adottato,
a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito
dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con
decisione della Commissione Europea n. C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo
modificato con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09 settembre 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con la quale è stata
designata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 845 con la quale, a seguito del
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art.
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 con cui è stato conferito alla
Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
CONSIDERATO che:
x in data 07 luglio 2020, il Presidente della Regione Lazio e il Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale hanno sottoscritto l’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo
242 del decreto legge 34/2020” che ha consentito di utilizzare le risorse europee in
funzione di contrasto alla crisi economica causata dall’emergenza sanitaria derivante
dalla pandemia da COVID – 19, rimodulando i Programmi Operativi dei Fondi Strutturali
2014-2020 in capo alla Regione Lazio e utilizzando tra l’altro per l’anno contabile 20202021 il cofinanziamento al 100%;
x l’Accordo prevede che, ove la Regione proceda alle rimodulazioni dei programmi
operativi attraverso la revisione del tasso di cofinanziamento UE fino al 100% delle spese
rendicontate dai POR per l’anno contabile 2020-2021, secondo quanto consentito dal
Regolamento (UE) 2020/558, le risorse nazionali di cofinanziamento, liberate da tali
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eventuali rimodulazioni dei programmi operativi, riconfluiranno nel Programma
Operativo Complementare (POC), esistente o da istituire, e potranno essere destinate a
ulteriore salvaguardia e implementazione delle iniziative già identificate nel programma
dei fondi strutturali europei di riferimento;
x ai sensi dell’articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con
modificazioni dalla legge17 luglio 2020, n. 77, con Delibera CIPESS 9 giugno 2021
“Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del
decreto-legge n. 34/2020). (Delibera n. 41/2021)” (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n° 216
del 9 settembre 2021) sono stati istituiti i Programmi operativi complementari, tra cui il
Programma Operativo complementare della Regione Lazio, nel quale confluiranno le
risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, resesi disponibili a
seguito della rendicontazione delle spese all’Unione europea con l’utilizzo del tasso di
cofinanziamento del 100;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 15 dicembre 2020, n. 1000, concernente: “RISTORO
LAZIO IRAP - Contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e
liberi professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID19” con la quale è stato attivato l’intervento denominato “RISTORO LAZIO IRAP”, con una
dotazione complessiva pari a euro 51.000.000,00 a valere sul capitolo A47101 del bilancio
regionale dell’esercizio finanziario 2020, affidandone contestualmente la gestione alla
società in house LAZIOcrea;
CONSIDERATO INOLTRE che:
x con la determinazione dirigenziale 28 dicembre 2020, n. G16355 in applicazione della DGR
n. 1000/2020, è stato impegnato, a favore di LAZIOcrea l’importo di € 51.000.000,00 a
valere sul capitolo U0000A47101 - impegno 2020/87729 dell’esercizio finanziario 2020
per l’attuazione dell’avviso “RISTORO LAZIO IRAP”;
x con provvedimento di liquidazione LQ L00072 dell'8/2/2021 (ordinativo “SpesaProvvisorio-5-2021 del 10/02/2021) sono stati trasferiti a LAZIOcrea euro 30.000.000,00,
importo comprensivo di prudenziali accantonamenti per eventuali contenziosi;
x LAZIOcrea con nota prot. 3090 del 15 febbraio 2021, acquisita al protocollo regionale n.
143464 di pari data, ha comunicato che, alla chiusura dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico “RISTORO LAZIO IRAP”, sono
pervenute n. 11.681 domande per un fabbisogno totale complessivo di € 29.430.815,66;
x l’assorbimento delle risorse destinate all’attuazione dell’Avviso Pubblico “RISTORO
LAZIO IRAP” nell’ambito del PO FESR Lazio 2014-2020 – Azione 3.3.1. è pertanto risultato
inferiore al budget dell’intervento di euro 51.000.000,00, impegnato con determinazione
n. G16355/2020, con economie pari ad euro 21.000.000,00;
x con deliberazione di Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente: “Variazioni del
bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42,
commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”,
l’economia di euro 21.000,000,00, derivante dall’ impegno n. 87729/2020, assunto con
determinazione dirigenziale n. G16355 del 28/12/2020, è stata reiscritta nel bilancio di
previsione 2021-2023, annualità 2021, sul capitolo di spesa A47101, di cui alla missione 14,
programma 05, piano dei conti finanziario sino al IV livello 1.04.03.99;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 8 aprile 2021, n.182 avente ad oggetto “Contributo a

fondo perduto a favore delle MPMI insediate nelle aree di sviluppo industriale del Lazio e
penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-19. Finalizzazione delle risorse PO FESR
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Lazio 2014-2020 disponibili a valere sulla D.G.R. n.1000/2020 – Avviso RISTORO LAZIO IRAP e utilizzo di ulteriori disponibilità a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020;
RILEVATO che la suddetta DGR 182/2021, destina all’intervento oggetto della medesima
deliberazione un importo complessivo pari a euro 6.000.000,00, di cui euro 5.000.000,00
quale quota parte dello stanziamento di euro 21.000.000,00 del PO FESR Lazio 2014-2020,
disponibili nel bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, del capitolo U0000A47101, di
cui alla missione 14, programma 05, piano dei conti finanziario sino al IV livello 1.04.03.99 e
euro 1.000.000,00 a valere sulla disponibilità per competenza e cassa dei capitoli di bilancio
regionale esercizio finanziario 2021, U0000A42164, U0000A42165, U0000A42166;
VISTA la determinazione dirigenziale 19 aprile 2021, n. G04287 di approvazione dell’Avviso
pubblico per la concessione di “Contributi a fondo perduto per le MPMI insediate in aree ASI
del territorio regionale”, di cui alla DGR 182/2021;
PRESO ATTO della nota di LAZIOcrea S.p.A., n.12833 del 11 giugno 2021, acquisita agli atti
regionali, protocollo n. 517846 del 11 giugno 2021 in cui si comunica che per le domande
presentate a valere sull’Avviso pubblico “Contributi a fondo perduto per le MPMI insediate in
aree ASI del territorio regionale”, di cui alla DGR 182/2021, si è registrato un fabbisogno pari
ad € 1.612.325,54;
RILEVATO che dalla sopra menzionata nota emerge inoltre un’economia su risorse già
trasferite in favore di LAZIOcrea S.p.A. per l’attuazione dell’avviso RISTORO LAZIO IRAP, pari
ad € 5.591.612,60;
VISTA la determinazione dirigenziale 22 giugno 2021, n. G07831che approva l’atto aggiuntivo
alla convenzione reg. cron. 24872/2021 tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. “ Convenzione

per la gestione dell’Avviso Pubblico RISTORO LAZIO IRAP per la concessione di contributi a
fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di
partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19, e per la gestione dell’Avviso
CONTRIBUTO PARTITE IVA”, per affidare alla società LAZIOcrea S.p.A. la gestione dell’Avviso
Pubblico per la concessione di “Contributi a fondo perduto per le MPMI insediate in aree ASI
del territorio regionale, di cui alla DGR 182/2021”;

PRESO ATTO che la determinazione dirigenziale sopra citata, al fine di un efficiente utilizzo
delle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020, dispone di compensare nell’ambito delle
economie registrate nelle risorse trasferite a LAZIOcrea S.p.A. per l’attuazione dell’Avviso
Pubblico RISTORO LAZIO IRAP, come da nota di LAZIOcrea S.p.A. n.12833 del 11/06/2021 pari a
€ 5.591.612,60, l’importo complessivo pari ad € 1.612.325,54, già nelle disponibilità della società
stessa, destinandolo all’attuazione dell’Avviso pubblico per la concessione di “Contributi a
fondo perduto per le MPMI insediate in aree ASI del territorio regionale”, di cui alla D.G.R.
n.182/2021;
RILEVATO pertanto che le risorse prenotate con la summenzionata DGR 182/2021 a valere
sulle disponibilità del capitolo U0000A47101, di cui alla missione 14, programma 05, piano dei
conti finanziario sino al IV livello 1.04.03.99, annualità 2021, pari ad euro 5.000.000,00 non
risultano più necessarie al fine dell’erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie
dell’Avviso “Contributo a fondo perduto a favore delle MPMI insediate nelle aree di sviluppo
industriale del Lazio e penalizzate a causa della crisi pandemica COVID-19” per effetto della
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compensazione sulle economie registrate a valere sull’Avviso “RISTORO LAZIO IRAP”,
disposta con determinazione G07831del 22 giugno 2021;
VISTE:
-

la legge regionale 2 luglio 2020, n. 5: “Disposizioni in materia di Cinema e Audiovisivo”;
la deliberazione di Giunta regionale 3 0ttobre 2017, n. 611 “L.egge regionale 13 aprile 2012,
n. 2 e s.m.i - Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2018-2020 e del
Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2018”;

-

la deliberazione di Giunta regionale 8 settembre 2020, n. 598 – “Legge regionale 2 luglio
2020, n. 5: “Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo
2021”;

VISTA la determinazione dirigenziale 7 giugno 2021, n. G06809 “PO FESR Lazio 2014/2020.

Progetto T0002E0001. Approvazione dell'Avviso Pubblico relativo all'Azione 3.1.3 - Attrazione
di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a
livello territoriale - sub-azione: Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema
attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore
dell'Asse prioritario 3 Competitività. Impegni di spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sui
capitoli U0000A42122, U0000A42123 e U0000A42124, e.f. 2021, per un totale di euro
5.000.000,00”;
VISTA la determinazione dirigenziale 19 giugno 2021, n. G09713 con la quale è stata disposta la
chiusura anticipata dello sportello GecoWeb, in attuazione dell’art. 5, comma 5 dell’Avviso
Pubblico, approvato con determinazione n. G06809 del 7 giugno 2021 per l’avvenuto
superamento della soglia di 10.000.000,00 di euro di contributi complessivamente richiesti;
CONSIDERATO che entro i termini previsti sono state correttamente finalizzate n. 41 istanze,
per un ammontare di richieste di contributi pari ad euro 14.124.592,77;
PRESO ATTO che sono attualmente in corso i lavori della Commissione tecnica di valutazione,
nominata con decreto dirigenziale 17 settembre 2021, n. G10965;
CONSIDERATO che per soddisfare le domande ammissibili in graduatoria è necessaria una
somma complessiva superiore alla dotazione finanziaria dell’avviso pari ad euro
5.000.000,00;
RITENUTO opportuno al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse del PO FESR
Lazio 2014-2020, destinare le somme disponibili sul capitolo di spesa U0000A47101, di cui alla
DGR 182/2021, pari ad euro 5.000.000,00, all’incremento della dotazione finanziaria
dell’Avviso “Lazio Cinema International”, approvato con determinazione dirigenziale 7 giugno
2021, n. G06809;
RILEVATO che l’incremento della dotazione finanziaria della misura Lazio Cinema
International 2021, è temporaneamente finanziata con risorse del PO FESR Lazio 2014-2020,
nelle more della riprogrammazione e delle procedure di riallineamento contabile in corso, al
termine delle quali la stessa sarà inserita nel Programma Operativo Complementare,
istituito ai sensi della Delibera CIPESS 9/2021 sopra indicata, e non sarà oggetto di
certificazione alla UE;

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 232 di 744

RILEVATO pertanto che al termine del riallineamento contabile in atto la copertura della
ulteriore dotazione della misura sarà per il 70% a carico dello Stato e per il 30% a carico della
Regione;
RITENUTO pertanto di prenotare l’importo complessivo di euro 5.000.000,00 sul bilancio
previsione regionale 2021-2023, annualità 2021, capitolo U0000A47101, di cui alla Missione 14,
Programma 05, Piano dei conti finanziario sino al IV livello 1.04.03.99, E. F. 2021;
DELIBERA
1. di destinare le risorse del PO FESR Lazio 2014-2020 pari ad euro 5.000.000,00,
disponibili sul capitolo del bilancio regionale U0000A47101, di cui alla missione 14,
programma 05, piano dei conti finanziario sino al IV livello 1.04.03.99, annualità 2021,
all’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso “Lazio Cinema International”,
approvato con determinazione dirigenziale 7 giugno 2021, n. G06809;
2. di prenotare l’importo complessivo di euro 5.000.000,00 nel bilancio previsione 20212023, annualità 2021, sul capitolo U0000A47101, di cui alla Missione 14, Programma 05,
Piano dei conti finanziario sino al IV livello 1.04.03.99, E. F. 2021.

La direzione regionale competente provvederà alla predisposizione dei conseguenti atti
amministrativi.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 720
Fondo complementare al PNRR - DPCM 15 settembre 2021 attuativo del DL n. 59/2021 - M2C3. Programma
di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. Definizione dei criteri e delle modalità procedurali per la
concessione di finanziamenti ai Comuni e alle ATER destinati alla realizzazione di Programmi di
riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13 del DL
n. 59/2021.
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Oggetto: Fondo complementare al PNRR – DPCM 15 settembre 2021 attuativo del DL n. 59/2021 –
M2C3. Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Definizione dei criteri e
delle modalità procedurali per la concessione di finanziamenti ai Comuni e alle ATER destinati alla
realizzazione di Programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, lettera c), punto 13 del DL n. 59/2021.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di
trattamento, smaltimento e recupero;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 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
s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo del 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 s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, “Legge di Stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023";
VISTA la DGR 1060 del 30 dicembre 2020, “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”;
VISTA la DGR 1061 del 30 dicembre 2020, “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
e dalla deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021 n. 431;
VISTA la DGR n. 20 del 26 gennaio 2021, “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. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale 30 marzo 2021, protocollo n. 0278021 e le altre eventuali e
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del
bilancio regionale 2021-2023;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante “Norme per l’edilizia residenziale” e s.m.i.;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante: “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e
s.m.i.;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, recante: “Disciplina delle funzioni amministrative
regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, recante: “Ordinamento degli enti regionali
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operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i.;
VISTA la DGR 21 gennaio 1997, n. 93, concernente la “Determinazione dei limiti massimi di
costo per gli interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia sovvenzionata” e
s.m.i.;
VISTA la DGR 5 dicembre 2012, n. 563, concernente la “Approvazione della revisione delle
Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi del
richiamato comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
VISTO il DPCM del 15 settembre 2021, attuativo del DL n. 59/2021;
PREMESSO CHE
con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” è approvato il Piano nazionale per gli
investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e nello specifico:
-

-

l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13 destina alla “Riqualificazione dell’edilizia
residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno
2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per un totale
complessivo di 2 miliardi di euro;
l’articolo 1, comma 2-septies prevede che “al fine di favorire l'incremento del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria,
nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti
autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono
destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia
residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad
oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici
di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale
pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi
gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti
congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli
interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione
delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche
energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da
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raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b).
Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10
per cento del totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b)”;
l’articolo 1, comma 7 prevede che “Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario
e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la
Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli
interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni
necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi
cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di
cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”;

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi del
richiamato comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono quindi individuati
gli obiettivi per ciascun intervento tra cui quelli dell’intervento denominato “SICURO, VERDE E
SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”;
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2-novies del DL n. 59/2021, con apposito DPCM
attuativo è stata determinata l’individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle
risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando, al
riguardo, specifici parametri, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti;
CONSIDERATO CHE
il DPCM del 15 settembre 2021 all’articolo 1 prevede “in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1, commi 2-septies e 2-novies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il presente decreto individua gli indicatori di
riparto su base regionale delle risorse assegnate ai sensi ai sensi del comma 2, lettera c), punto 13,
del suddetto articolo 1, stabilisce le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli
interventi a valere su tali risorse e disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti,
nell’ambito della dotazione finanziaria destinata al Programma di riqualificazione di edilizia
residenziale pubblica, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13”;
lo stesso decreto attribuisce alla Regione Lazio, per le finalità di cui al DL n. 59/2021, l’importo
complessivo di € 240.169.591,09, ripartito per le annualità 2021-2026, e stabilisce che “Entro e non
oltre il 31 dicembre 2021 le regioni e le province autonome predispongono il Piano degli interventi
ammessi al finanziamento, con l’indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del
relativo CUP”;
con nota prot. n. 9422 del 30 settembre 2021, acquisita in pari data al protocollo regionale n.
777341, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, invita le Regioni, nelle more
della pubblicazione del DPCM attuativo “a voler sollecitamente dare avvio alle attività
propedeutiche alla definizione delle procedure per l’individuazione delle proposte da ammettere a
finanziamento. Ciò al fine di garantire il pieno rispetto delle scadenze previste per la trasmissione
dei singoli Piani degli interventi al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che,
d’intesa con il Dipartimento Casa Italia, dovrà provvedere ad approvare nel rispetto del termine
fissato dall’articolo 3, comma 5”;
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con successiva nota prot. n. 10156 del 19 ottobre 2021, acquisita in pari data al protocollo regionale
n. 842002, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili comunica l’avvenuta
pubblicazione sul sito internet del Ministero del DPCM 15 settembre 2021;
nelle more dell’accertamento da parte della Regione delle risorse stanziate, è quindi necessario
avviare le procedure finalizzate alla individuazione degli interventi che dovranno essere approvati
dalla Regione Lazio entro il 31 dicembre 2021 e comunicati al MIMS;
ATTESO CHE in base a quanto stabilito dal DL n. 59/2021, dal DM del Ministero dell’economia e
delle finanze del 15 luglio 2021 e dal DPCM del 15 settembre attuativo del DL n. 59/2021 è
necessario predisporre apposito Avviso pubblico da rivolgere ai Comuni e alle ATER per la
individuazione degli interventi per i quali prevedere la concessione dei finanziamenti destinati alla
realizzazione di Programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, lettera c), punto 13 del DL n. 59/2021;
RITENUTO pertanto di determinare i criteri e le modalità per l’ammissibilità delle domande di
richiesta di finanziamento e per la individuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2septies del DL n. 59/2021, prevedendo:
-

-

-

-

-

-

la proprietà esclusiva, delle ATER o dei Comuni, degli immobili oggetto delle proposte di
intervento. E’ consentita la possibilità di presentare proposte di intervento su immobili in
proprietà mista pubblico/privata, unicamente nel caso in cui gli stessi interventi siano
riferibili all’efficientamento energetico e realizzabili su singoli alloggi;
le proposte delle Amministrazioni comunali e delle ATER dovranno riguardare gli interventi
stabiliti dall’articolo 1, comma 2-septies del DL n. 59/2021 i cui costi di realizzazione,
comprese le eventuali spese previste per l’acquisto o la locazione di alloggi per la
sistemazione temporanea degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica oggetto degli
interventi, non potranno essere di importo superiore a 20 milioni di euro;
l’eventuale locazione di alloggi per la sistemazione temporanea degli assegnatari di edilizia
residenziale pubblica che si renda necessaria al fine della realizzazione degli interventi,
dovrà prevedersi solo a seguito della dichiarazione della inesistenza o inadeguatezza di
alloggi di proprietà da utilizzare temporaneamente allo scopo e dovrà comunque essere
accompagnata da apposita attestazione di congruità dei canoni, in ragione dell’ambito
territoriale interessato e dei relativi valori OMI. Saranno liquidabili, nell’ambito della
proposta presentata, le maggiori spese sostenute derivanti dalla differenza tra il canone di
locazione ERP pagato dagli inquilini all’ente gestore degli alloggi oggetto degli interventi e
le spese inerenti i canoni riferiti agli alloggi individuati temporaneamente e per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione dei lavori;
gli interventi di cui alle lettere da c) ad f) dell’articolo 1, comma 2-septies del DL n. 59/2021
potranno essere previsti unicamente se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di
cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 1;
l’attestazione del legale rappresentante dell’Ente qualora nella proposta di intervento sia
dichiarata l’immediata cantierabilità;
il rispetto dei tempi dichiarati di realizzazione degli interventi, in coerenza con il
cronoprogramma procedurale degli adempimenti previsto dal DM del MEF del 15 luglio
2021 e la trasmissione delle informazioni alla Regione Lazio entro i termini richiesti dalla
stessa al fine dell’alimentazione dei sistemi di monitoraggio richiesti dal MIMS, pena la
revoca del finanziamento ai sensi del comma 7bis, dell’articolo 1 del DL n. 59/2021, qualora
non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;
gli Enti richiedenti il finanziamento assumono la piena responsabilità di quanto dichiarato in
sede di istanza. L’accertamento da parte della competente Direzione regionale
di situazioni difformi alle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza di
finanziamento o di condizioni che compromettano il rispetto dei termini di cui al
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cronoprogramma dichiarato in conformità a quanto determinato dal DM del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, comporterà la revoca del finanziamento e la restituzione
dell’eventuale anticipo versato dalla Regione Lazio;
CONSIDERATA la complessità del programma e la tipologia di interventi richiesti dal DPCM del
15 settembre 2021 attuativo del DL n. 59/2021, atteso quanto sarà determinato dal competente
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, la Regione Lazio potrà prevedere deroghe
ai limiti massimi di costo;
ATTESO CHE
le risorse complessivamente stanziate dal DPCM del 15 settembre 2021 sono ripartite alle ATER e
ai Comuni sulla base della consistenza del patrimonio immobiliare e pertanto, alle ATER sono
destinate risorse pari ad € 176.000.193,53 e ai Comuni risorse pari a € 64.169.397,56. Nel caso in
cui, predisposti gli elenchi degli interventi ammissibili da parte della competente Direzione
regionale Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, risultino
situazioni di rimanenza/esubero di risorse rispetto alla suddetta ripartizione, le risorse stesse
potranno essere diversamente attribuite alle ATER o ai Comuni fino a concorrenza dell’importo
complessivamente stanziato;
al fine della partecipazione al finanziamento, la competente Direzione regionale predisporrà,
conformemente ai criteri approvati con il presente atto, apposito Avviso Pubblico contenente le
indicazioni delle dichiarazioni da rendere da parte delle Amministrazioni comunali e dalle ATER e
della documentazione da allegare a supporto delle dichiarazioni stesse;
per quanto previsto dal DPCM attuativo del DL n. 59/2021 e dal DM del MEF del 15 luglio 2021,
l’Avviso Pubblico terrà conto dei seguenti criteri di premialità basati e parametrati sulla tipologia di
interventi proposti, quali: miglioramento e adeguamento sismico anche in relazione alle zone
sismiche 1 e 2; efficientamento energetico; presenza contemporanea degli interventi miglioramento
della classe sismica e dell’efficientamento energetico dell’immobile; livello progettuale degli
interventi proposti; rapporto tra le spese di realizzazione degli interventi e il numero degli alloggi
interessati e della superfice; riqualificazione del verde e degli spazi pubblici; riduzione del consumo
energetico;
sarà comunque garantito il finanziamento di almeno una proposta, presentata in conformità ai criteri
determinati dall’Avviso Pubblico, a ciascun Ente richiedente il finanziamento. Nel caso in cui un
Ente trasmetta più proposte alle quali è attribuito lo stesso punteggio di valutazione, sarà finanziata
la proposta indicata in via prioritaria dall’Ente proponente.

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente
1. di determinare i criteri e le modalità per l’ammissibilità delle domande di richiesta di
finanziamento e per la individuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2-septies
del DL n. 59/2021, prevedendo:
-

-

la proprietà esclusiva, delle ATER o dei Comuni, degli immobili oggetto delle proposte di
intervento. E’ consentita la possibilità di presentare proposte di intervento su immobili in
proprietà mista pubblico/privata, unicamente nel caso in cui gli stessi interventi siano
riferibili all’efficientamento energetico e realizzabili su singoli alloggi;
le proposte delle Amministrazioni comunali e delle ATER dovranno riguardare gli interventi
stabiliti dall’articolo 1, comma 2-septies del DL n. 59/2021 i cui costi di realizzazione,
comprese le eventuali spese previste per l’acquisto o la locazione di alloggi per la
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sistemazione temporanea degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica oggetto degli
interventi, non potranno essere di importo superiore a 20 milioni di euro;
l’eventuale locazione di alloggi per la sistemazione temporanea degli assegnatari di edilizia
residenziale pubblica che si renda necessaria al fine della realizzazione degli interventi,
dovrà prevedersi solo a seguito della dichiarazione della inesistenza o inadeguatezza di
alloggi di proprietà da utilizzare temporaneamente allo scopo e dovrà comunque essere
accompagnata da apposita attestazione di congruità dei canoni, in ragione dell’ambito
territoriale interessato e dei relativi valori OMI. Saranno liquidabili, nell’ambito della
proposta presentata, le maggiori spese sostenute derivanti dalla differenza tra il canone di
locazione ERP pagato dagli inquilini all’ente gestore degli alloggi oggetto degli interventi e
le spese inerenti i canoni riferiti agli alloggi individuati temporaneamente e per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione dei lavori;
gli interventi di cui alle lettere da c) ad f) dell’articolo 1, comma 2-septies del DL n. 59/2021
potranno essere previsti unicamente se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di
cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 1;
l’attestazione del legale rappresentante dell’Ente qualora nella proposta di intervento sia
dichiarata l’immediata cantierabilità;
il rispetto dei tempi dichiarati di realizzazione degli interventi, in coerenza con il
cronoprogramma procedurale degli adempimenti previsto dal DM del MEF del 15 luglio
2021 e la trasmissione delle informazioni alla Regione Lazio entro i termini richiesti dalla
stessa al fine dell’alimentazione dei sistemi di monitoraggio richiesti dal MIMS, pena la
revoca del finanziamento ai sensi del comma 7bis, dell’articolo 1 del DL n. 59/2021, qualora
non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;
gli Enti richiedenti il finanziamento assumono la piena responsabilità di quanto dichiarato in
sede di istanza. L’accertamento da parte della competente Direzione regionale
di situazioni difformi alle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza di
finanziamento o di condizioni che compromettano il rispetto dei termini di cui al
cronoprogramma dichiarato in conformità a quanto determinato dal DM del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, comporterà la revoca del finanziamento e la restituzione
dell’eventuale anticipo versato dalla Regione Lazio;

2. di stabilire che le risorse complessivamente stanziate dal DPCM del 15 settembre 2021 sono
ripartite alle ATER e ai Comuni sulla base della consistenza del patrimonio e pertanto, alle
ATER sono destinate risorse pari ad € 176.000.193,53 e ai Comuni risorse pari a €
64.169.397,56. Nel caso in cui, predisposti gli elenchi degli interventi ammissibili da parte
della competente Direzione regionale Politiche abitative e la pianificazione territoriale,
paesistica e urbanistica, risultino situazioni di rimanenza/esubero di risorse rispetto alla
suddetta ripartizione, le risorse stesse potranno essere diversamente attribuite alle ATER o ai
Comuni fino a concorrenza dell’importo complessivamente stanziato.
La competente Direzione regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale,
Paesistica e Urbanistica provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione della
presente deliberazione nonché alla predisposizione dell’Avviso Pubblico i cui criteri di valutazione
si baseranno e saranno parametrati sulla tipologia di interventi proposti, quali: miglioramento e
adeguamento sismico anche in relazione alle zone sismiche 1 e 2; efficientamento energetico;
presenza contemporanea degli interventi miglioramento della classe sismica e dell’efficientamento
energetico dell’immobile; livello progettuale degli interventi proposti; rapporto tra le spese di
realizzazione degli interventi e il numero degli alloggi interessati e della superfice; riqualificazione
del verde e degli spazi pubblici; riduzione del consumo energetico.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 722
Contratto di Servizio tra la Regione Lazio e Cotral S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale
extraurbano nel territorio della Regione Lazio. Proroga ex art. 92, co. 4 ter, del D.L. 18/2020, fino al 30 aprile
2022.
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OGGETTO: Contratto di Servizio tra la Regione Lazio e Cotral S.p.A. per il servizio di trasporto
pubblico locale su strada extraurbano nel territorio della Regione Lazio. Proroga ex art. 92, co. 4 ter,
del D.L. 18/2020, fino al 30 aprile 2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità
VISTI:
- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6/09/2002, n. 1, riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi
della Giunta regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24/04/2018, come modificata dalla deliberazione
di Giunta regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una parziale
ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale ed alla relativa
rideterminazione delle Direzioni regionali, a seguito della quale è stata istituita la Direzione
“Infrastrutture e Mobilità”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 05.06.2018, con cui è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 agosto 2021, n. 542, recante: “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con la quale,
si è provveduto ad effettuare un riassetto sistemico dell’apparato amministrativo della Giunta
regionale volto ad incrementare l’efficacia dell’azione di governo;
- 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 in particolare, l’art. 10, comma 3;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “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 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di
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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, concernente “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 dalle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre
2021;
- la deliberazione di Giunta regionale del 26.01.2021 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. 11”;
VISTI altresì:
- il decreto legislativo n. 422 del 19/11/1997: “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15/3/1997, n. 59”;
- la legge regionale n. 30 del 16/7/1998: “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”,
che ha disciplinato l’applicazione del D.lgs. 422/1997;
- il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007, come
modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo e del consiglio del 14
dicembre 2016, con particolare riguardo all’articolo 5, il quale, in combinato con l’articolo 8,
disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di trasporto ed il relativo regime
transitorio, nonché all’articolo 7, paragrafo 2, a norma del quale l’Autorità competente, almeno
un anno prima dell’inizio della procedura di gara o un anno prima dell’aggiudicazione diretta del
contratto, provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, un avviso di
preinformazione recante perlomeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo dell’autorità
competente, tipo di aggiudicazione previsto, servizi e territori potenzialmente interessati
dall’aggiudicazione, data d'inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico;
- l’articolo 61 della legge 23 luglio 2009 n. 99, il quale dispone che le autorità competenti “possono
avvalersi delle previsioni di cui all’art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 e all’articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1370/2007”;
- l’articolo 37 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che istituisce l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
- il comma 461 dell’art. 2 della legge 24/12/2007, n. 244, che prevede una serie di obblighi in sede
di stipula dei contratti di servizio al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi
pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni;
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- le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 16/2018, n.120/2018, n. 154/2019
e n. 65/2020, per quanto applicabili;
- la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, (cd. decreto cura Italia), recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” e in
particolare l’art. 92, commi 4-bis e 4-ter;
-

l’art. 2, comma 4 della L. 120/2020, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni)”, che prevede che nel settore dei trasporti, tra gli altri, : “le stazioni
appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei
relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e delle disposizioni in materia di subappalto”;

VISTI E CONSIDERATI, inoltre, tutti i provvedimenti adottati dal Governo sin dal 4 marzo 2020,
che hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
PREMESSO che:
- con deliberazione del 28 ottobre 2011, n. 507, la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione
Regionale Trasporti, oggi Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, a procedere
all’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale su strada extraurbano alla Cotral
S.p.A., “affidamento in house providing”;
- il Contratto di Servizio tra Regione e Cotral S.p.A. è stato sottoscritto in pari data per una durata
di 5 anni rinnovabili per altri 5 anni;
- in data 10 agosto 2017, in prosecuzione del contratto di servizio di cui sopra, tra la Regione Lazio
e Cotral S.p.A. è stato sottoscritto un addendum al Contratto, dando atto della prosecuzione dello
stesso per il 2° quinquennio (scadenza 28 ottobre 2021);
- con nota prot. 8956659 del 7 novembre 2019, la Direzione Infrastrutture e Mobilità ha richiesto
a Cotral S.p.A. la formulazione di una proposta tecnico-economica per la valutazione di un
eventuale nuovo affidamento in house, manifestando l’interesse della Regione a procedere a tale
affidamento, una volta espletati gli adempimenti previsti dal citato Regolamento (CE) n.
1370/2007 ed in conformità alle previsioni dell’art. 18 del D.lgs. 422/1997 s.m.i.;
- con nota prot. n. 57229 del 21.01.2020 la Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e
Patrimonio di concerto con la Direzione Infrastrutture e Mobilità ha rimodulato il corrispettivo
dovuto a Cotral per l’annualità 2020 – a fronte delle medesime percorrenze contrattualizzate – a
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euro 233.562.000,00 (euro 256.918.200,00 Iva al 10% inclusa) in luogo di euro 240.000.000,00
(euro 264.000.000,00 Iva al 10% inclusa) annuo contrattualmente previsto (rivalutazione Istat
esclusa);
- nell’imminenza della scadenza del termine del suddetto contratto, con deliberazione di Giunta
regionale del 2 marzo 2020, n. 74, è stata approvata la pubblicazione della preinformativa, ai
sensi dell’articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007 ai fini dell’affidamento in
house providing del servizio del trasporto pubblico locale extraurbano nel territorio della Regione
Lazio alla società Cotral S.p.A.;
- con nota prot. 421241 del 13 maggio 2020, Cotral S.p.A. ha presentato la proposta tecnico
economica relativa ai servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbano automobilistico di
interesse regionale, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
del 12 maggio 2020, n. 15;
- con nota 440355 del 17 maggio 2020 la Direzione Infrastrutture e Mobilità ha richiesto alla
Società, in conseguenza della rilevanza dell’impatto della crisi pandemica sulla domanda di
trasporto, di verificare i possibili effetti sulle grandezze riportate all’interno della proposta
tecnico economica formulata;
- in data 21 aprile 2021 sulla GUUE n. 2021/S 077-198747 è stato pubblicato l’avviso di
preinformativa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007;
TENUTO CONTO che nella formulazione della proposta tecnico economica trasmessa da Cotral
con richiamata nota prot. 421241 del 13 maggio 2020, il valore dei ricavi da traffico è stato stimato
pur non disponendo ancora dei dati correlati agli effetti della crisi pandemica sulla domanda, sui
quali sono ancora in corso presso l’Osservatorio nazionale del trasporto pubblico nazionale istituito
presso il Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili le analisi necessarie alla
individuazione dei mancati ricavi da traffico rispetto alla media del biennio ante-Covid e
l’individuazione delle modalità di copertura degli stessi, per le annualità 2020 e 2021, attraverso
contributi da erogare alle Aziende di trasporto operanti nella Regione;
PRESO ATTO che:
- con nota PU21080613320, acquisita al numero di protocollo 665103 del 6 agosto 2021, Cotral
S.p.A. evidenzia la necessità di procedere alla riformulazione della proposta tecnico economica
originariamente presentata, tenuto conto della necessità per l’azienda di intervenire anche sul
piano investimenti della flotta bus in autofinanziamento incluso nel piano economico finanziario,
per le ricadute economiche finanziare legate: i) all’incertezza sulla entità dei ristori dei mancati
ricavi sopra richiamati; ii) all’incertezza sull’andamento della curva di domanda nei prossimi
anni, che potrà risentire in misura rilevante degli effetti associati alla pandemia;
- con nota del 5 ottobre 2021 n. 7994522, la Direzione Infrastrutture e Mobilità ha richiesto a
Cotral S.p.A. di prorogare il contratto di servizio sottoscritto il 28 ottobre 2011 di cui alla
deliberazione di Giunta 507/2011 ed alla determinazione dirigenziale G10073/2017;
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- in riscontro alla nota di cui al punto precedente, la Società ha comunicato, con nota acquisita al
prot. 800956 del 7 ottobre 2021, la propria disponibilità a proseguire alle medesime percorrenze
e prescrizioni del vigente contratto;
CONSIDERATO che:
- l’articolo 92, comma 4 ter, del decreto legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge
5 giugno 2020, n. 27, dispone, tra l’altro, che “Fino al termine delle misure di contenimento del
virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto
pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23
febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza
- lo stato di emergenza epidemiologia, dichiarato inizialmente con deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con successivi provvedimenti, è stato da ultimo
prorogato – con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla
Legge 16 settembre 2021, n. 126 – sino al 31 dicembre 2021 e pertanto è facoltà della Regione
Lazio prorogare sino al 31 dicembre 2022 l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
su strada extraurbano di cui al contratto di servizio stipulato con Cotral S.p.A. il 28 ottobre 2011;
TENUTO CONTO altresì che:
- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16-bis del D.L. n. 95/2012, circa la
“riprogrammazione” dei servizi di TPL di competenza delle Regioni e dei Comuni, con propria
deliberazione n. 298 del 27.05.2014 la Giunta regionale ha disposto di procedere a detta
“riprogrammazione”;
- con la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28: “Legge regionale di stabilità 2020”, ai commi
31-35 dell’articolo 7: “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, è stata prevista una
sostanziale ridefinizione del modello di TPL, sia con riguardo a ricalcolo dei servizi minimi, sia
relativamente alle modalità di gestione del servizio alla luce del nuovo assetto territoriale
costituito dalle unità di rete;
- al comma 35 dell’art. 7 della sopra citata legge è stato altresì previsto che: “Astral S.p.A. esercita,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, le funzioni relative all’affidamento dei contratti di servizio che
saranno stipulati a partire dal 1° gennaio 2022”;
- con deliberazione di Giunta regionale del 22 settembre 2020, n. 617, è stato approvato il nuovo
modello di programmazione del trasporto pubblico locale, in attuazione del quale Astral è stata
incaricata di procedere alla progettazione del servizio di TPL per ciascuna unità di rete, da
effettuare di concerto con Cotral al fine di ottimizzare l’efficienza nella programmazione del
servizio di trasporto su gomma ed eliminare ridondanze e sovrapposizioni tra servizio
extraurbano e servizio interurbano associato alle unità di rete;
RITENUTO OPPORTUNO, per le ragioni esposte in precedenza, prorogare il contratto di servizio
tra la Regione Lazio e Cotral S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano nel
territorio della Regione Lazio sottoscritto il 28 ottobre 2011, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 507/2011 ed alla determinazione dirigenziale G10073/2017, alle medesime percorrenze
e alle medesime prescrizioni del vigente contratto fino al 30 aprile 2022;
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RILEVATO che l’ammontare del contratto di servizio per le annualità 2021-2022, come desumibile
dallo stanziamento nel bilancio di previsione regionale 2021-2023 e dalla nota integrativa allegata,
presenta un valore pari ad € 256.918.200,00 per l’annualità 2021 e ad € 245.249.023,55 per
l’annualità 2022;
DATO ATTO che:
- gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura quanto ad € 45.752.556,16 sulla
Missione 10 programma 02 piano dei conti 1.03.02.15 annualità 2021, quanto ad € 80.629.815,96
sulla Missione 10 programma 02 piano dei conti 1.03.02.15, annualità 2022;
-

con specifico riguardo all’annualità 2022, l’importo di cui al periodo precedente potrà essere
adeguato a seguito della riformulazione in corso da parte di Cotral della proposta tecnico
economica originariamente presentata per il nuovo affidamento in house providing del servizio
del trasporto pubblico locale extraurbano, in considerazione di quanto sopra riferito in ordine
alla incertezza sulla entità dei ristori dei mancati ricavi da traffico e sull’andamento della curva di
domanda nei prossimi anni, che potrà risentire in misura rilevante degli effetti associati alla
pandemia;
DELIBERA

per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- di prorogare, ai sensi dell’articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 18/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 27, fino al 30 aprile 2022, il contratto di servizio tra
la Regione Lazio e Cotral S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale su strada extraurbano
nel territorio della Regione Lazio sottoscritto in data 28 ottobre 2011, di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 507/2011 e alla determinazione dirigenziale n. G10073/2017, con la propria
società in house Cotral S.p.A. alle medesime percorrenze e prescrizioni del vigente contratto;
- di prenotare la somma complessiva di € 126.382.372,12 (comprensiva di IVA 10%):
a) quanto ad € 45.752.556,16 riferiti all’annualità 2021:
 € 9.391.779,33 sulla Missione 10 programma 02 pdc 1.03.02.15 capitolo U0000D41922;
 € 36.360.776,83 sulla Missione 10 programma 02 pdc 1.03.02.15 capitolo U0000D41900;
b) quanto ad € 80.629.815,96 sulla Missione 10 programma 02 piano dei conti 1.03.02.15,
annualità 2022 capitolo U0000D41900, finanziato con il fondo nazionale trasporti di cui
all’articolo 16 bis del decreto-legge 95/2012.
La Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità provvederà a tutti gli adempimenti di competenza
necessari all’attuazione del presente provvedimento.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
istituzionale www.regione.lazio.it , nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 723
DGR n. 406 del 26/06/2020 "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario
Regionale 2019-2021". - Assegnazione finanziamenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
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OGGETTO: DGR n. 406 del 26/06/2020 “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo
del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021". – Assegnazione finanziamenti alle Aziende Sanitarie
e Ospedaliere.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della 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,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della 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 dalle DGR n. 247/2021 e n. 431/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871, recante: “Ricognizione
nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio
sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. –
Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2020.”
VISTA 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. 11”;
VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano
rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-
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2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo. Modifiche
ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del
27 novembre 2019”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di
approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n.
U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio
2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa , da dottarsi
entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche
richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
VISTO il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in
recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020
e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa
individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Presa d’atto e
recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo
del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81
del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione
delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e
sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020
e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;
CONSIDERATO che con Determinazione n. G07512 del 18/06/2021 è stato adottato il Documento
Tecnico denominato: “Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli
standard previsti nel DM 70/2015”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al
dott. Massimo Annicchiarico;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite
le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 09 febbraio 2021, n. 71 avente ad oggetto “Piano degli
investimenti in ambito sanitario - Riserva di utile di esercizio destinati ad investimenti. Elaborazione
di un piano organico propedeutico alla definizione del programma di investimenti per interventi in
edilizia sanitaria”, importo € 69.768.650,00 ripartito secondo i seguenti Obiettivi di Investimento (OI):
-

OI 1 - Interventi di ammodernamento e di potenziamento tecnologico;
OI 2 - Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione;
OI 3 - Potenziamento delle strutture socio-sanitarie sul territorio regionale
OI 4 - Progettazione degli interventi secondo i termini del decreto legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, qualora la fonte di finanziamento
possa essere precisamente individuata negli strumenti di programmazione regionali;
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 476 avente ad oggetto “DGR n. 71
del 09/02/2021 “Piano degli investimenti in ambito sanitario - Riserva di utile di esercizio destinati
ad investimenti. Elaborazione di un piano organico propedeutico alla definizione del programma di
investimenti per interventi in edilizia sanitaria” - Approvazione del programma di investimenti,
ripartizione ed assegnazione delle relative risorse.”;
PRESO ATTO che il Consiglio Ecofin dell'Ue ha dato la sua approvazione finale ai primi 12 Piani
nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) del Recovery Plan post-pandemico europeo "Next
Generation EU", compreso quello italiano;
CONSIDERATO che il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano di cui sopra, nella Missione
6 “Salute”, prevede:
- Missione 6C1 - “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”
per € 7 miliardi;
- Missione 6C2 - “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitari nazionale” per €
8,63 miliardi;
CONSIDERATO che nella previsione di spesa delle risorse economiche del Piano nazionale di
ripresa e resilienza sopra richiamate, si rilevano nello specifico interventi che si pongono in
continuità con quelli che la Regione Lazio ha già individuato nel programma di investimenti per
interventi in edilizia sanitaria di cui alla deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 476;
PRESO ATTO del susseguirsi dei programmi di investimento sopra richiamati, nello specifico del
programma di investimenti di cui alla DGR 20 luglio 2021, n. 476, degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nonché degli interventi di cui al “Piano di riorganizzazione,
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” recepito con DGR n. 406
del 26/06/2020, il quale, tra le linee di intervento prevede:
- la manutenzione straordinaria, la riqualificazione e la ristrutturazione di presidi sanitari;
- l’implementazione del parco tecnologico in uso presso le Aziende del SSR;
CONSIDERATO l’avviato ammodernamento tecnologico delle alte, basse e medie tecnologie
sanitarie, a valere sui fondi POR FERS 2014-2020 emergenza covid-19;
CONSIDERATO che con il DCA n. U00080 del 19/06/2020 è stato approvato il “Documento
Programmatico sugli investimenti straordinari per l'ammodernamento strutturale, tecnologico ed
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale” nell’ambito del Piano Decennale in Materia di
Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 marzo 1988, N. 67 - Terza Fase – Stralcio 1B.1;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 592 è stato approvato
il “Piano Decennale in Materia di Investimenti in Edilizia Sanitaria ex Art. 20 Legge 11 Marzo 1988
N. 67, Terza Fase, denominato “Stralcio 1.B.2_A” finalizzato al Potenziamento della Rete
Territoriale, Case della Salute e Ospedali di Comunità. Importo pari a € 27.103.712,12, di cui €
25.748.526,51 a carico dello Stato, € 1.355.185,61 a carico della Regione Lazio;
CONSIDERATO che in prosecuzione e in coerenza con i programmi di investimento sopra
richiamati, l’A.O. San Giovanni Addolorata, l’Ares 118, l’ASL Viterbo, la Fondazione Policlinico
Tor Vergata e l’A.O. Policlinico Umberto I hanno trasmesso alla Regione Lazio gli studi di fattibilità
(depositati agli atti della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Patrimonio
e Tecnologie) relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, ristrutturazione
e implementazione del parco tecnologico di alcuni presidi sanitari;
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CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione Regionale nelle sedute del 15/07/2020, del
25/06/2021, del 15/07/2021 e del 09/09/2021 ha espresso il parere favorevole agli studi di fattibilità
sopra richiamati nei limiti della disponibilità finanziaria regionale;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dei suddetti interventi per complessivi €
14.342.472,61 graverà sulla disponibilità dei capitoli di spesa del bilancio regionale H22527 e
H22103 esercizio 2021, rispettivamente per € 5.637.000,10 ed € 8.705.472,51 e che i relativi
finanziamenti verranno ripartiti e assegnati come da tabella riepilogativa di seguito riportata:

Azienda

1 A.O. San Giovanni Addolorata

2 Ares 118

1 Asl Viterbo

2 Fondazione Policlinico Tor Vergata

3 A.O. Policlinico Umberto I

Codice creditore Descrizione intervento
Rinnovo parco tecnologico
25905 apparecchiature ambulatoriali
Reinternalizzazione del servizio
di soccorso di
emergenza/urgenza in area
extraospedaliera – annualità
89234 2021
totale cap. H 22527
La realizzazione di nuovo blocco
annesso al PO Belcolle per
24092 ospitare il SPDC
Ampliamento delle aree di
emergenza e accettazione del
Policlinico Tor Vergata
129051
Adeguamento e potenziamento
reparto trapianti. Ed. 3 II Clinica
57036 Chirurgica
totale cap. H22103
Totale

Protocollo R.L.
Esercizio
acquisizione studio di Parere favorevole NVR Capitolo
finanziario
fattibilità
n. 530921
388.570,00 € del 06/06/2021
09/09/2021 H22527
2021

Importo intervento

5.248.430,10 €
5.637.000,10 €

3.582.438,99 €

3.799.393,52 €

n. 634164
del 17/07/2020
n. 133516
del 11/02/2021

n. 522209
del 15/06/2021
n. 335532 del
14/04/2021
n. 552065 del
23/06/2021

1.323.640,00 € n. 615599 del 15/07/21
8.705.472,51 €
14.342.472,61 €

15/07/2020

H22527

2021

09/09/2021

H22103

2021

25/06/2021

H22103

2021

15/07/2021

H22103

2021

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione
Regionale sugli studi di fattibilità sopra richiamati, approvare il programma degli interventi, la
ripartizione e l’assegnazione delle relative risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere
interessate, come da tabella riepilogativa sopra riportata;
CONSIDERATO che le risorse di cui al presente atto saranno erogate secondo quanto previsto
nell’allegato 1 al Regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11, “Disciplina delle modalità di
rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnicoamministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei
criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26
giugno 1980, n. 88 e s.m.i.”, così come modificato dal Regolamento regionale 29 gennaio 2021, n. 2;
CONSIDERATO che le Aziende beneficiarie dovranno trasmettere secondo le modalità
semplificate di cui alla DGR 667/2019 “Semplificazione delle procedure di trasmissione, di
valutazione e di controllo dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria trasmessi dalle Aziende Modiﬁca DGR n. 483 del 03/08/2017. Approvazione regolamento del Nucleo di Valutazione
Regionale per l’esame dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria”, i progetti esecutivi coerenti
con gli studi di fattibilità presentati, per l’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione
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Regionale, ai sensi del Regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11, così come modificato dal
Regolamento regionale 29 gennaio 2021, n. 2;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
- di approvare il programma degli interventi, la ripartizione e l’assegnazione delle relative risorse
finanziarie alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate, come da tabella riepilogativa di
seguito riportata:
Azienda

1 A.O. San Giovanni Addolorata

2 Ares 118

1 Asl Viterbo

2 Fondazione Policlinico Tor Vergata

3 A.O. Policlinico Umberto I

Protocollo R.L.
Esercizio
Codice creditore Descrizione intervento
Importo intervento acquisizione studio di Parere favorevole NVR Capitolo
finanziario
fattibilità
Rinnovo parco tecnologico
n. 530921
25905 apparecchiature ambulatoriali
388.570,00 € del 06/06/2021
09/09/2021 H22527
2021
Reinternalizzazione del servizio
di soccorso di
n. 634164
emergenza/urgenza in area
del 17/07/2020
extraospedaliera – annualità
n. 133516
89234 2021
5.248.430,10 € del 11/02/2021
15/07/2020 H22527
2021
totale cap. H 22527
5.637.000,10 €
La realizzazione di nuovo blocco
annesso al PO Belcolle per
24092 ospitare il SPDC
Ampliamento delle aree di
emergenza e accettazione del
Policlinico Tor Vergata
129051
Adeguamento e potenziamento
reparto trapianti. Ed. 3 II Clinica
57036 Chirurgica
totale cap. H22103
Totale

3.582.438,99 €

3.799.393,52 €

n. 522209
del 15/06/2021
n. 335532 del
14/04/2021
n. 552065 del
23/06/2021

1.323.640,00 € n. 615599 del 15/07/21
8.705.472,51 €
14.342.472,61 €

09/09/2021

H22103

2021

25/06/2021

H22103

2021

15/07/2021

H22103

2021

- di fare valere sui capitoli di uscita H22527 e H22103 del Bilancio regionale esercizio finanziario
2021, che presentano la necessaria disponibilità per l’assunzione dell’impegno di spesa,
rispettivamente l’importo di € 5.637.000,10 ed € 8.705.472,51.
Con successivi provvedimenti adottati dal Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria si provvederà, previo parere del Nucleo di Valutazione Regionale, all’approvazione
dei progetti esecutivi che dovranno essere coerenti con gli studi di fattibilità presentati dalle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere interessate.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 724
Integrazione del Piano semestrale per il sostegno delle Amministrazioni locali e delle Associazioni culturali
per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale e turistico nel territorio della Regione Lazio - Interventi
LAZIOcrea S.p.A. - secondo semestre 2021, approvato con D.G.R. n. 474/2021.
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OGGETTO: Integrazione del Piano semestrale per il sostegno delle Amministrazioni locali e delle
Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale e turistico nel territorio
della Regione Lazio - Interventi LAZIOcrea S.p.A. - secondo semestre 2021, approvato con D.G.R.
n. 474/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale” e s.m.i;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii concernente l’organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20,
comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14178 del 26 novembre 2020, con il quale è stato affidato
all’Ing. Mattia Spiga l’incarico di Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione della Direzione
Regionale Centrale Acquisti;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G06307 del 26 maggio 2021, con il quale è stato rinnovato
all’Ing. Mattia Spiga l’incarico di Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione della Direzione
Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo del 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;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020 n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 “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
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regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per
quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “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,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “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 dalle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre
2021;
VISTO il D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 avente per oggetto “Direttiva
in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini
dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house”;
VISTO l’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014, che ha disposto la fusione per
unione delle società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A. e
l’istituzione di LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio che opera nel rispetto delle
direttive regionali in materia di controllo analogo;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro
ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 891 del 19 dicembre 2017;
VISTO il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2021 approvato con deliberazione
di Giunta regionale n. 1024 del 22 dicembre 2020;
VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 192 del 19/04/2016 e s.m.i, che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la
Regione Lazio e la Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e
dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi
generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”;
PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., è una società con capitale interamente regionale, che opera
nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel
rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di
programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione;
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CONSIDERATA l’opportunità di adottare misure a sostegno delle Amministrazioni locali e delle
Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale nel territorio della Regione
Lazio;
VISTI il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito dalla Legge 6 maggio 2021 n. 61, che
introduce Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per
lavoratori e il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito dalla Legge 21
maggio 2021 n. 69, che prevede ulteriori misure finalizzate al contrasto della diffusione del contagio
da COVID-19 e al contenimento dell’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione
adottate;
CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 le
misure di contenimento del contagio adottate a livello nazionale hanno determinato la sospensione,
su tutto il territorio nazionale, dei servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura,
nonché degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87, “Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTO il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche”, convertito dalla Legge 16/9/2021 n. 126, con il quale lo stato d’emergenza sull'intero
territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, è stato prorogato al 31/12/2021;
CONSIDERATO quindi che l’emergenza epidemiologica impone specifiche modalità di
svolgimento delle attività in conformità del principio di distanziamento sociale e nel rispetto delle
regole contenute nei provvedimenti sopra citati e di quelli che eventualmente interverranno;
CONSIDERATO, altresì, che per lo svolgimento di tali attività ci si potrà avvalere di strumenti
digitali innovativi;
CONSIDERATO che nel territorio regionale sono attive molteplici realtà che contribuiscono alla
promozione sociale del territorio e alla diffusione di eventi che animano la vita territoriale,
soprattutto di interesse locale;
PRESO ATTO dell’esigenza, espressa dagli interlocutori del settore, delle difficoltà nel riavvio
delle attività in ambito culturale, sportivo, turistico e sociale che si intendono sostenere;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 22 Dicembre 2020, n.14, che approva
il Documento di economia e finanza regionale (di seguito DEFR) per l’anno 2021;
CONSIDERATO che il DEFR rappresenta il documento programmatico regionale fondamentale,
che delinea la cornice all’interno della quale vengono definite le linee dell’azione di governo per il
periodo nel bilancio di previsione 2021–2023, necessarie al conseguimento degli obiettivi di
sviluppo della Regione;
CONSIDERATO che dalle più recenti indagini svolte in merito al valore espresso dal Brand Italia
si registra un incremento del 12%, dato che lascia emergere quanto, nonostante la pandemia,
l’immagine e la reputazione italiana nel modo sia cresciuta più velocemente della media dei Paesi
del G20, che si attestano su un valore medio di crescita del 6%;
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RAVVISATO che la vocazione alla bellezza del nostro territorio rappresenta una vera e propria
risorsa strategica per progettare il futuro in modo sostenibile e duraturo; quindi, valorizzare le
identità culturali ed artistiche del Lazio, quale risorsa fondamentale per uscire dall’emergenza e per
avviare un nuovo percorso sostenibile per l’ambiente, l’economia e le persone, risulta essere
l’investimento più plausibile anche per dare seguito alla fase di ricostruzione e ripartenza dei settori
produttivi legati alla cultura, creatività, turismo e bellezza, che hanno dimostrato di avere un ruolo
centrale nella ripresa economica e sociale del Lazio;
CONSIDERATA la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, per la quale “le amministrazioni
possono concedere ai soggetti del terzo settore sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività
di interesse sociale ritenute utili per la collettività. In tali ipotesi le amministrazioni devono
procedere in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della l. 7 agosto 1990 n. 241, che
subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei
criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. Inoltre, l’attribuzione di vantaggi economici,
sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e
imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a
procedure competitive”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 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. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite
le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021 – 2023;
VISTO il Regolamento Regionale 17 luglio 2018, n. 19 “Regolamento su criteri e modalità per la
concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di
interesse regionale” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 474/2021 avente per oggetto: “Piano semestrale per il sostegno delle
Amministrazioni locali e delle Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo,
sociale e turistico nel territorio della Regione Lazio - Interventi LAZIOcrea S.p.A. - secondo
semestre 2021”;
CONSIDERATO CHE con Determinazione Dirigenziale n. G12656 del 18/10/2021 recante
“D.G.R. n. 474/2021 avente per oggetto: Piano semestrale per il sostegno delle Amministrazioni
locali e delle Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale e turistico
nel territorio della Regione Lazio – Interventi LAZIOCrea S.p.A. – secondo semestre 2021” è stato
perfezionato l’impegno n. 167558/2021 di € 5.000.000,00 a favore di LazioCrea S.p.A. prenotato
con la suddetta D.G.R. n. 474/2021;
VISTA la nota prot. n. 865032 del 26/10/2021, del Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente,
con la quale è stata espressa una positiva valutazione in merito all’intensificazione del
coinvolgimento della Società LAZIOCrea S.p.A. nelle azioni orientate alla promozione del territorio
regionale attraverso lo sviluppo di nuovi segmenti di turismo culturale, ambientale e alla
valorizzazione del patrimonio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di promozione audiovisiva e
digitale;
CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n. 598030/2021 il Capo dell’ufficio di Gabinetto
del Presidente ritiene opportuno dare continuità alle azioni previste dalla D.G.R. n. 474/2021 ed
avviate durante il secondo semestre 2021;
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CONSIDERATO lo specifico insieme di esperienza e competenza maturate dalla società
LAZIOcrea S.p.A. nelle attività riguardanti la promozione e la valorizzazione del territorio
regionale, la cultura e gli eventi;
CONSIDERATO che le misure di contrasto alla crisi ancora portano rilevanti ripercussioni
sull’attività economica regionale, in particolare sui settori identificati normativamente come “non
essenziali” e connessi alla filiera del sistema di valorizzazione del patrimonio culturale e del
turismo;
RAVVISATA pertanto la necessità di dare ulteriore sostegno al rilancio dei territori della Regione
Lazio specialmente nei casi in cui siano presenti più fattori in sinergia tra loro (tradizioni, ambiente
e cultura);
RITENUTO OPPORTUNO, in tale contesto, prevedere l’introduzione di misure mirate, finalizzate
ad assicurare un sostegno in favore delle Associazioni culturali e delle Amministrazioni locali per
iniziative, interventi e attività riguardanti lo sviluppo e il sostegno di attività culturali, turistiche,
sociali e sportive nel territorio del Lazio;
RITENUTO di dover destinare alle succitate finalità risorse stanziate nel bilancio regionale relativo
all’esercizio finanziario 2021 per un importo complessivo di euro 3.220.000,00, disponibili sui
capitoli di spesa U0000C21924 (€ 2.000.000,00) e U0000S25904 (€ 1.220.000,00), da destinare alle
predette azioni da svolgersi durante il secondo semestre dell’anno 2021;
VISTA la nota prot. n. 867626 del 26/10/2021 con la quale la Direzione regionale Centrale Acquisti
chiede alla società LAZIOcrea S.p.A. di predisporre una proposta di integrazione al Piano
semestrale di attività approvato con D.G.R. del 20/7/2021 n. 474 destinato a iniziative volte allo
sviluppo ed al sostegno delle Amministrazioni Locali e delle Associazioni Culturali per interventi
in ambito culturale, sportivo, sociale e turistico nel territorio della Regione Lazio, che dovranno
essere realizzate nel corso del secondo semestre 2021 in conformità delle limitazioni imposte dalle
misure di contenimento dell’epidemia da COVID19, per un importo complessivo di euro
3.220.000,00;
VISTA la nota prot. n. 0020823 del 27/10/2021, acquisita con protocollo regionale n. 0873271 del
27/10/2021, con la quale la società LAZIOcrea S.p.A. trasmette alla Direzione regionale Centrale
Acquisti l’integrazione al suddetto Piano semestrale di attività, per un importo complessivo di euro
3.220.000,00;
CONSIDERATO CHE la società LAZIOcrea S.p.A. intende:




intensificare il proprio coinvolgimento nelle azioni orientate alla promozione del territorio
regionale, attraverso lo sviluppo di nuovi segmenti di turismo culturale ed ambientale,
nonché alla valorizzazione del patrimonio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di
promozione audiovisiva e digitale, implementando ulteriori interventi di sostegno al
territorio per il rilancio del turismo e della cultura del Lazio, nell’ottica di valorizzare sempre
maggiormente le eccellenze presenti nei più importanti segmenti turistici della Regione,
quali quello culturale, artistico, archeologico, storico, naturalistico, religioso,
enogastronomico e sportivo;
supportare la Regione Lazio in azioni volte a garantire un futuro competitivo, sostenibile e
innovativo al settore turistico del Lazio, anche accrescendo la sinergia tra i diversi attori
coinvolti e catalizzando / ottimizzando le tante energie presenti sul territorio;

RITENUTO pertanto:
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-

di approvare l’integrazione del Piano semestrale per il sostegno delle Amministrazioni locali e
delle Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale, turistico e di
valorizzazione del patrimonio nel territorio della Regione Lazio proposto da LAZIOcrea S.p.A.,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

-

di stabilire che l’integrazione alla dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione delle
attività in ambito culturale, turistico, sportivo, sociale e di valorizzazione del patrimonio da
svolgersi nel territorio della Regione Lazio è pari, per il secondo semestre 2021, ad euro
3.220.000,00, somma che sarà così ripartita ed imputata:
o € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa U0000C21924 corrispondente
alla missione 01 programma 03, piano dei conti di IV livello 1.03.02.02.000;
o € 1.220.000,00 sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa U0000S25904 corrispondente
alla missione 01 programma 08, piano dei conti di IV livello 1.03.02.19.000;

-

di stabilire che la società in house LAZIOcrea S.p.A. provvederà all’attuazione
dell’integrazione del Piano semestrale per il sostegno delle Amministrazioni locali e delle
Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale, turistico nel
territorio della Regione Lazio, secondo le modalità operative previste nella D.G.R. del
20/7/2021 n. 474, che si intende qui integralmente riportata e trascritta;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

di approvare l’integrazione del Piano semestrale per il sostegno delle Amministrazioni locali
e delle Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale e turistico
nel territorio della Regione Lazio proposto da LAZIOcrea S.p.A., allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, relativo al secondo semestre 2021;

-

di stabilire che l’integrazione alla dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione delle
attività in ambito culturale, turistico, sportivo, sociale e di valorizzazione del patrimonio,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti di promozione audiovisiva e digitale, da svolgersi nel
territorio della Regione Lazio è pari, per il secondo semestre 2021, ad euro 3.220.000,00,
somma che sarà così ripartita ed imputata:
o € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa U0000C21924
corrispondente alla missione 01 programma 03, piano dei conti di IV livello
1.03.02.02.000;
o € 1.220.000,00 sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa U0000S25904 corrispondente
alla missione 01 programma 08, piano dei conti di IV livello 1.03.02.19.000;

-

di stabilire che la società in house LAZIOcrea S.p.A. provvederà all’attuazione
dell’integrazione del Piano semestrale per il sostegno delle Amministrazioni locali e delle
Associazioni culturali per interventi in ambito culturale, sportivo, sociale, turistico nel
territorio della Regione Lazio, secondo le modalità operative previste nella D.G.R. del
20/7/2021 n. 474, che si abbia qui per integralmente riportata e trascritta;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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PROPOSTA DI INTEGRAZIONE
AL PIANO SEMESTRALE DI ATTIVITÀ
APPROVATO CON DGR 474 DEL 20 LUGLIO 2021
LAZIOcrea S.p.a.
Secondo semestre 2021
In riferimento alla nota della Direzione Regionale Centrale Acquisti prot. n. 0867626 del 26
ottobre 2021, la LAZIOcrea S.p.A. sottopone al Socio Unico Regione Lazio la presente
Proposta di integrazione al Piano semestrale di attività - approvato con D.G.R. n. 474 del
20 luglio 2021 - destinato a iniziative volte allo sviluppo e al sostegno di sostegno delle
Amministrazioni locali e delle Associazioni culturali per interventi in ambito culturale,
sportivo, sociale e turistico nel territorio della Regione Lazio.
Come comunicato dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti con la citata missiva, la
Legge di stabilità regionale 2021 ha stanziato a questo fine risorse per un importo
complessivo di € 3.220.000,00.

Nel corso del II semestre 2021, la LAZIOcrea S.p.A. - società in house della Regione Lazio
che opera a supporto della Regione anche nel settore della cultura e del turismo – intende
intensificare il proprio coinvolgimento nelle azioni orientate alla promozione del
territorio regionale, attraverso lo sviluppo di nuovi segmenti di turismo culturale ed
ambientale, nonché alla valorizzazione del patrimonio, anche attraverso la promozione
audiovisiva e digitale.

Pertanto, ferme restando tutte le progettualità e le iniziative già descritte nel citato Piano
semestrale che qui si intende integralmente richiamato e confermato, si vogliono
implementare ulteriori interventi di sostegno al territorio per il rilancio del turismo e della
cultura del Lazio, nell’ottica di valorizzare sempre maggiormente le eccellenze presenti
nei più importanti segmenti turistici della Regione, quali quello culturale, artistico,
archeologico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo.

Ciò avverrà sostenendo in modo concreto attività ed iniziative volte alla promozione ed alla
valorizzazione del territorio laziale in chiave turistica, in un percorso inclusivo e innovativo
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capace di promuovere una nuova modalità di fruizione del patrimonio regionale, improntata
sul perfezionamento e sull’allargamento dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche e
sulla valorizzazione di nuovi prodotti e nuove destinazioni.
In altri termini, si lavorerà per supportare la Regione Lazio nelle azioni volti a garantire un
futuro competitivo, sostenibile e innovativo al settore turistico del Lazio, anche
accrescendo la sinergia tra i diversi attori coinvolti e catalizzando / ottimizzando le tante
energie presenti sul territorio.

In particolare, il turismo sostenibile e di qualità costituisce oggi uno strumento di
benessere economico e sociale per la Regione.
La crescente attenzione per il tema della sostenibilità e per gli impatti sociali del turismo
invita a guardare a questo settore con un approccio diverso, più moderno e aderente a una
nuova visione, basata sempre di più su una maggiore sensibilità e su una rinnovata
coscienza ambientale, propria della domanda turistica. Nell’attuale contesto storico ed
economico, difatti, il binomio tra ambiente e turismo ed una conseguente strategia di
sostenibilità rappresentano una strategia di sviluppo fondamentale, una opportunità di
crescita sociale ed economica ed il miglior modo per tutelare il patrimonio umano, artistico,
ambientale e culturale dei territori in cui viviamo, rispondendo alla sfida dei cambiamenti
climatici attraverso l’innovazione e la competitività.

Nel periodo considerato, la LAZIOcrea S.p.A. intensificherà altresì il proprio supporto in
favore dell’Amministrazione Regionale per la valorizzazione di luoghi e siti che
presentano caratteristiche singolari e tipicità, anche attraverso una promozione turistica
efficace e mirata, in modo da creare una identità dei luoghi che li definisca e li caratterizzi.

Verranno anche sviluppate progettualità ed iniziative mirate alla valorizzazione digitale del
territorio: appare infatti fondamentale puntare sull’uso e sulle potenzialità offerte dalla
tecnologia, da intendere nel suo insieme multidimensionale, impiegando strumenti digitali
per permettere una più ampia fruizione del patrimonio turistico presente nella
Regione Lazio, nonché per migliorare l’approccio sistematico ai dati di accesso ai siti
turistici.
A questo proposito, va ricordato che la pandemia ha evidenziato la fragilità del mondo della
cultura e del turismo, spingendo a ripensare in termini diversi ai sistemi di valorizzazione e
promozione dei beni culturali e del territorio.
2

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 262 di 744

Innovazione, Tecnologia e Digitale, proprio in virtù delle restrizioni imposte dai protocolli
sanitari, si sono rivelati strumenti preziosi e di cui necessariamente tener conto anche in
questa fase di ripartenza e rilancio.
La LAZIOcrea intende offrire alla Regione Lazio il proprio significativo per promuovere un
sistema di sviluppo aperto alle sfide del futuro: saranno pertanto implementati progetti,
eventi ed iniziative basati sul digitale, volti a favorire una maggiore conoscenza del
patrimonio storico - artistico e naturalistico regionale e a garantirne una fruizione moderna
e sostenibile.
Questo taglio risulta, infatti, il solo in grado di assicurare una crescita innovativa, sostenibile
e partecipativa ed una valorizzazione integrata ed efficace delle aree di attrazione culturale
e dei prodotti di eccellenza del territorio, promuovendo una integrazione sinergica con
obiettivi condivisi tra enti e imprese coinvolti.
Sarà di conseguenza fondamentale implementare azioni volte a “fare sistema” con i settori
produttivi locali, al fine di accrescere competitività e attrazione dell’offerta culturale nel
contesto di un mercato del turismo che, come stiamo vedendo, risulta profondamente
diverso rispetto al passato.

Si lavorerà altresì per delocalizzare e destagionalizzare i flussi turistici, indirizzandoli
verso le aree interne dalle grandi potenzialità di crescita, ma ancora poco conosciute e
valorizzate.

Altre azioni che saranno messe in campo sono quelle mirate al miglioramento generale
dei percorsi naturalistici presenti nella Regione Lazio (particolarmente adatti
all’escursionismo, oltre che al cicloturismo e all’equiturismo) ed allo sviluppo della cultura
dell’accoglienza a livello locale, prevedendo un’offerta di servizi integrata anche con la
filiera enogastronomica ed artigianale locale, in un’ottica di maggiore valorizzazione dei
prodotti biologici e tipici, di autenticità e riguardo verso le specificità del territorio e le sue
aziende.

Particolare attenzione verrà riservata alle giovani generazioni, che costituiscono il motore
essenziale di questo processo di cambiamento. Il loro talento, la loro creatività e le loro idee,
fresche e vincenti, possono giocare un ruolo fondamentale in questa fase di cambiamento
e trasformazione.

3

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 263 di 744

Sarà, di conseguenza, importante sostenerne ed incoraggiarne l’operato attraverso speciali
iniziative (bandi, contest, concorsi artistici, eventi etc.), allo scopo di creare le condizioni per
nuove forme di coinvolgimento, crescita e sviluppo economico del territorio regionale.

Inoltre, si lavorerà per potenziare i segmenti turistici relativo al turismo speleologico e
religioso nel Lazio, autentici plusvalori a fronte di un territorio così ricco.
In particolare, il turismo speleologico rispecchia tutte le caratteristiche apprezzate dai turisti,
in particolare i cd. “millennials”: è avventuroso, outdoor e green; al contempo, una semplice
“passeggiata in grotta” rappresenta un’attività turistica per tutta la famiglia e, adottando le
misure adeguate finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche per i
disabili.
Anche il turismo religioso vive oggi un momento felice, in forte e continua espansione sia in
Italia che nel resto d’Europa: sono sempre più numerose le persone che scelgono di
intraprendere un viaggio verso luoghi di culto e luoghi sacri come santuari, chiese e
conventi; il desiderio che li spinge principalmente è quello di arricchirsi attraverso la
conoscenza del Genius loci legato ad un luogo e nel contempo godere appieno delle
bellezze artistiche e culturali di cui spesso sono pregni questi i luoghi. Le motivazioni di tanto
successo sono soprattutto da ricercare nelle attese che questo tipo di turismo riesce a
soddisfare nei confronti di un vasto pubblico, il quale desidera conoscere luoghi ricchi di
significato e simbologie, desidera fare viaggi “lenti” che mettano al primo posto l’essere
umano e la sua crescita personale, con la consapevolezza di aver scelto di fare
un’esperienza di vita arricchente ed emozionante che lascerà un segno indelebile.
Per queste ragioni è importante puntare con crescente impegno e determinazione proprio
su questi settori.

Verranno inoltre sviluppate progettualità volte a favorire grandi eventi sportivi, culturali e
di promozione del patrimonio, dedicando sempre più ampia attenzione al tema
dell’accessibilità in ambito sportivo e culturale.
Essi rappresentano, infatti, promotori e strumenti di trasformazioni territoriali, che
permettono di acquisire una maggiore competitività a livello di attrazione turistica.
La loro importanza e risonanza sono in grado di conferire forte spinta ai processi evolutivi
del territorio, rafforzandone l’immagine e l’identità e favorendone il rinnovamento: i grandi
eventi possono attrarre nuovi visitatori, innalzando l’awareness della destinazione, aiutando
a destagionalizzare i flussi turistici ed allungando il periodo di permanenza media dei turisti.
4
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Queste manifestazioni divengono un vero e proprio strumento cognitivo da poter utilizzare
nel processo di creazione e diffusione dell’offerta territoriale.
Occorre dunque puntare sulla stretta relazione esistente tra grandi eventi e turismo, che ha
portato, nel tempo, a parlare di un vero e proprio turismo basato sugli eventi, l’event turism.
I grandi eventi si propongono come vetrina per il territorio, poiché permettono una
sovraesposizione diventando così utilissimi strumento di marketing. Sono manifestazioni di
rilievo programmate che coinvolgono gli interessi di un ampio pubblico e derivano dalla
tendenza naturale dell’uomo, all’incontro e al confronto, che lo spinge ad aggregarsi attorno
ad una motivazione comune, per condividere un momento sociale di elevata importanza per
la collettività di appartenenza.
In particolare, nel turismo sportivo l'esperienza turistica – formata da spostamento,
destinazione e modalità del soggiorno – deve essere al servizio dell’esperienza sportiva,
che è alla base del progetto turistico e non ne costituisce solo un elemento.

Da ultimo, ma non per importanza, verranno implementate iniziative volte alla promozione
audiovisiva e digitale, volte allo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva nel
Lazio ed alla conseguente promozione, anche a fini turistici, dell’immagine della Regione.
Le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali rappresentano, infatti, forme di
creatività, di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di
contribuire significativamente alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e
sociale del territorio, in armonia con i principi stabiliti in materia dalle norme nazionali ed
europee.

Le iniziative e le attività proposte, la cui definizione dovrà essere sempre preventivamente
concordata con l’Amministrazione regionale, verranno individuate e realizzate attraverso
l’esperimento di appositi Avvisi Pubblici, o comunque mediante lo svolgimento di apposite
procedure amministrative, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel corso del secondo semestre 2021, in sicurezza e nel
rigoroso rispetto delle prescrizioni normative, regolamentari e comportamentali volte al
contenimento e alla gestione dell’emergenza sanitaria, che saranno eventualmente vigenti
al momento dell’esecuzione degli stessi.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 725
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2021, ad integrazione del fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti
in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, capitolo di spesa U0000T24101, mediante l'applicazione in
bilancio di risorse coperte con avanzo di amministrazione accantonato in conto capitale, capitolo di entrata
E0000000018.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, ad integrazione del fondo
di riserva per il pagamento dei residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni
statali, capitolo di spesa U0000T24101, mediante l’applicazione in bilancio di risorse
coperte con avanzo di amministrazione accantonato in conto capitale, capitolo di entrata
E0000000018”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”;

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modifiche;

VISTO

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 ed integrazioni;

VISTA

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

VISTO

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 l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA

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

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

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente
“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;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente
“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”;

VISTA

la deliberazione della 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. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la nota del Direttore generale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale
sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale
2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 205, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 206, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020,
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente:
“Aggiornamento dei prospetti e degli elenchi di cui ai paragrafi n. 9.7, 9.7.1,
9.7.2, 9.7.3 e 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile
2021, n. 205, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 704, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020, 247/2021
e 431/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n.13, recante: "Assestamento delle
previsioni di bilancio 2021 -2023";

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Lazio 23 aprile 2021, n. T00088,
concernente la determinazione dello stock di perenzione al 31 dicembre 2020;

VISTO

l’articolo 1, commi da 897 a 900, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che detta disposizioni in
materia di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione;

VISTO

il comma 2 dell’articolo 56 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali), ai sensi del quale “in considerazione
del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le
Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote
accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità
previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità”;
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le richieste riportate nella sottostante tabella, con le quali le competenti aree
della Direzione regionale per le Politiche abitative e la pianificazione
territoriale, paesistica e urbanistica hanno comunicato la necessità di
provvedere alla reiscrizione, liquidazione e pagamento dei residui passivi
perenti di propria pertinenza:

Struttura
richiedente

Richiesta
numero e data

Importo perente da
reiscrivere in bilancio

Area Edilizia
residenziale
sovvenzionata
Area Edilizia
residenziale agevolata

n. 737228
del 20.09.2021

€ 127.724,74

n. 773332
del 29.09.2021

€ 1.353.681,18

Area Edilizia
residenziale
sovvenzionata

n. 805280
del 08.10.2021

€ 768.825,00

Totale

€ 2.250.230,92

CONSIDERATO

che, per dare seguito alle sopracitate richieste inerenti la reiscrizione,
liquidazione e pagamento dei residui passivi perenti sui pertinenti capitoli della
perenzione amministrativa, occorre preventivamente integrare il
corrispondente fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti in conto
capitale derivanti da assegnazioni statali mediante l’utilizzazione delle risorse
accantonate nel risultato di amministrazione presunto, di cui all’allegato n. 10
alla l.r. n. 26/2020, aggiornato nell’ambito dell’allegato “B” alla D.G.R. n.
230/2021;

CONSIDERATO

pertanto necessario provvedere all’integrazione, in termini di competenza, per
l’importo complessivo di euro 2.250.230,92, per l’anno 2021, del capitolo di
entrata E0000000018, relativo all’avanzo di amministrazione accantonato in
conto capitale e, nel contempo, all’integrazione per l’anno 2021, per il
medesimo importo, in termini di competenza e cassa, del fondo di riserva per
il pagamento dei residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni
statali, capitolo di spesa U0000T24101, iscritto nel programma 01 “Fondo di
riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, piano dei conti
finanziario fino al IV livello 2.05.01.01;

CONSIDERATO

che, in virtù di quanto sopra, all’integrazione per l’importo complessivo di euro
2.250.230,92, in termini di cassa, per l’anno 2021, del capitolo di spesa
U0000T24101, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di
riserva per le integrazioni di cassa, capitolo di spesa U0000T25502, di cui al
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programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
piano dei conti finanziario al IV livello 1.10.01.01;
VISTO

l’articolo 51, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 118/2011, che dispone
l’adozione della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni
necessarie per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti;

VISTO

l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di
bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n.
118/2011;

VISTO

l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, con particolare riferimento alle disposizioni
recanti i criteri e le modalità per l’adozione dei provvedimenti di variazione di
bilancio e gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito del
medesimo articolo 24;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, è necessario
allegare al presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo
predetto,

DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2021:
ENTRATA
capitolo
E0000000018

denominazione capitolo
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN
C/CAPITALE

comp. 2021
+ € 2.250.230,92

SPESA
missione e programma
20.01
piano dei conti finanziario fino al IV livello
2.05.01.01
cap.
denominazione capitolo
U0000T24101 FONDO DI RISERVA RELATIVO A
RESIDUI PERENTI PER SPESE IN
CONTO CAPITALE DERIVANTI DA
ASSEGNAZIONI STATALI § FONDI DI
RISERVA IN C/CAPITALE

comp. 2021
+ € 2.250.230,92

cassa 2021
+ € 2.250.230,92
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cap.
U0000T25502

piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.10.01.01
denominazione
FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA
INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO
DI RISERVA
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cassa 2021
- € 2.250.230,92

2. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare
al presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

(*)

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 20

TITOLO 2

PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA

Spese correnti

PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

2001 PROGRAMMA

TITOLO 1

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

MISSIONE 20

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

+2.250.230,92

+2.250.230,92

+2.250.230,92

previsione di cassa

+2.250.230,92

previsione di cassa

+2.250.230,92
+2.250.230,92

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+2.250.230,92

previsione di competenza

residui presunti

+2.250.230,92

previsione di competenza

residui presunti

+2.250.230,92

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+2.250.230,92

IN AUMENTO

-2.250.230,92

-2.250.230,92

-2.250.230,92

-2.250.230,92

-2.250.230,92

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di competenza

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di cassa

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

SPESE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

1 / 2

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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residui presunti

FONDO DI CASSA AL 01/01/2021

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

+2.250.230,92

+2.250.230,92

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

+2.250.230,92

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

2 / 2

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 726
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2021, ad integrazione del capitolo di entrata E0000223123 e dei capitoli di
spesa U0000D41122 e U0000D41123.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, ad integrazione del
capitolo di entrata E0000223123 e dei capitoli di spesa U0000D41122 e
U0000D41123”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”;

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modifiche;

VISTO

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 ed integrazioni;

VISTA

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

VISTO

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 l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA

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

VISTA

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

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. 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”;

VISTA

la deliberazione della 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. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la nota del Direttore generale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la
quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio
regionale 2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 205, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 206, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020,
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente:
“Aggiornamento dei prospetti e degli elenchi di cui ai paragrafi n. 9.7, 9.7.1,
9.7.2, 9.7.3 e 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile
2021, n. 205, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
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all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 704, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020,
247/2021 e 431/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge
regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n.13, recante: "Assestamento delle
previsioni di bilancio 2021-2023";

VISTA

la nota prot. n. 878787 del 28 ottobre 2021, con cui la Direzione Regionale
“Infrastrutture e Mobilità”, acquisito il visto dell’Assessore competente per
materia, comunica che al fine di consentire, secondo le modalità previste dal
decreto interministeriale dell’11 agosto 2020, n. 340, la distribuzione del
saldo 2020 delle somme destinate al ristoro dei mancati ricavi da traffico del
servizio di trasporto pubblico locale e regionale, come stabilito dall’articolo
44, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, e s.m.i., che ha
incrementato il fondo di cui all’art. 200, comma 1, del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, e s.m.i., e in base alle disposizioni dei decreti
interministeriali n. 540/2020 e n. 33/2021 del Ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili, è necessario provvedere ad una variazione di
bilancio, per euro 20.420.292,55, in termini di competenza e cassa, per l’anno
2021, ad integrazione del capitolo di entrata E0000223123, iscritto nella
tipologia 101 “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” del titolo
2 “Trasferimenti correnti” e dei corrispondenti capitoli di spesa
U0000D41122 e U0000D41123, iscritti nel programma 02 “Trasporto
pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”;

RITENUTO

necessario provvedere, per quanto riguarda l’entrata, nell’ambito della
tipologia 101 “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” del titolo
2 “Trasferimenti correnti”, all’integrazione per euro 20.420.292,55, in termini
di competenza e cassa, per l’anno 2021, del capitolo E0000223123 piano dei
conti finanziario fino al V livello 2.01.01.01.001;
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CONSIDERATO

necessario provvedere, per quanto concerne la spesa, nell’ambito del
programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e
diritto alla mobilità”, all’integrazione per euro 18.087.975,77, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2021 del capitolo U0000D41122, piano dei
conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.99, e per euro 2.332.316,78, del
capitolo U0000D41123, piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.03.01;

VISTO

l’articolo 51, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, che dispone
l’adozione della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di
bilancio riguardanti l’utilizzo di risorse vincolate;

VISTO

l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di
bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n.
118/2011;

VISTO

l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, con particolare riferimento alle disposizioni
recanti i criteri e le modalità per l’adozione dei provvedimenti di variazione
di bilancio e gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito
del medesimo articolo 24;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive
modifiche, al presente atto è allegato il prospetto di cui all’allegato n. 8 al
decreto legislativo predetto,
DELIBERA

1. ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, di apportare la seguente variazione di bilancio, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2021:
ENTRATA
titolo e
tipologia

p.d.c. finanz. fino al V livello

2.101

2.01.01.01.001

capitolo

denominazione capitolo
E0000223123 ASSEGNAZIONE DELLO STATO A
SOSTEGNO DEL SETTORE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A
SEGUITO DEGLI EFFETTI NEGATIVI
DERIVANTI
DALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(ART. 200, C. 1, D.L. N. 34/2020)

SPESA

comp. 2021
+ € 20.420.292,55

cassa 2021
+ € 20.420.292,55
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missione e programma
10.02
piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.99
Cap.
Denominazione cap.
U0000D41122 UTILIZZAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE DELLO
STATO A SOSTEGNO DEL
SETTORE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE A SEGUITO
DEGLI EFFETTI NEGATIVI
DERIVANTI DALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(ART. 200, C. 1, D.L. N. 34/2020) §
TRASFERIMENTI CORRENTI A
ALTRE IMPRESE

comp. 2021
+ € 18.087.975,77

cassa 2021
+ € 18.087.975,77

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.01
Cap.
Denominazione cap.
U0000D41123 ARMO - UTILIZZAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE DELLO
STATO A SOSTEGNO DEL
SETTORE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE A SEGUITO
DEGLI EFFETTI NEGATIVI
DERIVANTI DALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(ART. 200, C. 1, D.L. N. 34/2020) §
TRASFERIMENTI CORRENTI A
IMPRESE CONTROLLATE

comp. 2021
+ € 2.332.316,78

cassa 2021
+ € 2.332.316,78

2. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare al
presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione
Lazio.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

TOTALE MISSIONE 10

(*)

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

PROGRAMMA U.10.02.000 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TOTALE PROGRAMMA

Spese correnti

PROGRAMMA U.10.02.000 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1002 PROGRAMMA

TITOLO 1

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

MISSIONE 10

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

+20.420.292,55

+20.420.292,55

+20.420.292,55

previsione di cassa

+20.420.292,55

previsione di cassa

+20.420.292,55
+20.420.292,55

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+20.420.292,55

previsione di competenza

residui presunti

+20.420.292,55

previsione di competenza

residui presunti

+20.420.292,55

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+20.420.292,55

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di competenza

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di cassa

residui presunti

SPESE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

1 / 2

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

FONDO DI CASSA AL 01/01/2021

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

20000 TOTALE TITOLO
2

20101

TITOLO 2:

TITOLO, TIPOLOGIA

+20.420.292,55

+20.420.292,55

previsione di cassa

+20.420.292,55

previsione di cassa

+20.420.292,55
+20.420.292,55

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+20.420.292,55

previsione di competenza

residui presunti

+20.420.292,55

previsione di competenza

residui presunti

+20.420.292,55

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di competenza

residui presunti

ENTRATE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

2 / 2

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

pag.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 727
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023. Variazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2021, in riferimento ai capitoli di entrata E0000222107 e E0000432126 ed ai
capitoli di spesa U0000C17101, U0000C17111, U0000C17112 ed U0000C18101.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023. Variazioni di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, in riferimento ai capitoli di entrata
E0000222107 e E0000432126 ed ai capitoli di spesa U0000C17101, U0000C17111, U0000C17112
ed U0000C18101”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”;

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modifiche;

VISTO

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 ed integrazioni;

VISTA

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

VISTO

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 l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA

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

VISTA

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

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. 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”;

VISTA

la deliberazione della 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. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la nota del Direttore generale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la
quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio
regionale 2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 20 aprile 2021, n. 205,
concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n
118 e successive modificazioni";

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 20 aprile 2021, n. 206,
concernente: “Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della
Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente:
“Aggiornamento dei prospetti e degli elenchi di cui ai paragrafi n. 9.7, 9.7.1,
9.7.2, 9.7.3 e 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile
2021, n. 205, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 704, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020,
247/2021 e 431/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge
regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 13, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2021-2023”;

VISTA

la nota prot. n. 776923 del 30 settembre 2021, con cui la Direzione regionale
“Programmazione economica”, Area “Monitoraggio dell’attuazione della
programmazione regionale unitaria”, acquisito il visto dell’Assessore
competente per materia, comunica che, al fine di assicurare le risorse
necessarie alla Direzione regionale competente in materia di istruzione e
formazione per l’attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38, in relazione
alle “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema
duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”, ai sensi di
quanto stabilito dal “Piano annuale degli interventi del sistema educativo
regionale”, di cui agli articoli 8 e 11, comma 2, della legge regionale 20
aprile 2015 n. 5, recanti disposizioni in materia di programmazione,
organizzazione e gestione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP), con particolare riferimento al rimborso delle spese per
le attività integrative dei percorsi triennali e dei percorsi dei disabili, è
necessario provvedere alle variazioni di bilancio per complessivi euro
8.479.960,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, tra specifici
capitoli di entrata e di spesa;
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CONSIDERATO

che con successiva nota prot. n. 799690 del 6 ottobre 2021, la Direzione
regionale “Programmazione economica”, ha rappresentato che:
- le risorse oggetto della richiesta di variazioni di bilancio sono state già
accantonate mediante le prenotazioni, rispettivamente, n. 168391/2021, per
euro 1.814.960,00, sul capitolo di spesa U0000C17101, n. 168394/2021,
per euro 64.805,80 e n. 168395/2021, per euro 6.600.194,20, sul capitolo
di spesa U0000C18101, relativamente alla deliberazione della Giunta
regionale 17 settembre 2021, n. 589, concernente: “Piano Annuale degli
Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo
2021/2022”;
- la finalizzazione delle risorse oggetto della richiesta di variazioni di
bilancio di cui alla nota prot. n. 776923 del 30 settembre 2021, per
complessivi euro 8.479.960,00, per l’anno 2021, è coerente con quella
relativa alla citata D.G.R. n. 589/2021 e, per tale motivo, la Direzione
regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio” è
autorizzata a cancellare d’ufficio le prenotazioni n. 168391/2021, n.
168394/2021 e n. 168395/2021, ed a riassumerle d’ufficio, dopo
l’esecutività delle variazioni di bilancio, sui capitoli di spesa dove
verranno trasferite le risorse, indicando nell’oggetto della prenotazione
anche il riferimento alla D.G.R. n. 589/2021;

CONSIDERATO

necessario provvedere alla variazione di bilancio in riduzione, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2021:
a) per euro 1.814.960,00, del capitolo di entrata E0000222107, 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 corrispondente capitolo di spesa
U0000C17101, iscritto nel programma 08 “Politica regionale unitaria per
l'istruzione e il diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto
allo studio”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02;
b) per euro 6.665.000,00, del capitolo di entrata E0000432126, iscritto nella
tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del titolo 4 “Entrate in conto
capitale”, piano dei conti finanziario fino al V livello 4.02.01.01.001 e
del corrispondente capitolo di spesa U0000C18101, iscritto nel
programma 08 della missione 04, piano dei conti finanziario fino al IV
livello 2.03.01.02;

CONSIDERATO

necessario provvedere alla variazione di bilancio in aumento per complessivi
euro 8.479.960,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, del
capitolo di entrata E0000222107, iscritto nella tipologia 101 del titolo 2,
piano dei conti finanziario fino al V livello 2.01.01.01.001 e dei
corrispondenti capitoli di spesa di nuova istituzione U0000C17111 e
U0000C17112, da iscriversi nel programma 08 della missione 04, piano dei
conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, con uno stanziamento, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, rispettivamente, pari ad euro
6.600.194,20 e ad euro 1.879.765,80;
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CONSIDERATO

che, ai fini della relativa gestione, i capitoli di spesa di nuova istituzione
U0000C17111 e U0000C17112 sono assegnati nella competenza della
Direzione regionale “Istruzione, formazione e lavoro”;

VISTO

l’articolo 51, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, che dispone
l’adozione della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di
bilancio riguardanti l’utilizzo di risorse vincolate;

VISTO

l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di
bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n.
118/2011;

VISTO

l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, con particolare riferimento alle disposizioni
recanti i criteri e le modalità per l’adozione dei provvedimenti di variazione
di bilancio e gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito
del medesimo articolo 24;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, è necessario
allegare al presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto
legislativo predetto,

DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, di effettuare le seguenti variazioni di bilancio, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2021:
ENTRATA
titolo e tipologia
p.d.c. finanz. fino al V livello
2.101
2.01.01.01.001
capitolo
denominazione capitolo
E0000222107 ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO
FSC LAZIO - DELIBERA CIPE N.
38/2020

comp. 2021
- € 1.814.960,00

cassa 2021
- € 1.814.960,00

titolo e tipologia
p.d.c. finanz. fino al V livello
4.200
4.02.01.01.001
capitolo
denominazione capitolo
E0000432126 ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO
FSC LAZIO – DELIBERA CIPE N.
38/2020

comp. 2021
- € 6.665.000,00

cassa 2021
- € 6.665.000,00

SPESA
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missione e programma
04.08
piano dei conti fin. fino al IV livello
1.04.01.02
cap.
denominazione capitolo
U0000C17101 PIANO FSC LAZIO DELIBERA CIPE N.
38/2020 - PIATTAFORME DI DIGITAL
LEARNING, SVILUPPO DELLA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA,
PROGETTI SCUOLA/LAVORO – PARTE CORRENTE § TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI
piano dei conti fin. fino al IV livello
2.03.01.02
cap.
denominazione capitolo
U0000C18101 PIANO FSC LAZIO DELIBERA CIPE N.
38/2020 - PIATTAFORME DI DIGITAL
LEARNING, SVILUPPO DELLA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA,
PROGETTI SCUOLA/LAVORO – PARTE CAPITALE § CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

comp. 2021
- € 1.814.960,00

cassa 2021
- € 1.814.960,00

comp. 2021
- € 6.665.000,00

cassa 2021
- € 6.665.000,00

comp. 2021
+ € 8.479.960,00

cassa 2021
+ € 8.479.960,00

ENTRATA
titolo e tipologia
p.d.c. finanz. fino al V livello
2.101
2.01.01.01.001
capitolo
denominazione capitolo
E0000222107 ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO
FSC LAZIO - DELIBERA CIPE N.
38/2020

SPESA
missione e programma
04.08
piano dei conti fin. fino al IV livello
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1.04.01.02
cap.
denominazione capitolo
U0000C17111 (nuova istituzione)
PIANO FSC LAZIO DELIBERA CIPE N.
38/2020 - PERCORSI TRIENNALI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE § TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI
piano dei conti fin. fino al IV livello
1.04.01.02
cap.
denominazione capitolo
U0000C17112 (nuova istituzione)
PIANO FSC LAZIO DELIBERA CIPE N.
38/2020 - PERCORSI DI ISTRUZIONE
DESTINATI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI § TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI
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comp. 2021
+ € 6.600.194,20

cassa 2021
+ € 6.600.194,20

comp. 2021
+ € 1.879.765,80

cassa 2021
+ € 1.879.765,80

2. di assegnare, ai fini della relativa gestione, i capitoli di spesa di nuova istituzione U0000C17111
e U0000C17112 nella competenza della Direzione regionale “Istruzione, formazione e lavoro”;
3. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, di allegare al presente atto il prospetto
di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione
Lazio.

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 04

(*)

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

PROGRAMMA U.04.08.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Spese in conto capitale

TITOLO 2

TOTALE PROGRAMMA

Spese correnti

+8.479.960,00

+8.479.960,00

+8.479.960,00

previsione di cassa

+8.479.960,00

previsione di cassa

+8.479.960,00
+8.479.960,00

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+8.479.960,00

previsione di competenza

residui presunti

+8.479.960,00

previsione di competenza

residui presunti

+8.479.960,00

previsione di competenza
previsione di cassa

-8.479.960,00

-8.479.960,00

-8.479.960,00

-8.479.960,00

-8.479.960,00

-8.479.960,00

-8.479.960,00

-8.479.960,00

-6.665.000,00

residui presunti

-6.665.000,00

previsione di cassa

-1.814.960,00

-1.814.960,00

IN DIMINUZIONE

previsione di competenza

residui presunti

+8.479.960,00

IN AUMENTO

VARIAZIONI

previsione di competenza

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di cassa

residui presunti

PROGRAMMA U.04.08.000 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

0408 PROGRAMMA

TITOLO 1

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

MISSIONE 04

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

1 / 3

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

pag.

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104
Pag. 290 di 744

Entrate in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

40000 TOTALE TITOLO
4

TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TITOLO 4:

TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

FONDO DI CASSA AL 01/01/2021

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Trasferimenti correnti

40200

DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

20000 TOTALE TITOLO
2

20101

TITOLO 2:

TITOLO, TIPOLOGIA

+6.665.000,00

+6.665.000,00

previsione di cassa

-6.665.000,00

+6.665.000,00

previsione di cassa

+6.665.000,00
+6.665.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+6.665.000,00

previsione di competenza

-6.665.000,00

-6.665.000,00

-6.665.000,00

-6.665.000,00

-6.665.000,00

previsione di cassa
residui presunti

-6.665.000,00

previsione di competenza

residui presunti

-6.665.000,00

previsione di cassa

IN DIMINUZIONE

previsione di competenza

residui presunti

+6.665.000,00

previsione di competenza

residui presunti

+6.665.000,00

IN AUMENTO

VARIAZIONI

previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di competenza

residui presunti

ENTRATE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

2 / 3

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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(*)

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 728
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2021, in riferimento al capitolo di entrata E0000228133 ed ai capitoli di spesa
di cui al programma 02 della missione 06, U0000R31110, U0000R31111, U0000R31112, U0000R31116,
U0000R31915, U0000R31916, U0000R31918 ed U0000R31928.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazioni di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, in riferimento al capitolo
di entrata E0000228133 ed ai capitoli di spesa di cui al programma 02 della missione
06, U0000R31110, U0000R31111, U0000R31112, U0000R31116, U0000R31915,
U0000R31916, U0000R31918 ed U0000R31928”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”;

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modifiche;

VISTO

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 ed integrazioni;

VISTA

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

VISTO

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 l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA

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

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

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. 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”;

VISTA

la deliberazione della 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. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la nota del Direttore generale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la
quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio
regionale 2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 20 aprile 2021, n. 205,
concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n
118 e successive modificazioni";

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 20 aprile 2021, n. 206,
concernente: “Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della
Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente:
“Aggiornamento dei prospetti e degli elenchi di cui ai paragrafi n. 9.7, 9.7.1,
9.7.2, 9.7.3 e 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile
2021, n. 205, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 704, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020,
247/2021 e 431/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale
12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 13, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2021-2023”;

VISTA

la nota prot. n. 824120 del 14 ottobre 2021, con cui la Direzione regionale
“Politiche Giovanili, servizio civile e sport”, Area “Servizio civile regionale e
programmazione”, comunica la necessità di provvedere alle variazioni di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, al fine di dare
attuazione ai progetti in materia di politiche giovanili, nel rispetto di quanto
stabilito dalle Intese sancite in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, Rep. Atti
n. 45/CU del 5 maggio 2021, sulla ripartizione per l’anno 2021 del “Fondo
nazionale per le politiche giovanili”, di cui all’articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 248/2006, e Rep. Atti n. 104/CU del 4 agosto 2021, sulla ripartizione
dell’incremento per l’anno 2021 del fondo predetto;

CONSIDERATO

che, sulla base di quanto stabilito nell’ambito delle Intese sopra citate ed in
virtù di quanto comunicato dalla Direzione regionale “Politiche Giovanili,
servizio civile e sport”, Area “Servizio civile regionale e programmazione”,
con la citata nota prot. n. 824120 del 14 ottobre 2021, al fine di dare
attuazione ai progetti in materia di politiche giovanili a valere sul “Fondo
nazionale per le politiche giovanili”, di cui all’articolo 19, comma 2, del
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decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 248/2006, è prevista una quota di risorse assegnate dallo Stato, rispetto alla
quale è necessario provvedere ad una variazione di bilancio ad integrazione di
specifici capitoli di entrata e di uscita per complessivi euro 1.561.812,00, ed
una quota di cofinanziamento a carico della Regione, rispetto alla quale è
necessario provvedere ad una variazione di bilancio tra capitoli di spesa per
complessivi euro 150.000,00;
VISTE

le determinazioni dirigenziali n. G11322 e n. G11323 del 22 settembre 2021,
con le quali si è provveduto ad accertare la somma assegnata dallo Stato, pari
ad euro 1.561.812,00, a valere sul capitolo di entrata E0000228133;

CONSIDERATO

che in riferimento alle risorse assegnate dallo Stato, è necessario provvedere
alla variazione di bilancio per euro 1.561.812,00, in termini di competenza e
cassa, per l’anno 2021, ad integrazione del capitolo di entrata E0000228133,
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 dei capitoli di spesa iscritti nel programma
02 “Giovani” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”,
rispettivamente, U0000R31110, piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.01.02, per euro 107.607,50, U0000R31111, piano dei conti finanziario
fino al IV livello 1.04.03.01, per euro 729.212,00, U0000R31112, piano dei
conti finanziario fino al IV livello 1.04.04.01, per euro 674.992,50 ed
U0000R31116, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.99, per
euro 50.000,00;

CONSIDERATO

che in riferimento alla quota di cofinanziamento a carico della Regione, è
necessario provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro
150.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, all’interno del
programma 02 della missione 06, tra il capitolo di spesa U0000R31918, piano
dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, in diminuzione per l’intero
importo, ed i capitoli di spesa, rispettivamente, U0000R31915, piano dei
conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, in aumento per euro 11.000,00,
U0000R31916, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.04.01, in
aumento per euro 69.000,00 ed U0000R31928, piano dei conti finanziario
fino al IV livello 1.03.02.99, in aumento per euro 70.000,00;

VISTO

l’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di variazioni di
bilancio;

VISTO

l’articolo 51, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, che dispone
l’adozione della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di
bilancio riguardanti l’utilizzo di risorse vincolate;

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 298 di 744

VISTO

l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di
bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n.
118/2011;

VISTO

l’articolo 25, comma 2, lettera a), della l.r. n. 11/2020, che dispone l’adozione
della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di bilancio
riguardanti il documento tecnico, con riferimento alle diverse categorie
nell’ambito delle medesime tipologie di entrata e ai diversi macroaggregati
nell'ambito del medesimo programma di spesa;

VISTO

l’articolo 25, comma 2, lettera b), della l.r. n. 11/2020, che dispone l’adozione
della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di bilancio
riguardanti il bilancio gestionale con riferimento ai capitoli di spesa
appartenenti ai medesimi macroaggregati riguardanti anche i trasferimenti
correnti;

VISTO

l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, con particolare riferimento alle disposizioni
recanti i criteri e le modalità per l’adozione dei provvedimenti di variazione
di bilancio e gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito
del medesimo articolo 24;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, è necessario
allegare al presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto
legislativo predetto,

DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, di provvedere alle seguenti variazioni di bilancio, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2021:
ENTRATA
titolo e tipologia
p.d.c. finanz. fino al V livello
2.101
2.01.01.01.001
capitolo
denominazione capitolo
E0000228133 ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLA
QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE
PER LE POLITICHE GIOVANILI - LEGGE
4 AGOSTO 2006, N. 248

SPESA
missione e programma
06.02

comp. 2021
cassa 2021
+ € 1.561.812,00 + € 1.561.812,00
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piano dei conti fin. fino al IV livello
1.04.01.02
cap.
denominazione capitolo
U0000R31110 ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE GIOVANILI - LEGGE 4
AGOSTO 2006, N. 248 § TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
piano dei conti fin. fino al IV livello
1.04.03.01
cap.
denominazione capitolo
U0000R31111 ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE GIOVANILI - LEGGE 4
AGOSTO 2006, N. 248 § TRASFERIMENTI
CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE
piano dei conti fin. fino al IV livello
1.04.04.01
cap.
denominazione capitolo
U0000R31112 ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE GIOVANILI - LEGGE 4
AGOSTO 2006, N. 248 § TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
piano dei conti fin. fino al IV livello
1.03.02.99
cap.
denominazione capitolo
U0000R31116 ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE GIOVANILI - LEGGE 4
AGOSTO 2006, N. 248 § ALTRI SERVIZI

cap.

piano dei conti fin. fino al IV livello
1.04.01.02
denominazione capitolo
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comp. 2021
+ € 107.607,50

cassa 2021
+ € 107.607,50

comp. 2021
+ € 729.212,00

cassa 2021
+ € 729.212,00

comp. 2021
+ € 674.992,50

cassa 2021
+ € 674.992,50

comp. 2021
+ € 50.000,00

cassa 2021
+ € 50.000,00

comp. 2021

cassa 2021
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U0000R31915 ARMO - FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - L.R. 29/2001 E L.R. 6/99, ART. 82 §
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
piano dei conti fin. fino al IV livello
1.04.04.01
cap.
denominazione capitolo
U0000R31916 ARMO - FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - L.R. 29/2001 E L.R. 6/99, ART. 82 §
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
piano dei conti fin. fino al IV livello
1.03.02.99
cap.
denominazione capitolo
U0000R31928 ARMO - FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - L.R. 29/2001 E L.R. 6/99, ART. 82 §
ALTRI SERVIZI
piano dei conti fin. fino al IV livello
1.04.03.01
cap.
denominazione capitolo
U0000R31918 ARMO - FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - L.R. 29/2001 E L.R. 6/99, ART. 82 §
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
CONTROLLATE
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+ € 11.000,00

+ € 11.000,00

comp. 2021
+ € 69.000,00

cassa 2021
+ € 69.000,00

comp. 2021
+ € 70.000,00

cassa 2021
+ € 70.000,00

comp. 2021
- € 150.000,00

cassa 2021
- € 150.000,00

2. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, di allegare al presente atto il prospetto
di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione
Lazio.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 06

(*)

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

PROGRAMMA U.06.02.000 - GIOVANI

TOTALE PROGRAMMA

Spese correnti

PROGRAMMA U.06.02.000 - GIOVANI

0602 PROGRAMMA

TITOLO 1

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

MISSIONE 06

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

+1.711.812,00

+1.711.812,00

+1.711.812,00

previsione di cassa

+1.711.812,00

previsione di cassa

+1.711.812,00
+1.711.812,00

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+1.711.812,00

previsione di competenza

residui presunti

+1.711.812,00

previsione di competenza

residui presunti

+1.711.812,00

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+1.711.812,00

IN AUMENTO

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

-150.000,00

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di competenza

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di cassa

residui presunti

SPESE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

1 / 2

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

FONDO DI CASSA AL 01/01/2021

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

20000 TOTALE TITOLO
2

20101

TITOLO 2:

TITOLO, TIPOLOGIA

+1.561.812,00

+1.561.812,00

previsione di cassa

+1.561.812,00

previsione di cassa

+1.561.812,00
+1.561.812,00

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+1.561.812,00

previsione di competenza

residui presunti

+1.561.812,00

previsione di competenza

residui presunti

+1.561.812,00

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di competenza

residui presunti

ENTRATE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

2 / 2

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 729
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2021, tra i capitoli di spesa U0000E42510 e U0000E42526, di cui al
programma 01 della missione 09.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, tra i capitoli di spesa
U0000E42510 e U0000E42526, di cui al programma 01 della missione 09”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”;

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modifiche;

VISTO

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 ed integrazioni;

VISTA

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

VISTO

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 l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA

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

VISTA

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

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. 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”;

VISTA

la deliberazione della 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. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la nota del Direttore generale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la
quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio
regionale 2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 20 aprile 2021, n. 205,
concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n
118 e successive modificazioni";

VISTA

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 20 aprile 2021, n. 206,
concernente: “Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della
Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente:
“Aggiornamento dei prospetti e degli elenchi di cui ai paragrafi n. 9.7, 9.7.1,
9.7.2, 9.7.3 e 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile
2021, n. 205, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
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Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 704, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020,
247/2021 e 431/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale
12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 13, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2021-2023”;

VISTA

la nota prot. n. 821324 del 13 ottobre 2021, con cui la Direzione regionale
“Lavori pubblici, stazione unica appaltante, risorse idriche e difesa del suolo”,
Area “Tutela del territorio”, acquisito il visto dell’Assessore competente per
materia, comunica che, al fine di consentire la programmazione di interventi
urgenti di dissesto idrogeologico sul territorio regionale, è necessario
provvedere alla variazione di bilancio per euro 498.566,10, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2021, tra i capitoli di spesa di cui al
programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente”;

VISTA

la nota prot. n. 877135 del 28 ottobre 2021, con cui la Direzione regionale
“Lavori pubblici, stazione unica appaltante, risorse idriche e difesa del suolo”,
Area “Tutela del territorio”, comunica che con determinazione dirigenziale n.
G12410 del 12/10/2021, concernente “Lavori di sistemazione dell’argine in
destra idraulica del Canale delle Acque Alte in loc. Focene, nel comune di
Fiumicino – Impegno di € 2.515,92 sul capitolo U0000E42526 Missione 09 Programma 01 – Piano dei Conti 2.02.01.09.999 (beni immobili n.a.c.), a
favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. Cred.
176734) – Disimpegno degli impegni 9173/2021 e 9165/2021”, si è
provveduto a disimpegnare le risorse pari ad euro 1.082,02, coperte con fondo
pluriennale vincolato, già impegnate sul capitolo U0000E42526, con impegno
n. 9173/2021 e che, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 4/2 del
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d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si procederà al riutilizzo delle risorse disimpegnate
predette, per i medesimi interventi già finanziati con il citato impegno di
spesa;
CONSIDERATO

necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 498.566,10, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, all’interno del programma 01
della missione 09, tra il capitolo di spesa U0000E42526, piano dei conti
finanziario fino al IV livello 2.02.01.09, in diminuzione, ed il capitolo di
spesa U0000E42510, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02,
in aumento;

VISTO

l’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di variazioni di
bilancio;

VISTO

l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di
bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n.
118/2011;

VISTO

l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di
bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n.
118/2011, indicando, specificatamente al comma 2, lettera a), l’adozione
della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di bilancio
riguardanti “il documento tecnico, con riferimento alle diverse categorie
nell’ambito delle medesime tipologie di entrata e ai diversi macroaggregati
nell'ambito del medesimo programma di spesa”;

VISTO

l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, con particolare riferimento alle disposizioni
recanti i criteri e le modalità per l’adozione dei provvedimenti di variazione
di bilancio e gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito
del medesimo articolo 24;

DATO ATTO

che, in relazione alle disposizioni del paragrafo 11.5 del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, la presente variazione non
deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n.
118/2011 e successive modifiche e integrazioni,

DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a), della l.r. n. 11/2020, di provvedere alla seguente
variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021:
SPESA
missione e programma
09.01
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piano dei conti fin. fino al IV livello
2.03.01.02
cap.
denominazione capitolo
U0000E42510 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO – ATTUAZIONE PROGRAMMI D'INTERVENTO (L.R. 53/98) § CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
piano dei conti fin. fino al IV livello
2.02.01.09
cap.
denominazione capitolo
U0000E42526 ARMO - MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - ATTUAZIONE PROGRAMMI
D'INTERVENTO (L.R. 53/98) § BENI
IMMOBILI
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comp. 2021
+ € 498.566,10

cassa 2021
+ € 498.566,10

comp. 2021
- € 498.566,10

cassa 2021
- € 498.566,10

2. in relazione alle disposizioni del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, di dare atto che la presente variazione non deve essere trasmessa al
tesoriere ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e
integrazioni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione
Lazio.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 730
Comune di Ventotene. Attuazione dell'articolo 22, comma 123, della l.r. 27 febbraio 2020, n. 1 come
modificato dall'articolo 107 della legge regionale del 11 agosto 2021, n. 14.
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Comune di Ventotene. Attuazione dell’articolo 22, comma 123, della l.r. 27 febbraio 2020, n. 1
come modificato dall’articolo 107 della legge regionale del 11 agosto 2021, n. 14.
LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Vicepresidente, Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio,
Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi
di concerto
con l’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e
successive modifiche;

VISTO

il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;

VISTO

il decreto legislativo del 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;

VISTA

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (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;

VISTA

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021);

VISTA

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023);

VISTA

la deliberazione della 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);

VISTA

la deliberazione della 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
dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247 e 6 luglio 2021, n. 431;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 (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. 11);

VISTA

la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite
le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
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la deliberazione della Giunta Regionale n. 481 del 21 luglio 2021, “Conferimento
dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e
Personale” al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo
Societario, Demanio e Patrimonio”;

PREMESSO CHE:












con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di
seguito, CIPE) del 1° maggio 2016, n. 3, “Piano stralcio cultura e turismo”, sono
state assegnate per competenza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo (di seguito MIBACT) un miliardo di euro a valere sulle risorse del Fondo
sviluppo e coesione 2014 – 2020 per la realizzazione di 33 interventi di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale;
fra le iniziative finanziate con la menzionata delibera CIPE n. 3/2016, è rientrato
l’intervento di restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’ex carcere
borbonico dell’isola di Santo Stefano – Ventotene, per un importo di 70 milioni di
euro, come descritto nella scheda n. 15 “Ex carcere borbonico dell’isola di Santo
Stefano - Ventotene”, allegata al “Piano stralcio cultura e turismo”;
il suddetto intervento prevede l’esecuzione di un progetto integrato di restauro e
valorizzazione con un’ipotesi di riutilizzo dell’intero complesso a finalità
prevalentemente culturali e di alta formazione, in ragione dei profondi valori
simbolici che tale complesso detiene, anche mediante l’esecuzione di infrastrutture
quali la realizzazione di una elisuperficie, di un approdo e di un sistema di trasporto
meccanizzato dall’approdo principale all’area di sedime degli edifici del carcere;
in data 3 agosto 2017 è stato stipulato il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, il MIBACT, l'Agenzia del Demanio, la Regione Lazio, il
Comune di Ventotene, Riserva Naturale Statale e Area Marina Protetta "Isole di
Ventotene e Santo Stefano", nonché Invitalia S.p.A., quale soggetto attuatore;
con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n.47, la dottoressa Silvia Costa è stata
nominata Commissario straordinario del governo, “ai sensi dell'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988 n. 400 con il compito di assicurare il necessario
coordinamento, anche operativo, tra le amministrazioni statali istituzionalmente
coinvolte e dare un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione
dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano-Ventotene”, poi riconfermata
nel ruolo di Commissario di governo per un'ulteriore anno con successivo DPR del
23 dicembre 2020 a decorrere dal 28 gennaio 2021;
con legge regionale 12 agosto 2020, n. 12, la Regione Lazio ha altresì riconosciuto
Ventotene quale “Luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia
dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea;

CONSIDERATO che:



il complesso carcerario dell’isola di Santo Stefano è un bene demaniale, in consegna
al Comune di Ventotene dal 1992 al fine di garantirne la custodia e la tutela;
il Comune di Ventotene si qualifica come centro di riferimento per tutte le attività
che riguardano la storia della reclusione e del confino degli antifascisti, in quanto
patria del Federalismo Europeo e memoria storica della nascita del cosiddetto
Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, nonché centro di
riferimento per i relativi percorsi di approfondimento storico e culturale, convegni,
incontri tra organi istituzionali e di governo a livello locale, regionale, nazionale ed
europeo;
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il programma di finanziamento del reclusorio prevede, tra l’altro, un’affluenza
giornaliera sull’isola di Ventotene, di circa 250 persone per sette mesi, in particolare
giovani provenienti da tutti i paesi europei;

VISTA

la l.r. 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli
investimenti e la semplificazione) e, in particolare, l’articolo 22, comma 123, come
modificato dall’articolo 107 della legge regionale del 11 agosto 2021, n. 14;

PRESO ATTO

che, con il citato articolo 22, comma 123, della l.r.1/2020, come modificato dalla l.r.
14/2021, la Regione ha stanziato e destinato, per l’annualità 2021, specifiche risorse al
Comune di Ventotene, al fine di sostenere la realizzazione di interventi complementari alle
attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'Isola
di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali, pari a:




euro 320.000,00 per interventi di parte corrente disponibili sul capitolo
U0000C21930 “Spese per gli interventi complementari alle attività del commissario
straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano,
relativi ai servizi pubblici essenziali del comune di Ventotene - parte corrente (l.r. n.
1/2020, art. 22, c. 123 – l.r. n. 14/2021, art. 107) § Trasferimenti Correnti a
Amministrazioni Locali”, Missione 01, Programma 03, piano dei conti
1.04.01.02.000;
euro 110.000,00 per interventi in conto capitale, disponibili sul capitolo
U0000C22569 “spese per gli interventi complementari alle attività del commissario
straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano,
relativi ai servizi pubblici essenziali del comune di Ventotene - parte in conto
capitale (l.r. n. 1/2020, art. 22, c. 123 – l.r. n. 14/2021, art. 107) § CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI”, Missione 01,
Programma 03, piano dei conti 2.03.01.02.000;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 674 del 19 ottobre 2021 (Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazioni di bilancio in attuazione della
legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità
regionale 2021 e modifiche di leggi regionali);

RITENUTO

quindi, in attuazione del suddetto articolo, di destinare le predette risorse al fine di favorire
il potenziamento e lo sviluppo, nel Comune di Ventotene, di alcuni interventi e servizi
complementari, di supporto alle attività del Commissario e relativo programma e,
comunque, necessari per garantire livelli essenziali di servizi e una permanenza in sicurezza
nell’isola;

RITENUTO in particolare di:
1) di destinare le risorse disponibili sul Capitolo U0000C21930 esercizio finanziario 2021, pari a euro
320.000,00 a favore del Comune di Ventotene quale contributo per la realizzazione dei seguenti
interventi/attività:
 manutenzione ordinaria del Centro polivalente “Umberto Elia Terracini”, al fine di agevolare
l’utilizzo della struttura quale spazio idoneo destinato alla organizzazione di eventi e manifestazioni,
nonché al fine di garantire adeguata fruizione dell’Archivio del Confino Ventotene- Santo Stefano,
in esso ospitato;
 sviluppo e potenziamento dei servizi offerti dall’Infopoint “Isole di Ventotene e Santo Stefano”, che
racconterà la storia del recupero dell’ex carcere di Santo Stefano e dell’offerta turistica e culturale di
Ventotene;
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 efficientamento degli uffici e dei servizi comunali, in particolare quelli deputati all’accoglienza dei
turisti, delle autorità, degli eventi e per attività di formazione;
2) di destinare le risorse disponibili sul Capitolo del bilancio regionale U0000C22569 esercizio
finanziario 2021, pari ad euro 110.000,00, a favore del Comune di Ventotene per il finanziamento
degli interventi urgenti per la messa in sicurezza di una parte dell’isola, con la realizzazione di una
strada alternativa in località Moggio di Terra a seguito del crollo della falesia che ha interrotto la strada
esistente;

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

DELIBERA
ai sensi dell’articolo 22, comma 123, della l.r.1/2020, come modificato dalla l.r. 14/2021,
1) di destinare le risorse disponibili sul Capitolo U0000C21930 del bilancio regionale “interventi di parte
corrente”, Missione 01, Programma 03, piano dei conti 1.04.01.02.000, esercizio finanziario 2021, pari a
euro 320.000,00, a favore del Comune di Ventotene quale contributo per la realizzazione dei seguenti
interventi/attività:





2)

manutenzione ordinaria del Centro polivalente “Umberto Elia Terracini”, al fine di agevolare
l’utilizzo della struttura quale spazio idoneo destinato alla organizzazione di eventi e
manifestazioni, nonché al fine di garantire adeguata fruizione dell’Archivio del Confino VentoteneSanto Stefano, in esso ospitato;
sviluppo e potenziamento dei servizi offerti dall’Infopoint “Isole di Ventotene e Santo Stefano”,
che racconterà la storia del recupero dell’ex carcere di Santo Stefano e dell’offerta turistica e
culturale di Ventotene;
efficientamento degli uffici e dei servizi comunali, in particolare quelli deputati all’accoglienza dei
turisti, delle autorità, degli eventi e per attività di formazione;

di destinare le risorse disponibili sul Capitolo del bilancio regionale U0000C22569 “interventi di parte
capitale”, Missione 01, Programma 03, piano dei conti 2.03.01.02.000, esercizio finanziario 2021, pari
ad euro 110.000,00, per il finanziamento degli interventi urgenti per la messa in sicurezza di una parte
dell’isola, con la realizzazione di una strada alternativa in località Moggio di Terra a seguito del crollo
della falesia che ha interrotto la strada esistente;

3) le risorse di cui al punto 1) e 2) saranno impegnate e liquidate con le seguenti modalità:



un acconto, pari al 70% delle risorse stanziate su ciascun capitolo, successivamente alla data di
adozione della presente deliberazione;
ulteriore quota a saldo, pari al 30% delle risorse stanziate su ciascun capitolo (o del minor importo
necessario), successivamente all’invio di una dichiarazione, a firma del legale rappresentante
dell’ente e del responsabile del servizio finanziario, attestante per ciascuno stanziamento, il
raggiungimento di almeno il 60% degli interventi programmati e di una dettagliata relazione
concernente la descrizione degli stessi, in coerenza con quanto previsto nei punti 1) e 2) e, per
ciascuno di essi, il dettaglio delle spese programmate e già sostenute;
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4) di stabilire che entro 90 giorni dalla erogazione del saldo, sia trasmessa alla Direzione regionale Affari
Istituzionali e Personale una relazione finale a firma del rappresentante legale e del responsabile del
servizio finanziario del Comune, attestante la spesa complessiva effettivamente occorsa per i singoli
interventi, con l’indicazione dei relativi atti amministrativi, finanziari e contabili.
La Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà all’adozione dei conseguenti atti finanziari
e contabili a favore del Comune di Ventotene in attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 3 novembre 2021, n. 731
Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali per gli
interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2021. Secondo semestre.
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Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle
risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario
2021. Secondo semestre.
LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni ed ASP (azienda
pubblica di servizi alla persona);
VISTI
lo Statuto della Regione Lazio;
la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
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”;
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principi contabili generali e applicati per le
Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali” come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del 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”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
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 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “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 della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 317 di 744

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
dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247, 6 luglio 2021 n. 431 e 26
ottobre 2021 n.704;
la deliberazione della 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. 11”;
la nota prot. 278021 del 30 marzo 2021 del Direttore generale con la quale sono fornite le
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio” e in particolare:
-

l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da
assicurare nel territorio regionale;

- l’articolo 25 concernente i contributi finalizzati ad esigenze e bisogni particolari, fra
i quali, prioritariamente, quelli di persone non autosufficienti e fragili assistite in
famiglia;
- l’articolo 26 concernente l’assistenza domiciliare e l’insieme di prestazioni sociali
rese a domicilio a persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti regionali previsti dall’articolo 149
della l.r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la
programmazione, l’indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato
sociale;
- l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia
di servizi sociali;
- l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la
gestione delle funzioni associate attribuite ai comuni;
la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “legge di stabilità regionale” ed in particolare
l’art. 7, commi 77-81, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 14/2021 che,
al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza
della terapia oncologica, concede contributi alle donne e agli uomini per l’acquisto della
parrucca e istituisce la banca della parrucca che fornisce gratuitamente le parrucche donate
alla banca medesima;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”;
il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi
alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro,
nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 318 di 744

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n.21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle
Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone
giuridiche di diritto privato);
il regolamento regionale 15 gennaio 2020 n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la
valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP));
CONSIDERATO che la spesa per gli interventi di natura socioassistenziale di competenza
dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni ed ASP trova collocazione nel
bilancio, per l’esercizio finanziario 2021, nell’ambito della Missione 12, denominata “Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia” articolata, a sua volta, in più Programmi;
che l’art. 28 del r.r. n. 26/2017, “al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della
programmazione regionale nonché il rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio da parte
della Regione” istituisce una Cabina di regia che, preventivamente, verifica le proposte di
atti concernenti la gestione del bilancio, con specifico riferimento:
a) alla fattibilità economica finanziaria,
b) alla congruenza con il quadro strategico di programmazione di cui all’art. 4 e con
il quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all’art. 7,
c) alla permanenza degli equilibri di bilancio della Regione,
d) al rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale vigente;
CONSIDERATO che
ai sensi dell’articolo 13 comma 5 del r.r. 26/2017 spettano ai dirigenti, a seguito
dell’assegnazione dei capitoli da parte della Giunta regionale, gli atti di gestione;
a seguito dell’assegnazione delle risorse immediatamente disponibili occorre procedere a
finalizzare, con atto di Giunta regionale, le risorse stanziate sui capitoli della direzione
regionale per l’Inclusione Sociale, per le quali non risultino impegni già previsti da leggi
regionali, da atti di indirizzo, da impegni pluriennali da parte della Giunta regionale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 28 maggio 2021, con la quale si
finalizza parte delle risorse regionali relative alla spesa sociale previste dalla legge di
Bilancio regionale per l’annualità 2021, 2022 e 2023, assegnate alla Direzione regionale per
l’Inclusione sociale per un importo complessivo di euro 57.107.500,00, € 19.870.000 e €
70.000,00 rispettivamente per le annualità 2021, 2022 e 2023;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2021, n. 506 avente ad oggetto “Rettifica
DGR 312/2021 e approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa per la prosecuzione delle
attività e degli interventi di accompagnamento sociale del “Laboratorio di Città” a Corviale
tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre”;
VISTA la nota prot. 627939 del 20 luglio 2021, con la quale la Direzione regionale per l’Inclusione
sociale trasmette la scheda di programmazione per il II semestre delle risorse libere di
competenza alla Direzione Regionale Programmazione Economica;
CONSIDERATO che con precedenti deliberazioni di Giunta regionale è stato altresì finalizzato
l’importo complessivo pari a euro 15.526.023,00 per l’annualità 2021 ed euro 200.000,00
per l’annualità 2022, per interventi di carattere sociale, in particolare:
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-

con deliberazioni di Giunta regionale n. 63/2021 e n 401/2021 è stato finalizzato
l’importo complessivo pari ad euro 230.600,00 per l’esercizio finanziario 2021 sul
capitolo U0000R41906 per la prosecuzione della gestione commissariale delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Regione Lazio;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2021 è stato finalizzato l’importo pari
ad euro 500.000,00 annualità 2021 e un importo pari ad euro 200.000,00 annualità
2022 sul capitolo U0000H42538 per sostenere la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio immobiliare delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi
dell’art. 17, comma 7 bis della legge regionale 22 febbraio 2019, n.2;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 301/2021 è stato finalizzato un ulteriore
importo pari ad euro 1.445.073,50 per l’esercizio finanziario 2021 a sostegno delle
Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale operanti
nell'ambito culturale e di animazione territoriale della Regione Lazio di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 954 del 4 dicembre 2020;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 308/2021 è stato finalizzato l’importo di euro
2.000.000,00 sul capitolo U0000H41989 e l’importo pari ad euro 4.294.543,40 sul
cap U0000H11715, esercizio finanziario 2021 per interventi urgenti per la continuità
assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in
strutture che prestano servizi socio-assistenziali di cui alla deliberazione n.94/2021;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 366/2021 è stato finalizzato l’importo pari
ad euro 200.000,00 sul capitolo U0000H41961 per l’esercizio finanziario 2021 per la
realizzazione, da parte di cooperative sociali o loro consorzi, di un intervento in
favore dei soggetti senza fissa dimora;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 377/2021, per l’esercizio finanziario 2021,
è stato finalizzato l’importo pari ad euro 1.000.000,00 sul capitolo U0000H41704 e
euro 355.806,10 sul capitolo U0000B21106 a sostegno degli Enti del Terzo Settore
per la realizzazione di attività innovative nell’ambito dell’outdoor education;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 528/2021 è stato finalizzato per l’esercizio
finanziario 2021 l’importo pari ad euro 2.000.000,00 sul capitolo U0000H41918 per
misure urgenti per il sostegno all’accoglienza dei nuclei mamma/bambino nelle Case
Famiglia per donne in difficoltà;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 574/2021 è stato finalizzato, per l’esercizio
finanziario 2021, l’importo di euro 3.500.000,00 sul capitolo U0000B21106,
esercizio finanziario 2021 (prenotazione di impegno n. 168076) per il Progetto TELazio per la terza età;

VISTA la Decisione della Giunta regionale 12 ottobre 2021, n. 56 avente ad oggetto “Articolo 7,
commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato dall'articolo 19 della legge
regionale n. 14/2021. Contributi per l'acquisto della parrucca in favore di persone sottoposte
a terapia oncologica. Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e
approvazione nuove modalità attuative”;
CONSIDERATO che, a seguito dell'attuazione dei profili finanziari di cui alla legge regionale n. 14
del 11 agosto 2021 ”Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche
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di leggi regionali”, è adesso possibile procedere alla finalizzazione di un importo pari ad euro
50.000 quale contributo per l'acquisto della parrucca in favore di persone sottoposte a terapia
oncologica (art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019, come modificato
dall'articolo 19 della legge regionale n. 14/2021) assumendo specifica prenotazione
d'impegno, e contestualmente disaccantonando le risorse sul fondo di riserva T21507 così
come specificato nella citata Decisione n. 56/2021;
RITENUTO pertanto, di finalizzare le risorse regionali previste dalla legge di Bilancio regionale per
l’annualità 2021 e assegnate alla direzione regionale per l’Inclusione sociale, non già
destinate con appositi provvedimenti di legge o atti deliberativi, come riportato nella tabella
allegata (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per un importo complessivo pari a euro 31.456.500,00;

DELIBERA
per quanto in premessa esplicitato:
1. di finalizzare le risorse regionali previste dalla legge di Bilancio regionale per l’annualità
2021 e assegnate alla Direzione regionale per l’Inclusione sociale, non già destinate con
appositi provvedimenti di legge o atti deliberativi, come riportato nella tabella allegata
(Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un
importo complessivo pari a euro 31.456.500,00.

La direzione regionale per l’Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti
necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su
http://www.regione.lazio.it
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ALLEGATO A

Capitolo
(numero)

Descrizione impegno

Importo esercizio
finanziario 2021

U0000H41903

Intervento attuativo della l.r. 1/2020 per favorire nei servizi educativi del
territorio la promozione dell'attività tiflodidattica in un'ottica di
inclusione.
Inclusione disabilità

U0000H41903

Cofinanziamento 2021 vita indipendente

380.000,00

U0000H41908

Interventi di inclusione per i detenuti, autori e vittime di reato

395.500,00

U0000H41918

Interventi per il sostegno e la tutela dei minori

1.820.000,00

U0000H41924

Case Famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M.
470/2001

1.600.000,00

U0000H41924

Azioni di sistema finanziamento dei leps eventuale cofinanziamento FNPS
e FNA- Quota parte secondo semestre

120.000,00

U0000H41700

U0000H41925

50.000,00 €
50.000,00 €

L.R. 58/1990. Spese per interventi socio assistenziali
Legge regionale 5/2013. Interventi per la prevenzione e il contrasto del
gioco d'azzardo patologico.

459.000,00 €

U0000H41932

Quota integrativa di partecipazione ESN (European social network)

2.000,00 €

U0000H41940

Compartecipazione della spesa sociale sostenuta dai Comuni per le rette
dei ricoveri nelle rsa – centri di riabilitazione territoriale

25.000.000,00 €

U0000H41945

Contributi alle famiglie di
caduti durante le azioni di protezione civile e Nassirya

20.000,00

U0000H41954

Modifica strumenti di guida art. 27 Legge 104/92

100.000,00 €

U0000H41955

Fondo per la concessione di contributi per l'adattamento dei veicoli
destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da
gravi limitazioni della capacità di deambulazione - l.r. 13/2014

50.000,00

U0000H41962

Contributo alle associazioni animaliste di volontariato

50.000,00

U0000H41984

Contributo per l'acquisto della parrucca in favore di persone sottoposte a
terapia oncologica ('art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019,
come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 14/2021)

50.000,00

U0000H43900

legge regionale 23/2003 Contributi per il rientro in Italia degli emigraati
Laziali all'astero e dei loro famigliai in condizioni di difficoltà
socioaeconomica

50.000,00

U0000H43900

Trasferimenti ai comuni per progetti di immigrazione ed emigrazione

950.000,00

U0000R15402

LR 12/90. Provvidenze a favore degli emigrati per la partecipazioni alle
consultazioni elettorali regionali ed amministrative

30.000,00

U0000H41927

Totale

280.000,00 €

31.456.500,00
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 5 novembre 2021, n. 732
Costituzione nel giudizio, dinanzi alla Corte Costituzionale, per la questione di legittimità costituzionale degli
articoli 64 comma 1 lettera a), 75 comma 1 lettera b) e lettera c) e 81 della Legge della Regione Lazio 11
agosto 2021, n. 14, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifica di leggi
regionali", nell'ambito del ricorso ex art. 127 della Costituzione, iscritto al Reg. Ric. N. 64/2021.
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Oggetto: Costituzione nel giudizio, dinanzi alla Corte Costituzionale, per la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 64 comma 1 lettera a), 75 comma 1 lettera b) e lettera c) e 81 della Legge
della Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità
regionale 2021 e modifica di leggi regionali”, nell’ambito del ricorso ex art. 127 della Costituzione,
iscritto al Reg. Ric. N. 64/2021.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO l’articolo 134 della Costituzione;
VISTO l’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte Costituzionale);
VISTO l’articolo 3 della deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO l’articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni (Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);
VISTA la legge regionale 11 agosto 2021 n. 14, pubblicata sul B.U.R.L. n. 79 del 12/08/2021, recante
“Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifica di leggi regionali”;
CONSIDERATO che con nota del 20 ottobre 2021, prot. n. 844229, l’Avvocatura regionale ha
trasmesso copia del ricorso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto dinanzi alla Corte
Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, iscritto al Reg. Ric. N. 64/2021, per la
declaratoria di illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della predetta legge regionale 11 agosto
2021, n. 14:
- articolo 64, comma 1, lettera a);
- articolo 75, comma 1, lettera b), numeri 2, 3, 4 e 5 limitatamente all’introduzione del comma
5 bis dell'art. 3.1, della legge regionale n. 16/2011 e lettera c);
- articolo 75 comma 1 lettera b) n. 5 nella parte in cui introduce i nuovi commi i commi 5quater e 5-quinquies, dell'art. 3.1, della legge regionale n. 16/2011;
- articolo 81;
PRESO ATTO dal ricorso che si assumono violati:
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1. l’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione in relazione agli articoli 135, 143 e 145
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 nonché l’articolo 9 della Costituzione e il principio di leale collaborazione;
2. l’articolo 117 comma 3 (in punto produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia)
della Costituzione con riferimento ai principi fondamentali dettati dal decreto legislativo 28
dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità”, nonché l’articolo 117, comma primo, e l’articolo 117 comma secondo lettere
e) ed s) della Costituzione;
3. l’articolo 117 comma 3 (in punto produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia)
della Costituzione con riferimento ai principi fondamentali dettati dal decreto legislativo 28
dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità” nonché l’articolo 117 comma 1 della Costituzione in relazione agli articoli 13
della direttiva n. 2009/28/CE e 15 della direttiva n.2018/2001/UE e gli articoli 97 e 41 della
Costituzione;
4. l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alla legge 6
dicembre 1991, n. 394 recante «Legge quadro sulle aree protette».
RITENUTO di procedere con la costituzione in giudizio davanti la Corte Costituzionale al fine di
chiedere l’irrilevanza ovvero l’infondatezza della questione di legittimità avanzata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dimostrare la conformità al dettato costituzionale dell’operato
dell’amministrazione regionale e la legittimità dei citati articoli della legge regionale n. 14/2021;
ATTESO infine che le Direzioni regionali competenti per le materie oggetto del ricorso, a seguito
dell’adozione del presente provvedimento, procederanno a trasmettere all’Avvocatura regionale ogni
documentazione utile ai fini della predisposizione della difesa in giudizio;
RITENUTO pertanto necessario, a tutela delle disposizioni regionali, costituirsi nel giudizio davanti
alla Corte Costituzionale promosso in data 11.10.2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
innanzi alla Corte Costituzionale con il ricorso iscritto al Reg. Ric. N. 64/2021, dandone
comunicazione al Consiglio Regionale;
per le motivazioni esposte nelle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento,
DELIBERA
di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale proposto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con ricorso promosso in data 11.10.2021 ed iscritto al Reg. Ric. N. 64/2021,
dandone comunicazione al Consiglio regionale, per la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 64, comma 1, lettera a), dell’articolo 75, comma 1, lettera b), numeri 2, 3, 4 e 5
limitatamente all’introduzione del comma 5 bis dell'art. 3.1, della legge regionale n. 16/2011 e lettera
c), dell’articolo 75 comma 1 lettera b) n. 5 nella parte in cui introduce i nuovi commi i commi 5quater e 5-quinquies, dell'art. 3.1, della legge regionale n. 16/2011 e dell’articolo 8l della Legge della
Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale
2021 e modifica di leggi regionali”, specificatamente per la violazione:
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1. dell’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione in relazione agli articoli 135, 143 e
145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 nonché per violazione dell’articolo 9 della Costituzione e del principio di leale
collaborazione;
2. dell’articolo 117 comma 3 (in punto produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia) della Costituzione con riferimento ai principi fondamentali dettati dal decreto
legislativo 28 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità”, dell’articolo 117, comma primo e dell’articolo 117 comma secondo
lettere e) ed s) della Costituzione;
3. dell’articolo 117 comma 3 (in punto produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia) della Costituzione con riferimento ai principi fondamentali dettati dal decreto
legislativo 28 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità” nonché per violazione dell’articolo 117 comma 1 della Costituzione in
relazione agli articoli 13 della direttiva n. 2009/28/CE e 15 della direttiva n.2018/2001/UE e
degli articoli 97 e 41 della Costituzione;
4. dell’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in relazione alla legge 6
dicembre 1991, n. 394 recante «Legge quadro sulle aree protette».
La Direzioni regionali competenti per le materie oggetto del ricorso provvederanno a trasmettere
all’Avvocatura regionale ogni documentazione utile ai fini della predisposizione della difesa in
giudizio.
La presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale ed alla struttura “Avvocatura
regionale” per lo svolgimento dei successivi atti di competenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 novembre 2021, n. G13318
DGR 948/2020. Approvazione Schema di Convenzione e Avviso pubblico per la concessione di contributi
regionali per le misure di cui all'art. 5 della L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii., finanziati dal "Fondo in favore dei
soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione" istituito ai sensi dell'art. 2 della
L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii. Annualità 2020.
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OGGETTO: DGR 948/2020. Approvazione Schema di Convenzione e Avviso pubblico per la
concessione di contributi regionali per le misure di cui all’art. 5 della L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii.,
finanziati dal “Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o
di estorsione” istituito ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii. Annualità 2020.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e
ss.mm.ii.;

VISTO

il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente il “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2021, n. 481, con la quale è stato
conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali
e personale al dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione regionale Bilancio,
Governo Societario, Demanio e Patrimonio;

VISTA

la determinazione n. G10676 del 14/09/2021, con cui si è provveduto ad una
complessiva riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della
Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale;

VISTO

l’Atto di Organizzazione n. G09077 del 30 luglio 2020 del Direttore Regionale “Affari
istituzionali, personale e sistemi informativi”, con il quale è stato conferito l’incarico di
dirigente dell’Area Politiche degli enti locali” della Direzione regionale “Affari
istituzionali, personale e sistemi informativi” al dott. Daniele Tasca;

VISTA

la determinazione n. G13652 del 3/10/2017 recante a oggetto “Attribuzione degli
incarichi di responsabilità procedimentale della Direzione Regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi informativi, Area Politiche degli Enti Locali, ex art. 76 del
Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e
integrazioni”;

VISTO

il decreto legislativo del 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;

VISTA

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

VISTO

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;
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VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente
“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”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente
“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 e n. 431 del 6 luglio 2021;

VISTA

la deliberazione della 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. 11”;

VISTA

la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche;

VISTA

la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell’usura) e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti
interessati dal sovraindebitamento o delle vittime di usura o di estorsione) e ss.mm.ii.;

VISTE

altresì:
la legge regionale 7 giugno 1999 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R.
11 aprile 1986, n. 17) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 24 che prevede
la costituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A., quale soggetto preposto tra l’altro
all’assistenza tecnica alla Regione in materia di sviluppo regionale, con particolare
riferimento agli aspetti economici e finanziari;
la legge regionale 13 dicembre 2013 n.10 (Disposizioni in materia di riordino delle
Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale);
la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2012, n. 518, che disciplina i rapporti
tra la Regione e Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A.;
la determinazione dirigenziale n. G07926 del 11 luglio 2016 (come modificata e
integrata con determinazione n. G09241 del 9 agosto 2016, con determinazione n
G12288 del 8 settembre 2017 e con determinazione n. G02856 del 8 marzo 2018), con
la quale è stato costituito l’Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle
Fondazioni antiusura, di cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015;
la deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2020, n. 948 con la quale, tra
l’altro sono state ripartite le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2020,
individuata Lazio Innova S.p.A. quale soggetto erogatore delle risorse stanziate sul cap.
C21918, da destinare agli interventi in materia di usura e prevenzione
dell’indebitamento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 14/2015 e destinate per le

x

x
x
x

x
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misure previste nell’art. 5 l.r. 14/2015 risorse pari ad € 700.000,00 da ripartire in parti
uguali tra i destinatari;
x la determinazione dirigenziale n. G15091 del 5 novembre 2019 con la quale, in
attuazione della DGR 757/2019, è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per l’esercizio delle funzioni di soggetto erogatore
dei contributi stanziati sul Fondo in favore dei soggetti interessati dal
sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione relativi all’esercizio 2019;
x la convenzione sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 11
dicembre 2017, reg. cron. 20926/2018, e successiva integrazione sottoscritta in data 21
gennaio 2019 reg. cron. n. 22267/2019, (schema tipo approvato con det. dir. n.
G16250/2018) e successive modifiche;
VISTA in particolare la richiamata deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2020 n.
948, con la quale:
1) sono state ripartite le risorse, stanziate per l’esercizio finanziario 2020, del “Fondo in
favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione”,
destinando tra l’altro una quota per le “Misure di sostegno nei casi di
sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura” - art. 5 della l.r. 14/2015, secondo
quanto di seguito riportato:
MISURE
Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per
la prevenzione dell’usura (di cui all’articolo 5 della l.r.
14/2015)
STANZIAMENTO COMPLESSIVO

Annualità

Stanziamento
risorse

2020

€ 700.000,00

€ 700.000,00

2) è stato stabilito inoltre di ripartire, in attuazione dell’articolo 21, comma 2bis, lettera a),
punto 2) della l.r. 14/2015, le risorse destinate alle misure di sostegno nei casi di
sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura (di cui all’articolo 5 della l.r.
14/2015) pari ad euro 700.000,00 in parti uguali, tra la totalità di tutti i destinatari
individuati dall’Avviso pubblico che sarà indetto dalla Direzione competente in materia
ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14/2015;
3) è stato dato atto che la Direzione Affari Istituzionali e Personale provvederà
all’adozione di tutti i conseguenti atti gestionali, ivi compreso il presente avviso
pubblico, per la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei
finanziamenti e valutazione degli interventi;
RITENUTO necessario, in attuazione dell’articolo 16 della l.r. 14/2015 e della citata deliberazione
di Giunta regionale n. 948/2020,
- approvare l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali per le misure di
cui all’art. 5 della L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii., finanziati dal “Fondo in favore dei
soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” istituito ai
sensi dell’art. 2 della L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii. (Allegato 1), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione,
- approvare il relativo Schema di convenzione (Allegato 2), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa
- di approvare l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali per le misure di cui
all’art. 5 della L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii., finanziati dal “Fondo in favore dei soggetti interessati
dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” istituito ai sensi dell’art. 2 della L.R.
n. 14/2015 e ss.mm.ii. (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
- di approvare il relativo Schema di convenzione (Allegato 2), parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, e
all’interno del portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it - sottomenù:
“Argomenti/Sicurezza/Bandi/Avvisi”.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE AD INTERIM
Dott. Marco Marafini
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ALLEGATO 1

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale
Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali per le misure di cui all’art. 5 della
L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii., finanziati dal “Fondo in favore dei soggetti interessati dal
sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” istituito ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.
14/2015 e ss.mm.ii.

Art. 1
(Finalità)
In attuazione della legge regionale 14/2015 e della deliberazione della Giunta regionale n. 948 del 4
dicembre 2020, con il presente Avviso pubblico la Regione Lazio promuove, attraverso la
concessione di contributi tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura e/o di
estorsione nell’economia legale e il sostegno dei soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso al
credito, siano potenziali vittime del reato di usura.
Art. 2
(Ambito territoriale)
Gli interventi e le misure di cui al presente Avviso devono essere stati realizzati nell’ambito del
territorio della Regione.
Art. 3
(Soggetti destinatari dei contributi)
Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso, secondo quanto meglio specificato nei
successivi articoli e purché iscritti nell’Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle
Fondazioni antiusura costituito ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 14/2015 e della determinazione n.
G05967/2016 e successive modifiche e integrazioni:
a) le Fondazioni e le Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura ai
sensi dell’articolo 15, commi 4, 5 e 6 della l. 108/1996, iscritte oltre che nell’elenco tenuto
dal Ministero Economia e Finanza anche nell’elenco regionale dei Confidi, delle
Associazioni e delle Fondazioni antiusura di cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015
Art. 4
(Beneficiari delle misure/interventi finanziabili)
1. Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente Avviso, purché abbiano la
residenza e operino nel territorio regionale e secondo quanto meglio specificato nei successivi
articoli, i soggetti di seguito riportati, vittime del reato di usura e/o di estorsione e potenziali vittime
del reato di usura.
2. Possono usufruire delle misure di cui al presente articolo le persone fisiche che si trovino nelle
seguenti condizioni:
a) incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti;
b) capacità di restituire il prestito garantito di cui al comma 3, da valutare in base al reddito e alla
situazione patrimoniale e familiare.
3. Ai fini della concessione dei benefici l’Associazione/Fondazione tiene conto:
1
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a) dell’effettivo stato di bisogno del richiedente, in relazione al reddito e al patrimonio del nucleo
familiare e all’entità dell’indebitamento;
b) della serietà delle ragioni dell’indebitamento connesse allo stato di bisogno;
c) delle fondate prospettive di sottrarre l’indebitato al rischio usura.
4. Sono comunque esclusi dai benefici:
a) coloro che hanno la possibilità di accedere al credito ordinario;
b) coloro che alla data di presentazione della relativa domanda siano sottoposti a procedimento
penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di
usura, anche tentato, di cui all’articolo 644 del codice penale o per taluno dei reati, consumati
o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero
sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui
all’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche
o alle misure di prevenzione ivi previste. Per coloro che godono delle misure di cui all’articolo
4 e che siano successivamente indagati o imputati per i reati di cui al primo periodo, i suddetti
benefici sono sospesi fino all’esito dei relativi procedimenti.
Art. 5
(Risorse finanziarie disponibili)
Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 948 del 4 dicembre 2020, lo stanziamento
complessivo per la realizzazione delle misure di cui al presente Avviso è pari a euro 700.000,00 a
valere sull’esercizio finanziario 2020, per la realizzazione delle misure di cui all’articolo 5 della l.r.
14/2015:
MISURE
misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e
per la prevenzione dell’usura (di cui all’articolo 5
della l.r. 14/2015)
STANZIAMENTO COMPLESSIVO

1.
2.
3.
4.
5.

Annualità

Stanziamento
risorse

2020

€ 700.000,00
€ 700.000,00

Art. 6
(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)
Gli Enti di cui all’articolo 3 interessati alla concessione dei contributi regionali per le misure di
cui al successivo articolo 7, devono presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente lo
schema tipo di cui all’Allegato A al presente Avviso.
All’istanza, completa della documentazione richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Ente, dovrà essere acclusa copia del documento di identità del medesimo in corso di validità.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente con la seguente modalità:
a) mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
lottausura@regione.lazio.legalmail.it;
Sulla busta contenente l’istanza e la documentazione a corredo deve essere apposta la seguente
dicitura: “Avviso Pubblico Contributi art. 5 L.R. n. 14/2015 “Misure di sostegno nei casi di
sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura” – Annualità 2020”.
L’istanza deve pervenire, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del ventesimo (20°)
giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR Lazio.
2
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La Regione Lazio non è responsabile della mancata ricezione dell’istanza dovuta a eventuali
disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di
comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell’istanza, dei dati
anagrafici o dell’indirizzo.
Art. 7
(Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura - art. 5
l.r. 14/2015)
Le Associazioni e Fondazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono accedere ai
contributi, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all’articolo 5, pari a euro 700.000,00
per le prestazioni di garanzie e le attività di cui ai commi successivi, purché:
a) abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 14/2015 apposita convenzione
con uno o più istituti di credito (banche e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del
d.lgs. 385/1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), per la
concessione per facilitare l’accesso al credito dei beneficiari;
b) abbiano effettuato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno 5 prestazioni di garanzie ai
soggetti beneficiari previsti nell’art. 4 del presente Avviso pubblico.
Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 14/2015, le Associazioni/Fondazioni possono concedere una
garanzia fino a 50.000,00 euro per prestiti personali erogati da banche e/o da intermediari
finanziari convenzionati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, l.r. 14/2015, da restituire nel termine
massimo di dieci anni. Il prestito garantito è destinato esclusivamente al consolidamento delle
esposizioni debitorie verso banche, intermediari finanziari, autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e
successive modifiche, e fornitori di servizi pubblici. Il prestito garantito può essere prestato in
due soluzioni, di cui:
a) la prima non può superare l'importo massimo di 35 mila euro in linea capitale;
b) la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare
ammortamento da almeno diciotto mesi; a tal fine la banca e/o l’intermediario finanziario
convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa, a cura
dell’Associazione/Fondazione alla struttura regionale competente prima che venga
erogata la seconda soluzione.
L’Associazione/Fondazione può concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito
garantito di cui al comma 2, per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese
indifferibili sostenute, per le quali non è possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo.
In ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 3 mila euro per persona
fisica
o
per
nucleo
familiare.
L'indifferibilità
delle
spese
è
accertata
dall’Associazione/Fondazione. Gli importi utilizzati a tale titolo sono reintegrati nella dotazione
iniziale al momento dell'erogazione del prestito garantito al comma 2.
Nel caso in cui la banca e/o l’intermediario finanziario convenzionata rifiuti la richiesta di
prestito garantito di cui al comma 2, l’Associazione/Fondazione, per la restituzione
dell'anticipazione concessa predispone un piano di rientro, senza interessi, di durata non
superiore a sessanta mesi.
Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 948/2020, l’importo complessivo stanziato
per l’anno 2020 per la seguente misura è ripartito in parti uguali tra gli enti destinatari di cui al
comma 1, che ne facciano richiesta.
A seguito dell’ammissione a contributo, l’erogazione dello stesso è condizionata, a pena di
decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione, secondo lo schema tipo
di cui all’Allegato 2.

3

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 334 di 744

Art. 8
(Cause di esclusione delle istanze)
1.

1.
2.
3.

Sono escluse le istanze:
a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3;
b) prive delle indicazioni e condizioni prescritte nell’art. 7 del presente avvio;
c) pervenute con modalità diverse e/o successivamente al termine temporale indicato
nell’articolo 6;
d) presentate in maniera difforme da quanto prescritto nell’art. 11.
Art. 9
(Istruttoria e valutazione delle istanze)
La valutazione delle istanze pervenute nonché l’adozione dei conseguenti provvedimenti è
effettuata dalla struttura regionale competente.
La struttura regionale provvede, in particolare:
a) alla verifica preliminarmente dell’assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’articolo 8;
b) all’adozione degli atti conseguenti.
La struttura regionale competente, qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione
delle istanze presentate, può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni agli enti che dovranno
essere forniti nel termine da essa stabilito.

Art. 10
(Modalità di erogazione del contributo)
1. I contributi valutati ammissibili saranno assegnati per gli interventi di cui all’articolo 7
dell’avviso, a seguito della sottoscrizione e aggiornamento della convenzione ivi richiamata.
2. L’erogazione del contributo verrà effettuata, previa apposita richiesta della Direzione regionale
competente, da Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.), quale soggetto erogatore dei
finanziamenti concessi ai sensi del presente Avviso nell’ambito delle funzioni attribuite con la
convenzione stipulata.

1.
2.

3.

Art. 11
(Informazioni sull’Avviso pubblico e obbligo di pubblicità)
Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, anche all’interno del portale istituzionale www.regione.lazio.it. sottomenù: “Argomenti/Sicurezza/Bandi e Avvisi”.
Sul medesimo portale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni
all’Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del
portale.
Gli enti partecipanti al presente Avviso sono obbligati al rispetto delle disposizioni contente
nell’art. 20 della l.r. n. 16 del 20 maggio 1996 ai sensi del quale: “tutti i soggetti beneficiari dei
contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e
comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione compresi manifesti e cartellonistica, a
citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi omissis”.
L’autorizzazione all’utilizzo del logo vettoriale dovrà essere trasmessa obbligatoriamente, in via
preventiva, mezzo mail ai seguenti indirizzi ascala@regione.lazio.it e a
mcinquegrana@regione.lazio.it.
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Il responsabile del procedimento è la D.ssa Anna Scala - Direzione Regionale Affari Istituzionali
e Personale - Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e lotta all’usura - Via Francesco
Veccia, 23 – 03100 Frosinone – ascala@regione.lazio.it
Art.12
(Informativa per il trattamento dei dati personali)

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
la partecipazione al presente Avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati del partecipante
da parte della Regione Lazio nel rispetto della normativa sopra richiamata.
A tal riguardo, si informa che:
a. il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R.
Raimondi
Garibaldi
7,
00145
Roma,
email:
dpo@regione.lazio.it,
pec:
protocollo@regione.lazio.legalmail.it;
b. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale
Affari Istituzionali e Personale - email: risorseumane@regione.lazio.it, pec:
risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;
c. il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Leo Stilo, email istituzionale:
dpo@regione.lazio.it, pec: DPO@regione.lazio.legalmail.it;
La Regione Lazio si impegna a raccogliere e trattare i dati personali nel rispetto dei principi
stabiliti in materia di privacy per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali per le
seguenti finalità:
- partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti nel presente Avviso;
- erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o
da norme europee;
- esecuzione da parte dell’Ente medesimo dei compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
e archiviazione sussistenti in capo all’Amministrazione regionale.
Ove necessario, per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi sopra
specificati la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti
pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali:
- dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura
regolamentata dall’Avviso o per l’erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la
capacità giuridica e di agire;
- poteri di rappresentanza legale posseduti;
- dati giudiziari e fiscali.
I dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e
conservazione stabiliti dalle norme vigenti.
I dati saranno raccolti ed elaborati dalla Regione Lazio e resi disponibili nei confronti del
responsabile del trattamento degli stessi della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale
della Direzione Affari Istituzionali Personale coinvolti della gestione del procedimento
amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti. Gli stessi
potranno inoltre essere oggetto di comunicazione a soggetti interni o esterni alla Regione Lazio.
5
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8.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del
territorio comunitario.
9. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e
fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 10, il diritto di accesso ai propri dati
personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì,
esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
www.garanteprivacy.it.
10. La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda
di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come
conseguenza, l’impossibilità per quest’Amministrazione di istruire la richiesta presentata e
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in
esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.

6
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(su carta intestata Ente)
Allegato A
Regione Lazio
Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale
Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e
Lotta all’usura
Via Francesco Veccia, 23
03100 Frosinone

OGGETTO: Istanza per la partecipazione all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.
G_____ del ______ per la concessione di contributi regionali per le misure di cui all’art. 5 della
L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii., finanziati dal “Fondo in favore dei soggetti interessati dal
sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” istituito ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.
14/2015 e ss.mm.ii.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il ____/___/_______
a _______________________________________ prov. ___ C.F __________________________________
residente a ____________________ prov.____via/piazza ____________________ n. _____ CAP ________
in qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione/Fondazione/Confidi ___________________________
C.F. _________________________________ P.IVA _________________________ con sede legale in
_____________________________________ prov.___ via/piazza __________________________________
n. ________ CAP ___________ - telefono __________________ fax _______________________________
sito
pec

web

______________________________________e-mail__________________________________
____________________________________________

Sede

Operativa

___________________________ prov. ___ via/piazza_____________________________

in

n. ________

CAP ___________;
iscritta nell’Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura approvato ai sensi
dell’articolo 13, della l.r. 14/2015 e della determinazione dirigenziale n. G05967/2016 e seguenti,
sottocategoria ________ num._______ e sottocategoria ________ num._______
CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare all’Avviso pubblico di cui all’oggetto per la concessione di contributi
regionali per le misure di cui all’art. 5 della L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii., finanziati dal “Fondo in favore dei
soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” istituito ai sensi dell’art. 2 della
L.R. n. 14/2015 e ss.mm.ii. per la realizzazione dei seguenti interventi/misure:
7
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Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura - art. 5 l.r. 14/2015;

Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

x

di non essere sottoposto a procedimento penale di non aver subito condanne, anche con sentenza non
passata in giudicato, per il reato di usura, anche tentato, di cui all’articolo 644 del codice penale o per
taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di
procedura penale ovvero di non essere sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali
ovvero alla speciale misura di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive
modifiche e alle misure di prevenzione ivi previste;

x

di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la P.A.;

x

di essere in regola con la normativa in materia antimafia (art. 67 del D.lgs. n.159/2011);

x

di essere consapevole dell’obbligo delle disposizioni contenute nell’art. 20, della l.r. n. 16 del 20
maggio 1996 ai sensi del quale: “tutti i soggetti beneficiari dei contributi finanziari da parte della
Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negl’atti di
informazione compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle
quali derivano i contributi medesimi omissis” e che l’autorizzazione all’utilizzo del logo vettoriale
dovrà essere trasmessa obbligatoriamente, in via preventiva, a mezzo mail ai seguenti indirizzi
ascala@regione.lazio.it e a mcinquegrana@regione.lazio.it.

x

ai sensi dell’articolo 4 della l. r. 16/2007 e successive modifiche:
-

di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

di applicare le condizioni normative e retributive quali risultanti dei contratti collettivi di categoria
e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

8
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di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, nonché di diritto al lavoro dei disabili;

-

assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della presente istanza, di condanne o
altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia
di rapporti di lavoro.

x

di aver garantito nell’anno 2019 n. _________ utenti di cui:

DICHIARA ALTRESI’

1.

che _____________(inserire denominazione Ente)______________________________, ai sensi della l.r. 14/2015 e dell’Avviso
in oggetto indicato:
a)

può svolgere attività afferenti gli interventi richiesti;

b)

opera ed ha sede legale nel territorio della Regione Lazio;

c)

tutti gli interventi/misure richiesti, sono stati realizzati nell’ambito del territorio della Regione Lazio
e rivolti a tutti i soggetti vittime del reato di usura e/o di estorsione o a potenziali vittime di usura,
residenti e operanti nel territorio regionale;

d)

per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) dell’Avviso pubblico: risulta iscritto/a
presso l’elenco del Ministero Economia e Finanza nell’anno _____;

e)

per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) dell’Avviso pubblico: risulta iscritto/a
nell’apposito elenco prefettizio ai sensi del D.M. 220/2007, così come modificato con DM 223/2015,
a far data dal _______________;

f)

di accettare tutte le condizioni inserite nell’Avviso pubblico.

CHIEDE ALTRESÌ
che le comunicazioni riguardanti l’Avviso pubblico in oggetto siano inoltrate al seguente indirizzo:
denominazione Ente____________________________________________________________________
Via _____________________________________ n. ____ CAP _________ tel._____________________

9
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Città _________________________________________________________________ - prov. ________
pec _____________________________________________ e-mail ______________________________

Nome referente __________________________________ tel. cell. ______________________________
sottocategoria ________ num._______ - sottocategoria ________ num._______
PRESTA
il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 della Disciplina Privacy Regolamento (UE) 2016/679 riportata nell’art. 16 dell’Avviso pubblico

Il Legale Rappresentante
_____________________
(firma leggibile)

Allega:

1. documento di identità del legale rappresentante in corso di validità
2. i seguenti Modelli: (elencare)

Data …………………….
Il Legale Rappresentante
…………………………………….

10
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(su carta intestata dell’Ente)

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE GARANZIE PRESTATE NEL CORSO
DELL’ANNUALITA 2019/2020
SOGGETTO

IMPORTO FINANZIATO

BENEFICIARIO

con L.R. 14/2015

DURATA FINANZIAMENTO IN MESI

Data …………………….
Il Legale Rappresentante
…………………………………….
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ALLEGATO 2

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. ………….., RELATIVE ALLE MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DELLA
L.R. 14/2015 “MISURE DI SOSTEGNO NEI CASI DI SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA
PREVENZIONE DELL’USURA”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
MEDESIMA.
TRA
La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, codice fiscale n.
80143490581, in seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione
Regionale ____________________________ dott. ______________________ nato a _____ il
________, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via _______________, n.
___, _____________Roma.
E
L’Associazione/Fondazione
“_________________________”,
in
seguito
denominata
Associazione/Fondazione …., (C.F. ______________) con sede legale in Via
_____________________, _____________________rappresentata legalmente dal Presidente dott..
___________ nato a ______________ il __________________, C.F ______________________.
PREMESSO CHE:
• con legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, è stato istituito il “Fondo regionale in favore dei
soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione”, di seguito
denominato Fondo, destinato a finanziare, tra l’altro, gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera b) e articolo 5 della legge medesima (“misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e
per la prevenzione dell’usura”);
• sono destinatari dei contributi per gli interventi di cui al citato articolo 5, le Fondazioni e le
Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura ai sensi dell’articolo 15,
commi 4, 5 e 6 della l. 108/1996, iscritte oltre che nell’elenco tenuto dal Ministero Economia e
Finanza anche nell’elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura
di cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015;
• ai fini della concessione dei contributi la Regione indice annualmente, ai sensi dell’articolo 16
della l.r. 14/2015, appositi avvisi pubblici;
• con determinazione dirigenziale del _______________, n. ___________, in attuazione
dell’articolo 16 della l.r. 14/2015 e della deliberazione di Giunta Regionale n…… del …., è stato
adottato un avviso pubblico, per un importo complessivo pari ad euro …….., a valere sull’esercizio
finanziario …….., per il finanziamento degli interventi di cui alla l.r. 14/2015, ivi compresi quelli
di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) e articolo 5 della l.r. 14/2015 “Misure di sostegno nei casi
di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura”, destinando agli stessi l’importo
complessivo di euro € ………..;
• con determinazione dirigenziale del ______________, n. ____________ è stato approvato
l’elenco degli Enti ammessi a finanziamento e determinati gli importi concessi in relazione alle
singole misure/interventi;
• ai sensi della suddetta determinazione dirigenziale, l’Associazione/Fondazione__________ è
risultata destinataria, tra l’atro, del contributo di euro ________________, per gli interventi di cui
all’articolo 5 della l.r. 14/2015, finalizzati alla concessione di garanzie per prestiti personali erogati
da banche e/o intermediari finanziari o anticipazioni del prestito garantito, in favore delle persone
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fisiche che versino in condizione di sovraindebitamento;
• ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 14/2015, i destinatari dei contributi per gli interventi di cui
all’articolo 5 della medesima legge, devono stipulare con la Regione apposita convenzione che
preveda in particolare: l'obbligo, per gli Enti stessi, di stipulare convenzioni con uno o più banche
e/o intermediari finanziari per facilitare l’accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari, di
utilizzare un conto corrente dedicato per lo svolgimento delle attività stesse nonché l'obbligo di
evidenziare nella relazione annuale gli interessi attivi maturati dal deposito delle somme concesse
a titolo di garanza, che affluiscono nel conto corrente dedicato e vanno a capitalizzare il montante,
nonché, per ogni tipologia di intervento attuata dai destinatari, le modalità di concessione,
erogazione e recupero dei benefici concessi, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio
da parte della Regione sulle attività svolte dagli Enti stessi ai sensi della richiamata legge;
• con determinazione n. …… del ….., la Regione ha approvato lo schema tipo di convenzione;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si
stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto)
1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 14/2015, i rapporti tra la
Regione e l’Associazione/Fondazione___ per la gestione dei contributi concessi ai sensi della
determinazione dirigenziale n. ________________, in attuazione dell’Avviso pubblico annualità
……, destinati agli interventi di cui all’articolo 5 della medesima legge regionale “Misure di
sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura”.
Articolo 2
(Risorse finanziarie)
1. Il Contributo concesso all’Associazione/Fondazione…., per la realizzazione delle misure di
sostegno di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2015 e articolo 4 della presente convenzione, è pari a €
__________________;
Articolo 3
(Beneficiari degli interventi, requisiti e criteri di assegnazione)
1. Possono beneficiare delle misure di sostegno di cui all’articolo 4 le persone fisiche che versano in
situazione di sovraindebitamento, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti;
b) capacità di restituire il prestito garantito ai sensi dell’articolo 4, da valutare in base al reddito e
alla situazione patrimoniale e familiare;
c) abbiano residenza nella Regione Lazio;
2. Ai fini della concessione dei benefici l’Associazione/Fondazione… tiene conto:
a) dell’effettivo stato di bisogno del richiedente, in relazione al reddito e al patrimonio del nucleo
familiare e all’entità dell’indebitamento;
b) della serietà delle ragioni dell’indebitamento connesse allo stato di bisogno;
c) delle fondate prospettive di sottrarre l’indebitato al rischio usura.
3. Sono comunque esclusi dai benefici:
a) coloro che hanno la possibilità di accedere al credito ordinario;
b) coloro che alla data di presentazione della relativa domanda siano sottoposti a procedimento
penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di
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usura, anche tentato, di cui all’articolo 644 del codice penale o per taluno dei reati, consumati
o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero
sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui
all’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche
o alle misure di prevenzione ivi previste. Per coloro che godono delle misure di cui all’articolo
4 e che siano successivamente indagati o imputati per i reati di cui al primo periodo, i suddetti
benefici sono sospesi fino all’esito dei relativi procedimenti.
Articolo 4
(Misure di sostegno e modalità di concessione)
1. L’Associazione/Fondazione…. utilizza le risorse della presente convenzione in favore dei soggetti
di cui all’articolo 3, per attivare le misure di sostegno ai sensi dei successivi commi.
2. L’Associazione/Fondazione… può concedere una garanzia fino a 50.000,00 euro per prestiti
personali erogati da banche e/o da intermediari finanziari convenzionati ai sensi dell’articolo 5,
comma 3, l.r. 14/2015, da restituire nel termine massimo di dieci anni. Il prestito garantito è
destinato esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso banche, intermediari
finanziari, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, e fornitori di servizi pubblici. Il
prestito garantito può essere prestato in due soluzioni, di cui:
a) la prima non può superare l'importo massimo di 35 mila euro in linea capitale;
b) la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare
ammortamento da almeno diciotto mesi; a tal fine la banca e/o l’intermediario finanziario
convenzionata
rilascia
apposita
certificazione
che
è
trasmessa,
a
cura
dell’Associazione/Fondazione…, alla struttura regionale competente prima che venga erogata
la seconda soluzione.
3. L’Associazione/Fondazione può concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito
garantito di cui al comma 2, per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese
indifferibili sostenute, per le quali non è possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo. In
ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 3 mila euro per persona
fisica
o
per
nucleo
familiare.
L'indifferibilità
delle
spese
è
accertata
dall’Associazione/Fondazione….
Gli importi utilizzati a tale titolo sono reintegrati nella
dotazione iniziale al momento dell'erogazione del prestito garantito al comma 2.
4. Nel caso in cui la banca e/o l’intermediario finanziario convenzionato rifiuti la richiesta di prestito
garantito di cui al comma 2, l’Associazione/Fondazione…, predispone un piano di rientro per la
restituzione dell'anticipazione concessa, senza interessi, di durata non superiore a sessanta mesi.
Articolo 5
(Impegni dell’Associazione/Fondazione)
1. L’Associazione/Fondazione è tenuta a:
a) utilizzare le risorse affidate esclusivamente per le misure di sostegno di cui all’articolo 4;
b) garantire l’imparzialità nella concessione delle misure di sostegno ai soggetti che ne facciano
richiesta e che risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, previa istruttoria e
valutazione delle istanze secondo i criteri di cui al medesimo articolo;
c) fornire alla Regione, in qualsiasi momento, documentazione e/o chiarimenti sulle attività svolte;
d) mantenere tutti i requisiti soggettivi/oggettivi di ammissibilità previsti dalla normativa
nazionale e regionale;
e) mantenere la propria sede operativa/legale nel territorio regionale;
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f) consentire eventuali ispezioni in loco da parte dei funzionari regionali per i controlli sulla
realizzazione degli interventi;
g) depositare le somme ricevute in gestione su un conto corrente dedicato, ai sensi dell’articolo 12
della presente convenzione;
h) stipulare, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 14/2015, una o più convenzioni con uno o più banche
e/o intermediari finanziari per facilitare l’accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari
delle misure di sostegno. La/le convenzione/i devono essere trasmesse alla Regione entro 30
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
i) effettuare le attività di accompagnamento e recupero dei benefici concessi ai sensi dell’articolo
7 della presente convenzione;
j) trasmettere le relazioni di monitoraggio alla struttura regionale competente per materia, ai sensi
dell’articolo 8 della presente convenzione;
k) provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 10 della presente convenzione, in caso di
cessazione dell’attività o di mancato utilizzo delle risorse;
l) Rispettare puntualmente le disposizioni contenute nell’articolo 20 della legge regionale n. 16
del 20 maggio 1996 ai sensi del quale: “Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da
parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono
obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente
le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi omissis…”.
2. In considerazione della delicatezza del servizio erogato e della possibile condizione di disagio
psicologico degli utenti, l’Associazione/Fondazione… è tenuta a garantire che:
a) gli operatori adottino norme comportamentali in coerenza con i principi deontologici del
servizio reso e trattino i dati personali dei soggetti coinvolti a vario titolo in ottemperanza a
quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003;
b) gli operatori siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento
delle specifiche attività.
Articolo 6
(Erogazione delle risorse assegnate)
1. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, la Regione trasferisce le risorse di cui
all’articolo 2, in unica soluzione, sul conto corrente attivato ai sensi all’articolo 12.
Articolo 7
(Accompagnamento dei beneficiari. Recupero dei benefici)
1. L’Associazione/Fondazione, successivamente all’erogazione della prestazione di garanzia e al
finanziamento da parte della banca e/o dell’intermediario finanziario convenzionata si impegna,
fino all’estinzione dello stesso, a effettuare attività di accompagnamento nei confronti del
beneficiario e, in particolare:
a) a mantenere le relazioni con il soggetto beneficiario;
b) in caso di rimborso irregolare, ad attivarsi per l’individuazione delle relative cause;
c) ad affiancare il beneficiario per cercare di rimuovere le cause di difficoltà che ostacolano il
regolare rimborso del prestito e nei relativi rapporti con la banca;
2. Fatta salva l’attivazione delle procedure di cui al comma 1, in caso di intervenuta escussione da
parte della banca e/o dell’intermediario finanziario l’Associazione/Fondazione… è tenuta
comunque al recupero coattivo del credito vantato, proponendo preliminarmente al soggetto
debitore un piano di rientro compatibile con la nuova condizione economica.
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Articolo 8
(Monitoraggio delle attività)
1. L’Associazione/Fondazione è tenuta a trasmettere periodicamente alla Regione, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre di ciascun anno nonché alla scadenza della convenzione, una dettagliata relazione
contenente, in particolare:
a) l’elenco delle singole garanzie e anticipazioni concesse ai sensi dell’articolo 4;
b) l’elenco dei beneficiari con l’indicazione, per ciascuno di essi:
- delle garanzie o anticipazione del prestito concesso, con i dati identificativi della banca e/o
dell’intermediario finanziario convenzionato e la descrizione del prestito garantito con
l’indicazione, in particolare:
- della durata delle anticipazioni/garanzia;
- dell’importo della garanzia concessa o dell’anticipazione del prestito, anche in relazione
alle singole “soluzioni” riconosciute ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, allegando la
certificazione della banca e/o intermediario finanziario convenzionato nel caso previsto
dal medesimo articolo 4, comma 2, lettera b);
- delle motivazioni a fondamento della concessione della garanzia o anticipazione del
prestito ivi compresa, in quest’ultimo caso, la causa dell’indifferibilità delle spese
sostenute ai sensi dell’articolo 4, comma 3) e la documentazione acquisita a fondamento,
alla luce dei criteri di cui all’articolo 3;
c) le eventuali garanzie escusse dalle banche e/o dall’intermediario finanziario, la descrizione
dettagliata delle attività volte al recupero delle somme, nonché, nel caso di cui all’articolo 7,
comma 2, il piano di rientro predisposto;
d) l’elenco delle domande pervenute e non ammesse, con l’indicazione delle relative motivazioni;
e) il rendiconto dettagliato delle spese bancarie sostenute per la gestione del fondo medesimo,
degli interessi maturati e il saldo disponibile, allegando copia della lista movimenti;
f) ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione.
2. La documentazione attinente alle attività connesse alla presente Convenzione dovrà essere
conservata dall’Ente almeno per i10 anni successivi alla chiusura delle relative operazioni garantite
a valere sul fondo.
Articolo 9
(Durata della convenzione)
1. La presente convenzione dura dieci anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i vincoli
relativi alle garanzie concesse e in essere a tale data destinati a permanere fino alla naturale
estinzione delle stesse.
2. Nel caso in cui l’Associazione/Fondazione…… risulti beneficiaria di ulteriori contributi per le
misure di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2015, la presente convenzione sarà integrata dalle parti in
relazione alle risorse di cui all’articolo 2.
3. La presente convenzione potrà essere integrata/aggiornata nel corso delle attività in relazione ad
adempimenti/esigenze di interesse pubblico che si dovessero evidenziare nel corso della sua
vigenza.
Articolo 10
(Decadenza dal finanziamento)
1. L’Associazione/Fondazione…… decade dal contributo concesso in caso di utilizzo delle risorse
in violazione della presente convenzione e, comunque, della l.r. 14/2015, con conseguente obbligo
alla restituzione totale o parziale di quanto erogato, fatti salvi gli interessi maturati ai sensi di legge.
2. L’Associazione/Fondazione decade altresì in caso di cessazione dell’attività, scioglimento,
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liquidazione, cancellazione dagli elenchi previsti dalla l. 108/1996 e successive modifiche e
dall’elenco regionale di cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015, ovvero nel caso di mancato rilascio
di garanzie per due esercizi finanziari consecutivi, senza giustificato motivo, delle somme
assegnate ai sensi della presente convenzione.
Articolo 11
(Spesa per gestione del fondo)
1. L’Associazione/Fondazione …….. per la gestione della presente convenzione, non percepisce
commissioni e alcun compenso o agio da parte dei soggetti beneficiari.
Articolo 12
(Conto corrente dedicato)
1. L’Associazione/Fondazione……. assume l’obbligo di utilizzare un conto corrente a essa intestato,
separato e dedicato in via esclusiva alla gestione delle risorse di cui all’articolo 2, i cui interessi
andranno a capitalizzare il montante.
2. Il conto corrente deve essere utilizzato nel pieno rispetto della l.r. 14/2015 ed esclusivamente per
gli interventi di cui all’articolo 4 della presente convenzione. A tal fine,
l’Associazione/Fondazione utilizzerà il conto corrente bancario, IBAN ___________________
presso la Banca __________ Agenzia ______ Via/Piazza _______, n.___ __________, sul quale
la Regione accrediterà le risorse oggetto della presente convenzione.
3. L’Associazione/Fondazione…. individua nel dott. _______ nato/a a ______________________ il
______________ C.F. ______________________ la persona delegata ad operare sul
sopraindicato conto. Eventuali cambiamenti di conto corrente e/o del soggetto delegato ad operare
sul conto, dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione.
4. Sul conto corrente dedicato transiteranno solo le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la
realizzazione degli interventi di cui all’art. 4.
5. Il conto corrente, regolato secondo la contrattualistica in uso presso l’istituto bancario, è
movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario, di Sepa Credit Transfer e assegni
circolari.
6. Non può essere prevista l’emissione di carte di credito e/o di debito né di libretti di assegni.
Articolo 13
(Registrazione e spese contrattuali)
1. La presente convenzione è redatta in n. 2 originali e sarà iscritta nel Registro Cronologico degli
atti non sottoposti a registrazione ai sensi del regolamento regionale n. 1/2002 e successive
modifiche.
2. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico dell’Associazione/Fondazione……
3. La convenzione sarà registrata in caso d’uso, con spese a carico del richiedente.
Articolo 14
(Controversie)
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in esecuzione della presente convenzione
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì ___/___/___
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Per l’Associazione /Fondazione
_______________________
Il legale Rappresentante
(dott._____________)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il Legale rappresentante
dell’Associazione/Fondazione……dichiara di avere preso completa visione e di approvare
espressamente i seguenti articoli:
Art. 5 (Impegni dell’Associazione/Fondazione)
Art. 7 (Obblighi del concessionario) (accompagnamento dei beneficiari. Recupero dei benefici)
Art. 8 (Monitoraggio delle attività)
Art. 10 (Decadenza dal finanziamento)
Art. 11 (Spese per la gestione del fondo)
Art. 12 (Conto corrente dedicato)
Art 13 (Registrazione e spese contrattuali)
Art. 14 (Foro competente)
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì ___/___/___
Per L’Associazione /Fondazione
_________________________
Il Legale Rappresentante
(dott._____________)
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 29 ottobre 2021, n. G13227
Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Programmazione delle politiche per lo sviluppo e la coesione
territoriale della Direzione regionale Programmazione Economica a Valeria RAFFAELE.
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Programmazione delle politiche per
lo sviluppo e la coesione territoriale” della Direzione regionale “Programmazione Economica” a
Valeria RAFFAELE.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITITUZIONALI E PERSONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e
successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di adeguamento
all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2021, n. 481, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale al dott.
Marco Marafini;
CONSIDERATO che con atto di organizzazione n. GR3700 – 000001 del 10 settembre 2021 si è
provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della
Direzione regionale Programmazione Economica, sono stati approvati le declaratorie delle
competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi “A”;
VISTI la lettera D all. H al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta
regionale n. 1/2002 e il curriculum vitae di Valeria RAFFAELE;
SENTITO il Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica;
ACQUISITO l’assenso del dirigente Valeria RAFFAELE;
DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica della
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa da Valeria
RAFFAELE;
RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con
urgenza;
DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria
di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;
RITENUTO, per quanto sopra, di conferire a Valeria RAFFAELE, nata a OMISSIS il OMISSIS
dirigente regionale, l’incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione delle politiche per lo sviluppo
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e la coesione territoriale” della Direzione regionale “Programmazione Economica” a decorrere dal 29
ottobre 2021 e per la durata di tre anni;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di conferire l’incarico di dirigente dell’Area “Programmazione delle politiche per lo sviluppo e
la coesione territoriale” della Direzione regionale “Programmazione Economica” a Valeria
RAFFAELE, nata a OMISSIS il OMISSIS dirigente regionale, con decorrenza dal 29 ottobre
2021 e per la durata di tre anni e, comunque, non oltre la data di collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età;

-

di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà definito con la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro secondo quanto previsto dagli accordi in materia, dalla contrattazione
decentrata aziendale e dalle specifiche disposizioni del CCNL relativo al personale dirigenziale
dell’Area Funzioni Locali vigente nel tempo – e dal C.C.D.I. della Regione Lazio vigente nel
tempo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice
competente.

IL DIRETTORE AD INTERIM
Marco MARAFINI
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 29 ottobre 2021, n. G13254
Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Monitoraggio dell'attuazione della programmazione
regionale unitaria della Direzione regionale Programmazione Economica a Luca COLOSIMO.
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Monitoraggio dell'attuazione della
programmazione regionale unitaria” della Direzione regionale “Programmazione Economica” a Luca
COLOSIMO.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITITUZIONALI E PERSONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e
successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di adeguamento
all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2021, n. 481, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale al dott.
Marco Marafini;
CONSIDERATO che con atto di organizzazione n. GR3700 – 000001 del 10 settembre 2021 si è
provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della
Direzione regionale Programmazione Economica, sono stati approvati le declaratorie delle
competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi “A”;
VISTI la lettera D all. H al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta
regionale n. 1/2002 e il curriculum vitae di Luca COLOSIMO;
SENTITO il Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica;
ACQUISITO l’assenso del dirigente Luca COLOSIMO;
DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica della
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa da Luca COLOSIMO;
RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con
urgenza;
DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria
di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;
RITENUTO, per quanto sopra, di conferire a Luca COLOSIMO, nato a OMISSIS il OMISSIS
dirigente regionale, l’incarico di Dirigente dell’Area “Monitoraggio dell'attuazione della
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programmazione regionale unitaria” della Direzione regionale “Programmazione Economica” a
decorrere dal 29 ottobre 2021 e per la durata di tre anni;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di conferire l’incarico di dirigente dell’Area “Monitoraggio dell'attuazione della
programmazione regionale unitaria” della Direzione regionale “Programmazione Economica” a
Luca COLOSIMO, nato a OMISSIS il OMISSIS dirigente regionale, con decorrenza dal 29
ottobre 2021 e per la durata di tre anni e, comunque, non oltre la data di collocamento a riposo
per raggiunti limiti di età;

-

di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà definito con la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro secondo quanto previsto dagli accordi in materia, dalla contrattazione
decentrata aziendale e dalle specifiche disposizioni del CCNL relativo al personale dirigenziale
dell’Area Funzioni Locali vigente nel tempo – e dal C.C.D.I. della Regione Lazio vigente nel
tempo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice
competente.

IL DIRETTORE AD INTERIM
Marco MARAFINI
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 ottobre 2021, n. G13146
Attuazione della DGR n. 372 del 18/06/2021 - L.R. 13/2007 e s.m.i - Partecipazione della Regione Lazio alla
manifestazione turistica BMTA - "Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico" in programma a Paestum
(Salerno) presso il "Tabacchificio Cafasso" dal 25 al 28 novembre 2021. Perfezionamento della prenotazione
73/2021 per l'importo complessivo di €. 30.000,00, in favore della Società Leader Srl, sul capitolo
U0000B43907 "Spese per la promozione turistica" - missione 07 - programma 01 - piano dei conti
1.03.02.02.000 - Bilancio Regionale - Esercizio finanziario 2021.
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2**(772$WWXD]LRQHGHOOD'*5QGHO /5HVPL 3DUWHFLSD]LRQHGHOOD
5HJLRQH/D]LRDOODPDQLIHVWD]LRQHWXULVWLFD%07$ ³%RUVD0HGLWHUUDQHDGHO7XULVPR$UFKHRORJLFR´
LQ SURJUDPPD D 3DHVWXP 6DOHUQR  SUHVVR LO ³7DEDFFKLILFLR &DIDVVR´ GDO  DO  QRYHPEUH 
3HUIH]LRQDPHQWRGHOODSUHQRWD]LRQHSHUO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGL¼LQIDYRUHGHOOD
6RFLHWj/HDGHU6UOVXOFDSLWROR8%³6SHVHSHUODSURPR]LRQHWXULVWLFD´ PLVVLRQH±
SURJUDPPD± SLDQRGHLFRQWL %LODQFLR5HJLRQDOH (VHUFL]LRILQDQ]LDULR

,/',5(7725('(// $*(1=,$5(*,21$/('(/785,602
683523267$GHOOD'LULJHQWHGHOO¶$UHD3URPR]LRQHH&RPPHUFLDOL]]D]LRQH
9,67$OD/HJJH&RVWLWX]LRQDOHRWWREUHQ
9,67$OD/HJJH6WDWXWDULDQRYHPEUHQ³1XRYR6WDWXWRGHOOD5HJLRQH/D]LR´
9,67$ OD /HJJH 5HJLRQDOH  IHEEUDLR  Q  ³'LVFLSOLQD GHO VLVWHPD RUJDQL]]DWLYR GHOOD *LXQWD
HGHO&RQVLJOLRHGLVSRVL]LRQLUHODWLYHDOODGLULJHQ]DHGDOSHUVRQDOHUHJLRQDOH´H VPL
9,672 LO5HJRODPHQWR 5HJLRQDOHVHWWHPEUHQ³5HJRODPHQWRGL RUJDQL]]D]LRQHGHJOL
XIILFLHGHLVHUYL]LGHOOD*LXQWDUHJLRQDOH´HVPL
9,672LOGOJVGHOJLXJQRQUHFDQWH³'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLDUPRQL]]D]LRQHGHL
VLVWHPLFRQWDELOLHGHJOLVFKHPLGLELODQFLRGHOOH5HJLRQLGHJOLHQWLORFDOLHGHLORURRUJDQLVPLD
QRUPDGHJOLDUWLFROLHGHOODOHJJHPDJJLRQ´HVXFFHVVLYH PRGLILFKH
9,67$OD/HJJH5HJLRQDOHDJRVWRQ³/HJJHGLFRQWDELOLWjUHJLRQDOH´
9,672LO5HJRODPHQWRUHJLRQDOHQRYHPEUHQFRQFHUQHQWH³5HJRODPHQWRUHJLRQDOHGL
FRQWDELOLWj´
9,67$OD/HJJHUHJLRQDOHGLFHPEUHQUHODWLYDD³/HJJHGLVWDELOLWjUHJLRQDOH´
9,67$OD/HJJHUHJLRQDOHGLFHPEUHQUHODWLYDD³%LODQFLRGLSUHYLVLRQHILQDQ]LDULR
GHOOD5HJLRQH/D]LR´
9,67$ OD 'HOLEHUD]LRQH GL *LXQWD 5HJLRQDOH GHO  GLFHPEUH  Q  FRQFHUQHQWH ³%LODQFLR
GLSUHYLVLRQHILQDQ]LDULRGHOOD5HJLRQH/D]LR$SSURYD]LRQHGHOµ'RFXPHQWRWHFQLFRGL
DFFRPSDJQDPHQWR¶ ULSDUWLWR LQ WLWROL WLSRORJLH H FDWHJRULH SHU OH HQWUDWH HG LQ PLVVLRQL SURJUDPPL
WLWROLHPDFURDJJUHJDWLSHUOH VSHVH´
9,67$ OD 'HOLEHUD]LRQH GL *LXQWD 5HJLRQDOH GHO  GLFHPEUH  Q  FRQFHUQHQWH ³%LODQFLR
GLSUHYLVLRQHILQDQ]LDULRGHOOD5HJLRQH/D]LR$SSURYD]LRQHGHO³%LODQFLRILQDQ]LDULR
JHVWLRQDOH´ ULSDUWLWR LQ FDSLWROL GL HQWUDWD H GL VSHVD HG DVVHJQD]LRQH GHOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH DL
GLULJHQWL WLWRODUL GHL FHQWUL GL UHVSRQVDELOLWj DPPLQLVWUDWLYD FRPH PRGLILFDWD GDOOH GHOLEHUD]LRQL
GHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHOO¶PDJJLRHQGHOOXJOLR 
9,672O¶DUWLFRORFRPPDGHO5HJRODPHQWR5HJLRQDOHGL&RQWDELOLWjODGGRYH³QHOULVSHWWR
GHOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  GHO ' /JV Q  H GHO SULQFLSLR FRQWDELOH
DSSOLFDWR FRQFHUQHQWH OD FRQWDELOLWj ILQDQ]LDULD GL FXL DOO¶DOOHJDWR Q  GHO FLWDWR GHFUHWR OHJLVODWLYR
SHURJQLSURYYHGLPHQWR FKHFRPSRUWDO¶DVVXQ]LRQHGLXQLPSHJQRGLVSHVDDYDOHUHVXOELODQFLR
DQQXDOH H SOXULHQQDOH GHYH HVVHUH SUHGLVSRVWR LO SLDQR ILQDQ]LDULR GL DWWXD]LRQH QHO TXDOH q LQGLFDWR
GHWWDJOLDWDPHQWH LO FURQRSURJUDPPD GHJOL LPSHJQL H GHL SDJDPHQWL QRQFKp OH VXH UHODWLYH
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ULPRGXOD]LRQL´
9,67$ OD 'HOLEHUD]LRQH GL *LXQWD 5HJLRQDOH GHO  JHQQDLR  Q  FRQFHUQHQWH ³'LVSRVL]LRQL
H LQGLUL]]L SHU OD JHVWLRQH GHO ELODQFLR UHJLRQDOH  H DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR UHWLFRODUH DL
VHQVLGHJOLDUWLFROLHGHOODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ ´
9,67$ODQRWDGHO'LUHWWRUH*HQHUDOHSURWGHOHOHDOWUHHYHQWXDOLHVXFFHVVLYH
LQWHJUD]LRQLFRQODTXDOHVRQRIRUQLWHOHXOWHULRUL PRGDOLWj RSHUDWLYHSHUODJHVWLRQHGHO ELODQFLR
UHJLRQDOH
9,672 LO 'HFUHWR /HJLVODWLYR Q  GHO  DSULOH  FRQFHUQHQWH ³$WWXD]LRQH GHOOH GLUHWWLYH
8( 8( H 8( VXOO DJJLXGLFD]LRQH GHL FRQWUDWWL GL FRQFHVVLRQH VXJOL DSSDOWL
SXEEOLFL H VXOOH SURFHGXUH G DSSDOWR GHJOL HQWL HURJDWRUL QHL VHWWRUL GHOO DFTXD GHOO HQHUJLD GHL
WUDVSRUWLHGHLVHUYL]LSRVWDOLQRQFKpSHULOULRUGLQRGHOODGLVFLSOLQDYLJHQWHLQPDWHULDGLFRQWUDWWL
SXEEOLFLUHODWLYLDODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUH´
9,67$OD/5QFRQFHUQHQWH³2UJDQL]]D]LRQHGHOVLVWHPDWXULVWLFROD]LDOH0RGLILFKHDOOD
OHJJH UHJLRQDOH  DJRVWR  Q  2UJDQL]]D]LRQH GHOOH IXQ]LRQL D OLYHOOR UHJLRQDOH H ORFDOH SHU OD
UHDOL]]D]LRQHGHOGHFHQWUDPHQWRDPPLQLVWUDWLYR HVXFFHVVLYH PRGLILFKH´
&216,'(5$72 FKH OD 5HJLRQH /D]LR FRQ O¶DUW  GHOOD /5 Q FRVu FRPH PRGLILFDWR
GDOO¶DUWFRPPDGHOOD/5QKDLVWLWXLWRO¶$JHQ]LD5HJLRQDOHGHO7XULVPR
9,672 LO 5HJRODPHQWR 5HJLRQDOH Q  PRGLILFDWR GDO 5HJRODPHQWR UHJLRQDOH Q  GHO 
QRYHPEUHFKHGLVFLSOLQDO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOO¶$JHQ]LD5HJLRQDOHGHO7XULVPR
9,67$ OD 'HOLEHUD]LRQH GL *LXQWD UHJLRQDOH Q  GHO  UHODWLYD DO FRQIHULPHQWR
GHOO¶LQFDULFRGL'LUHWWRUHGHOO $JHQ]LD5HJLRQDOHGHO7XULVPRDO'RWW5REHUWR2WWDYLDQL
7(1872 &2172 LQ SDUWLFRODUH GHOO DUW  GHOOD VRSUD FLWDWD / 5 Q FRVu FRPH PRGLILFDWR
GDOO¶DUW  FRPPD  GHOOD / 5 Q  VHFRQGR FXL OD 5HJLRQH /D]LR KD LVWLWXLWR O¶$JHQ]LD
5HJLRQDOH GHO 7XULVPR SUHSRVWD WUD O¶DOWUR DOOR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj WHFQLFRRSHUDWLYH GL
LQWHUHVVH UHJLRQDOH LQ PDWHULD GL SURPR]LRQH WXULVWLFD QHO ULVSHWWR GHJOL LQGLUL]]L GHOOH GLUHWWLYH H GHL
SURJUDPPLGHOOD5HJLRQHHGLQ SDUWLFRODUH
9 SURPXRYHO¶RIIHUWDWXULVWLFDLQ,WDOLDHG DOO¶HVWHUR
9 RUJDQL]]D H SDUWHFLSD D ILHUH H PDQLIHVWD]LRQL WXULVWLFKH H QRQ DO ILQH GL SURPXRYHUH LO
WHUULWRULRHOHYDULHRIIHUWH UHJLRQDOL
9,672 LO 'HFUHWR /HJJH GHO  OXJOLR  Q  FRQ LO TXDOH q VWDWR SURURJDWR OR VWDWR GL
HPHUJHQ]DVLQRDOHQHOFRQWHPSRKDGHWWDWROHOLQHHJXLGDDOOHUHJLRQLSHUODULSDUWHQ]D
SHUPROWHDWWLYLWjFKHWRUQHUDQQRDOODTXDVLQRUPDOLWjFRPSUHVRLOULODQFLRGHOWXULVPR
35(62 $772 FKH FRQ 'HOLEHUD]LRQH GHO &RQVLJOLR UHJLRQDOH Q  GHO  JLXJQR  q VWDWR
DSSURYDWRLOPiano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio
&216,'(5$72 FKH LQ DWWXD]LRQH GHO 3LDQR WXULVWLFR WULHQQDOH  GHOOD 5HJLRQH /D]LR
FRQ'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWD5HJLRQDOHQGHO*LXJQRqVWDWRDGRWWDWRLO3LDQR
$QQXDOHFRQLOTXDOHWUDO¶DOWURqVWDWRLQGLYLGXDWRLOFDOHQGDULRGHOOHLQL]LDWLYHUHODWLYHDOOH
PDQLIHVWD]LRQLQD]LRQDOLHGLQWHUQD]LRQDOLGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DSHUODSURPR]LRQHWXULVWLFDFKHVL
VYROJHUDQQRQHOVHFRQGRVHPHVWUH
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35(62 $772 FKH OD 5HJLRQH /D]LR KD LQ SURJUDPPD GL SDUWHFLSDUH DOOD ;;,,, HGL]LRQH GHOOD
%07$± ³%RUVD0HGLWHUUDQHDGHO7XULVPR$UFKHRORJLFR´LQSURJUDPPDD3DHVWXP 6DOHUQR 
SUHVVR LO 7DEDFFKLILFLR &DIDVVR GDO  DO  QRYHPEUH  FRVu FRPH SUHYLVWR GDO VRSUD FLWDWR
FDOHQGDULR GHOOH LQL]LDWLYH H GHOOH PDQLIHVWD]LRQL GL SURPR]LRQH WXULVWLFD LQ ,WDOLD HG DOO HVWHUR 
VHFRQGRVHPHVWUH 
&216,'(5$72 FKH FRQ OD '*5 Q  GHO  VL UHQGH QHFHVVDULR JDUDQWLUH OD
SDUWHFLSD]LRQH GHOOD 5HJLRQH H GHJOL RSHUDWRUL WXULVWLFL GHO /D]LR DOOH SULQFLSDOL PDQLIHVWD]LRQL
WXULVWLFKHQD]LRQDOLHGLQWHUQD]LRQDOL
&216,'(5$72DOWUHVuFKHODSDUWHFLSD]LRQHDOOHLQL]LDWLYHHPDQLIHVWD]LRQLSUHYLVWHFRQODVRSUD
FLWDWD GHOLEHUD]LRQH FRQVHQWLUj DOOD 5HJLRQH /D]LR GL VRVWHQHUH OD FRPSHWLWLYLWj GHJOL RSHUDWRUL
WXULVWLFL OD]LDOL GL JDUDQWLUH OR VYLOXSSR GHOO¶DWWUDWWLYLWj GHL VLQJROL WHUULWRUL GL FRQVROLGDUH OD SUHVHQ]D
GHO/D]LRVXLSULQFLSDOLPHUFDWL GDTXHOORLWDOLDQRDTXHOORHVWHUR HVYLOXSSDUHQXRYHD]LRQLVXL
PHUFDWLHPHUJHQWLGLLQFUHPHQWDUHLOPRYLPHQWRWXULVWLFRLWDOLDQRH VWUDQLHUR
35(62 $772 FKH OD 5HJLRQH ULFRQRVFH LO WXULVPR FRPH IHQRPHQR LQWHJUDWR GL VYLOXSSR HFRQRPLFR
VRVWHQLELOHGLSURPR]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULRGLFUHVFLWDVRFLDOHHFXOWXUDOHGHOOD SHUVRQD
HGHOODFROOHWWLYLWjDWWUDYHUVRODSURPR]LRQHGHOOHLGHQWLWj ORFDOL
&216,'(5$72 FKH QHO VLVWHPD HFRQRPLFR GHO /D]LR LO VHWWRUH WXULVWLFR UDSSUHVHQWD XQD GHOOH
SULQFLSDOLULVRUVHSURGXWWLYHVLDSHUODFRQVLVWHQ]DGHOWHVVXWRLPSUHQGLWRULDOHFKHLQFOXGHXQ HOHYDWR
QXPHURGLODYRUDWRULVLDSHUODYDOHQ]DFXOWXUDOHFKHOHDWWLYLWjWXULVWLFKH LQFOXGRQR
5$99,6$7$O¶RSSRUWXQLWjGLSURPXRYHUHHVRVWHQHUHODGLIIXVLRQHGHOODFXOWXUDHGHOWXULVPRDOILQH
GLYDORUL]]DUHHSURPXRYHUHLVLWL$UFKHRORJLFLHLOWHUULWRULRGHO/D]LR
&216,'(5$72FKHODPDQLIHVWD]LRQHVLSURSRQHQRQVRORFRPHRFFDVLRQHGLYDORUL]]D]LRQHHGL
SURPR]LRQH GHO 3DWULPRQLR $UFKHRORJLFR GHO /D]LR PD DQFKH FRPH RSSRUWXQLWj GL ULIOHVVLRQH H GL
FRQIURQWR VXOOH EXRQH SUDWLFKH SHU LO WXULVPR VRVWHQLELOH
&216,'(5$72 FKHOD;;,,,(GL]LRQHGHOOD%RUVD0HGLWHUUDQHDGHO7XULVPR$UFKHRORJLFRFKHVL
WHUUj D 3DHVWXP 6DOHUQR  GDO  DO  QRYHPEUH  UDSSUHVHQWD XQ HYHQWR LQWHUQD]LRQDOH FRQ
SUHVWLJLRVHFROODERUD]LRQLTXDOL81(6&281:72H,&&520
5,7(1872 RSSRUWXQR SHU OD 5HJLRQH /D]LR SDUWHFLSDUH DOOD PDQLIHVWD]LRQH %07$ 3DHVWXP
6DOHUQR   XQR GHL SL LPSRUWDQWL DSSXQWDPHQWL LQWHUQD]LRQDOL SHU LO PHUFDWR WXULVWLFR FRQ OD
GHFOLQD]LRQHQHOO¶LPPDJLQHFRRUGLQDWDGHOOD%RUVDWXULVWLFD FDUWDFHDZHEHVRFLDOFRQTXDWWURSURILOL 
GHL VLWL DUFKHRORJLFL GHO WHUULWRULR FRQ SDUWHFLSD]LRQH TXRWLGLDQD DOOD VH]LRQH $UFKHRLQFRQWUL
LQVHULPHQWRGLPDWHULDOHSURPR]LRQDOHSHUJLRUQDOLVWLEX\HUVHYLVLWDWRULHFRQIHUHQ]HVWDPSDGHGLFDWH
&216,'(5$72 DOWUHVu FKH OD SDUWHFLSD]LRQH DOOD VRSUDFLWDWD PDQLIHVWD]LRQH TXDOH 6DORQH
(VSRVLWLYR0RQGLDOHGHO3DWULPRQLR$UFKHRORJLFRHGHOOHLQQRYDWLYHWHFQRORJLHPXOWLPHGLDOLHYLUWXDOL
GHGLFDWH SRWUj FRQVHQWLUH DOOD 5HJLRQH /D]LR GL FRQVROLGDUH OD YLVLELOLWj VXL SULQFLSDOL PHUFDWL GHO
WXULVPR GD TXHOOR LWDOLDQR D TXHOOR HVWHUR VYLOXSSDQGR QXRYH D]LRQL VXL PHUFDWL HPHUJHQWL H LQ
SDUWLFRODUHSURPXRYHUHOHHFFHOOHQ]HDUFKHRORJLFKHUHJLRQDOL
7(1872 &2172 FKH FRQ 'HWHUPLQD]LRQH * GHO  q VWDWR DSSURYDWR O¶$YYLVR
3XEEOLFRSHUPDQLIHVWD]LRQHGLLQWHUHVVHULYROWRDJOLRSHUDWRULWXULVWLFLFKHRSHUDQRQHO/D]LRSHUOD
SDUWHFLSD]LRQH DOOH LQL]LDWLYH H PDQLIHVWD]LRQL GL SURPR]LRQH WXULVWLFD LQ ,WDOLD H DOO¶HVWHUR LQVHULWH QHO
&DOHQGDULR UHODWLYR DO VHFRQGR VHPHVWUH  GL FXL DOOD '*5 D VHJXLWR GHO TXDOHVRQRVWDWH
QXPHURVHOHRS]LRQLGLLQWHUHVVH HVSUHVVHGDJOLRSHUDWRULWXULVWLFLGL5RPDHGHO/D]LR SHUSDUWHFLSDUH
FRQ OD 5HJLRQH /D]LR DOOD PDQLIHVWD]LRQH %07$   ³%RUVD 0HGLWHUUDQHD GHO 7XULVPR
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$UFKHRORJLFR´LQSURJUDPPDD3DHVWXP³7DEDFFKLILFLR&DIDVVR´GDODOQRYHPEUH 
7(1872 &2172 FKH LO VRVWHJQR DJOL RSHUDWRUL WXULVWLFL TXDOH DLXWR LQGLUHWWR SHU OD SDUWHFLSD]LRQH
DOOHLQL]LDWLYHHPDQLIHVWD]LRQLGLSURPR]LRQHWXULVWLFDSURPRVVHGDOOD5HJLRQH/D]LRVDUjFRQFHVVR
QHO ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DO 5HJRODPHQWR 8( Q UHODWLYRDOO¶DSSOLFD]LRQH GHJOL
DUWLFROL  H  GHO WUDWWDWR VXO IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD DJOL DLXWL³GH PLQLPLV´
&216,'(5$7,LULVFRQWULSRVLWLYLFRQVHJXLWLGDOOD5HJLRQH/D]LRDVHJXLWRGHOODSDUWHFLSD]LRQH
DOOH PDQLIHVWD]LRQL WXULVWLFKH GHOOH SUHFHGHQWL HGL]LRQL FDUDWWHUL]]DWL GDOO¶DXPHQWR GHO QXPHUR GL
D]LHQGHHGLPSUHVHOD]LDOLSDUWHFLSDQWLDOOHLQL]LDWLYHGDOPDJJLRULQWHUHVVHPDQLIHVWDWRGDSDUWHGHL
EX\HU QD]LRQDOL H LQWHUQD]LRQDOL H GDL ULVXOWDWL SRVLWLYL RWWHQXWL GDJOL RSHUDWRUL WXULVWLFL GXUDQWH OH
PDQLIHVWD]LRQLLQWHUPLQLGLFRQWDWWLFRPPHUFLDOL
&216,'(5$72O¶LQWHQWRGLSDUWHFLSDUHDOOD;;,,,HGL]LRQHGHOOD%07$ ³%RUVD0HGLWHUUDQHD
GHO7XULVPR$UFKHRORJLFR´ ± 3DHVWXP  QRYHPEUHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶DOWRYDORUH
HSUHJLRLQWHUPLQLGLSURPR]LRQHWHUULWRULDOHFKHODVWHVVDULFRSUH QHOO¶DPELWR GHO FRQWHVWR UHJLRQDOH
QD]LRQDOH HG LQWHUQD]LRQDOH H GHOOD JUDQGH RSSRUWXQLWj SHUO¶LQWHUDUHJLRQHLQWHUPLQLGLYLVLELOLWjHGL
DWWUDWWLYDGDOSXQWRGLYLVWDWXULVWLFRH FXOWXUDOH
7(1872&2172FKHOD6RFLHWj/($'(56UOFRQQRWDDFTXLVLWDDOSURWRFROORQ GHOO¶
GLVSRQLELOHSUHVVRO¶$UHD3URPR]LRQHH&RPPHUFLDOL]]D]LRQHGHOO¶$JHQ]LD5HJLRQDOHGHO
7XULVPR KD WUDVPHVVR DOOD 5HJLRQH /D]LR OD SURSULD RIIHUWD HFRQRPLFD SHU OD SDUWHFLSD]LRQH DOOD
;;,,,HGL]LRQHGHOODPDQLIHVWD]LRQHWXULVWLFD%07$ ³%RUVD0HGLWHUUDQHDGHO7XULVPR´LQ
SURJUDPPD D 3DHVWXP ³7DEDFFKLILFLR &DIDVVR´ GDO  DO  QRYHPEUH  SHU XQ LPSRUWR
FRPSOHVVLYRGL¼ ,9$LQFOXVD FRPSUHQVLYDGL
¾ $UHD$OOHVWLWDGLPTLQFOXVLYDGLDUUHGRHVHUYL]LDFFHVVRULSHULOSLHQRIXQ]LRQDPHQWRGHOORVSD]LR
HVSRVLWLYR










VWDPSDGLJLWDOHLQTXDGULFURPLDGHOOHGXHSDUHWLODWHUDOLLQVWUXWWXUDWDPEXUDWREDVHPW[DOWH]]D
PWUHDOL]]DWDGD9VOD\RXW
VWDPSDGLJLWDOHLQTXDGULFURPLDGHOODSDUHWHSRVWHULRUHLQVWUXWWXUDWDPEXUDWREDVHPW[DOWH]]D
PWUHDOL]]DWDGD9VOD\RXW
QGHVNFDGDXQRGLPWHFRQVWDPSDGHOORJR5HJLRQH/D]LR± (WHUQDVFRSHUWDVXOODIDFFLD
DQWHULRUHGLRJQLGHVNFRQVJDEHOOL
QWDYROLTXDGUDWLFRQVHGLH
VDORWWLQRRVSLWDOLWjFRPSRVWRGDGLYDQRDGXHSRVWLSROWURQFLQHWDYROREDVVR
IDUHWWLFHVWLQLPRTXHWWH
VHUYL]L DFFHVVRUL TXRWD LVFUL]LRQH  DOODFFLR HOHWWULFR  FRQVXPR HQHUJLD  FROOHJDPHQWR
LQWHUQHW 
VHUYL]LRKRVWHVVFRQXQDXQLWjQHLJLRUQLHQHJOLRUDULGHO6DORQH(VSRVLWLYRSUHVVRLO9VVWDQG
XQDKRVWHVVSUHVVRORVWDQGQHLJLRUQLGHOOD%RUVD
QROHJJLRGLQPRQLWRU/('GL´FRPSOHWRGLVWDQGGLSDYLPHQWRLQJUHVVR86%HFDVVH
LQFRUSRUDWH

¾ $UFKHRLQFRQWUL



6DODGLSRVWLFRQLPSLDQWLWHFQLFLDXGLRYLVLYLDVVLVWHQ]DWHFQLFDDFFRJOLHQ]DFRQXQDKRVWHVV
LQFOXVLSHUSUHVHQWD]LRQHGHOOH9VDWWLYLWjQHOO¶DPELWRGHOODVH]LRQH$UFKHR,QFRQWULQHLJLRUQLGL
JLRYHGuQRYHPEUHHYHQHUGuQRYHPEUH
LQVHULPHQWR GHOOH DWWLYLWj FRQYHJQLVWLFKH GHOOD 5HJLRQH /D]LR QHO SURJUDPPD GHOOD %RUVD
FDWDORJRGHSOLDQWGHILQLWLYRVLWRZHE 
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¾ :RUNVKRSFRQL%X\HUVHVWHULHQD]LRQDOL


QLQJUHVVLSHULOZRUNVKRSFRQLEX\HUVHVWHULHQD]LRQDOL

¾ 2VSLWDOLWj




YLWWRHDOORJJLRSHUGXHQRWWLLQFDPHUDGXVGLQJLRUQDOLVWLGLSUHVWLJLRVL
TXRWLGLDQLQD]LRQDOL
SDVVHVSRVLWRULQHOQXPHURULFKLHVWRSHUOHGRYXWHHVLJHQ]H
DFFHVVRJUDWXLWRDO3DUFR$UFKHRORJLFRHDO0XVHRSHULOSHUVRQDOH
DOORVWDQGHRSHUDWRULRVSLWL

&216,'(5$72FKHOD6RFLHWj/($'(56UOFRQVHGHLQYLD5RPD 6DOHUQR &)
3,9$qHVFOXVLYLVWDVLDQHOODRUJDQL]]D]LRQHGL WXWWLLVHUYL]LGHOODPDQLIHVWD]LRQH
WXULVWLFD%07$3DHVWXPVLDQHOODJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHGHOODVWHVVDHFKHSHUWDQWR
WURYDDSSOLFD]LRQHO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHO'OJVQGHODSULOHHVPL
5,7(1872 RSSRUWXQR LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶LPSRUWDQ]D WXULVWLFR SURPR]LRQDOH GHOO¶HYHQWR LQ
RJJHWWRSHUO¶LQWHURWHUULWRULROD]LDOHDVVLFXUDUHODSDUWHFLSD]LRQH5HJLRQH/D]LRDOODPDQLIHVWD]LRQH
FRQXQDTXRWDSDULD¼ ,9$LQFOXVD 
7(1872&2172GHOO¶DFFDQWRQDPHQWRGLVSRVWRVXOFDSLWROR8%FRQODEROOLQDWXUDQ
GL¼
5,7(1872SHUWDQWRRSSRUWXQRSHUODSDUWHFLSD]LRQHGHOOD5HJLRQH/D]LRDOOD;;,,,HGL]LRQHGHOOD
PDQLIHVWD]LRQH%07$± %RUVD0HGLWHUUDQHDGHO7XULVPR$UFKHRORJLFR± 3DHVWXP 6DOHUQR ± 
QRYHPEUHGLSHUIH]LRQDUHODSUHQRWD]LRQHSHUO¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GL ¼ 
,YD LQFOXVD  VXO FDSLWROR 8%  6SHVH SHU OD SURPR]LRQH WXULVWLFD ± PLVVLRQH  ±
SURJUDPPD± SLDQRGHLFRQWLFKHSUHVHQWDODQHFHVVDULDGLVSRQLELOLWjLQ IDYRUH
GHOOD 6RFLHWj/HDGHU6UOFRQVHGHOHJDOHLQ6DOHUQR 9LD5RPD± &)3,9$
9,67$ODOHJJHQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLFKHSUHYHGHO¶REEOLJRGHOOD
WUDFFLDELOLWjGHLIOXVVLILQDQ]LDUL
$77(62FKHLQUHOD]LRQHDOODVRSUDFLWDWDGLVSRVL]LRQHqVWDWRDFTXLVLWRGDOO¶$XWRULWj1D]LRQDOH
$QWLFRUUX]LRQH $1$& LO&RGLFH,GHQWLILFDWLYRGL*DUD &,* =&
$77(62FKHO¶REEOLJD]LRQHLQDUJRPHQWRJLXQJHUjDVFDGHQ]DQHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR
'(7(50,1$
3HUOHPRWLYD]LRQLVXHVSRVWHHFKHTXLVLLQWHQGRQRLQWHJUDOPHQWHULFKLDPDWH
x
x

x

GLIRUPDOL]]DUHODSDUWHFLSD]LRQHGHOOD5HJLRQH/D]LRDOODPDQLIHVWD]LRQHWXULVWLFD%07$±
%RUVD0HGLWHUUDQHDGHO7XULVPR$UFKHRORJLFRLQSURJUDPPDD3DHVWXP 6DOHUQR SUHVVRLO
³7DEDFFKLILFLR&DIDVVR´GDODOQRYHPEUH
GLSHUIH]LRQDUHODSUHQRWD]LRQHSHUO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGL¼VXOFDSLWROR
8% 6SHVHSHUODSURPR]LRQHWXULVWLFD± PLVVLRQH± SURJUDPPD± SLDQRGHL
FRQWL  GHO %LODQFLR 5HJLRQDOH HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR  FKH SUHVHQWD OD
QHFHVVDULDGLVSRQLELOLWjLQIDYRUHGHOOD6RFLHWj/HDGHU6UO &UG 
GL VWDELOLUH FKH O¶LPSRUWR LPSHJQDWR LQ IDYRUH GHOOD VRSUDFLWDWD VRFLHWj VDUj OLTXLGDWR D
FRQFOXVLRQH GHOOD PDQLIHVWD]LRQH IHUPR UHVWDQGR LO FRUUHWWR DGHPSLPHQWR GHOOH REEOLJD]LRQL
/DOLTXLGD]LRQHUHVWDVXERUGLQDWDDOODSUHVHQWD]LRQHGHO UHQGLFRQWRFRQVXQWLYRGHOOHVSHVH
VRVWHQXWHSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOODFLWDWDPDQLIHVWD]LRQHHGDOODSUHVHQWD]LRQHGLUHJRODUH
IDWWXUDLQIRUPDWRHOHWWURQLFRLQDSSOLFD]LRQHGHOOD'*5QGHOJLXJQR 
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GL VWDELOLUH FKH O¶REEOLJD]LRQH LQ DUJRPHQWR JLXQJHUj D VFDGHQ]D QHOO¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR

GLQRPLQDUHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'OJVQGHO DSULOH5HVSRQVDELOHGHO
3URFHGLPHQWROD'RWWVVD$QQD &ULVj

,O SUHVHQWH DWWR UHVR HVHFXWLYR VDUj SXEEOLFDWR VXO %ROOHWWLQR 8IILFLDOH GHOOD 5HJLRQH /D]LR H L GDWL
SUHYLVWL GDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR Q  QHOOD VH]LRQH UHODWLYD DOOD WUDVSDUHQ]D GHO VLWR LQWHUQHW
UHJLRQDOH ZZZUHJLRQHOD]LRLW 

,O'LUHWWRUH
'RWW5REHUWR277$9,$1,
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 5 novembre 2021, n. G13528
D.G.R. n. 427/2021 - Affidamento a LAZIOcrea S.p.A. della gestione delle attività connesse al supporto della
candidatura de "Il paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio e della partecipazione della Regione Lazio al
Settimo "Meeting Internazionale dei Disegnatori che salvano il mondo - La Città Incantata" che si svolgerà a
Civita di Bagnoregio (VT) dal 10 al 12 dicembre 2021. Approvazione Scheda di progetto-Piano Esecutivo
delle attività.
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Oggetto: D.G.R. n. 427/2021 – Affidamento a LAZIOcrea S.p.A. della gestione delle attività
connesse al supporto della candidatura de “Il paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio e della
partecipazione della Regione Lazio al Settimo “Meeting Internazionale dei Disegnatori che salvano
il mondo – La Città Incantata” che si svolgerà a Civita di Bagnoregio (VT) dal 10 al 12 dicembre
2021. Approvazione Scheda di progetto-Piano Esecutivo delle attività.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione e commercializzazione
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA 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” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs del 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;
VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 – 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;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 - Legge di stabilità regionale 2021;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023;
VISTA 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,
titoli e macroaggregati per le spese;
VISTA 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 dalle Deliberazioni di Giunta Regionale
n. 247/2021, n. 431/2021 e n. 704/2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 - 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. 11;
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VISTA la nota del Direttore generale prot. n.278021 del 30 marzo 2021 con la quale sono fornite le
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente: “Organizzazione del sistema turistico
laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;
VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato dai Regolamenti
regionali n. 15 del 9 settembre 2013 e n. 21 del 28 novembre 2018, che disciplina l’organizzazione
dell’Agenzia Regionale del Turismo;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento
dell’incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 luglio 2021, n. 427, con la quale, tra l’altro è
stato deliberato:
1. di partecipare alla edizione 2021 del “Meeting Internazionale dei Disegnatori che salvano il
mondo – La Città Incantata” che si svolgerà a Civita di Bagnoregio (VT), nell’ambito della
Campagna di promozione turistica denominata “LAZIO LA REGIONE DELLE
MERAVIGLIE”;
2. di sostenere la candidatura de “Il paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio” nella Lista del
Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO, mediante la compartecipazione alle
attività connesse al procedimento della candidatura ed alle iniziative ad essa collegate;
3. di avvalersi di LAZIOcrea S.p.A. per la gestione delle attività di cui ai precedenti punti;
VISTA la determinazione n. G09608 del 15 luglio 2021, con la quale, tra l’altro, si impegna in favore
della Società LAZIOcrea S.p.A. – P.I. 13662331001 – con sede in Via del Serafico, 107 – Roma
(Cod. cred. 164838), la somma complessiva di € 350.000,00, che trova copertura sul Capitolo R31929
- ARMO - spese per la comunicazione, l’informazione e la promozione (parte corrente) §
trasferimenti correnti ad imprese controllate - bilancio regionale E.F. 2021 (impegno n.
162395/2021), così suddivisa:
 € 150.000,00 l’importo complessivo destinato alla realizzazione del suindicato evento
“Meeting Internazionale dei Disegnatori che salvano il mondo – La Città Incantata”;
 € 200.000,00, l’importo a supporto delle attività, manifestazioni ed iniziative a sostegno della
candidatura de “Il paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio” nella Lista del Patrimonio
Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO;
VISTA la Scheda di progetto-Piano Esecutivo delle attività relativo all’evento “Meeting
Internazionale dei Disegnatori che salvano il mondo – La Città Incantata”, contenente anche il budget
complessivo, suddiviso per singole attività, trasmessa da LAZIOcrea S.p.A. con nota n. 20960 del
29.10.2021, acquisita al protocollo ufficiale della Regione Lazio al n. 881910 del 29 ottobre 2021, ed
allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante, per l'importo complessivo di euro
149.755,00 (IVA inclusa);
CONSIDERATO che la suindicata Scheda di progetto-Piano Esecutivo delle attività descrive
iniziative coerenti con l'insieme delle attività previste per la candidatura del paesaggio culturale di
Civita di Bagnoregio nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell'UNESCO;
RITENUTO opportuno procedere alla realizzazione dell'evento attraverso:
 l'approvazione della suddetta Scheda di progetto-Piano Esecutivo delle attività, contenente
anche il budget complessivo, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, relativa alla partecipazione della Regione Lazio al Settimo “Meeting
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Internazionale dei Disegnatori che salvano il mondo – La Città Incantata” che si svolgerà a
Civita di Bagnoregio (VT) dal 10 al 12 dicembre 2021;
il mandato a LAZIOcrea S.p.A., nell'ambito delle risorse già destinate con DGR n. 427/2021,
per un massimo complessivo di spesa pari ad € 149.755,00 (IVA inclusa), per la gestione delle
attività inerenti l’organizzazione dell’evento sulla base di quanto riportato nella Scheda di
progetto-Piano Esecutivo delle attività sopra richiamata;

ATTESO che le obbligazioni in argomento giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la Scheda di progetto-Piano Esecutivo delle attività contenente anche il budget
complessivo, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relativa alla
partecipazione della Regione Lazio al Settimo “Meeting Internazionale dei Disegnatori che salvano
il mondo – La Città Incantata” che si svolgerà a Civita di Bagnoregio (VT) dal 10 al 12 dicembre
2021.
2. Di stabilire che:
 le attività dovranno essere ultimate entro dicembre 2021;
 l’eventuale rimodulazione dei costi delle iniziative potrà essere compensata all’interno di ogni
singola attività, previo accordo formale con l’Agenzia Regionale del Turismo;
 l’importo di € 149.755,00 (IVA inclusa), sarà liquidato a LAZIOcrea S.p.A. a seguito della
presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte per la realizzazione del progetto,
con dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e successiva trasmissione della fattura
in formato elettronico in applicazione della DGR n. 326/2014.
3. Di nominare, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Responsabile del
Procedimento l’Arch. Salvatore Siracusa.
Il presente atto, reso esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet regionale (www.regione.lazio.it).

Il Direttore
Dott. Roberto OTTAVIANI
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La città incantata
Settimo meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo
Civita di Bagnoregio 10-12 dicembre 2021
Il meeting
La Città Incantata arriva al suo settimo appuntamento, che si svolgerà a Civita
di Bagnoregio, in attesa del risultato della candidatura Unesco come Patrimonio
dell’Umanità il cui esito è previsto nel maggio 2021.
La versione del 2020, a causa della pandemia, si era articolata con varie
residenze artistiche a Civita di Bagnoregio e un evento conclusivo online,
quando era stata inaugurata una mostra virtuale degli artisti ospiti.
Molte di queste opere sono poi convogliate in una mostra attualmente allestita
presso SCENA.
La settima versione della Città Incantata torna alla formula originaria del
meeting in presenza, ma con una serie di anticipazioni lungo il percorso.
Il Meeting, promosso dall’Ufficio Cinema-Progetto ABC della Regione Lazio, è
stato preceduto da:
la realizzazione di 3 Murales ispirati al tema la “Città Incantata” a Roma,
Cerveteri e Civita (Sui Muri)
un incontro a Civita di Bagnoregio con le grandi produzioni di
animazione (MIA – Festa del Cinema).
-

Un’anteprima cinematografica di animazione a Roma.

A dicembre, a Civita di Bagnoregio, disegnatori, fumettisti, storyboarder, street
artist e artisti visivi si incontreranno, nel rispetto delle regole della sicurezza
previste per il Covid 19, per raccontare il proprio lavoro, il proprio stile, le proprie
tecniche e la propria creatività in uno scenario di stupefacente bellezza.
Si alterneranno masterclass con artisti di livello internazionale e incontri che
metteranno a confronto grandi nomi e nuovi talenti del fumetto e verranno
organizzate mostre per il meeting.
La Città Incantata quest’anno affiancherà un processo di ricerca e di
elaborazione culturale e artistica anche momenti di intrattenimento pop che
possano avvicinare anche chi non conosce il disegno e l’animazione al mondo
LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00
Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 51681600
C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288
PEC: laziocrea@legalmail.it
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delle immagini e a Civita di Bagnoregio: grandi spettacoli serali di stand up
comedy e di musica.
Dunque da un lato il meeting artistico e dall’altro una serie di appuntamenti di
carattere più trasversale e popolare.
Le cinque edizioni in presenza, che si sono svolte dal 2015 al 2018 a Civita di
Bagnoregio e nel 2019 al Castello di Santa Severa, hanno ospitato quasi 200
incontri, 15 mostre, più di 400 proiezioni fra corti e film d’animazione e circa
250 grandi ospiti che hanno animato per tre giorni le piazze, i vicoli, i giardini e
le strade di queste due perle del Lazio.
L’evento finale dello scorso anno ha avuto 10 mila visualizzazioni online.
Prima del meeting
a)

MURALES

Sono stati realizzati 3 grandi Murales a Roma, in zona Garbatella, Cerveteri e
Civita di Bagnoregio per opera di 3 noti fumettisti (LNRZ, Sara Pichelli e
Martox), sotto la guida di un mentore di eccezione, Lucamaleonte.
Questa volta i disegnatori, oltre a salvare il mondo, sono stati chiamati a
mettersi alla prova, ad allontanarsi per una volta dalla loro comfort zone e ad
abbandonare il foglio di carta per lavorare in verticale.
I murales sono stati un'occasione di dialogo visivo con i luoghi che li hanno
ospitati, in un’ottica di spillover positivi sui territori.
L’operazione è partita ad ottobre con un primo lancio web e social con sezioni
di approfondimento sugli artisti coinvolti e sui loro murales in occasione de La
Città Incantata.
b)

MIA – Festa cinema di Roma

Le maggiori case di produzione e buyer di animazione del mondo si sono
incontrate a Roma, in occasione della Festa del cinema, a Ottobre.
c)

ANTEPRIMA CINEMA Roma

Per novembre è stata organizzata un’anteprima cinematografica di animazione
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I luoghi della manifestazione
CIVITA DI BAGNOREGIO







Palazzo Alemanni
Casa Greco
Museo geologico e delle frane
Sala Medori
Piazza San Donato
Piazza del Vescovado

BAGNOREGIO





Piazzale Biondini
Auditorium Taborra
Palazzo Petrangeli - Casa Civita
Casa del Vento

Attività e produzione materiali
Qui di seguito si riporta l’elenco delle attività e dei materiali che verranno
realizzati e prodotti per l’iniziativa “La Città Incantata 2021”
Coordinamento e organizzazione (A CURA DI ATCL)
Realizzazione Masterclass
Curatela a Produzione Mostre

Coordinamento organizzativo e logistico

Segreteria organizzativa e artistica
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Logistica ospiti e accoglienza

Diritti immagine per campagna

TOTALE SPESE IVA COMPRESA
24.400,00 €

Pre-Produzione (A CURA DI ATCL)
Autorizzazioni e pratiche SIAE
Rimborsi spese
TOTALE SPESE IVA COMPRESA
4.880,00 €

Produzione & Allestimento (A CURA DI ATCL)
Mostra
Allestimento Mostre
TOTALE SPESE IVA COMPRESA
13.420,00 €

Attività Varie (A CURA DI ATCL)
Artisti e concerti
Animatori bambini
Eventuali Traduzioni simultanee con interprete
Corrieri
Acquisto materiali per disegnatori
Documentazione video e fotografica dell'evento + video
finale
Ufficio stampa (redazione e invio comunicati, rassegna
stampa)
Social Media Management
Bdgt ADV
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Web Site
Ideazione grafica di: brochure, manifesto, pannelli, materiali
per cartelline, shopper, manifesti, locandine, cartonati, pass
Piattaforma streaming
TOTALE SPESE IVA COMPRESA
35.197,00 €

Trasporti, accoglienza Ospiti e Altre Spese (A CURA DI ATCL)

Bus

Viaggi x opstiti che hanno un ruolo nel meeting

Pranzi (Scuole e Artisti il 10 dicembre)
Camere ospitalità
Locali privati per bookshop e vari
Sistemazioni esterne

TOTALE SPESE IVA COMPRESA
40.870,00 €

Comunicazione: produzione gadget, stampa materiali, allestimenti grafici
(A CURA DI LAZIOCREA)

Allestimento Spazi e Tecniche

Ideazione grafica di: brochure, manifesto, pannelli, materiali
per cartelline, shopper, manifesti, locandine, cartonati, pass
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Stampa n. 100 manifesti per affissioni
Stampa n. 100 locandine per esercizi commerciali
Stampa a colori materiali per cartelline e allestimento
Allestimenti grafici con pannelli di diverse dimensioni
Distribuzione locandine
Stampa cartonati personaggi per selfie
Stampa 500 shopper
Stampa n. 200 cartelline portadocumenti con tasca
Produzione pass plastificati per staff e ospiti con laccetti (200
pezzi)
Fornitura e personalizzazione n. 100 quaderni con immagine
meeting
TOTALE SPESE IVA COMPRESA
30.988,00 €

TOTALE COSTI COMPRESA IVA
149.755,00 €

LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00
Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 515631 F +39 06 51563611
C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288
PEC: laziocrea@legalmail.it

Pag. 371 di 744

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 372 di 744

Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 ottobre 2021, n. G12908
Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio Cancellazione della posizione n. 550- Radiazione dell'Organizzazione denominata "ASSOCIAZIONE
CIRCOLO AMBIENTALE PROVINCIALE DI FROSINONE", con sede legale nel Comune di Sora (FR), via
Vado Pescina, snc, C.F. n. 91022610603.
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Oggetto: Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio – Cancellazione della posizione n. 550– Radiazione dell’Organizzazione denominata
“ASSOCIAZIONE CIRCOLO AMBIENTALE PROVINCIALE DI FROSINONE”, con sede legale
nel Comune di Sora (FR), via Vado Pescina, snc, C.F. n. 91022610603.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 inerente alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché a
disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in particolare l’art.108, che
conferisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e
l’utilizzo del volontariato;

VISTO

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice del Terzo settore”, che reca la nuova disciplina delle
organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTO

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice della Protezione civile”;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
protezione civile, n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi
operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso
e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle
normative vigenti in materia;

VISTA

la legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni,
che disciplina le attività del Volontariato;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013, che ha istituito, in attuazione
della direttiva del Dipartimento della protezione civile n. 5300 del 13 novembre
2012, l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” che,
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all’art. 10, prevede l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile;
VISTO

il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente: “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” e successive
modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 “Misure a favore delle Organizzazioni
di Volontariato di protezione civile” e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla
gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio”, che ha abrogato il regolamento regionale
21 aprile 2017, n. 12;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016, con la quale è
stato conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia
regionale di protezione civile;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020, con il quale è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Organizzazione del Sistema di
Protezione civile, all’Ing. Massimiliano Severino dell’Agenzia regionale di
protezione civile;

RITENUTO

di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Veronica Tonda, titolare
della Posizione Organizzativa “Amministrazione del sistema regionale di
protezione civile”;

VISTA

la determinazione n. G11703 del 05 settembre 2019, con la quale è stata approvata
la sostituzione della gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio attraverso
il software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni” (MGO) del sistema
informativo SEIPCI TSP2 – Servizi Integrati Protezione Civile” in luogo della
piattaforma Zerogis;

VISTA

la successiva determinazione n. G14472 del 23 ottobre 2019, con la quale è stato
messo in esercizio il succitato software “Modulo di Gestione delle
Organizzazioni” (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi
Integrati per la gestione informatizzata dell’Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”;

VISTO

il regolamento regionale n. 18/2019, il quale, all’art. 12, comma 3, individua
centoventi giorni quale termine per la presentazione della domanda di iscrizione
ad una delle classi individuate dall’art. 5 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R. 14 gennaio 2020, n. 2 (BURL 6 febbraio 2020 n.11), sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione alle sezioni specialistiche dell' Elenco
territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione
Lazio;
CONSIDERATO che, in prima applicazione del citato r.r. n. 18/2019, l’art. 12, comma 3, prevede
che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della DGR n.2/2020 le Organizzazioni
già iscritte nell’elenco territoriale ai sensi del medesimo regolamento debbano
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procedere ad adeguare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell’elenco
stesso e che, pertanto, il termine predetto cadeva il 5 giugno 2020;
VISTO

l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”, convertito con modificazioni dalla legge 5
giugno 2020, n. 40;

VISTO

il regolamento regionale 24 giugno 2020 n. 17 avente oggetto “Disposizioni
transitorie per l’applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18
recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’elenco territoriale
delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del
regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione
dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio)”, approvato con deliberazione n. 376/2020, con la finalità di
garantire certezza alle situazioni giuridiche connesse all’applicazione del
regolamento regionale n. 18/2019 a seguito dello stato di emergenza COVID-19,
in considerazione dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale è stato differito il termine di
presentazione della domanda di aggiornamento al 28 febbraio 2021;

CONSIDERATO che le organizzazioni di volontariato, i coordinamenti e i gruppi comunali e
intercomunali iscritti dovevano presentare apposita domanda di aggiornamento
classe e sezioni specialistiche, ai fini dell’adeguamento ai requisiti minimi di
idoneità tecnico-operativa e ai requisiti specifici del predetto regolamento,
utilizzando la piattaforma di gestione MGO per la creazione dell’apposito file da
inviare via PEC all’Agenzia;
VISTA

la determinazione dirigenziale n G01928 del 16 febbraio 2018, con la quale
l’Organizzazione denominata “ASSOCIAZIONE CIRCOLO AMBIENTALE
PROVINCIALE DI FROSINONE”, con sede legale nel Comune di Sora (FR), via
Vado Pescina, snc, C.F. n. 91022610603, è stata iscritta nell’Elenco territoriale
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio alla
posizione al n. 550;

CONSIDERATO che, scaduto il termine fissato al 28 febbraio 2021, l’Organizzazione succitata non
ha inoltrato domanda di aggiornamento classe e sezioni specialistiche;
VISTA

la comunicazione contraddistinta con prot.n. 327751 del 12 aprile 2021, con la
quale l’Agenzia regionale di protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché dell’art. 11 del regolamento
regionale n. 18/2019, ha comunicato alle Organizzazioni di volontariato
inadempienti l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco territoriale
previa sospensione dell’operatività, invitandole a inoltrare entro sessanta giorni la
domanda di aggiornamento anzidetto;
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CONSIDERATI l’infruttuosa decorrenza del nuovo termine, nonché l’insuccesso degli ulteriori
tentativi esperiti dall’Agenzia in considerazione delle difficoltà connesse al
contesto emergenziale in corso, finalizzati a sollecitare ovvero a supportare
l’Organizzazione denominata , ad adempiere a quanto richiesto per l’adeguamento
delle organizzazioni di volontariato e dei coordinamenti, iscritti all’Elenco
territoriale;
VISTO

l’attacco informatico al data center che ospita i sistemi informatici della Regione
Lazio e che ha compromesso la funzionalità degli uffici regionali;

VISTO

il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in
particolare l’art.7, comma 1, il quale ha disposto la sospensione del computo di
tutti i termini procedimentali fino al 15 settembre 2021”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali 12/08/2021”, la quale, allo
art. 95, comma 1, ha disposto la sospensione del computo di tutti i termini
procedimentali fino alla data del 1° ottobre 2021”;

CONSIDERATA la ripresa della efficienza dei servizi e delle applicazioni funzionali all’operatività
degli uffici regionali e la cessazione della sospensione dei termini procedimentali
a far data dal 16 settembre 2021 (BURL n. 89 del 14/09/2021);
VISTA

la carenza di documentazione agli atti e di informazioni imprescindibili per
procedere all’iscrizione d’ufficio dell’Organizzazione succitata in una delle classi
in cui è articolato l’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile, previste dall’art. 3 del regolamento regionale n. 18/2019, nonché
a verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico operativa e dei requisiti
specifici di iscrizione di cui all’art. 5 del medesimo regolamento regionale;

CONSIDERATO che vi sono i presupposti di cui all’art. 12, comma 4, del regolamento regionale n.
18/2019 per la cancellazione d’ ufficio dell’Organizzazione denominata
“ASSOCIAZIONE
CIRCOLO AMBIENTALE
PROVINCIALE
DI
FROSINONE”;
CONSIDERATO altresì che il medesimo regolamento, all’art. 11, comma 5, dispone che, al ricorrere
di una delle cause di cancellazione d’ufficio, il rappresentante legale, gli
amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi di soggetti cancellati
dall’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, non possano ricoprire per un quinquennio incarichi in altri
soggetti iscritti nel succitato Elenco;
RITENUTO

RITENUTO

pertanto, di procedere d’ufficio alla radiazione dell’Organizzazione denominata
“ASSOCIAZIONE
CIRCOLO AMBIENTALE
PROVINCIALE
DI
FROSINONE”, con sede legale nel Comune di Sora (FR), via Vado Pescina, snc,
C.F. n. 91022610603, dall’ Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile della Regione Lazio;
di procedere, quindi, alla cancellazione della posizione n. 550 dall’Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio,
corrispondente
alla
succitata
Organizzazione
denominata
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DI

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
x

di radiare l’Organizzazione denominata “ASSOCIAZIONE CIRCOLO AMBIENTALE
PROVINCIALE DI FROSINONE”, con sede legale nel Comune di Sora (FR), via Vado
Pescina, snc, C.F. n. 91022610603, dall’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio;

x

di cancellare la posizione n. 550 dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile della Regione Lazio, corrispondente alla succitata Organizzazione
denominata “ASSOCIAZIONE CIRCOLO AMBIENTALE PROVINCIALE DI
FROSINONE”;

x

di pubblicare il presente provvedimento sulla prima edizione utile del Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio;

x

di informare della presente radiazione gli Enti interessati;

x

di inviare copia del presente atto all’Organizzazione interessata tramite il suo rappresentante
legale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 ottobre 2021, n. G12909
Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio Cancellazione della posizione n. 572 - Radiazione dell'Organizzazione denominata "V.O.X. VOLONTARI
OPERATIVI DECIMA", con sede legale nel Comune di Roma (RM), Piazza Francesco Vannetti Donnini, 42,
C.F. n. 97830490583.
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Oggetto: Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio – Cancellazione della posizione n. 572 – Radiazione dell’Organizzazione denominata “V.O.X.
VOLONTARI OPERATIVI DECIMA”, con sede legale nel Comune di Roma (RM), Piazza
Francesco Vannetti Donnini, 42, C.F. n. 97830490583.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 inerente alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché a
disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in particolare l’art.108, che
conferisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e
l’utilizzo del volontariato;

VISTO

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice del Terzo settore”, che reca la nuova disciplina delle
organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTO

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice della Protezione civile”;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
protezione civile, n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi
operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso
e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle
normative vigenti in materia;

VISTA

la legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni,
che disciplina le attività del Volontariato;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013, che ha istituito, in attuazione
della direttiva del Dipartimento della protezione civile n. 5300 del 13 novembre
2012, l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” che,
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all’art. 10, prevede l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile;
VISTO

il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente: “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” e successive
modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 “Misure a favore delle Organizzazioni
di Volontariato di protezione civile” e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla
gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio”, che ha abrogato il regolamento regionale
21 aprile 2017, n. 12;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016, con la quale è
stato conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia
regionale di protezione civile;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020, con il quale è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Organizzazione del Sistema di
Protezione civile, all’Ing. Massimiliano Severino dell’Agenzia regionale di
protezione civile;

RITENUTO

di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Veronica Tonda, titolare
della Posizione Organizzativa “Amministrazione del sistema regionale di
protezione civile”;

VISTA

la determinazione n. G11703 del 05 settembre 2019, con la quale è stata approvata
la sostituzione della gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio attraverso
il software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni” (MGO) del sistema
informativo SEIPCI TSP2 – Servizi Integrati Protezione Civile” in luogo della
piattaforma Zerogis;

VISTA

la successiva determinazione n. G14472 del 23 ottobre 2019, con la quale è stato
messo in esercizio il succitato software “Modulo di Gestione delle
Organizzazioni” (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi
Integrati per la gestione informatizzata dell’Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”;

VISTO

il regolamento regionale n. 18/2019, il quale, all’art. 12, comma 3, individua
centoventi giorni quale termine per la presentazione della domanda di iscrizione
ad una delle classi individuate dall’art. 5 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R. 14 gennaio 2020, n. 2 (BURL 6 febbraio 2020 n.11), sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione alle sezioni specialistiche dell' Elenco
territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione
Lazio;
CONSIDERATO che, in prima applicazione del citato r.r. n. 18/2019, l’art. 12, comma 3, prevede
che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della DGR n.2/2020 le Organizzazioni
già iscritte nell’elenco territoriale ai sensi del medesimo regolamento debbano
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procedere ad adeguare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell’elenco
stesso e che, pertanto, il termine predetto cadeva il 5 giugno 2020;
VISTO

l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”, convertito con modificazioni dalla legge 5
giugno 2020, n. 40;

VISTO

il regolamento regionale 24 giugno 2020 n. 17 avente oggetto “Disposizioni
transitorie per l’applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18
recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’elenco territoriale
delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del
regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione
dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio)”, approvato con deliberazione n. 376/2020, con la finalità di
garantire certezza alle situazioni giuridiche connesse all’applicazione del
regolamento regionale n. 18/2019 a seguito dello stato di emergenza COVID-19,
in considerazione dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale è stato differito il termine di
presentazione della domanda di aggiornamento al 28 febbraio 2021;

CONSIDERATO che le organizzazioni di volontariato, i coordinamenti e i gruppi comunali e
intercomunali iscritti dovevano presentare apposita domanda di aggiornamento
classe e sezioni specialistiche, ai fini dell’adeguamento ai requisiti minimi di
idoneità tecnico-operativa e ai requisiti specifici del predetto regolamento,
utilizzando la piattaforma di gestione MGO per la creazione dell’apposito file da
inviare via PEC all’Agenzia;
VISTA

la determinazione dirigenziale n G11297 del 3 febbraio 2015, con la quale
l’Organizzazione denominata “V.O.X. VOLONTARI OPERATIVI DECIMA”,
con sede legale nel Comune di Roma (RM), Piazza Francesco Vannetti Donnini,
42, C.F. n. 97830490583, è stata iscritta nell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio alla
posizione al n. 572;

CONSIDERATO che, scaduto il termine fissato al 28 febbraio 2021, l’Organizzazione succitata non
ha inoltrato domanda di aggiornamento classe e sezioni specialistiche;
VISTA

la comunicazione contraddistinta con prot.n. 327751 del 12 aprile 2021, con la
quale l’Agenzia regionale di protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché dell’art. 11 del regolamento
regionale n. 18/2019, ha comunicato alle Organizzazioni di volontariato
inadempienti l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco territoriale
previa sospensione dell’operatività, invitandole a inoltrare entro sessanta giorni la
domanda di aggiornamento anzidetto;
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CONSIDERATI l’infruttuosa decorrenza del nuovo termine, nonché l’insuccesso degli ulteriori
tentativi esperiti dall’Agenzia in considerazione delle difficoltà connesse al
contesto emergenziale in corso, finalizzati a sollecitare ovvero a supportare
l’Organizzazione denominata “V.O.X. VOLONTARI OPERATIVI DECIMA”, ad
adempiere a quanto richiesto per l’adeguamento delle organizzazioni di
volontariato e dei coordinamenti, iscritti all’Elenco territoriale;
VISTO

l’attacco informatico al data center che ospita i sistemi informatici della Regione
Lazio e che ha compromesso la funzionalità degli uffici regionali;

VISTO

il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in
particolare l’art.7, comma 1, il quale ha disposto la sospensione del computo di
tutti i termini procedimentali fino al 15 settembre 2021”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali 12/08/2021”, la quale, allo
art. 95, comma 1, ha disposto la sospensione del computo di tutti i termini
procedimentali fino alla data del 1° ottobre 2021”;

CONSIDERATA la ripresa della efficienza dei servizi e delle applicazioni funzionali all’operatività
degli uffici regionali e la cessazione della sospensione dei termini procedimentali
a far data dal 16 settembre 2021 (BURL n. 89 del 14/09/2021);
VISTA

la carenza di documentazione agli atti e di informazioni imprescindibili per
procedere all’iscrizione d’ufficio dell’Organizzazione succitata in una delle classi
in cui è articolato l’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile, previste dall’art. 3 del regolamento regionale n. 18/2019, nonché
a verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico operativa e dei requisiti
specifici di iscrizione di cui all’art. 5 del medesimo regolamento regionale;

CONSIDERATO che vi sono i presupposti di cui all’art. 12, comma 4, del regolamento regionale n.
18/2019 per la cancellazione d’ ufficio dell’Organizzazione denominata “V.O.X.
VOLONTARI OPERATIVI DECIMA”;
CONSIDERATO altresì che il medesimo regolamento, all’art. 11, comma 5, dispone che, al ricorrere
di una delle cause di cancellazione d’ufficio, il rappresentante legale, gli
amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi di soggetti cancellati
dall’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, non possano ricoprire per un quinquennio incarichi in altri
soggetti iscritti nel succitato Elenco;
RITENUTO

RITENUTO

pertanto, di procedere d’ufficio alla radiazione dell’Organizzazione denominata
“V.O.X. VOLONTARI OPERATIVI DECIMA”, con sede legale nel Comune di
Roma (RM), Piazza Francesco Vannetti Donnini, 42, C.F. n. 97830490583, dall’
Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della
Regione Lazio;
di procedere, quindi, alla cancellazione della posizione n. 572 dall’Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio, corrispondente alla succitata Organizzazione denominata “V.O.X.
VOLONTARI OPERATIVI DECIMA”
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DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
x

di radiare l’Organizzazione denominata “V.O.X. VOLONTARI OPERATIVI DECIMA”, con
sede legale nel Comune di Roma (RM), Piazza Francesco Vannetti Donnini, 42, C.F. n.
97830490583, dall’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile della Regione Lazio;

x

di cancellare la posizione n. 572 dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile della Regione Lazio, corrispondente all’Organizzazione denominata
“V.O.X. VOLONTARI OPERATIVI DECIMA”, con sede legale nel Comune di Roma (RM),
Piazza Francesco Vannetti Donnini, 42, C.F. n. 97627220581;

x

di pubblicare il presente provvedimento sulla prima edizione utile del Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio;

x

di informare della presente radiazione gli Enti interessati;

x

di inviare copia del presente atto all’Organizzazione interessata tramite il suo rappresentante
legale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 ottobre 2021, n. G12910
Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio Cancellazione della posizione n. 375 - Radiazione dell'Organizzazione denominata "CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA DI ROMA - APPIO TUSCOLANO", con sede legale nel Comune di Roma (RM), via
Narni, 19, C.F. n. 97432620587.
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Oggetto: Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio – Cancellazione della posizione n. 375 – Radiazione dell’Organizzazione denominata
“CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROMA - APPIO TUSCOLANO”, con sede legale nel
Comune di Roma (RM), Via Narni, 19, C.F. n. 97432620587.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 inerente alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché a
disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in particolare l’art.108, che
conferisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e
l’utilizzo del volontariato;

VISTO

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice del Terzo settore”, che reca la nuova disciplina delle
organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTO

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice della Protezione civile”;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
protezione civile, n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi
operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso
e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle
normative vigenti in materia;

VISTA

la legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni,
che disciplina le attività del Volontariato;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013, che ha istituito, in attuazione
della direttiva del Dipartimento della protezione civile n. 5300 del 13 novembre
2012, l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” che,
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all’art. 10, prevede l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile;
VISTO

il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente: “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” e successive
modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 “Misure a favore delle Organizzazioni
di Volontariato di protezione civile” e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla
gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio”, che ha abrogato il regolamento regionale
21 aprile 2017, n. 12;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016, con la quale è
stato conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia
regionale di protezione civile;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020, con il quale è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Organizzazione del Sistema di
Protezione civile, all’Ing. Massimiliano Severino dell’Agenzia regionale di
protezione civile;

RITENUTO

di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Veronica Tonda, titolare
della Posizione Organizzativa “Amministrazione del sistema regionale di
protezione civile”;

VISTA

la determinazione n. G11703 del 05 settembre 2019, con la quale è stata approvata
la sostituzione della gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio attraverso
il software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni” (MGO) del sistema
informativo SEIPCI TSP2 – Servizi Integrati Protezione Civile” in luogo della
piattaforma Zerogis;

VISTA

la successiva determinazione n. G14472 del 23 ottobre 2019, con la quale è stato
messo in esercizio il succitato software “Modulo di Gestione delle
Organizzazioni” (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi
Integrati per la gestione informatizzata dell’Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”;

VISTO

il regolamento regionale n. 18/2019, il quale, all’art. 12, comma 3, individua
centoventi giorni quale termine per la presentazione della domanda di iscrizione
ad una delle classi individuate dall’art. 5 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R. 14 gennaio 2020, n. 2 (BURL 6 febbraio 2020 n.11), sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione alle sezioni specialistiche dell' Elenco
territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione
Lazio;
CONSIDERATO che, in prima applicazione del citato r.r. n. 18/2019, l’art. 12, comma 3, prevede
che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della DGR n.2/2020 le Organizzazioni
già iscritte nell’elenco territoriale ai sensi del medesimo regolamento debbano
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procedere ad adeguare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell’elenco
stesso e che, pertanto, il termine predetto cadeva il 5 giugno 2020;
VISTO

l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”, convertito con modificazioni dalla legge 5
giugno 2020, n. 40;

VISTO

il regolamento regionale 24 giugno 2020 n. 17 avente oggetto “Disposizioni
transitorie per l’applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18
recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’elenco territoriale
delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del
regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione
dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio)”, approvato con deliberazione n. 376/2020, con la finalità di
garantire certezza alle situazioni giuridiche connesse all’applicazione del
regolamento regionale n. 18/2019 a seguito dello stato di emergenza COVID-19,
in considerazione dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale è stato differito il termine di
presentazione della domanda di aggiornamento al 28 febbraio 2021;

CONSIDERATO che le organizzazioni di volontariato, i coordinamenti e i gruppi comunali e
intercomunali iscritti dovevano presentare apposita domanda di aggiornamento
classe e sezioni specialistiche, ai fini dell’adeguamento ai requisiti minimi di
idoneità tecnico-operativa e ai requisiti specifici del predetto regolamento,
utilizzando la piattaforma di gestione MGO per la creazione dell’apposito file da
inviare via PEC all’Agenzia;
VISTA

la determinazione dirigenziale n G08132 del 5 giugno 2014, con la quale
l’Organizzazione denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI
ROMA - APPIO TUSCOLANO”, con sede legale nel Comune di Roma (RM),
Via Narni, 19, C.F. n. 97432620587, è stata iscritta nell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio alla
posizione al n. 375;

CONSIDERATO che, scaduto il termine fissato al 28 febbraio 2021, l’Organizzazione succitata non
ha inoltrato domanda di aggiornamento classe e sezioni specialistiche;
VISTA

la comunicazione contraddistinta con prot.n. 327751 del 12 aprile 2021, con la
quale l’Agenzia regionale di protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché dell’art. 11 del regolamento
regionale n. 18/2019, ha comunicato alle Organizzazioni di volontariato
inadempienti l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco territoriale
previa sospensione dell’operatività, invitandole a inoltrare entro sessanta giorni la
domanda di aggiornamento anzidetto;
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CONSIDERATI l’infruttuosa decorrenza del nuovo termine, nonché l’insuccesso degli ulteriori
tentativi esperiti dall’Agenzia in considerazione delle difficoltà connesse al
contesto emergenziale in corso, finalizzati a sollecitare ovvero a supportare
l’Organizzazione denominata , ad adempiere a quanto richiesto per l’adeguamento
delle organizzazioni di volontariato e dei coordinamenti, iscritti all’Elenco
territoriale;
VISTO

l’attacco informatico al data center che ospita i sistemi informatici della Regione
Lazio e che ha compromesso la funzionalità degli uffici regionali;

VISTO

il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in
particolare l’art.7, comma 1, il quale ha disposto la sospensione del computo di
tutti i termini procedimentali fino al 15 settembre 2021”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali 12/08/2021”, la quale, allo
art. 95, comma 1, ha disposto la sospensione del computo di tutti i termini
procedimentali fino alla data del 1° ottobre 2021”;

CONSIDERATA la ripresa della efficienza dei servizi e delle applicazioni funzionali all’operatività
degli uffici regionali e la cessazione della sospensione dei termini procedimentali
a far data dal 16 settembre 2021 (BURL n. 89 del 14/09/2021);
VISTA

la carenza di documentazione agli atti e di informazioni imprescindibili per
procedere all’iscrizione d’ufficio dell’Organizzazione succitata in una delle classi
in cui è articolato l’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile, previste dall’art. 3 del regolamento regionale n. 18/2019, nonché
a verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico operativa e dei requisiti
specifici di iscrizione di cui all’art. 5 del medesimo regolamento regionale;

CONSIDERATO che vi sono i presupposti di cui all’art. 12, comma 4, del regolamento regionale n.
18/2019 per la cancellazione d’ ufficio dell’Organizzazione denominata
“CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROMA - APPIO TUSCOLANO”;
CONSIDERATO altresì che il medesimo regolamento, all’art. 11, comma 5, dispone che, al ricorrere
di una delle cause di cancellazione d’ufficio, il rappresentante legale, gli
amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi di soggetti cancellati
dall’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, non possano ricoprire per un quinquennio incarichi in altri
soggetti iscritti nel succitato Elenco;
RITENUTO

RITENUTO

pertanto, di procedere d’ufficio alla radiazione dell’Organizzazione denominata
“CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROMA - APPIO TUSCOLANO”,
con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via Narni, 19, C.F. n. 97432620587,
dall’ Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio;
di procedere, quindi, alla cancellazione della posizione n. 375 dall’Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio,
corrispondente
alla
succitata
Organizzazione
denominata
“CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROMA - APPIO TUSCOLANO”
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DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
x

di radiare l’Organizzazione denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI
ROMA - APPIO TUSCOLANO”, con sede legale nel Comune di Roma (RM), via Narni, 19,
C.F. n. 97432620587, dall’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile della Regione Lazio;

x

di cancellare la posizione n. 375 dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile della Regione Lazio, corrispondente alla succitata Organizzazione
denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROMA - APPIO TUSCOLANO”;

x

di pubblicare il presente provvedimento sulla prima edizione utile del Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio;

x

di informare della presente radiazione gli Enti interessati;

x

di inviare copia del presente atto all’Organizzazione interessata tramite il suo rappresentante
legale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 ottobre 2021, n. G12911
Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio Cancellazione della posizione n. 432 - Radiazione dell'Organizzazione denominata "O.D.V. G.R.E.L. GRUPPO RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA LAZIO", con sede legale nel Comune di Roma
(RM), via Siderno, 21, C.F. n. 97813870587.
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Oggetto: Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio – Cancellazione della posizione n. 432 – Radiazione dell’Organizzazione denominata “O.D.V.
G.R.E.L. - GRUPPO RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA LAZIO”, con sede legale nel
Comune di Roma (RM), via Siderno, 21, C.F. n. 97813870587.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 inerente alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché a
disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in particolare l’art.108, che
conferisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e
l’utilizzo del volontariato;

VISTO

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice del Terzo settore”, che reca la nuova disciplina delle
organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTO

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni, avente
oggetto “Codice della Protezione civile”;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
protezione civile, n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi
operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso
e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle
normative vigenti in materia;

VISTA

la legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni,
che disciplina le attività del Volontariato;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2013, che ha istituito, in attuazione
della direttiva del Dipartimento della protezione civile n. 5300 del 13 novembre
2012, l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” che,
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all’art. 10, prevede l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile;
VISTO

il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente: “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” e successive
modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 “Misure a favore delle Organizzazioni
di Volontariato di protezione civile” e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla
gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio”, che ha abrogato il regolamento regionale
21 aprile 2017, n. 12;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016, con la quale è
stato conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia
regionale di protezione civile;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020, con il quale è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Area Organizzazione del Sistema di
Protezione civile, all’Ing. Massimiliano Severino dell’Agenzia regionale di
protezione civile;

RITENUTO

di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Veronica Tonda, titolare
della Posizione Organizzativa “Amministrazione del sistema regionale di
protezione civile”;

VISTA

la determinazione n. G11703 del 05 settembre 2019, con la quale è stata approvata
la sostituzione della gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio attraverso
il software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni” (MGO) del sistema
informativo SEIPCI TSP2 – Servizi Integrati Protezione Civile” in luogo della
piattaforma Zerogis;

VISTA

la successiva determinazione n. G14472 del 23 ottobre 2019, con la quale è stato
messo in esercizio il succitato software “Modulo di Gestione delle
Organizzazioni” (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi
Integrati per la gestione informatizzata dell’Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”;

VISTO

il regolamento regionale n. 18/2019, il quale, all’art. 12, comma 3, individua
centoventi giorni quale termine per la presentazione della domanda di iscrizione
ad una delle classi individuate dall’art. 5 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che con D.G.R. 14 gennaio 2020, n. 2 (BURL 6 febbraio 2020 n.11), sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione alle sezioni specialistiche dell' Elenco
territoriale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione
Lazio;
CONSIDERATO che, in prima applicazione del citato r.r. n. 18/2019, l’art. 12, comma 3, prevede
che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della DGR n.2/2020 le Organizzazioni
già iscritte nell’elenco territoriale ai sensi del medesimo regolamento debbano
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procedere ad adeguare i propri requisiti di iscrizione e permanenza nell’elenco
stesso e che, pertanto, il termine predetto cadeva il 5 giugno 2020;
VISTO

l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”, convertito con modificazioni dalla legge 5
giugno 2020, n. 40;

VISTO

il regolamento regionale 24 giugno 2020 n. 17 avente oggetto “Disposizioni
transitorie per l’applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18
recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’elenco territoriale
delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del
regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione
dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio)”, approvato con deliberazione n. 376/2020, con la finalità di
garantire certezza alle situazioni giuridiche connesse all’applicazione del
regolamento regionale n. 18/2019 a seguito dello stato di emergenza COVID-19,
in considerazione dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 e dell’art. 37 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale è stato differito il termine di
presentazione della domanda di aggiornamento al 28 febbraio 2021;

CONSIDERATO che le organizzazioni di volontariato, i coordinamenti e i gruppi comunali e
intercomunali iscritti dovevano presentare apposita domanda di aggiornamento
classe e sezioni specialistiche, ai fini dell’adeguamento ai requisiti minimi di
idoneità tecnico-operativa e ai requisiti specifici del predetto regolamento,
utilizzando la piattaforma di gestione MGO per la creazione dell’apposito file da
inviare via PEC all’Agenzia;
VISTA

la determinazione dirigenziale n G19129 del 29 dicembre 2012, con la quale
l’Organizzazione
denominata
“O.D.V.
G.R.E.L.
GRUPPO
RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA LAZIO”, è stata iscritta
nell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio alla posizione al n. 432;

CONSIDERATO che, scaduto il termine fissato al 28 febbraio 2021, l’Organizzazione succitata non
ha inoltrato domanda di aggiornamento classe e sezioni specialistiche;
VISTA

la comunicazione contraddistinta con prot.n. 327751 del 12 aprile 2021, con la
quale l’Agenzia regionale di protezione civile, ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché dell’art. 11 del regolamento
regionale n. 18/2019, ha comunicato alle Organizzazioni di volontariato
inadempienti l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco territoriale
previa sospensione dell’operatività, invitandole a inoltrare entro sessanta giorni la
domanda di aggiornamento anzidetto;

CONSIDERATI l’infruttuosa decorrenza del nuovo termine, nonché l’insuccesso degli ulteriori
tentativi esperiti dall’Agenzia in considerazione delle difficoltà connesse al
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contesto emergenziale in corso, finalizzati a sollecitare ovvero a supportare
l’Organizzazione
denominata
“O.D.V.
G.R.E.L.GRUPPO
RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA LAZIO”, ad adempiere a quanto
richiesto per l’adeguamento delle organizzazioni di volontariato e dei
coordinamenti, iscritti all’Elenco territoriale;
VISTO

l’attacco informatico al data center che ospita i sistemi informatici della Regione
Lazio e che ha compromesso la funzionalità degli uffici regionali;

VISTO

il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in
particolare l’art.7, comma 1, il quale ha disposto la sospensione del computo di
tutti i termini procedimentali fino al 15 settembre 2021”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali 12/08/2021”, la quale, allo
art. 95, comma 1, ha disposto la sospensione del computo di tutti i termini
procedimentali fino alla data del 1° ottobre 2021”;

CONSIDERATA la ripresa della efficienza dei servizi e delle applicazioni funzionali all’operatività
degli uffici regionali e la cessazione della sospensione dei termini procedimentali
a far data dal 16 settembre 2021 (BURL n. 89 del 14/09/2021);
VISTA

la carenza di documentazione agli atti e di informazioni imprescindibili per
procedere all’iscrizione d’ufficio dell’Organizzazione succitata in una delle classi
in cui è articolato l’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile, previste dall’art. 3 del regolamento regionale n. 18/2019, nonché
a verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico operativa e dei requisiti
specifici di iscrizione di cui all’art. 5 del medesimo regolamento regionale;

CONSIDERATO che vi sono i presupposti di cui all’art. 12, comma 4, del regolamento regionale n.
18/2019 per la cancellazione d’ ufficio dell’Organizzazione denominata “O.D.V.
G.R.E.L. - GRUPPO RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA LAZIO”;
CONSIDERATO altresì che il medesimo regolamento, all’art. 11, comma 5, dispone che, al ricorrere
di una delle cause di cancellazione d’ufficio, il rappresentante legale, gli
amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi di soggetti cancellati
dall’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, non possano ricoprire per un quinquennio incarichi in altri
soggetti iscritti nel succitato Elenco;
RITENUTO

RITENUTO

pertanto, di procedere d’ufficio alla radiazione dell’Organizzazione denominata
“O.D.V. G.R.E.L. - GRUPPO RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA
LAZIO”, con sede legale nel Comune di Roma (RM), via Siderno, 21, C.F. n.
97813870587, dall’ Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile della Regione Lazio;
di procedere, quindi, alla cancellazione della posizione n. 432 dall’Elenco
territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio, corrispondente alla succitata Organizzazione denominata “O.D.V.
G.R.E.L. - GRUPPO RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA LAZIO”
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DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
x

di
radiare
l’Organizzazione
denominata
“O.D.V.
G.R.E.L.
GRUPPO
RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA LAZIO”, dall’Elenco Territoriale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio;

x

di cancellare la posizione n. 432 dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile della Regione Lazio, corrispondente all’Organizzazione succitata
denominata “O.D.V. G.R.E.L. - GRUPPO RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA
LAZIO”;

x

di pubblicare il presente provvedimento sulla prima edizione utile del Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio;

x

di informare della presente radiazione gli Enti interessati;

x

di inviare copia del presente atto all’Organizzazione interessata tramite il suo rappresentante
legale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 ottobre 2021, n. G13226
Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio - Iscrizione
dell'Organizzazione di Volontariato denominata "VOLONTARI X ROMA - ODV", C.F. 16137211005, con
sede legale in Roma (RM), Via Cesare Rasponi, 6 - CAP 00162, nella posizione n 745.
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Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione
Lazio - Iscrizione dell’Organizzazione di Volontariato denominata "VOLONTARI X
ROMA - ODV", C.F. 16137211005, con sede legale in Roma (RM), Via Cesare Rasponi,
6 - CAP 00162, nella posizione n° 745.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, inerente alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni
riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore”, che reca
la nuova disciplina delle organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di
protezione civile;

VISTO

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, “Codice della protezione civile” e
successive modificazioni;

VISTO

l’art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, che conferisce alle
regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del
volontariato;

VISTA

la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione
civile, n. 5300 del 13 novembre 2012, concernente gli indirizzi operativi finalizzati
ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento
delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo,
calamità naturali, catastrofi e altri eventi oggetto delle normative vigenti in materia;

VISTA

la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente oggetto “Sistema integrato
regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione
civile” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 avente oggetto “Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato con
deliberazione di Giunta regionale 4 novembre 2014, n. 743 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTA

la delibera di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016, con la quale è stato
conferito al dott. Carmelo Tulumello, l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale
di protezione civile;

VISTA

la determinazione n. G02894 del 14 marzo 2019 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo dell’Agenzia regionale di protezione civile;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G00072 dell’8 gennaio 2020 con il quale è stato conferito
all’Ing. Massimiliano Severino l’incarico di Dirigente dell’Area di Organizzazione
del Sistema regionale di protezione civile dell’Agenzia regionale di protezione
civile;
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VISTO

l’atto di organizzazione n. G08362 del 24 giugno 2021, con il quale è stata attribuita
la Posizione Organizzativa “Amministrazione del sistema regionale di protezione
civile” alla dott.ssa Veronica Tonda e che, pertanto, la stessa è responsabile del
procedimento;

VISTO

il regolamento regionale 14 ottobre 2019 n. 18, recante “Disposizioni relative alla
gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile della Regione Lazio”, che ha abrogato il precedente regolamento regionale
n.12 del 2017;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. G11703 del 05.09.2019 avente oggetto “Modalità
di iscrizione e gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile”, in base alla quale l’Agenzia regionale di
protezione civile dispone la gestione informatizzata dell’Elenco territoriale delle
Organizzazioni di volontariato di protezione civile attraverso la piattaforma
informatica, modulo di gestione delle organizzazioni, “MGO” nella quale sono
riportate le specializzazioni delle Organizzazioni di volontariato, la classe e le
relative risorse;

CONSIDERATO che il citato r.r. n. 18/2019, oltre a prevederne l’informatizzazione, detta una nuova
disciplina dei requisiti minimi che devono possedere le organizzazioni di
volontariato per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco territoriale;
ATTESO

che l’Amministrazione regionale si avvale in modo continuo e costante delle
organizzazioni di volontariato per le attività di previsione, prevenzione, emergenza
e post-calamità riguardanti il territorio regionale, che operano nel Sistema integrato
di protezione civile regionale con il coordinamento della Sala operativa regionale;

RITENUTO

pertanto che, anche in considerazione delle nuove potenzialità offerte dalla sua
informatizzazione, la gestione dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile, come la sua implementazione con nuovi e
significativi dati, si configurano come attività dinamiche in continua evoluzione ed
aggiornamento, alle quali si provvederà di volta in volta con adeguato atto
amministrativo;

VISTA

la richiesta d’iscrizione all’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile presentata dal rappresentante legale dell’Organizzazione di
Volontariato denominata VOLONTARI X ROMA - ODV, acquisita al prot.
regionale n. 660414 del 30 luglio 2021;

RITENUTO

che, a seguito dell’istruttoria della suddetta domanda di iscrizione, sono state chieste
all’Organizzazione di Volontariato denominata “VOLONTARI X ROMA - ODV”,
nota prot.n. 740856 del 20 settembre 2021, le integrazioni documentali necessarie
ad ottemperare alle disposizioni del r.r. n.18/2019;

CONSIDERATO l’attacco informatico al data center che ospita i sistemi informatici della Regione
Lazio e che ha compromesso la funzionalità degli uffici regionali;
VISTO

il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in
particolare l’art.7, comma 1, il quale ha disposto la sospensione del computo di tutti
i termini procedimentali fino al 15 settembre 2021”, convertito con modificazioni
dalla legge n.133/2021;
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la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali 12/08/2021”, la quale, allo
art. 95, comma 1, ha disposto la sospensione del computo di tutti i termini
procedimentali fino alla data del 1° ottobre 2021”;

CONSIDERATA la ripresa della efficienza dei servizi e delle applicazioni funzionali all’operatività
degli uffici regionali e la cessazione della sospensione dei termini procedimentali a
far data dal 16 settembre 2021 (BURL n. 89 del 14/09/2021);
VISTA

la nuova richiesta di iscrizione all’Elenco territoriale delle organizzazioni di
Volontariato di protezione civile, presentata dal legale rappresentante
dell’Organizzazione di volontariato denominata “VOLONTARI X ROMA - ODV”
e acquisita al prot.regionale n. 837104 del 18 ottobre 2021;

CONSIDERATO che, dall’istruttoria della suddetta domanda di iscrizione, risulta che
l’Organizzazione, denominata "VOLONTARI X ROMA - ODV”, C.F.
16137211005, con sede legale in Roma (RM), Via Cesare Rasponi, 6, possiede i
requisiti minimi per essere iscritta all’Elenco territoriale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile della Regione Lazio;
RITENUTO

possibile procedere, altresì, all' assegnazione della classe secondo i criteri
indicati nell'art. 5 del regolamento regionale n. 18/2019 e che la stessa sarà
visibile sulla piattaforma MGO e potrà subire modifiche in caso di variazioni
dei dati relativi ai criteri sopra richiamati;

DATO ATTO

che, fermo restando le azioni di gestione dell’Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile previste dal r.r. n. 18/2019, in
particolare quelle in tema di verifica, controllo e radiazione, l’Agenzia si riserva di
procedere, successivamente all’iscrizione e anche al di fuori delle verifiche
periodiche di cui all’ art.7 del r.r. 18/2019, alla verifica e all’eventuale correzione
d’ufficio dei dati presenti nella piattaforma MGO, previa comunicazione al
rappresentante legale;

RITENUTO

pertanto che nulla osta all’iscrizione dell’Organizzazione di Volontariato
denominata “VOLONTARI X ROMA - ODV", C.F 16137211005, con sede legale
in Roma (RM), Via Cesare Rasponi, 6 - CAP 00162, nella posizione n° 745
dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio
DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, parte integrante e sostanziale della presente determinazione

-

di iscrivere l’Organizzazione denominata "VOLONTARI X ROMA - ODV", C.F.
16137211005, con sede legale in Roma (RM), Via Cesare Rasponi, 6 - CAP 00162, nella
posizione n°745 dell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile della Regione Lazio;

-

di assegnare alla predetta Organizzazione di Volontariato la classe come visibile sulla
piattaforma MGO, che potrà subire modifiche in caso di variazioni nei dati che l'hanno
determinata;
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-

di procedere, successivamente all’iscrizione ed anche al di fuori delle verifiche periodiche ex
art.7 del r.r. n. 18/2019, alla verifica e all’eventuale correzione d’ufficio, previa
comunicazione al legale rappresentate, dei dati riguardanti gli elementi soggetti a variazione
dinamica, comunque nei limiti imposti dal regolamento;

-

che l’iscrizione all’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
consentirà di fruire dei benefici normativi, nonché della partecipazione ad attività di
formazione teorico-pratica, previa autorizzazione da parte delle autorità preposte;

-

che il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per il mantenimento
dell’iscrizione all’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, a norma del r.r n. 18/2019, sarà verificato periodicamente da parte
dell’Area “Organizzazione del Sistema regionale di protezione civile” dell’Agenzia regionale
di protezione civile;

- di stabilire che la presente determinazione di iscrizione sarà pubblicata sul sito istituzionale
della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
-

di stabilire che l’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
della Regione Lazio, aggiornato con la presente variazione, sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Agenzia regionale di protezione civile;

-

di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato all’ Organizzazione di Volontariato
interessata e al Comune ove la stessa ha sede legale, affinché il Sindaco, in qualità di autorità
comunale di protezione civile, disponga di un quadro completo e costantemente aggiornato
delle potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.

Il Direttore
Carmelo Tulumello
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E
PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 novembre 2021, n. G13322
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2021, ad integrazione di vari capitoli di spesa, mediante il prelevamento dal
fondo riserva per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, capitolo
di spesa U0000T22501.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, ad integrazione di vari
capitoli di spesa, mediante il prelevamento dal fondo riserva per il pagamento dei residui
perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, capitolo di spesa
U0000T22501”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO,
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTE

la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è
stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la
deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è proceduto
alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore della
Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio a
Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e
Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della
deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modifiche;

VISTO

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;

VISTA

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

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

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, 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 il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile
con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente
“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;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente
“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”;

VISTA

la deliberazione della 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. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la
quale sono fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 205, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 404 di 744

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 206, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020,
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente:
“Aggiornamento dei prospetti e degli elenchi di cui ai paragrafi n. 9.7, 9.7.1,
9.7.2, 9.7.3 e 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile
2021, n. 205, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 704, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020, 247/2021
e 431/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 13, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2021-2023”;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Lazio 23 aprile 2021, n. T00088,
concernente la determinazione dello stock di perenzione al 31 dicembre 2020;

VISTE

le note inviate dalle competenti strutture regionali, con le quali è stata richiesta
l’individuazione dei pertinenti capitoli della perenzione amministrativa, al fine
di provvedere alla reiscrizione, liquidazione e pagamento degli importi riferiti
ad impegni di spesa andati in perenzione e ricogniti con apposito decreto del
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Presidente della Regione, secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente
atto;
VISTE

le note con le quali la Direzione regionale “Bilancio, governo societario,
demanio e patrimonio”, Area “Bilancio”, ha comunicato alle competenti
strutture regionali i pertinenti capitoli della perenzione amministrativa,
rappresentati per missione, programma e piano dei conti finanziario fino al IV
livello, sui quali provvedere alla reiscrizione, liquidazione e pagamento dei
residui passivi perenti, come specificato nello schema di cui all’Allegato A al
presente atto;

PRESO ATTO

delle proposte di determinazione dirigenziale di reiscrizione dei residui passivi
perenti riportate nello schema di cui all’Allegato A al presente atto, registrate
dalle competenti strutture regionali e già verificate dalla competente struttura
dell’Area Ragioneria ed entrate;

CONSIDERATO

che l’importo complessivo da reiscrivere, in termini di competenza e cassa, per
l’anno 2021, a valere sui capitoli di spesa di cui all’Allegato A al presente atto,
è pari ad euro 1.209.571,18, la cui copertura è garantita, ai sensi dell’articolo
20, comma 1, lettera b) della l.r. n. 11/2020, mediante la corrispondente
riduzione del fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti in conto
capitale per spese a carico della Regione, capitolo di spesa T22501, iscritto nel
programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.05.01.01;

VISTO

l’articolo 20, comma 2, della l.r. n. 11/2020, ai sensi del quale i prelevamenti
dai fondi di riserva per il pagamento dei residui perenti sono effettuati con
determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e secondo le modalità definite dal
regolamento di contabilità;

VISTO

l’articolo 25, comma 3, lett. c) della l.r. n. 11/2020, ai sensi del quale con
determinazione dirigenziale del Direttore regionale competente in materia di
bilancio sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti il prelievo dai
fondi di cui all’articolo 20;

VISTO

l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, con particolare riferimento alle disposizioni
recanti i criteri e le modalità per l’adozione dei provvedimenti di variazione di
bilancio e gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito del
medesimo articolo 24;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, al presente atto
è allegato il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto,
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DETERMINA
1. ai sensi degli articoli 20 e 25, comma 3, lettera c), della l.r. n. 11/2020:
a) di apportare le variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021,
secondo gli importi ed i capitoli di spesa riportati nell’allegato A al presente atto;
b) di garantire la copertura finanziaria derivante dalle variazioni di bilancio, di cui alla
precedente lettera a), per l’importo complessivo di euro 1.209.571,18, mediante la
corrispondente riduzione, in termini di competenza e cassa, a valere sull’annualità 2021, del
fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della
Regione, capitolo di spesa T22501, iscritto nel programma 01 “Fondo di riserva” della
missione 20 “Fondi e accantonamenti”, piano dei conti finanziario fino al IV livello
2.05.01.01;
2. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare al
presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione
Lazio.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)
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'>/&&dd/
DD/E/^dZd/s/;&KE/
Z'/KE>//EW/d>ͿΑ
KEdZ/hd/'>/
/Es^d/DEd/
DD/E/^dZ/KE/>K>/

ϬϰͬϬϯ

ϬϰͬϬϯ

ϬϰͬϬϯ

ϬϰͬϬϯ

hϬϬϬϬdϵϮϲϬϳ Z^/h/W^^/s/WZEd/
'>/&&dd/
DD/E/^dZd/s/;&KE/
Z'/KE>//EW/d>ͿΑ
KEdZ/hd/'>/
/Es^d/DEd/
DD/E/^dZ/KE/>K>/

DŝƐƐŝŽŶĞ
Ğ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
ϬϰͬϬϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂƉŝƚŽůŽ
ZĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞWĞƌĞŶǌŝŽŶĞ

hϬϬϬϬdϵϮϲϬϳ Z^/h/W^^/s/WZEd/
'>/&&dd/
DD/E/^dZd/s/;&KE/
Z'/KE>//EW/d>ͿΑ
KEdZ/hd/'>/
/Es^d/DEd/
DD/E/^dZ/KE/>K>/

3DJLQDGL

Ŷ͘ϲϯϰϯϳϰ
ĚĞů
Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ

Ŷ͘ϲϯϰϯϳϰ
ĚĞů
Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ

Ŷ͘ϳϱϰϱϬϭ
ĚĞů
Ϯϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ

Ŷ͘ϲϯϰϯϳϰ
ĚĞů
Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ

Ŷ͘ϰϵϲϱϬϰ
ĚĞů
Ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ

Ŷ͘ϰϵϲϱϬϰ
ĚĞů
Ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ

EŽƚĂŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƉŝƚŽůŽ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂƉŝƚŽůŽĚĞůůĂ
ZĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
WĞƌĞŶǌŝŽŶĞ
WĞƌĞŶǌŝŽŶĞ
EƵŵĞƌŽĞĂƚĂ

5HLVFUL]LRQHUHVLGXLSHUHQWLLQFRQWRFDSLWDOHSHUVSHVHDFDULFRGHOOD5HJLRQH

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

Ŷ͘ϯϯϮϯϯ
ĚĞů
ϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭ

Ŷ͘ϯϯϮϯϯ
ĚĞů
ϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭ

Ŷ͘ϯϯϮϯϯ
ĚĞů
ϮϴͬϬϵͬϮϬϮϭ

Ŷ͘ϮϱϱϳϮ
ĚĞů
ϬϳͬϬϳͬϮϬϮϭ

Ŷ͘Ϯϱϱϵϰ
ĚĞů
ϬϳͬϬϳͬϮϬϮϭ

EƵŵĞƌŽWƌŽƉŽƐƚĂ
W͘Ě͘Đ͘ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĨŝŶŽĂů/sůŝǀĞůůŽ ƌĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝ
ƉĂƐƐŝǀŝƉĞƌĞŶƚŝ

ϯϴϬ͘Ϭϱϵ͕ϳϱ

Ϯϳϲ͘Ϯϯϯ͕ϵϳ

ϴϵ͘ϵϬϵ͕ϴϬ

ϳ͘Ϯϭϵ͕ϲϭ

ϵϴ͘ϳϮϭ͕ϰϯ

/ŵƉŽƌƚŽ
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hϬϬϬϬϲϮϱϭϲ

hϬϬϬϬZϰϮϱϬϭ

hϬϬϬϬϱϮϱϮϱ

Ŷ͘ϯϱϰϬϳϴ ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ s>>ZKdKE
ĚĞů
ƉĞƌůĞWŽůŝƚŝĐŚĞ
KDhE
ϮϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ ĂďŝƚĂƚŝǀĞĞůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕
ƉĂĞƐŝƐƚŝĐĂĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲƌĞĂ
ĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂ

Ŷ͘ϱϮϰϵϳϮ ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ W/^KE/EK
ĚĞů
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞ
KDhE
ϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ŵŽďŝůŝƚăͲƌĞĂ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞǀŝĂƌŝĞ
ĞƐŽĐŝĂůŝͲƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƐƚƌĂĚĂůĞ

Ŷ͘ϱϮϰϵϳϮ ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ /dZ/KDhE
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞ
ĚĞů
ϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ŵŽďŝůŝƚăͲƌĞĂ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞǀŝĂƌŝĞ
ĞƐŽĐŝĂůŝͲƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƐƚƌĂĚĂůĞ

ƌĞĚŝƚŽƌĞ

ĂƉŝƚŽůŽ
ĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ

hϬϬϬϬϲϮϱϭϬ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂ
ZŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

Ŷ͘Ϯϴϯϳϴϱ ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ ͘d͘͘Z͘>>
ƉĞƌůĞWŽůŝƚŝĐŚĞ
WZKs/E//
ĚĞů
Z/d/
ϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭ ĂďŝƚĂƚŝǀĞĞůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕
ƉĂĞƐŝƐƚŝĐĂĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲƌĞĂ
ĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂ

ZŝĐŚŝĞƐƚĂ
EƵŵĞƌŽĞ
ĂƚĂ

$//(*$72$

ĞĐƌĞƚŽ
ƌŝĐŽŐŶŝƚŝǀŽ

ϭϮϭϲϵͬϮϬϭϬ dϬϬϭϭϭͬϮϬϭϱ

ϭϯϯϰϯͬϮϬϭϬ dϬϬϭϭϭͬϮϬϭϱ

ϭϮϳϮϲͬϮϬϭϬ dϬϬϭϴϳͬϮϬϭϯ

ϭϮϬϮϵͬϮϬϬϵ dϬϬϮϰϴͬϮϬϭϮ

/ŵƉĞŐŶŽ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ

DŝƐƐŝŽŶĞ
Ğ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϬϴͬϬϮ

hϬϬϬϬdϵϮϲϭϵ Z^/h/W^^/s/WZEd/
'>/&&dd/
DD/E/^dZd/s/;&KE/
Z'/KE>//EW/d>ͿΑ
KEdZ/hd/'>/
/Es^d/DEd/
DD/E/^dZ/KE/>K>/

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

ϬϱͬϬϭ

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

hϬϬϬϬdϵϮϲϰϲ Z^/h/W^^/s/WZEd/
'>/&&dd/
DD/E/^dZd/s/;&KE/
Z'/KE>//EW/d>ͿΑ
KEdZ/hd/'>/
/Es^d/DEd/
DD/E/^dZ/KE/>K>/

ϬϴͬϬϭ

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

dKd>Z/^Z/sZ^h>W/dK>KhϬϬϬϬdϵϮϲϮϵ

hϬϬϬϬdϵϮϲϮϵ Z^/h/W^^/s/WZEd/
'>/&&dd/
DD/E/^dZd/s/;&KE/
Z'/KE>//EW/d>ͿΑ
KEdZ/hd/'>/
/Es^d/DEd/
DD/E/^dZ/KE/>K>/

dKd>Z/^Z/sZ^h>W/dK>KhϬϬϬϬdϵϮϲϭϵ

ϬϴͬϬϮ

Ŷ͘ϯϰϯϰϴ
ĚĞů
ϬϭͬϭϬͬϮϬϮϭ

Ŷ͘ϯϬϱϴϱ
ĚĞů
ϭϯͬϬϵͬϮϬϮϭ

Ŷ͘ϮϲϬϳϳ
ĚĞů
ϬϴͬϬϳͬϮϬϮϭ

Ŷ͘Ϯϳϯϯϵ
ĚĞů
ϭϲͬϬϳͬϮϬϮϭ

EƵŵĞƌŽWƌŽƉŽƐƚĂ
W͘Ě͘Đ͘ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĨŝŶŽĂů/sůŝǀĞůůŽ ƌĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝ
ƉĂƐƐŝǀŝƉĞƌĞŶƚŝ

dKd>Z/^Z/sZ^h>W/dK>KhϬϬϬϬdϵϮϲϬϳ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂƉŝƚŽůŽ
ZĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞWĞƌĞŶǌŝŽŶĞ

hϬϬϬϬdϵϮϲϭϵ Z^/h/W^^/s/WZEd/
'>/&&dd/
DD/E/^dZd/s/;&KE/
Z'/KE>//EW/d>ͿΑ
KEdZ/hd/'>/
/Es^d/DEd/
DD/E/^dZ/KE/>K>/

3DJLQDGL

Ŷ͘ϲϯϰϯϳϰ
ĚĞů
Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ

Ŷ͘ϲϯϰϯϳϰ
ĚĞů
Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ

Ŷ͘ϰϵϲϱϮϮ
ĚĞů
Ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ

Ŷ͘ϰϵϲϱϮϮ
ĚĞů
Ϭϰ͘ϬϲϮϬϮϭ

EŽƚĂŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƉŝƚŽůŽ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂƉŝƚŽůŽĚĞůůĂ
ZĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
WĞƌĞŶǌŝŽŶĞ
WĞƌĞŶǌŝŽŶĞ
EƵŵĞƌŽĞĂƚĂ

5HLVFUL]LRQHUHVLGXLSHUHQWLLQFRQWRFDSLWDOHSHUVSHVHDFDULFRGHOOD5HJLRQH

ϰϬ͘ϱϳϲ͕ϵϴ

ϭϳϵ͘ϳϲϵ͕ϰϵ

ϭϳϵ͘ϳϲϵ͕ϰϵ

ϰϯ͘ϰϴϱ͕ϳϭ

ϭϯ͘ϱϴϳ͕ϭϵ

Ϯϵ͘ϴϵϴ͕ϱϮ

ϴϱϮ͘ϭϰϰ͕ϱϲ

/ŵƉŽƌƚŽ
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hϬϬϬϬϭϮϱϯϴ

Ŷ͘ϱϭϰϮϭϬ ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ >/EKDhE
ĚĞů
ĂƉŝƚĂůĞEĂƚƵƌĂůĞ͕
ϭϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ ƉĂƌĐŚŝĞĂƌĞĞ
ƉƌŽƚĞƚƚĞͲ

ƌĞĚŝƚŽƌĞ

ĂƉŝƚŽůŽ
ĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ

hϬϬϬϬϱϲϱϬϮ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂ
ZŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

Ŷ͘ϱϵϰϳϬϲ ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ DKEdZKdKEK
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞ
KDhE
ĚĞů
Ϭϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ŵŽďŝůŝƚăͲƌĞĂ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞǀŝĂƌŝĞ
ĞƐŽĐŝĂůŝͲƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƐƚƌĂĚĂůĞ

ZŝĐŚŝĞƐƚĂ
EƵŵĞƌŽĞ
ĂƚĂ

$//(*$72$

dϬϯϲϳͬϮϬϭϬ

ĞĐƌĞƚŽ
ƌŝĐŽŐŶŝƚŝǀŽ

ϯϳϵϰϲͬϮϬϬϵ dϬϬϮϰϴͬϮϬϭϮ

ϰϱϭϭϲͬϮϬϬϳ

/ŵƉĞŐŶŽ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ

DŝƐƐŝŽŶĞ
Ğ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

ϳϰ͘ϴϭϲ͕ϬϬ

ϭ͘ϮϬϵ͘ϱϳϭ͕ϭϴ

Ŷ͘ϯϲϭϳϵ
ĚĞů
ϬϴͬϭϬͬϮϬϮϭ

dKd>'EZ>Z/^Z/sZ

Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ

ϳϰ͘ϴϭϲ͕ϬϬ

ϬϵͬϬϮ

ϭϴ͘ϳϳϴ͕ϰϰ

ϭϴ͘ϳϳϴ͕ϰϰ

ϰϬ͘ϱϳϲ͕ϵϴ

/ŵƉŽƌƚŽ

dKd>Z/^Z/sZ^h>W/dK>KhϬϬϬϬdϵϮϲϵϲ

hϬϬϬϬdϵϮϲϵϲ Z^/h/W^^/s/WZEd/
'>/&&dd/
DD/E/^dZd/s/;&KE/
Z'/KE>//EW/d>ͿΑ
KEdZ/hd/'>/
/Es^d/DEd/
DD/E/^dZ/KE/>K>/

dKd>Z/^Z/sZ^h>W/dK>KhϬϬϬϬdϵϮϲϱϮ

ϭϮͬϬϮ

Ŷ͘Ϯϴϱϲϵ
ĚĞů
ϮϯͬϬϳͬϮϬϮϭ

EƵŵĞƌŽWƌŽƉŽƐƚĂ
W͘Ě͘Đ͘ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĨŝŶŽĂů/sůŝǀĞůůŽ ƌĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝ
ƉĂƐƐŝǀŝƉĞƌĞŶƚŝ

dKd>Z/^Z/sZ^h>W/dK>KhϬϬϬϬdϵϮϲϰϲ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂƉŝƚŽůŽ
ZĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞWĞƌĞŶǌŝŽŶĞ

hϬϬϬϬdϵϮϲϱϮ Z^/h/W^^/s/WZEd/
'>/&&dd/
DD/E/^dZd/s/;&KE/
Z'/KE>//EW/d>ͿΑ
KEdZ/hd/'>/
/Es^d/DEd/
DD/E/^dZ/KE/>K>/

3DJLQDGL

Ŷ͘ϲϯϰϯϲϰ
ĚĞů
Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ

Ŷ͘ϲϯϰϯϳϰ
ĚĞů
Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ

EŽƚĂŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƉŝƚŽůŽ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂƉŝƚŽůŽĚĞůůĂ
ZĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
WĞƌĞŶǌŝŽŶĞ
WĞƌĞŶǌŝŽŶĞ
EƵŵĞƌŽĞĂƚĂ

5HLVFUL]LRQHUHVLGXLSHUHQWLLQFRQWRFDSLWDOHSHUVSHVHDFDULFRGHOOD5HJLRQH
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MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA U.05.01.000 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 05

0501 PROGRAMMA

PROGRAMMA U.05.01.000 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE 08

Spese in conto capitale

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE MISSIONE 04

TITOLO 2

PROGRAMMA U.04.03.000 - EDILIZIA SCOLASTICA

TOTALE PROGRAMMA

Spese in conto capitale

PROGRAMMA U.04.03.000 - EDILIZIA SCOLASTICA

0403 PROGRAMMA

TITOLO 2

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

MISSIONE 04

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

+852.144,56

+852.144,56

previsione di cassa

+852.144,56

previsione di cassa

+179.769,49

+179.769,49

previsione di cassa

+179.769,49
+179.769,49

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+179.769,49

previsione di competenza

residui presunti

+179.769,49

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+852.144,56

previsione di competenza

residui presunti

+852.144,56

previsione di competenza

residui presunti

+852.144,56

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di competenza

residui presunti

SPESE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

1 / 3

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

pag.
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+40.576,98

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA U.09.02.000 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

MISSIONE 09

0902 PROGRAMMA

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA U.12.02.000 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

MISSIONE 12

1202 PROGRAMMA

TOTALE PROGRAMMA

PROGRAMMA U.12.02.000 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Spese in conto capitale

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 09

TITOLO 2

PROGRAMMA U.09.02.000 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE PROGRAMMA

Spese in conto capitale

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE MISSIONE 08

TITOLO 2

PROGRAMMA U.08.02.000 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

Spese in conto capitale

TOTALE PROGRAMMA

TITOLO 2

+43.485,71

previsione di cassa

+43.485,71

previsione di cassa

+84.062,69

previsione di cassa

+74.816,00

+74.816,00

previsione di cassa

+74.816,00

previsione di cassa

+18.778,44

+18.778,44
+18.778,44

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+18.778,44

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+74.816,00

previsione di competenza

residui presunti

+74.816,00

previsione di competenza

residui presunti

+74.816,00

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+84.062,69

previsione di competenza

residui presunti

+43.485,71

previsione di competenza

residui presunti

+43.485,71

previsione di competenza

residui presunti

+40.576,98

previsione di cassa

PROGRAMMA U.08.02.000 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

+40.576,98

previsione di competenza

0802 PROGRAMMA

residui presunti

+40.576,98

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di competenza

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di cassa

residui presunti

PROGRAMMA U.08.01.000 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA U.08.01.000 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

DENOMINAZIONE

TOTALE PROGRAMMA

TITOLO 2

0801 PROGRAMMA

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

2 / 3

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

2001 PROGRAMMA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 20

(*)

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TOTALE PROGRAMMA

Spese in conto capitale

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

MISSIONE 20

TITOLO 2

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

+18.778,44

-1.209.571,18

-1.209.571,18

previsione di cassa

+1.209.571,18

+1.209.571,18
+1.209.571,18

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+1.209.571,18

previsione di competenza
previsione di cassa

-1.209.571,18

-1.209.571,18

-1.209.571,18

-1.209.571,18

-1.209.571,18

previsione di cassa
residui presunti

-1.209.571,18

previsione di competenza

residui presunti

-1.209.571,18

previsione di competenza

residui presunti

-1.209.571,18

previsione di cassa

IN DIMINUZIONE

previsione di competenza

residui presunti

+18.778,44

previsione di cassa

IN AUMENTO

VARIAZIONI

previsione di competenza

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

3 / 3

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E
PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 novembre 2021, n. G13323
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2021, ad integrazione del capitolo di spesa U0000T94606, iscritto nel
programma 02 della missione 08, mediante il prelevamento dal fondo di riserva per il pagamento dei residui
passivi perenti relativi a spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, capitolo di spesa
U0000T24101, iscritto nel programma 01 della missione 20.

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 414 di 744

OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, ad integrazione del
capitolo di spesa U0000T94606, iscritto nel programma 02 della missione 08,
mediante il prelevamento dal fondo di riserva per il pagamento dei residui passivi
perenti relativi a spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, capitolo di
spesa U0000T24101, iscritto nel programma 01 della missione 20”.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO,
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTE

la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è
stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la
deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è
proceduto alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore
della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e
Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della
deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modifiche;

VISTO

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;

VISTA

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

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

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, 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 il r.r. n. 26/2017, in quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. 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”;

VISTA

la deliberazione della 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. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la
quale sono fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 205, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 206, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020,
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente:
“Aggiornamento dei prospetti e degli elenchi di cui ai paragrafi n. 9.7, 9.7.1,
9.7.2, 9.7.3 e 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile
2021, n. 205, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 704, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020,
247/2021 e 431/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge
regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 13, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2021-2023”;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Lazio 23 aprile 2021, n. T00088,
concernente la determinazione dello stock di perenzione al 31 dicembre 2020;

VISTA

la nota prot. n. 348218 del 19 aprile 2021, con cui la Direzione regionale per
le “Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica”,
Area “Edilizia residenziale sovvenzionata”, acquisito il visto dell’Assessore
competente per materia, ha richiesto l’individuazione del pertinente capitolo
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della perenzione amministrativa, al fine di provvedere alla reiscrizione,
liquidazione e pagamento in favore di A.T.E.R. della Provincia di Roma
dell’importo di euro 952.073,41, riferito all’impegno di spesa n. 40975/2008,
soggetto a perenzione amministrativa e ricognito con decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T0248/2011;
VISTA

la nota prot. n. 502822 del 8 giugno 2021, con cui la Direzione regionale
“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, Area “Bilancio” ha
comunicato alla suddetta proponente Area “Edilizia residenziale
sovvenzionata” il pertinente capitolo della perenzione amministrativa sul
quale provvedere al pagamento del residuo passivo perente in argomento,
nonché la componente dello stanziamento che finanzierà la reiscrizione nel
bilancio regionale, come specificato nella tabella di seguito riportata:

Capitolo
Reiscrizione
perenzione

Miss. – Progr.

P.d.c.
finanziario
fino al IV liv.

Capitolo
di
provenienza

U0000T94606

08 - 02

2.03.01.02

U0000E62104

Importo da
reiscrivere
(euro)
952.073,41

Componente
reiscrizione
AVAACCKGE-IMAC

PRESO ATTO

della proposta di determinazione dirigenziale di reiscrizione di residui passivi
perenti n. 27351 del 16 luglio 2021, registrata dall’Area “Edilizia residenziale
sovvenzionata” e già verificata dalla competente struttura dell’Area
Ragioneria ed entrate;

CONSIDERATO

necessario provvedere all’integrazione, per l’importo di euro 952.073,41, in
termini di competenza e cassa, a valere sull’annualità 2021, del capitolo di
spesa U0000T94606, iscritto nel programma 02 “Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08
“Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, piano dei conti finanziario fino al
IV livello 2.03.01.02, mediante la corrispondente riduzione, ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, lettera d) della l.r. n. 11/2020, del fondo di riserva
per il pagamento dei residui perenti in conto capitale derivanti da
assegnazioni statali, capitolo di spesa U0000T24101, iscritto nel programma
01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, piano dei
conti finanziario fino al IV livello 2.05.01.01;

VISTO

l’articolo 20, comma 2, della l.r. n. 11/2020, ai sensi del quale i prelevamenti
dai fondi di riserva per il pagamento dei residui perenti sono effettuati con
determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e secondo le modalità definite dal
regolamento di contabilità;

VISTO

l’articolo 25, comma 3, lett. c) della l.r. n. 11/2020, ai sensi del quale con
determinazione dirigenziale del Direttore regionale competente in materia di
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bilancio sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti il prelievo dai
fondi di cui all’articolo 20;
VISTO

l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, con particolare riferimento alle disposizioni
recanti i criteri e le modalità per l’adozione dei provvedimenti di variazione
di bilancio e gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito
del medesimo articolo 24;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, al presente atto
è allegato il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto,
DETERMINA

1. ai sensi degli articoli 20 e 25, comma 3, lettera c), della l.r. n. 11/2020, di apportare le
seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021:
SPESA
missione e programma
08.02
piano dei conti finanziario fino al IV livello
2.03.01.02
cap.
denominazione capitolo
U0000T94606 RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI
EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI
VINCOLATI IN CAPITALE) §
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI

competenza 2021
+ € 952.073,41

cassa 2021
+ € 952.073,41

competenza 2021
- € 952.073,41

cassa 2021
- € 952.073,41

missione e programma
20.01
piano dei conti finanziario fino al IV livello
2.05.01.01
cap.
denominazione capitolo
U0000T24101 FONDO DI RISERVA RELATIVO A
RESIDUI PERENTI PER SPESE IN
CONTO CAPITALE DERIVANTI DA
ASSEGNAZIONI STATALI § FONDI
DI RISERVA IN C/CAPITALE
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2. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare
al presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione
Lazio.
IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

MISSIONE 20

2001 PROGRAMMA

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TOTALE PROGRAMMA

Spese in conto capitale

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE MISSIONE 08

TITOLO 2

PROGRAMMA U.08.02.000 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

TOTALE PROGRAMMA

Spese in conto capitale

+952.073,41

+952.073,41

previsione di cassa

+952.073,41

previsione di cassa

-952.073,41

-952.073,41

previsione di cassa

+952.073,41
+952.073,41

previsione di competenza
previsione di cassa

-952.073,41

-952.073,41

-952.073,41

previsione di cassa
residui presunti

-952.073,41

previsione di competenza

residui presunti

-952.073,41

previsione di competenza

residui presunti

-952.073,41

previsione di cassa

IN DIMINUZIONE

previsione di competenza

residui presunti

+952.073,41

previsione di competenza

residui presunti

+952.073,41

previsione di competenza

residui presunti

+952.073,41

IN AUMENTO

VARIAZIONI

previsione di competenza

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di cassa

residui presunti

PROGRAMMA U.08.02.000 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

0802 PROGRAMMA

TITOLO 2

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

MISSIONE 08

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

1 / 2

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

pag.
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(*)

DENOMINAZIONE

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

+952.073,41
+952.073,41

previsione di cassa

IN AUMENTO

-952.073,41

-952.073,41

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di competenza

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

2 / 2

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E
PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 novembre 2021, n. G13325
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2021, riferita a risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato di
parte corrente, capitolo di entrata E0000000011, in conto capitale, capitolo di entrata E0000000012 e a vari
capitoli di spesa.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021, riferita a risorse coperte con avanzo di
amministrazione vincolato di parte corrente, capitolo di entrata E0000000011, in conto capitale,
capitolo di entrata E0000000012 e a vari capitoli di spesa”.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO,
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTE

la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è
stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la
deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è proceduto
alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore della
Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio a
Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e
Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della
deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modifiche;

VISTO

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;

VISTA

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

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

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, 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 il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile
con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente
“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;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente
“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”;

VISTA

la deliberazione della 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. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale
sono fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 205, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 206, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020,
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente:
“Aggiornamento dei prospetti e degli elenchi di cui ai paragrafi n. 9.7, 9.7.1,
9.7.2, 9.7.3 e 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile
2021, n. 205, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 704, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020, 247/2021
e 431/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 13, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2021-2023”;

VISTO

l’articolo 1, commi da 897 a 900, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che detta disposizioni in
materia di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione;

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 426 di 744

VISTO

l’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante:
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ai sensi del quale: “In
considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le
Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le
quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le
modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità”;

VISTE

le richieste di variazione di bilancio, riportate in ordine cronologico nelle
tabelle sottostanti, nell’ambito delle quali, le rispettive Direzioni regionali,
acquisito, ove previsto, il visto degli Assessori competenti per materia, hanno
comunicato la necessità di integrare, in termini di competenza e cassa, per
l’anno 2021, i capitoli di spesa di propria competenza, iscritti nei programmi
di spesa delle relative missioni, mediante l’utilizzazione delle risorse coperte
con avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente e in conto capitale,
al fine di consentire l’attuazione di specifici interventi per i quali i capitoli di
spesa predetti sono appositamente finalizzati:
Avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente

struttura richiedente

Direzione
Regionale
Agenzia Regionale
di Protezione Civile
Area
Affari Generali e
Bilancio

Direzione
Regionale
Affari istituzionali
e Personale
Area
Affari generali

nota prot.
n.

oggetto intervento

789540
Provvedere
al
del
rimborso, ai sensi
04/10/2021 dell’art. 40 del D.Lgs
1/2018 (ex art. 10 del
DPR 194/2001), alle
Organizzazioni
di
volontariato
di
protezione
civile
impiegate
nella
Campagna “Io non
rischio” – anno 2018 e
nel Progetto Neptune.
793662
Provvedere
alle
del
indennità
delle
05/10/2021 Consigliere di parità
regionali, effettiva e
supplente,
per
l’espletamento delle
funzioni
pubbliche
riferite all’annualità
2021.

M. e P.

11.01

15.03

Pdcf al IV
livello
1.04.01.02

capitolo

importo

U0000E47108

+ € 37,40

1.04.04.01

U0000E47113

+ € 1.087,50

1.04.01.04

U0000F31126

+ € 19.000,00

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Direzione
Regionale
Lavori Pubblici,
Stazione Unica
Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del
Suolo
Area
Tutela del
Territorio

Direzione
Regionale
Istruzione,
Formazione e
Lavoro
Area
Programmazione
dell’Offerta
formativa e di
Orientamento

Direzione
Regionale
Istruzione,
Formazione e
Lavoro
Area
Diritto allo Studio
scolastico e
universitario

795219
Impegnare e liquidare
del
i contributi per le
06/10/2021 annualità e i creditori
residui, di cui al
D.P.R. 24/07/1977 n.
616
art.
92/a
concernente
la
concessione
di
contributi trentennali
ai
proprietari
di
fabbricati distrutti o
danneggiati
dalla
guerra.
813824
Consentire il totale
del
impegno dei percorsi
11/10/2021 formativi della IeFP
con apprendimento
duale per l’A.F. 20212022 riferiti al sistema
di formazione del
diritto-dovere
della
Manifestazione
di
interesse emanate con
determinazione
dirigenziale
n.
G07415
del
16/06/2021.
815296
Integrare il Piano di
del
riparto dei fondi
12/10/2021 necessari a garantire il
contributo per la
fornitura gratuita o
semigratuita dei libri
di testo, dei sussidi
didattici digitali o dei
notebook, dell’anno
scolastico 2021/2022,
destinati a famiglie
che
versano
in
condizioni di disagio.
L. 448/98 art. 27.
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11.02

1.04.02.05

U0000E45102

+ € 33.543,43

15.02

1.04.03.99

U0000F21119

+ € 600.000,00

1.04.01.02

U0000F21120

+ € 1.000.000,00

1.04.04.01

U0000F21124

+ € 400.000,00

1.04.01.02

U0000F11101

+ € 2.000.000,00

04.07

Avanzo di amministrazione vincolato in c/capitale
struttura
richiedente

nota prot.
n.

oggetto intervento

M. e P.

Pdcf al IV
livello

capitolo

importo
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Direzione
Regionale
Politiche Abitative
e la Pianificazione
Territoriale,
Paesistica e
Urbanistica
Area
Edilizia
Residenziale
Agevolata

812101
Erogare alle Imprese
del
Cecis s.r.l. ed Imac
11/10/2021 s.r.l. ed alle Soc.
Coop. San Gabriele,
Spazio Verde e Valle
del Sole di Ladispoli
un
finanziamento
complessivo di Euro
2.244.557,66, quale
contributo ai suddetti
operatori economici,
aderenti a diversi
bandi
di
finanziamento, per la
costruzione di alloggi
di
Edilizia
Residenziale
Agevolata.

08.02

2.03.03.03 U0000E62120
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+ € 2.244.557,66

CONSIDERATO

che le risorse suddette sono ricomprese nell’elenco analitico delle risorse
vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto,
Allegato 11 alla l.r. n. 26/2020, e successivi aggiornamenti, tra i quali, in
particolare, l’allegato “C” alla deliberazione della Giunta regionale 30 aprile
2021, n. 230, in relazione ai medesimi capitoli di spesa ad eccezione del
capitolo di spesa U0000F31126 per il quale l’importo da reiscriversi, pari ad
euro19.000,00, è riportato nell’ambito delle risorse di cui al capitolo
U0000F31125 posto a copertura della medesima finalità di spesa;

RITENUTO

necessario, per quel che concerne l’entrata, provvedere all’integrazione, in
termini di competenza, per l’anno 2021, per euro 4.053.668,33 del capitolo
E0000000011, relativo all’avanzo di amministrazione vincolato di parte
corrente, e per euro 2.244.557,66 del capitolo E0000000012, relativo
all’avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale;

CONSIDERATO

che, in virtù di quanto sopra, allo stanziamento per euro 6.298.225,99 in termini
di cassa, per l’anno 2021, dei capitoli di spesa sopraindicati, si provvede
mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni di
cassa, capitolo di spesa U0000T25502, di cui al programma 01 “Fondo di
riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, piano dei conti
finanziario al IV livello 1.10.01.01;

VISTO

l’articolo 51, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che prevede: “Salva
differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile,
i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale
compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli
di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti
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la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le
modalita' previste dall'art. 42, commi 8 e 9, ….”;
VISTO

l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di
bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n.
118/2011;

VISTO

l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, con particolare riferimento alle disposizioni
recanti i criteri e le modalità per l’adozione dei provvedimenti di variazione di
bilancio e gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito del
medesimo articolo 24;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, è necessario
allegare al presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo
predetto,
DETERMINA

1. ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, di provvedere alla seguente variazione di

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2021:
ENTRATA
capitolo
E0000000011

capitolo
E0000000012

denominazione capitolo

competenza 2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DI PARTE
CORRENTE

denominazione capitolo

+ € 4.053.668,33

competenza 2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO IN
C/CAPITALE

+ € 2.244.557,66

SPESA
missione e programma
11.02
piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.02.05
cap.
denominazione capitolo
U0000E45102 CONTRIBUTI 30LI IN ANNUALITA' IN
SEMESTRALITA' O IN RATE COSTANTI AI
PROPRIETARI CHE PROVVEDONO ALLA
RICOSTRUZIONE ED ALLA RIPARAZIONE

competenza 2021
+ € 33.543,43

cassa 2021
+ € 33.543,43
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DEI LORO FRABBRICATI DISTRUTTI O
DANNEGGIATI DALLA GUERRA PER
DESTINARLI ALLE PERSONE RIMASTE
SENZA TETTO, NONCHE' CONTRIBUTI AI
PROPRIETARI STESSI DELLE
ANNNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI
MUTUI CONTRATTI § ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

missione e programma
11.01
piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.01.02
cap.
denominazione capitolo
U0000E47108 ARMO - UTILIZZAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE DEL
DIPARTIMENTO NAZIONALE PROTEZIONE
CIVILE RELATIVO AL RIMBORSO ONERI DI
VOLONTARIATO SOSTENUTI PER LA
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE - ARTT. 9 E 10 D.P.R.
194/01 § TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

competenza 2021
+ € 37,40

cassa 2021
+ € 37,40

piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.04.01
cap.
denominazione capitolo
U0000E47113 ARMO - UTILIZZAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE DEL
DIPARTIMENTO NAZIONALE PROTEZIONE
CIVILE RELATIVO AL RIMBORSO ONERI DI
VOLONTARIATO SOSTENUTI PER LA
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE - ARTT. 9 E 10 D.P.R.
194/01 § TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

competenza 2021
+ € 1.087,50

cassa 2021
+ € 1.087,50

competenza 2021
+ € 2.244.557,66

cassa 2021
+ € 2.244.557,66

missione e programma
08.02
piano dei conti finanziario fino al IV livello
2.03.03.03
cap.
denominazione capitolo
U0000E62120 ARMO - CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA
AGEVOLATA (QUADRIENNIO 1992/95)

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 431 di 744

LEGGE 179/92 § CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

missione e programma
04.07
piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.01.02
cap.
denominazione capitolo
U0000F11101 UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE
DELLO STATO DEI FONDI DI CUI ALL'ART.
27 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448
CONCERNENTE LA FORNITURA GRATUITA
O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO §
TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

competenza 2021
+ € 2.000.000,00

cassa 2021
+ € 2.000.000,00

piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.03.99
cap.
denominazione capitolo
U0000F21119 UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE
DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO
DEI PERCORSI TRIENNALI DI IEFP NEL
SISTEMA DUALE § TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE IMPRESE

competenza 2021
+ € 600.000,00

cassa 2021
+ € 600.000,00

piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.01.02
cap.
denominazione capitolo
U0000F21120 ARMO - UTILIZZAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER
IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI
TRIENNALI DI IEFP NEL SISTEMA DUALE §
TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

competenza 2021
+ € 1.000.000,00

cassa 2021
+ € 1.000.000,00

piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.04.01
cap.
denominazione capitolo
U0000F21124 ARMO - UTILIZZAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER
IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI
TRIENNALI DI IEFP NEL SISTEMA DUALE §

competenza 2021
+ € 400.000,00

cassa 2021
+ € 400.000,00

missione e programma
15.02
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TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

missione e programma
15.03
piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.01.04
cap.
denominazione capitolo
U0000F31126 ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'
ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLA
QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER LE
ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI
CONSIGLIERI DI PARITA' DI CUI ALL'ART.
9, COMMA 1 DLGS 196/2000 ED ALL'ART. 18,
COMMA 2, DEL D.LGS. 198/2006 §
TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI
INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA
AMMINISTRAZIONE

competenza 2021
+ € 19.000,00

cassa 2021
+ € 19.000,00

missione e programma
20.01

cap.
U0000T25502

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.10.01.01
denominazione
FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRAZIONE
DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISERVA

cassa 2021
- € 6.298.225,99

2. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare al
presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione
Lazio.
IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)

+2.000.000,00

PROGRAMMA U.08.02.000 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

0802 PROGRAMMA

PROGRAMMA U.08.02.000 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE 08

MISSIONE 11

Spese in conto capitale

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 08

TITOLO 2

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

+2.000.000,00

+2.244.557,66

previsione di cassa

+2.244.557,66

+2.244.557,66
+2.244.557,66

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+2.244.557,66

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+2.244.557,66

previsione di competenza

residui presunti

+2.000.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+2.000.000,00

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 04

+2.000.000,00

previsione di competenza

PROGRAMMA U.04.07.000 - DIRITTO ALLO STUDIO

residui presunti

+2.000.000,00

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

previsione di competenza

residui presunti

TOTALE PROGRAMMA

Spese correnti

PROGRAMMA U.04.07.000 - DIRITTO ALLO STUDIO

0407 PROGRAMMA

TITOLO 1

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

MISSIONE 04

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

1 / 4

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA U.15.02.000 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 15

1502 PROGRAMMA

PROGRAMMA U.15.03.000 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 20

Spese correnti

PROGRAMMA U.15.03.000 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

1503 PROGRAMMA

TITOLO 1

PROGRAMMA U.15.02.000 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE PROGRAMMA

Spese correnti

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 11

TITOLO 1

PROGRAMMA U.11.02.000 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

TOTALE PROGRAMMA

Spese correnti

PROGRAMMA U.11.02.000 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

1102 PROGRAMMA

TITOLO 1

PROGRAMMA U.11.01.000 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

PROGRAMMA U.11.01.000 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

DENOMINAZIONE

TOTALE PROGRAMMA

TITOLO 1

1101 PROGRAMMA

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

+1.124,90

+1.124,90

previsione di cassa

+33.543,43

previsione di cassa

+33.543,43

previsione di cassa

+34.668,33

previsione di cassa

+2.000.000,00

previsione di cassa

+2.000.000,00

previsione di cassa

+19.000,00

previsione di cassa

+19.000,00

previsione di cassa

+2.019.000,00
+2.019.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+19.000,00

previsione di competenza

residui presunti

+19.000,00

previsione di competenza

residui presunti

+2.000.000,00

previsione di competenza

residui presunti

+2.000.000,00

previsione di competenza

residui presunti

+34.668,33

previsione di competenza

residui presunti

+33.543,43

previsione di competenza

residui presunti

+33.543,43

previsione di competenza

residui presunti

+1.124,90

previsione di competenza

residui presunti

+1.124,90

previsione di cassa

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di competenza

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

2 / 4

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 20

(*)

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

Spese correnti

PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

DENOMINAZIONE

TOTALE PROGRAMMA

TITOLO 1

2001 PROGRAMMA

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

+6.298.225,99

+6.298.225,99
+6.298.225,99

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

+6.298.225,99

previsione di competenza

IN AUMENTO

-6.298.225,99

-6.298.225,99

-6.298.225,99

-6.298.225,99

-6.298.225,99

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

previsione di cassa

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

3 / 4

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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residui presunti

FONDO DI CASSA AL 01/01/2021

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

+6.298.225,99

+6.298.225,99

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

+6.298.225,99

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - ATTO N.
ESERCIZIO 2021 (*)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

4 / 4

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALL'ATTO IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E
PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 novembre 2021, n. G13326
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Istituzione del capitolo di spesa
U0000T94672, da iscriversi nel programma 02 della missione 08.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Istituzione del
capitolo di spesa U0000T94672, da iscriversi nel programma 02 della missione 08”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO,
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V,
parte seconda, della Costituzione;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio regionale;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTE

la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è
stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la
deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è proceduto
alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore della
Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio a
Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e
Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della
deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modifiche;

VISTO

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;

VISTA

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

VISTO

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

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata
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l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile
con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA

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

VISTA

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

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061,
concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. 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”;

VISTA

la deliberazione della 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. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 125, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2021-2023, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la
quale sono fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 205, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 206, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020,
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 230, concernente:
“Aggiornamento dei prospetti e degli elenchi di cui ai paragrafi n. 9.7, 9.7.1,
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9.7.2, 9.7.3 e 9.11.7 dell’allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, conseguente alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile
2021, n. 205, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
247/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 704, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023.
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione
all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020,
247/2021 e 431/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale
12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 13, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2021-2023”;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Lazio 23 aprile 2021, n. T00088,
concernente la determinazione dello stock di perenzione al 31 dicembre 2020;

VISTA

la nota prot. n. 773332 del 27 settembre 2021, con cui la Direzione regionale
per le “Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e
urbanistica”, Area “Edilizia Residenziale Agevolata”, acquisito il visto
dell’Assessore competente per materia, comunica, tra l’altro, la necessità di
individuare il pertinente capitolo della perenzione amministrativa sul quale
reiscrivere nel bilancio regionale 2021-2023 l’importo di euro 805.000,00,
riferito all’impegno di spesa n. 25004/2007, assunto con determinazione
dirigenziale n. B1707 del 23 aprile 2007 sul capitolo di spesa U0000E62105
in favore dell’Associazione Noinsieme, andato in perenzione e ricognito con
decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2010, n. T0367;

CONSIDERATO

che, al fine di consentire la reiscrizione nel bilancio regionale 2021-2023
dell’importo di euro 805.000,00, è necessario procedere all’istituzione del
capitolo della perenzione amministrativa U0000T94672, denominato
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“RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI
(FONDI VINCOLATI IN CAPITALE) § CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”, da iscriversi nel
programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia
abitativa”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.04.01;
CONSIDERATO

che, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione
U0000T94672 è assegnato nella competenza della Direzione regionale per le
“Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica”,

DETERMINA
per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di istituire, nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, il capitolo della perenzione amministrativa
U0000T94672,
denominato
“RESIDUI
PASSIVI
PERENTI
AGLI
EFFETTI
AMMINISTRATIVI (FONDI VINCOLATI IN CAPITALE) § CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”, da iscriversi nel programma 02
“Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08
“Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, piano dei conti finanziario fino al IV livello
2.03.04.01;
- di assegnare, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione U0000T94672
nella competenza della Direzione regionale per le “Politiche abitative e la pianificazione
territoriale, paesistica e urbanistica”.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione
Lazio.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E
PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 novembre 2021, n. G13378
Autorizzazione all'espletamento di una procedura di affidamento diretto, ex art. 36 co. 2, lett. a), D.lgs.
50/2016, dell'incarico di redazione analisi diagnostiche e relazione fotografica Torre di Palidoro, tramite la
piattaforma S.TEL.LA. Prenotazione della somma di euro 10.370,00 iva inclusa a favore di Creditori Diversi
sul capitolo U0000S21909, es. fin. 2021, del corrente bilancio della Regione Lazio (smartCIG n.
Z483352547).
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Oggetto: autorizzazione all’espletamento di una procedura di affidamento diretto, ex art. 36 co. 2,
lett. a), D.lgs. 50/2016, dell’incarico di redazione analisi diagnostiche e relazione fotografica Torre
di Palidoro, tramite la piattaforma S.TEL.LA. Prenotazione della somma di euro 10.370,00 iva inclusa
a favore di Creditori Diversi sul capitolo U0000S21909, es. fin. 2021, del corrente bilancio della
Regione Lazio (smartCIG n. Z483352547).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO”
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e
patrimoniali”;
VISTA la legge statutaria del 11 novembre 2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii., recante: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii., recante: “regolamento di
organizzazione degli uffici dei servizi della giunta regionale”;
VISTO il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., 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 5.5.2009, n. 42”;
VISTA legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO 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 l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi
per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, recante: “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,
titoli e piano dei conti per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, recante: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario
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gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della
Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247 e 6 luglio 2021, n. 431;
VISTA la deliberazione della 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. 11”;
VISTA la comunicazione del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. n. 278021, recante le
modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021- 2023;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del citato r.r. 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”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1059, inerente l’approvazione
dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 15;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
al Dott. Marco Marafini, modificata con deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 36
comma 2, lett. a) il quale consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare acquisti di beni e
servizi, al di sotto della soglia di € 40.000,00 tramite affidamenti diretti;
TENUTO CONTO della legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale” (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) con entrata in vigore a
partire dal 15/09/2020, così come modificato dall’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”;
VISTE altresì:
x la legge regionale 10 agosto 2016, n.12, art.3, c.4-bis;
x la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 art. 6, c.4, lett. a);
x la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2020, n. 434, concernete l’implementazione del
processo digitalizzato degli acquisti della Regione Lazio tramite la piattaforma S.TEL.L.A.;
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la determinazione dirigenziale 03 agosto 2020, n. G09250, recante: “Mercato Elettronico della
Regione Lazio per le Macro-classi merceologiche di forniture, servizi e dispositivi medici.”;

PREMESSO che:
- la Regione Lazio è proprietaria del sito comprendente la Torre medievale di Palidoro, il piazzale
annesso ed il contiguo parco, in cui è stata realizzata una stele in memoria del martirio del Vice
Brigadiere Salvo D’Acquisto, identificati come porzione dei terreni identificati al N.C.T. del
Comune di Fiumicino al foglio 303 p.lle 4, 5 e 12;
 detto sito è pervenuto alla Regione per effetto di quanto disposto dalla legge regionale 11 agosto
2008, n. 14, in merito alla destinazione del patrimonio della disciolta Comunione delle Asl;
 esso risulta iscritto nell’ultimo inventario regionale, approvato con la dgr n. 1059/2020,
nell’allegato relativo ai beni demaniali con vincolo artistico – culturale (C.1.5-A);
 con deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2019, n. 652, è stato approvato un
Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’Arma dei Carabinieri per la valorizzazione della Torre
medioevale di Palidoro, da adibire a spazio espositivo in memoria del Vice Brigadiere M.O.V.M.
Salvo D’Acquisto.”;
 in data 14 ottobre 2019 il Presidente della Regione Lazio e il Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri hanno sottoscritto il suddetto Protocollo d’Intesa;
 a seguito del suddetto protocollo d’intesa, la Torre è già stata oggetto di precedenti interventi che
hanno interessato principalmente il suo interno, la copertura e l’area limitrofa, volti al recupero
della stessa, grazie ai quali è stato possibile procedere alla realizzazione del polo museale in
memoria del vice brigadiere M.O.V.M. Salvo D’Acquisto;
 in data 23 settembre 2020, al termine dei suddetti lavori di riqualificazione della Torre e dell’area
circostante, eseguiti dalla Regione Lazio e dall’Arma secondo gli accordi presi con il succitato
Protocollo, si è svolta la manifestazione di inaugurazione del sito in occasione del 77°
anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere M.O.V.M. Salvo D’Acquisto;
CONSIDERATO che, come già programmato, si rende necessario eseguire nuovi interventi di
ristrutturazione della Torre, finalizzati al completamento del recupero e al ripristino della piena
fruibilità della stessa, per conservarne e recuperarne l’organismo edilizio nonché assicurarne la piena
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici e
compatibilmente alla sua nuova destinazione d’uso, ne consentono un accesso ed un utilizzo in totale
sicurezza;
VISTE
 la deliberazione di Giunta regionale 15 novembre 2016, n. 678 con cui:
• è stato approvato un “Programma di Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
culturale regionale” e il relativo Documento di Indirizzo “Art Bonus - Regione Lazio”, da
attuarsi mediante la realizzazione di una Campagna istituzionale di promozione, valorizzazione
e sensibilizzazione del suddetto patrimonio;
• è stato individuato un primo gruppo di beni immobili regionali di particolare rilevanza storica
ed artistica verso i quali veicolare la suddetta Campagna promozionale, tra i quali è ricompreso
il sito medioevale della Torre di Palidoro;
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• sono stati identificati una serie di strumenti per la raccolta fondi da destinare alla
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, tra i quali anche le cosiddette
sponsorizzazioni;
 la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2017, n. 137 con cui:
• è stato approvato lo schema di “Regolamento regionale per le sponsorizzazioni del patrimonio
storico artistico della Regione Lazio”;
• si è stabilito che i beni e le iniziative prioritariamente oggetto di sponsorizzazione sono quelli
già individuati nella suddetta dgr n. 678/2016 e dunque inseriti nella Campagna istituzionale
“Art Bonus Regione Lazio”;
• si è autorizzata la scrivente Direzione regionale a predisporre e pubblicare un Avviso di
manifestazione di interesse per la sponsorizzazione degli immobili e delle iniziative suddette;
 il regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 10, recante “Regolamento regionale per le
sponsorizzazioni del patrimonio storico artistico della Regione Lazio”, nel quale sono
disciplinate le procedure volte al ricevimento, alla ricerca ed alla negoziazione delle attività di
sponsorizzazione sui beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio storico artistico della
Regione Lazio, nonché sulle relative iniziative di valorizzazione, promozione, tutela e
conservazione;
 la determinazione dirigenziale 23 maggio 2017, n. G07213, con la quale, in attuazione della
suddetta deliberazione, è stato approvato l’Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni del
patrimonio storico artistico della Regione Lazio, successivamente aggiornato con la
determinazione dirigenziale 15 aprile 2020, n. G04298;
DATO ATTO che, in esito alla predetta pubblicazione, è pervenuta la proposta di sponsorizzazione
tecnica da parte dello studio Baffo srl per l’esecuzione di uno "Studio di Fattibilità tecnico-economica
e progettazione definitiva per risanamento conservativo dei prospetti della Torre di Palidoro ed
implementazione impiantistica relativa alla climatizzazione, alla videosorveglianza ed alla
antintrusione" per la valorizzazione della Torre di Palidoro;
VISTA la propria determinazione 27 novembre 2020, n. G14264, con la quale è stata approvata la
suddetta proposta di sponsorizzazione;
DATO ATTO che con comunicazione pec dell'11 gennaio u.s. (acquisita in pari data al protocollo
regionale col num. 0019635), è pervenuto il progetto definitivo di manutenzione straordinaria della
Torre di Palidoro da parte dello Sponsor succitato;
CONSIDERATO che, al fine di procedere alla progettazione esecutiva ed all’avvio dell’iter
autorizzativo dei lavori, presso le competenti Autorità, la scrivente Amministrazione ha necessità di
avvalersi dell’opera professionale di un professionista restauratore abilitato all’esercizio della
professione e dotato di adeguata esperienza, in particolare per l’espletamento delle seguenti attività:
1) Elaborazione fotografica della natura e del degrado degli apparati murari con creazione della
texture digitalizzata per le varie tipologie di muratura;
2) analisi diagnostiche degli apparati murari e dei relativi degradi;
3) analisi delle tecniche e delle tipologie di risanamento;
4) assistenza all’ottenimento delle autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori;
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RILEVATO che, sulla base del computo metrico contenuto nel progetto definitivo consegnato dallo
Studio Baffo srl risulta una spesa complessiva di € 8.500,00 oltre iva per l’esecuzione delle suddette
attività;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalla citata l.
120/2020 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a:
 l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto,
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi
di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio
di rotazione;
 l'art. 1, comma 4, il quale dispone che: “per le modalità di affidamento di cui al presente articolo
la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione
appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente […];
DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 36, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia
comunitaria, attraverso piattaforme di e-procurement tramite affidamenti diretti;
ATTESO che, al fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale predetto, è possibile
avvalersi della piattaforma di e-procurement regionale “S.TEL.L.A.”, tramite richiesta d’offerta da
inviare ad un professionista individuato dalla competente Area “Politiche di valorizzazione dei beni
demaniali e patrimoniali”, dotato della necessaria esperienza e professionalità, al ribasso sulla base
d’asta come sopra determinata in € 8.500 iva esclusa;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la procedura di gara, attraverso la suddetta piattaforma
S.TEL.L.A., finalizzata all’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto mediante
affidamento diretto ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs 50/2016;
VISTI gli atti di gara:
- Schema di Lettera di invito;
- Modello di dichiarazione economica;
- Dichiarazione antipantouflage;
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RITENUTO necessario, a copertura della spesa prevista per l’espletamento dell’incarico in
argomento, di prenotare nell’es. fin. 2021 la somma complessiva di € 10.370,00, iva inclusa, a valere
sulle risorse stanziate sul capitolo U0000S21909 (spese correnti, Missione “01“Programma “06”
p.d.c. “1.03.02.11.000“prestazioni professionali e specialistiche) del corrente bilancio della Regione
Lazio;
PRESO ATTO, che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito
alla gara smartCIG n. Z483352547;
ATTESO che l’obbligazione avrà scadenza nel corrente esercizio finanziario;
RITENUTO opportuno, per l’esecuzione dell’appalto, nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., in qualità di Responsabile del Procedimento Dott. Federico De Angelis;
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DETERMINA
1. di autorizzare l’espletamento della procedura di gara, ex art. 36 co. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’incarico di redazione delle analisi diagnostiche e relazione fotografica
dell’immobile di proprietà della Regione Lazio, denominato “Torre di Palidoro”, attraverso la
piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.L.A.;
2. di prenotare, a tal fine, la somma di € 10.370,00 sul capitolo U0000S21909 (spese correnti,
Missione “01“ Programma “06” p.d.c. “1.03.02.11.000“ “prestazioni professionali e
specialistiche”) del corrente bilancio della Regione Lazio, annualità 2021, a favore di Creditori
Diversi;
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la
documentazione necessaria all’espletamento della procedura di cui al precedente punto 1, di
seguito elencata:
x Schema di Lettera di invito;
x Modello di dichiarazione economica;
x Dichiarazione antipantouflage;
4. di provvedere, con successiva determinazione, previa verifica della congruità dell’offerta
presentata, all’aggiudicazione della gara ed all’impegno delle relative somme a favore del
professionista che risulterà affidatario dell’incarico di cui al precedente punto 1, sul capitolo
U0000S21909, con contestuale disimpegno del ribasso d’asta;
5. di prendere atto che il CIG da riportare sui mezzi di pagamento è seguente: smartCIG n.
Z483352547;
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6. di pubblicare la presente determinazione sul BUR e sul sito istituzionale sezione amministrazione
trasparente;
7. di nominare per la gestione del servizio in argomento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., in qualità di Responsabile del Procedimento Dott. Federico De Angelis;
8. di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2021.

Il Direttore
Marco Marafini

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di
giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 ottobre 2021, n. G13263
Attuazione D.G.R. n. 835 del 18.12.2018 - Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del
Lazio. Comune di Allumiere, Progetto: "Palazzo della reverenda Camera Apostolica", Contributo regionale
di € 299.965,73. Autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta.
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OGGETTO: Attuazione D.G.R. n. 835 del 18.12.2018 - Avviso pubblico per la valorizzazione dei
luoghi della cultura del Lazio. Comune di Allumiere;
Progetto: “Palazzo della reverenda Camera Apostolica”;
Contributo regionale di € 299.965,73.
Autorizzazione all’utilizzo delle economie da ribasso d’asta.
IL DIRETTORE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio culturale;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA 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 modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e
integrazioni.;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, concernente “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 18.12.2018 che: approva il
documento tecnico predisposto dalla Direzione Cultura e Politiche Giovanili Azione Cardine
Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di attrazione. Linee guida per il piano
di valorizzazione delle annualità 2019-2020;
VISTI inoltre:
x la Determinazione Dirigenziale G00484 del 22/01/2019, che approva l’Avviso pubblico
e la relativa modulistica per la presentazione di domande di contributo relative al piano
di valorizzazione dei Luoghi della Cultura e le Determinazioni G00266 del 15/01/2019
e G00484 del 22/01/2019 di rettifica e integrazione dello stesso Avviso pubblico;
x la Determinazione n. G10520 del 31/07/2019, "Avviso pubblico per la valorizzazione
dei Luoghi della Cultura del Lazio". Approvazione dell'elenco delle domande non
ammissibili a valutazione e della graduatoria finale e in particolare l’Allegato 2,
Tabella A - progetti ammessi al finanziamento;
CONSIDERATO che il progetto in oggetto nell’ambito del suddetto Allegato 2 è stato
ammesso a finanziamento con un contributo regionale di € 299.965,73 (pari al 100% dell’intero
progetto);

-

PREMESSO:
che con nota acquisita al protocollo regionale con n. 811015 dell’11/10/2019, il Comune di
Allumiere ha trasmesso l’atto d’obbligo sottoscritto dal legale rappresentante;
che con nota acquisita al protocollo regionale con n. 574312 del 01/07/2021 è stata trasmessa
la documentazione di progetto;
che con la suddetta nota n. 574312 del 01/07/2021, è stato trasmesso, tra l’altro, il nuovo
Quadro Tecnico Economico a seguito dell’espletamento della gara di affidamento lavori;
che il Quadro Tecnico Economico, a gara espletata, riportava in sintesi un investimento
complessivo del progetto al netto del ribasso di gara di Euro 278.096,93 come segue:
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CONSIDERATO:
QUADRO A – IMPORTO COMPLESSIVO DEI
LAVORI
A1. Importo Lavori
Importo Lavori a base d'asta
Ribasso d’asta
Importo lavori al netto del ribasso
A2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale quadro A (A1 + A2)
QUADRO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1. Spese tecniche (spese professionali comprensive di
oneri previdenziali anche finalizzate all’acquisizione di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da
parte delle amministrazioni competenti relative a: rilievi,
accertamenti, indagini, progettazione di fattibilità,
definitiva ed esecutiva, studi specialistici, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, contabilità e rendicontazione lavori,
collaudo). Tali spese non possono superare il 20% delle
spese complessive previste nel progetto
B2. Imprevisti ed eventuali lavori in economia (esclusa
IVA 10%)
B3. Spese per la pubblicazione bandi di gara
B4. Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi ed altre
forniture di beni durevoli connessi e funzionali ai lavori
da realizzare e alla fruizione pubblica del bene
B5. Spese per diagnosi strutture lignee
B6. Spese per spostamento archivio
B7. Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art.
113 del Dlgs 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di
gara
B7a. di cui 80% da ripartirsi ai sensi dell'Art. 113
comma 3
B7.b. di cui 20% da ripartirsi ai sensi dell'Art. 113
comma 4
B8. I.V.A. di legge sui lavori al 10%
B9. I.V.A. di legge sulle altre spese
IVA B.1 al 22% dove applicabile
IVA su B.2 al 10%
IVA su B.3 al 22%
IVA su B.4 al 22%
IVA su B.5 al 22%
Sommano
B10. Spese di promozione del bene oggetto
dell’intervento, nel limite massimo del 20% dei costi
complessivi previsti, sia per la promozione in genere, sia
per la promozione e il sostegno di attività educative e
didattiche
Totale quadro B
TOTALE QUADRO A + B

-

198.807,29
– 19. 880,73
178.926,56
22.393,49
201.320,05

21.098,36

14.509,80
250,00
4.527,00

3.000,00
3.750,00
3.976,15

3.180,92
795,23
20.132,01
901,64
1.450,98
55,00
995,94
660,00
4.063,56
1.470,00

76.776,88
278.096,93

che con la medesima nota n. 574312 del 01/07/2021 il Comune di Allumiere ha trasmesso:
o Perizia di variante suppletiva e la Relazione tecnica della variante suddetta;
o Richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta per la
realizzazione della variante, per opere impreviste ed imprevedibili, che la Direzione
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Lavori ha computato in € 21.868,80, resesi necessarie a seguito delle indagini relative
agli interventi di restauro al torrino dell’orologio del palazzo della Camera Apostolica;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa con protocollo n. 11511 del 4/10/2021 (protocollo
regionale n. 803311 del 7/10/2021) a seguito della nota regionale RU 614579 del 28/07/2021 e in
particolare:
- la nota dell’allora MIBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo -prot.
4629-p del 07/10/2020, di autorizzazione ai lavori del Palazzo della Camera Apostolica con
le seguenti prescrizioni nel merito:
 “Per gli intonaci dovranno essere eseguiti opportuni saggi stratigrafici
(omissis) con particolare riguardo anche all’intervento specifico sulla torre
dell’orologio che – per ovvi motivi di accessibilità – oggi risulta carente del
necessario approfondimento”;
 “Poiché l’intervento è previsto in più fasi, dovrà essere approfondita la
soluzione di raccordo tra la parte oggetto dell’attuale intervento e le zone
inizialmente non interessate dal restauro”;
- il verbale di cantiere del 30/07/2021 in presenza del funzionario incaricato MIC, che ribadisce
la necessità di effettuare l’intervento sulla torre dell’orologio;
CONSIDERATO:
- che la modifica del progetto si è resa necessaria in base alle prescrizioni imposte dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale;
- che la legge regionale n. 6/1999 e ss.mm.ii. prevede al comma 4 dell’art. 93 che “… per
l’esecuzione di varianti in corso d’opera ovvero di lavori complementari, nei limiti previsti
rispettivamente dagli artt. 132 e 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., possono essere
utilizzate le risorse derivanti da eventuali ribassi d’asta, previa autorizzazione regionale” e
che ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016, le varianti in corso d’opera, trattandosi di beni
culturali, sono ammesse anche nei limiti del 20% dell’importo contrattuale;
- che il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è stato
sostituito dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;
VISTO l’art. 106 comma 1 lett. b e l’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede
“la possibilità di affidare i lavori integrativi complementari alle ditte aggiudicatarie in ragione della
loro complementarità sotto il profilo tecnico e operativo con quelli già appaltati […], nonché in
ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento dei lavori non supera il 50% dell’importo del
contratto ed è comunque inferiore ad euro 40.000,00 per cui è consentito l’affidamento diretto ai sensi
del sopra richiamato art. 36 comma 2 lett. a”;
RITENUTO in considerazione della documentazione addotta con la Perizia di variante di autorizzare
ai sensi del comma 4, art. 93, L.R. n. 6/1999 autorizzare ai sensi del comma 4, art. 93, L.R. n. 6/1999
e dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 il Comune di Allumiere all’utilizzo delle economie derivanti dal
ribasso d’asta che ammontano a complessivi Euro 21.868,80 in quota regionale (= Euro 299.965,73
– Euro 278.096,93), per un importo complessivo di progetto di Euro 220.975,98, come di seguito
specificato:
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QUADRO ECONOMICO
A BASE DI GARA

POST AFFIDAMENTO

VARIANTE

QUADRO A – IMPORTO COMPLESSIVO
DEI LAVORI
A1. Importo Lavori
Importo Lavori a base d'asta

198.807,29

Importo dei lavori al netto del ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

22.393,49

198.807,29
– 19. 880,73
178.926,56
22.393,49

198.807,29
– 19. 880,73
178.926,56
22.393,49
19.655,93

221.200,78

201.320,05

220.975,98

21.098,36

21.098,36

21.098,36

18.124,48

16.317,15

14.734,61

250,00

250,00

250,00

4.527,00

4.527,00

4.527,00

3.000,0
3.750,00
0,00

3.000,0
3.750,00
3.976,15

3.000,0
3.750,00
3.976,15

RIUSO DEL RIBASSO D'ASTA EX ART. 106

TOTALE QUADRO A - IMPORTO
COMPLESSIVO DEI LAVORI
QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1. Spese tecniche (spese professionali
comprensive di oneri previdenziali anche
finalizzate all’acquisizione di autorizzazioni,
pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte
delle amministrazioni competenti relative a:
rilievi, accertamenti, indagini, progettazione di
fattibilità, definitiva ed esecutiva, studi
specialistici, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, contabilità e rendicontazione lavori,
collaudo). Tali spese non possono superare il
20% delle spese complessive previste nel
progetto
B2. Imprevisti ed eventuali lavori in economia
(esclusa IVA 10%)
B3. Spese per la pubblicazione bandi di gara
B4. Acquisto di attrezzature, allestimenti e arredi
ed altre forniture di beni durevoli connessi e
funzionali ai lavori da realizzare e alla fruizione
pubblica del bene
B5. Spese per diagnosi strutture lignee
B6. Spese per spostamento archivio
B7. Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui
all'Art. 113 del Dlgs 50/2016 pari al 2%
dell'importo a base di gara
B7.a. di cui 80% da ripartirsi ai sensi dell'Art.
113 comma 3
B7.b. di cui 20% da ripartirsi ai sensi dell'Art.
113 comma 4
B8. I.V.A. di legge sui lavori al 10%
B9. I.V.A. di legge sulle altre spese
IVA B.1 al 22% dove applicabile
IVA su B.2 al 10%
IVA su B.3 al 22%
IVA su B.4 al 22%
IVA su B.5 al 22%
Sommano
B10. Spese di promozione del bene oggetto
dell’intervento, nel limite massimo del 20% dei
costi complessivi previsti, sia per la promozione
in genere, sia per la promozione e il sostegno di
attività educative e didattiche
TOTALE QUADRO B - SOMME A
DISPOSIZIONE
QUADRO A - IMPORTO COMPLESSIVO
DEI LAVORI

22.120,08

3.180,92

3.180,92

795,23

795,23

20.132,01
901,64
1.812,45
55,00
995,94
660,00

22.097,60
901,64
1.631,71
55,00
995,94
660,00

4.425,03

4.244,29

901,64
1.473,46
55,00
995,94
660,00
4.086,04

1.470,00

1.470,00

1.470,00

78.764,95

78.764,95

78.989,75

A BASE DI GARA

POST AFFIDAMENTO

VARIANTE

221.200,78

201.320,05

220.975,98
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QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE
ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA
TOTALE GENERALE

78.764,95
0,00
299.965,73

78.764,95
19.880,73
278.096,93
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78.989,75
0,00
299.965,73

CONSIDERATO che per il progetto sono stati già erogati, a fronte degli stati di avanzamento
previsti, complessivi Euro 59.993,15 e che, a seguito dell’autorizzazione alla variante in oggetto,
restano da erogare, a saldo dell’intervento, Euro 239.972,58;
Per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

DETERMINA
di autorizzare ai sensi del comma 4, art. art. 93, L.R. n. 6/1999 e dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 il
Comune di Allumiere per il progetto “Palazzo della reverenda Camera Apostolica” all’utilizzo delle
economie derivanti dal ribasso d’asta per un importo complessivo di Euro 21.868,80 quale quota del
contributo regionale (100%), al fine di realizzare la perizia di variante suppletiva.
Il presente atto sarà pubblicato sul BUR e notificato al Comune di Allumiere.

IL DIRETTORE REGIONALE
Miriam Cipriani
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 novembre 2021, n. G13401
Modifica creditore su impegno n. 85560/2020 dal comune di Viterbo (cod. creditore 373) alla Provincia di
Viterbo - (codice creditore 379) -Determinazione Dirigenziale n. G16113 del 23/12/2020
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OGGETTO: Modifica creditore su impegno n. 85560/2020 dal comune di Viterbo (cod. creditore
373) alla Provincia di Viterbo – (codice creditore 379) – Determinazione Dirigenziale n. G16113
del 23/12/2020

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi culturali e Promozione della lettura;
VISTO lo statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo del 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 e integrazioni;
VISTO in particolare l’art. 30, comma 2 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 che
dispone che “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del
citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, 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”;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 2017, concernente “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 L.R. n. 11/2020, continua
ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
VISTA 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,
titoli e macroaggregati per le spese”;
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VISTA 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”, così come modificata dalla deliberazione di Giunta
regionale 11 maggio 2021 n. 247 e dalla deliberazione di Giunta regionale 6 luglio 2021 n. 431;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 19, concernente: “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”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “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. 11”;
VISTA la nota circolare a firma del Direttore generale n. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre
eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la
gestione del bilancio regionale 2021-2023, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di servizi
culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
VISTO il regolamento regionale 8 luglio 2020 n. 20 in attuazione ed integrazione della legge
regionale 15 novembre 2019, n. 24;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 3.04.2019 concernente: “L.R. 24
novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 20192021”;
TENUTO CONTO che l’articolo 34, comma 3 della L.R. 24/2019 stabilisce che, sino
all’approvazione del Piano triennale di indirizzo, è prorogato il Piano triennale approvato con
deliberazione di Consiglio regionale n. 3 del 3 aprile 2019 ai sensi dalla L.R. n. 42/199;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 aprile 2020, n. 211 concernente: “L.R. 15
novembre 2019, n. 24. Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi
culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2020. Revoca e sostituzione integrale
della DEC12 del 17 marzo 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;
VISTO in particolare quanto indicato alla lettera e).1 Piano di sostegno a favore di Biblioteche e
Musei accreditati nelle rispettive Organizzazioni Regionali (O.B.R. e O.M.R.) nel 2018 e per gli
Archivi storici aperti al pubblico dell’Allegato A della summenzionata DGR 211/2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G06026 del 20/05/2020, recante: “L.R. n. 24/2019, Piano
annuale 2020: Approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per Biblioteche,
Musei e Archivi storici di ente locale, di ente o azienda regionale e di proprietà privata. Importo di €
1.594.700, Capitoli G13900, G21908 e G21915, esercizio finanziario 2020”, di seguito, “Avviso
pubblico 2020”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G16113 del 23/12/2020, recante: “DE n. G06026 del
20/05/2020, Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per Biblioteche, Musei e Archivi
storici di Ente Locale, di Ente o Azienda Regionale e di proprietà privata L.R. n. 24/2019, DGR
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211/2020 - Es. Fin. 2020. Importo di Euro 1.594.700, Capitoli G13900, G21908 e G21915,
esercizio finanziario 2020. Impegno Archivi Storici Euro 409.320,36: Archivi pubblici Euro
360.926,62 (Euro 31.577,80 sul Cap. G21908 - Euro 329.348,82 sul Cap. G21915) Archivi privati
Euro 48.393,74 sul Cap. G13900;
PREMESSO che con determinazione n. G16113 del 23/12/2020 si è proceduto ad impegnare la
somma di € 2.962,23 a valere sul capitolo di spesa U0000G21915 missione 05, programma 02, PCF
1.04.01.02.003, es. fin. 2020, a favore del Comune di Viterbo (impegno n. 85560/2020);
CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione degli impegni, è emerso come, per mero
errore materiale, il suddetto impegno n. 85560/2020 è stato imputato al Comune di Viterbo anziché
alla Provincia di Viterbo ente gestore dell’archivio beneficiario del contributo;
RAVVISATA la necessità di procedere al cambio del creditore, dell’impegno di spesa n.
85560/2020, sul capitolo di spesa U0000G21915, missione 05, programma 02, PCF 1.04.01.02.003,
es. fin. 2020, dal comune di Viterbo (cod. creditore 373) alla provincia di Viterbo (cod. creditore
379), con contestuale correzione del correlato PCF da 1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a
Comuni) in 1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a Province):

Piano dei conti fin.
1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a
Province)
Ente titolare
Denominazione
Pr
Provincia di
Viterbo

ARCHIVIO
STORICO della
Provincia di
Viterbo

VT

Contrib.
ass.
€ 2.962,23

IMP.

Capitolo

Cred.

85560/2020

U0000G21915

379

ARMO – SPESE PER MUSEI,
BIBLIOTECHE E PER LA
TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO LIBRARIO
(Parte Corrente) §
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che fanno parte integrante del presente atto:
1. di procedere al cambio del creditore, così come da tabella allegata, dell’impegno di
spesa n. 85560/2020, sul capitolo di spesa U0000G21915, missione 05, programma 02,
PCF 1.04.01.02.003, es. fin. 2020, dal comune di Viterbo (cod. creditore 373) alla
provincia di Viterbo (cod. creditore 379), con contestuale correzione del correlato PCF
da 1.04.01.02.003 (Trasferimenti correnti a Comuni) in 1.04.01.02.002 (Trasferimenti
correnti a Province):
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Piano dei conti fin.
1.04.01.02.002 (Trasferimenti correnti a
Province)
Ente titolare
Denominazione
Pr
Provincia di
Viterbo

ARCHIVIO
STORICO della
Provincia di
Viterbo

VT

Contrib.
ass.
€ 2.962,23
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IMP.

Capitolo

Cred.

85560/2020

U0000G21915

379

ARMO – SPESE PER MUSEI,
BIBLIOTECHE E PER LA
TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO LIBRARIO
(Parte Corrente) §
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) e ha valore di notifica per
gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.ssa Miriam Cipriani)
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 25 ottobre 2021, n. G12969
Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la gestione dei Centri polivalenti per giovani
e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi sul territorio della
Regione Lazio, di cui alla Determinazione dirigenziale 21 settembre 2021, n. G11279. Nomina Commissione
di valutazione.
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Oggetto: Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la gestione dei Centri
polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con
bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio, di cui alla Determinazione dirigenziale
21 settembre 2021, n. G11279. Nomina Commissione di valutazione.
La Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale
VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

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 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 modifiche e integrazioni;

-

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive
modificazioni;

-

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

-

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare gli articoli 53
e 35 bis;

-

la deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 473 “Approvazione delle
Linee guida per l’avvio dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo
dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi nella Regione
Lazio”;

-

la determinazione dirigenziale 21 settembre 2021 n. G11279 “Deliberazione di
Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 312. Approvazione dell’Avviso Pubblico
denominato “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per
la gestione dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro
autistico ed altre disabilità con bisogni complessi sul territorio della Regione
Lazio, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 473” –
Prenotazione di impegno in favore di creditori diversi per la somma
complessiva di euro 3.000.000,00, sul capitolo U0000H41989 dell’esercizio
finanziario 2021”;

CONSIDERATO CHE
-

il suddetto Avviso Pubblico prevede, all’art. 10, che, successivamente alla data
di scadenza di presentazione delle istanze progettuali, la Direttrice Regionale
per l’Inclusione sociale provvederà a nominare un’apposita Commissione per
la valutazione delle istanze, formata da esperti del settore e/o da dipendenti
regionali della Direzione regionale per l’Inclusione sociale;

-

il termine per la presentazione delle proposte progettuali è scaduto il 23 ottobre
2021, ore 12.00;
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-

che in sede di insediamento della Commissione i componenti dovranno rendere
apposita autocertificazione di assenza di cause ostative al conferimento
dell'incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi;

-

che la medesima Commissione di valutazione provvederà alla formazione e
stesura delle graduatorie definitive, ciascuna per ogni singola macroarea
territoriale, così come disposto e meglio specificato nel suddetto articolo 10
dell’Avviso Pubblico;

TENUTO CONTO
-

che ai componenti della Commissione di valutazione, compreso il Presidente,
non spettano compensi;

-

necessario, in relazione all’Avviso Pubblico di cui alla citata determinazione
dirigenziale n. G11279 del 21 settembre 2021, procedere alla nomina della
Commissione di valutazione, come di seguito indicato:

RITENUTO

Antonio Mazzarotto
Carlo Caprari
Patrizia Di Tullio
-

Dirigente
Funzionario
Funzionario

Presidente
Componente
Componente

necessario altresì stabilire che le funzioni di segreteria saranno svolte dalla
dipendente regionale Maria Teresa Sorbara;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di nominare, in relazione all’Avviso Pubblico di cui alla citata determinazione
dirigenziale n. G11279 del 21 settembre 2021, la seguente Commissione di
valutazione, come di seguito indicato:
Antonio Mazzarotto
Carlo Caprari
Patrizia Di Tullio

Dirigente
Funzionario
Funzionario

Presidente
Componente
Componente

-

di stabilire che le funzioni di segreteria saranno svolte dalla dipendente
regionale Maria Teresa Sorbara;

-

di notificare la presente determinazione ai soggetti interessati;

-

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.

La Direttrice
Ornella Guglielmino
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 26 ottobre 2021, n. G13023
Legge regionale n. 7/2014, art. 2, commi 87-89. Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai
Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale degli utenti ospiti di strutture riabilitative di
mantenimento. Assegnazione definitiva annualità 2019 e acconto annualità 2021. Impegno di euro 949.395,85
sul cap. U0000H41940 e di euro 104.718,95 sul capitolo U0000H41992 - Missione 12, Programma 02, Piano
dei conti 1.04.01.02.000. Esercizio finanziario 2021.
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OGGETTO: Legge regionale n. 7/2014, art. 2, commi 87-89. Concorso finanziario della
Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa
sociale degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento. Assegnazione
definitiva annualità 2019 e acconto annualità 2021. Impegno di euro 949.395,85
sul cap. U0000H41940 e di euro 104.718,95 sul capitolo U0000H41992 ±
Missione 12, Programma 02, Piano dei conti 1.04.01.02.000. Esercizio finanziario
2021.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE PER L¶INCLUSIONE SOCIALE
VXSURSRVWDGHO'LULJHQWHGHOO¶$UHD)DPLJOLDMinori e Persone fragili
VISTI
± lo Statuto della Regione Lazio;
± ODOHJJHGLFHPEUHQ³,VWLWX]LRQHGHOVHUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOH´
± la legge 5 febbraio  Q  ³/HJJH-TXDGUR SHU O¶DVVLVWHQ]D O¶LQWHJUD]LRQH
VRFLDOHHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHKDQGLFDSSDWH´
± LO GHFUHWR OHJLVODWLYR GHO  GLFHPEUH  Q  ³5LRUGLQR GHOOD GLVFLSOLQD LQ
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobrH  Q ´ H
successive modifiche ed integrazioni;
± ODOHJJHGHOO¶QRYHPEUHQ³/HJJHTXDGURSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOVLVWHPD
LQWHJUDWRGLLQWHUYHQWLHVHUYL]LVRFLDOL´
± LOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ³1RUPHJHQHUDOLVXOO¶Rrdinamento del
ODYRURDOOHGLSHQGHQ]HGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH´
± LO GHFUHWR OHJLVODWLYR  JLXJQR  Q  ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
Q´HVXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQL
± LO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL GHO  IHEEUDLR ³$WWR GL
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-VDQLWDULH´
± il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159
DYHQWH SHU RJJHWWR LO ³5HJRODPHQWR FRQFHUQHQWH OD UHYLVLRQH GHOOH PRGDOLWj GL
GHWHUPLQD]LRQHHLFDPSLGLDSSOLFD]LRQHGHOO¶,QGLFDWRUHGHOODVLWXD]LRQHHFRQomica
HTXLYDOHQWH ,6(( ´HVXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQL
± LOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULGHOJHQQDLR³'HILQL]LRQH
HDJJLRUQDPHQWRGHLOLYHOOLHVVHQ]LDOLGLDVVLVWHQ]DGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
del decreto leJLVODWLYRGLFHPEUHQ´
± ODOHJJHUHJLRQDOHGHODJRVWRQ³2UJDQL]]D]LRQHGHOOHIXQ]LRQLDOLYHOOR
UHJLRQDOHHORFDOHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOGHFHQWUDPHQWRDPPLQLVWUDWLYR´
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± OD OHJJH UHJLRQDOH GHO  QRYHPEUH  Q  ³1RUPH LQ materia di
SURJUDPPD]LRQH ELODQFLR H FRQWDELOLWj GHOOD 5HJLRQH´ H VXFFHVVLYH PRGLILFKH HG
integrazioni;
± ODOHJJHUHJLRQDOHGHOIHEEUDLRQ³'LVFLSOLQDGHOVLVWHPDRUJDQL]]DWLYR
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
UHJLRQDOH´HVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQL
± ODOHJJHUHJLRQDOHGHOPDU]RQ³1RUPHLQPDWHULDGLDXWRUL]]D]LRQHDOOD
UHDOL]]D]LRQH GL VWUXWWXUH H DOO¶HVHUFL]LR GL DWWLYLWj VDQLWDULH H VRFLR-sanitarie, di
accreGLWDPHQWR LVWLWX]LRQDOH H GL DFFRUGL FRQWUDWWXDOL´ FRVu FRPH PRGLILFDWD GDOOH
successive leggi regionali n. 2 del 2004 e n. 27 del 2006;
± ODOHJJHUHJLRQDOHGHOOXJOLRQ³0LVXUHILQDOL]]DWHDOPLJOLRUDPHQWRGHOOD
funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione
GHOO¶RUGLQDPHQWRUHJLRQDOHQRQFKpLQWHUYHQWLSHUORVYLOXSSRHODFRPSHWLWLYLWjGHL
WHUULWRUL H D VRVWHJQR GHOOH IDPLJOLH´ H VXFFHVVLYH PRGLILFKH H LQWHJUD]LRQL LQ
SDUWLFRODUHO¶DUWFRPPL-91;
± la OHJJHUHJLRQDOHGHODJRVWRQ³6LVWHPDLQWHJUDWRGHJOLLQWHUYHQWLHGHL
VHUYL]LVRFLDOLGHOOD5HJLRQH/D]LR´;
± ODOHJJHUHJLRQDOHGHODJRVWRQ³'LVSRVL]LRQLSHUODVHPSOLILFD]LRQHOD
FRPSHWLWLYLWjHORVYLOXSSRGHOOD5HJLRQH´HLQ SDUWLFRODUHO¶DUWLFROR³0RGLILFKH
alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di
compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e
per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime
residenziale e semiresidenziale. Sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione
VRFLDOH´
± ODOHJJHUHJLRQDOHGHOJLXJQRQLQSDUWLFRODUHO¶DUWUHFDQWH³0RGLILFD
DOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH  OXJOLR  Q  0LVXUH ILQDOL]]DWH DO
miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e
di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la
FRPSHWLWLYLWjGHLWHUULWRULHDVRVWHJQRGHOOHIDPLJOLH´
± ODOHJJHUHJLRQDOHGHO IHEEUDLR Q³0LVXUHSHUOR VYLOXSSRHFRQRPLFR
O¶DWWUDWWLYLWjGHJOLLQYHVWLPHQWLHODVHPSOLILFD]LRQH´HLQSDUWLFRODUHO¶DUWLFROR
commi 9-10;
± ODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ³/HJJHGLFRQWDELOLWjUHJLRQDOH´
± ODOHJJHUHJLRQDOHGHOGLFHPEUHQ³/HJJHGLVWDELOLWjUHJLRQDOH´
± ODOHJJHUHJLRQDOHGHOGLFHPEUHQ³%LODQFLRGLSUHYLVLRQHILQDQ]LDULR
della Regione Lazio 2021 - ´
± il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. FRQFHUQHQWH³5HJRODPHQWRGL
RUJDQL]]D]LRQH GHJOL XIILFL H GHL VHUYL]L GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH´ H VXFFHVVLYH
modificazioni ed integrazioni;
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± LOUHJRODPHQWRUHJLRQDOHQRYHPEUHQUHFDQWH³5HJRODPHQWRUHJLRQDOH
di contabilità´LQSDUWLFRODUHO¶DUWFRPPDLQULIHULPHQWRDOODSUHGLVSRVL]LRQH
del piano finanziario di attuazione della spesa;
± ODGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLR5HJLRQDOHGHOJHQQDLRQ³3LDQR6RFLDOH
5HJLRQDOHGHQRPLQDWR3UHQGHUVL&XUDXQ%HQH&RPXQH´;
± il decreto del &RPPLVVDULR DG DFWD GHO  IHEEUDLR  Q 8 ³0RGLILFD
GHOO¶$OOHJDWRDO'HFUHWRGHO&RPPLVVDULRDG$FWD8SHUD DWWLYLWjGL
riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e
R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato Requisiti minimi
DXWRUL]]DWLYL SHU O HVHUFL]LR GHOOH DWWLYLWj VDQLWDULH H VRFLR VDQLWDULH´ H VXFFHVVLYH
modifiche e integrazioni;
± la deOLEHUD]LRQH GL *LXQWD UHJLRQDOH GHO  PDJJLR  Q  ³$WWLYLWj
riabilitativa Estensiva e di Mantenimento - Definizione della cartella clinica
riabilitativa, degli standard di attività e di personale e del flusso informativo. Tariffe
GHOO¶DWWLYLWjULDELOLWDWLYDQHLGLYHUVLOLYHOOLDVVLVWHQ]LDOL´
± la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2006, n. 867 con la quale è
stato adottato il regolamento regionale del 26 gennaio 2007 n. 2 recante
³'LVSRVL]LRQLLQPHULWRDOODYHULILFDGLFRPSDWLELOLWjHGDOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
DOO¶HVHUFL]LRLQDWWXD]LRQHGHOO¶DUWFRPPDOHWWE GHOODVWHVVDOUQGHO´
FKHWUDO¶DOWURUHQGHHVHFXWLYHOHDEURJD]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWFRPPDGHOOD
VWHVVDOHJJHUHJLRQDOHQGHOLYLFRPSUHVDO¶DEURJD]LRQHGHOODOHJJHUHJLRQDOH
41 del 1993 e del regolamento regionale n. 1 del 1994;
± ODGHOLEHUD]LRQHGL *LXQWDUHJLRQDOHGLFHPEUHQ³$WWXD]LRQHDUW
commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge
regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di
compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e
per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime
UHVLGHQ]LDOHHVHPLUHVLGHQ]LDOH´ e smi;
± la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 583 «$WWXD]LRQHGHOO¶DUW
commi 9 e 10 della legge regionale n. 1/2020 ³0LVXUHSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFR
O¶DWWUDWWLYLWjGHJOLLQYHVWLPHQWLHODVHPSOLILFD]LRQH´. Modifica della deliberazione di
Giunta regionale n. 790/2016»;
± la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 «Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
³'RFXPHQWRWHFQLFRGLDFFRPSDJQDPHQWR´ULSDUWLWRLQWLWROLWLSRORJLHHFDWegorie
per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese»;
± la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 «Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-$SSURYD]LRQHGHO³%LODQFLR
finanziario gesWLRQDOH´ULSDUWLWRLQFDSLWROLGLHQWUDWDHGLVSHVDHGDVVHJQD]LRQHGHOOH
risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa»;
± OD GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH  JHQQDLR  Q  ³'LVSRVL]LRQL H
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio
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reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n.
´
± la deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247 ³Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario
JHVWLRQDOHLQUHOD]LRQHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHDLGLULJHQWLWLWRlari
dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi
GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ´
± la deliberazione della Giunta regionale del 28 maggio 2021, n. 312 «Piano Sociale
5HJLRQDOH³3UHQGHUVL&XUDXQ%HQH&RPXQH´)LQDOL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHUHJLRQDOL
SHUJOLLQWHUYHQWLGLFDUDWWHUHVRFLDOHUHODWLYLDOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR»;
± ODGHOLEHUD]LRQHGL *LXQWDUHJLRQDOHOXJOLRQ³%LODQFLR GL SUHYLVLRQH
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario
JHVWLRQDOHLQUHOD]LRQHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHDLGLULJHQWLWLWRODUL
dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e
247/2021, ai sensi dHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWR
Q´
± la determinazione dirigenziale 10 ottobre 2019, n. G13587 ³Concorso finanziario
della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla
spesa sociale per gli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento ±Acconto
DQQXDOLWj,PSHJQRGL¼VXOFDS+- macroaggregato 12.02
1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2019´
± la determinazione dirigenziale 19 dicembre 2019, n. G18028 ³Legge regionale n.
7/2014, art. 2, commi 87-89. Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti
dai comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa sociale in favore degli utenti
ospiti di strutture riabilitative di mantenimento. Assegnazione definitiva annualità
 ,PSHJQR GL ¼  VXO FDS + - macroaggregato 12.02
1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2019´
± ODFLUFRODUHGHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOHSHUO¶,QFOXVLRQHVRFLDOHGHO 5 febbraio 2021,
prot. n. 113998 ³Legge regionale n. 7/2014, art. 2, commi 87-89. Concorso
finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la
partecipazione alla spesa sociale degli utenti ospiti in strutture riabilitative di
mantenimento. Comunicazione di chiusura istruttoria dei rendiconti delle spese
VRVWHQXWHSHUO¶DQQXDOLWj´
± ODFLUFRODUHGHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOHSHUO¶,QFOXVLRQHVRFLDOHGHO22 aprile 2021, prot.
n. 361409 ³Trasmissione delle note relative alle modalità di fatturazione della quota
sociale delle strutture sociosanitarie che erogano prestazioni in regime
semiresidenziale a partire dal periodo di chiusura a seguito di pandemia da Covid-19
e fino al termine dello stato di emergenza e modalità di rendicontazione delle spese
sostenute per RSA e strutture riabilitative di mantenimento per annualità 2020´
± la circolare GHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOHSHUO¶,QFOXVLRQHVRFLDOHdel 5 maggio 2021, n.
402743 ³Circolare prot. regionale n. 361409 del 22 aprile 2021 - Modalità di
rendicontazione delle spese sostenute per RSA e strutture riabilitative di
mantenimento per annualità 2020. Trasmissione della procedura guidata per
acquisizione CUP (Codice Unico di Progetto) e ulteriori chiarimenti´
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± la circolare GHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOHSHUO¶,Qclusione sociale del 19 maggio 2021, n.
447226 contenente ulteriori chiarimenti sulle modalità di fatturazione della quota
sociale delle strutture sociosanitarie che erogano prestazioni in regime
semiresidenziale a partire dal periodo di chiusura a seguito di pandemia da Covid-19
e fino al termine dello stato di emergenza;
± la circolare GHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOHSHUO¶,QFOXVLRQHVRFLDOH del 19 maggio 2021, n.
FRQWHQHQWHXOWHULRULFKLDULPHQWLLQ PHULWR DL GDWLQHFHVVDULDOO¶DWWHVWD]LRQH
della presenza in struttura degli ospiti di RSA (colonna F schema di rendicontazione);
± la circolare GHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOHSHUO¶,QFOXVLRQHVRFLDOHdel 8 luglio 2021, n.
prot. 595706 relativa a ulteriori chiarimenti alle modalità di fatturazione della quota
sociale delle strutture sociosanitarie che erogano prestazioni in regime
semiresidenziale a partire dal periodo di chiusura a seguito di pandemia da Covid-19
e fino al termine dello stato di emergenza.
± la nota del Direttore Generale del 30 marzo 2021 prot. n. 278021 con la quale sono
fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 20212023;
35(62$772FKHO¶DUWGHOODVRSUDFLWDWDOHJJHUHJLRQDOHQQHOVRVWLWXLUHLFRPPL
HGHOO¶DUWGHOODOHJJHUHJLRQDOHQ7/2014, ha disposto che i comuni accedano
alla compartecipazione regionale sulla base di un modello adottato con
deliberazione di *LXQWD UHJLRQDOH QHFHVVDULR SHU O¶HURJD]LRQH GHO FRQWULEXWR
regionale in favore degli stessi in acconto entro il 31 marzo di ogni anno, salvo il
relativo conguaglio da effettuare in sede di rendicontazione;
CONSIDERATO che la sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 790/2016, nello
VWDELOLUHOHPRGDOLWjDWWXDWLYHGHOO¶DUWFRPPLGDDGHOODOHJJHUHJLRQDOHQ
12/2016 in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e le
strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento accreditate
con il SSR, ha dato indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle
spese sostenute e di contribuzione regionale, stabilendo:
1. di concorrere agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota
sociale complessiva di compartecipazione comunale in favore degli utenti
ospiti delle RSA e delle strutture riabilitative di mantenimento a partire
GDOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR
2. GLSURFHGHUHDOO¶HURJD]LRQHGHOO¶DFFRQWRGHOFRQWULEXWRUHJLRQDOHDLFRPXQL
per la spesa relativa alla quota sociale di compartecipazione comunale entro
LQPDU]RGLRJQLDQQRVXOODEDVHGHOO¶LPSRUWRFHUWLILFDWo dai comuni stessi
LQ VHGH GL UHQGLFRQWD]LRQH GHOOH VSHVH VRVWHQXWH QHOO¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR
precedente;
3. GL SURFHGHUH D FKLXVXUD GHOO¶LVWUXWWRULD GHOOH UHQGLFRQWD]LRQL
DOO¶DVVHJQD]LRQH GHILQLWLYD GHOOH VRPPH LQ IDYRUH GHL VLQJROL FRPXQL FKH
saranno conguagliate col successivo atto di riparto;
CONSIDERATO che con la suindicata determinazione n. G13587/2019 si è proceduto,
conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 790/2016 DOO¶HURJD]LRQH
GHOO¶DFFRQWR del contributo regionale ai comuni per le spese da sostenere
QHOO¶DQQXDOLWj  in favore degli utenti ospiti in strutture riabilitative di
mantenimento in misura pari al 97% del contributo regionale spettante ai singoli
comuni sulla base della quota sociale complessiva di compartecipazione, al netto
della quota utente;
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CONSIDERATO, altresì, che con la sopracitata determinazione si è stabilito, di provvedere con
successivo atto aOO¶DVVHJQD]LRQHGHILQLWLYDGHO contributo effettivamente spettante
ai comuni per le spese relative alle strutture riabilitative di mantenimento sostenute
QHOO¶DQQXDOLWj9 in misura pari al 50% della somma correttamente rendicontata
e ai relativi conguaglL D FKLXVXUD GHOO¶LVWUXWWRULD delle rendicontazioni prodotte
GDJOLVWHVVLSHUO¶annualità 2019;
RICHIAMATA la circolare GHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOHSHUO¶,QFOXVLRQHVRFLDOHdel 5 febbraio
2021, prot. n. 113998 con la quale si è proceduto aOODFKLXVXUDGHOO¶LVWUXWWRULDGHOOH
spese sostenute dai comuni in favore degli ospiti di strutture riabilitative di
mantenimento SHUO¶annualità 2019, stabilendo che le risultanze rappresentate nella
tabella allegata alla circolare stessa (colonna E - Conguaglio Annualità 2019)
sarebbero state formalizzate nel successivo atto di riparto;
RITENUTO necessario ± D FKLXVXUD GHOO¶LVWUXWWRULD GHL rendiconti trasmessi dai comuni del
Lazio per le spese sostenute dagli stessi in favore degli utenti ospiti di strutture
riabilitative di mantenimento QHOO¶DQQR  formalizzata con circolare prot.
regionale n. 113998/2021 ± di provvedere, conformemente a quanto riportato nella
WDEHOOD$³$VVHJQD]LRQHGHILQLWLYDFRQWULEXWRUHJLRQDOHSHUOHVSHVHVRVWHQXWHGDL
comuni in favore degli ospiti di strutture riabilitative di mantenimento ± annualità
´, allegata alla presente determinazione che ne costituisce parte sostanziale e
integrante:
± DOO¶DVVHJQD]LRQHGHILQLWLYDGHl contributo regionale spettante ai comuni per la
spesa relativa alla compartecipazione alla quota sociale in favore degli utenti
ospiti di strutture riabilitative di mantenimento per O¶DQQR  (colonna C
³$VVHJQD]LRQHGHILQLWLYD´, tabella A);
± DOO¶DWWHVWD]LRQHGHOO¶DPPRQWDUHGHOFRQWULEXWRXOWHULRUHGDOLTXLGDUHDLFRPXQL
che hanno ricevuto in sede di acconto 2019 un importo inferiore a quello ad essi
spettante a seguito di assegnazione definitiva come riportato nella colonna F
³8OWHULRUHFRQWULEXWRGDOLTXLGDUH´, tabella A;
± DOO¶DWWHVWD]LRQH GHOO¶DPPRQWDUH GHJOL LPSRUWL UHVLGXL FKH ULVXOWDQR HURJDWL LQ
HFFHVVRLQIDYRUHGHLFRPXQLSHUO¶DQQRDVHJXLWRGHLFonguagli con quanto
assegnato a titolo di acconto con determinazione n. G13587/2019, come
riportato nella colonna G ³5HVLGXLDQQR´, tabella A;
DATO ATTO che con legge regionale del 27 febbraio 2020, n. 1, art. 14, commi 9-10 si è
provveduto alla PRGLILFD GHOO¶DUW  FRPPL  H ELV GHOOD OHJJH UHJLRQDOH Q
7/2014;
PRESO ATTO che, conseguentemente, il comma GHOO¶DUWGHOODVXLQGLFDWDOHJJHUHJLRQDOH
n. 7/2014, come modificata GDOO¶DUWFRPPL-10 della l.r. n. 1/2020, ha disposto
che:
la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 87 in
misura pari al 50 per cento della quota sociale complessiva di
compartecipazione comunale. Il contributo regionale è pari al 70 per cento
della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, nel caso de
SLFFROL FRPXQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  SULPR SHULRGR GHOOD OHJJH 
ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli
comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri
storici dei medesimi comuni);
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RICHIAMATA la deliberazione n. 583/2020 con la quale si è dato attuazione alle nuove
disposizioni dettate dalla sopracitata legge regionale n. 1/2020, art. 14, commi 9-10
e si è provveduto a modificare la deliberazione n. 790/2016, stabilendo che a partire
dal 1 gennaio 2020 per L SLFFROL FRPXQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD , primo
periodo della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il contributo regionale è pari al 70%
della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, al netto della
quota utente;
RICHIAMATE le suindicate circolari regionali relative alle indicazioni sulle rendicontazioni
delle spese sostenute dai comuni per le RSA e le strutture riabilitative di
mantenimento per O¶annualità 2020 (prot. regionale n. 361409/2021, n.
402743/2021, n. 447226/2021, n. 447331/2021 e n. 595706/2021);
PRESO ATTO delle rendicontazioni trasmesse dai comuni per le spese sostenute dagli stessi in
favore degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento QHOO¶HVHUFL]LR
finanziario 2020;
RICHIAMATA la suindicata deliberazione di Giunta regionale n. 312/2021 che, nel finalizzare
le risorse regionali DOODVSHVDVRFLDOHSUHYLVWHGDOODOHJJHGL%LODQFLRSHUO¶DQQXDOLWj
2021 assegnate alla Direzione regionale pHUO¶,QFOXVLRQH sociale, ha destinato:
- O¶LPSRUWR GL ¼ 9.300.000,00 per il contributo regionale alla
compartecipazione per la spesa sociale sostenuta dai comuni per le RSA e le
strutture riabilitative di mantenimento (art. 6, l.r. n. 12/2016 e DGR n.
 QHOO¶DPELWR GHOOD0LVVLRQH ± Programma 02 sul capitolo di
spesa U0000H41940 (prenotazione di impegno n. 159874/2021);
- O¶LPSRUWRGL¼quale quota ulteriore di contributo regionale in
favore dei piccoli comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti
per le spese relative alle RSA e alle strutture riabilitative di mantenimento
(l.r. n. 7/2014, art. 2, c. 88, l.r. n. 1/2020)QHOO¶DPELWRGHOOD0LVVLRQH±
Programma 02 sul capitolo di spesa U0000H41992 (prenotazione di impegno
n. 159876/2021);
35(62$772FKHO¶LPSRUWRcomplessivo GL¼11.000.000,00 ± finalizzato con deliberazione
di Giunta regionale n. 312/2021 ± relativo al contributo regionale per le spese di
compartecipazione alla quota sociale sostenute dai comuni per le RSA e le strutture
riabilitative di mantenimento sui capitoli di spesa U0000H41940 e U0000H41992
(Missione 12 ± Programma 02) non consente GLSURFHGHUHDOO¶LPSHJQRGHOO¶LQWHUD
TXRWD GHOO¶DFFRQWR SHU O¶DQQXDOLWj 1, secondo quanto disposto dalla DGR n.
790/2016 e smi;
RITENUTO di dover provvedere, in questa prima fase, alla quantificazione di quanto erogabile
in favore dei comuni del Lazio per la spesa relativa alla compartecipazione alla
quota sociale per gli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento a titolo
di acconto 2021 in misura pari al 23% del contributo regionale dovuto ±
FRUULVSRQGHQWHDOO¶GHOODVSHVDFHUWLILFDWa dai comuni ± anziché il 50% della
spesa certificata dai comuni stessi;
PRESO ATTO che la suindicata deliberazione n. 312/2021 ha finalizzato sul capitolo
U0000+O¶LPSRUWRGL¼DFRSHUWXUDGHLPDJJLRULRQHULderivanti
GDOO¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD OU Q  H FKH LO VXLQGLFDWR
LPSRUWRqVXIILFLHQWHSHUDVVLFXUDUHLOSDJDPHQWRGHOO¶XOWHULRUHTXRWDGHOGHOOD
VSHVDVRVWHQXWDLQIDYRUHGHLSLFFROLFRPXQLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDSULPR
periodo, della legge n. 158/2017;
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RITENUTO, pertanto, GLGRYHUSURYYHGHUHDOO¶DVVHJQD]LRQHGHOODXOWHULRUHTXRWDHURJDELOHD
titolo di acconto UHODWLYR DOO¶DQQXDOLWj 2021 in favore dei piccoli comuni di cui
all¶DUWLFROR  FRPPD  SULPR SHULRGR GHOOD OHJJH Q  ± individuati
VHFRQGRLGDWLIRUQLWLGDOO¶,67$7DOODGDWDdel 1 gennaio 2021 ±, in misura pari al
GHOODVSHVDFHUWLILFDWDGDJOLVWHVVLSHUO¶DQQR20;
RICHIAMATA la sopracitata determinazione n. G18028/2019 con cui si è provveduto ad
DWWHVWDUHO¶DPPRntare degli importi residui che risultano erogati in eccesso in favore
GHLFRPXQLSHUO¶DQQRDVHJXLWRGHLFRQJXDJOLFRQTXDQWRDVVHJQDWRDWLWROR
di acconto per la medesima annualità con determinazione n. G15468/2018;
5,7(1872 RSSRUWXQR GL SURFHGHUH FRQ LO SUHVHQWH DWWR LQ FRQVLGHUD]LRQH GL TXDQWR VRSUD
HVSRVWR DL GRYXWL FRQJXDJOL FRQ JOL LPSRUWL FKH ULVXOWDQR HURJDWL LQ HFFHVVR DL
FRPXQL SHU OH VSHVH UHODWLYH DOOH VWUXWWXUH ULDELOLWDWLYH GL PDQWHQLPHQWR SHU
O¶DQQXDOLWjH
RITENUTO GLGRYHUSURFHGHUHDOO¶LPSHJQRdegli importi relativi DOO¶DVVHJQD]LRQHGHILQLWLYD
2019 e aOO¶DFFRQWR del contributo regionale per le spese sostenute dai comuni in
favore degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento relativo
DOO¶DQQXDOLWj 2021 per O¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GL ¼ 1.054.114,80, GL FXL ¼
949.395,85 sul capitolo U0000H41940 (finalizzato con DGR n. 312/2021 ±
prenotazione di impegno n. 159874/2021) H ¼ 104.718,95 sul capitolo
U0000H41992 (finalizzato con DGR n. 312/2021 - prenotazione di impegno n.
159876/2021) ± Missione 12, Programma 02, Piano dei conti 1.04.01.02.000 ±
spesa corrente, secondo quanto riportato nella colonna H della tabella B ³Acconto
annualità 2021 del contributo regionale per le spese sostenute dai comuni in favore
ospiti strutture riabilitative di mantenimento (conguagliato con anni 2018 e 2019)´,
allegata alla presente determinazione che ne costituisce parte sostanziale e
integrante;
$77(62FKHOHREEOLJD]LRQLJLXQJHUDQQRDVFDGHQ]DQHOO¶HVHUFL]LRILQanziario 2021;
5,7(1872 GL GRYHU SURYYHGHUH DOO¶DVVHJQD]LRQH GHILQLWLYD GHO FRQWULEXWR UHJLRQDOH
effettivamente spettante ai comuni per le spese sostenute in favore degli utenti ospiti
in strutture riabilitative di mantenimento QHOO¶DQQXDOLWj21 e ai relativi conguagli,
DFKLXVXUDGHOO¶LVWUXWWRULDGHOOHUHQGLFRQWD]LRQLFKHVDUDQQRSURGRWWHGDLFRPXQLSHU
O¶DQQXDOLWj21 QHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR2;
RITENUTO altresì che, per i comuni per i quali non si può procedere con il presente atto
DOO¶HURJD]LRQHGHOO¶DFFRQWR21 poiché non hanno prodotto rendicontazione per
O¶DQQR20, ma che sosterranno spese per gli utenti ospiti di strutture riabilitative
di mantenimento QHOO¶DQQR 21, VL GRYUj SURYYHGHUH DOO¶DVVHJQD]LRQH HG
erogazione del conWULEXWR UHJLRQDOH UHODWLYR DOO¶DQQXDOLWj 21, a chiusura
GHOO¶LVWUXWWRULD GHOOH UHQGLFRQWD]LRQL GHOOH VSHVH VRVWHQXWH SHU OH strutture
riabilitative di mantenimento QHOO¶DQQR21, che saranno trasmesse alla Regione
GDLFRPXQLQHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR022;
CONSIDERATO che per i comuni in favore dei quali si è proceduto con determinazioni n.
G10497/2020 e n. G16220/2020 DOO¶HURJD]LRQH GHOO¶DFFRQWR GHO FRQWULEXWR
UHJLRQDOHGRYXWRSHUO¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR 20, ma che non hanno prodotto la
rendicontazione delle spese relative agli utenti ospiti in strutture riabilitative di

Pag. 472 di 744

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

mantenimento QHOO¶DQQR20, si provvederà con successivo atto al recupero degli
importi che risulteranno erogati in eccesso;
CONSIDERATO, altresì, che per i comuni per cui non si è potuto procedere o si è proceduto
solo parzialmente con il presente atto ai conguagli per il recupero degli importi
erogati nell¶annualità 2018 e 2019 si dovrà provvedere con specifico atto al
recupero degli importi erogati in eccesso per le suddette annualità;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente
1. di SURYYHGHUH FRQIRUPHPHQWH D TXDQWR ULSRUWDWR QHOOD WDEHOOD $ ³$VVHJQD]LRQH
definitiva contributo regionale per le spese sostenute dai comuni in favore degli
ospiti di strutture riabilitative di mantenimento ± DQQXDOLWj ´ DOOHJDWD DOOD
presente determinazione che ne costituisce parte sostanziale e integrante:
± DOO¶DVVHJQD]LRQHGHILQLWLYDGHl contributo regionale spettante ai comuni per
la spesa relativa alla compartecipazione alla quota sociale in favore degli
utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento SHU O¶DQQR 
(colonna C ³$VVHJQD]LRQHGHILQLWLYD´WDEHOOD$ 
± DOO¶DWWHVWD]LRQH GHOO¶DPPRQWDUH GHO FRQWULEXWR XOWHULRUH GD OLTXLGDUH DL
comuni che hanno ricevuto in sede di acconto 2019 un importo inferiore a
quello ad essi spettante a seguito di assegnazione definitiva come riportato
nella colonna F ³8OWHULRUHFRQWULEXWRGDOLTXLGDUH´WDEHOOD$
± DOO¶DWWHVWD]LRQHGHOO¶DPPRQWDUHGHJOLLPSRUWLUHVLGXLFKHULVXOWDQRHURJDWLLQ
HFFHVVRLQIDYRUHGHLFRPXQLSHUO¶DQQRDVHJXLWRGHLFRnguagli con
quanto assegnato a titolo di acconto con determinazione n. G13587/2019,
come riportato nella colonna G ³5HVLGXLDQQR´WDEHOOD$
2. di provvedere, in questa prima fase, alla quantificazione di quanto erogabile in
favore dei comuni del Lazio per la spesa relativa alla compartecipazione alla quota
sociale per gli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento a titolo di
acconto 2021 in misura pari al 23% del contributo regionale dovuto ±corrispondente
DOO¶GHOODVSHVDFHUWLILFDWa dai comuni ± anziché il 50% della spesa certificata
dai comuni stessi;
3. GL SURYYHGHUH DOO¶DVVHJQD]LRQH GHOOD XOWHULRUH TXRWD HURJDELOH D WLWROR GL DFFRQWR
UHODWLYRDOO¶DQQXDOLWjLQIDYRUHGHLSLFFROLFRPXQLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
2, primo periodo, della legge n. 158/2017 ± individuati secondo i dati forniti
GDOO¶,67$7 DOOD GDWD GHO  JHQQDLR  ±, in misura pari al 20% della spesa
FHUWLILFDWDGDJOLVWHVVLSHUO¶DQQR
4. di procedere ai dovuti conguagli con gli importi che risultano erogati in eccesso ai
comuni per le spese relative alle strutture riabilitative di mantenimento per
O¶DQQXDOLWjH
5. di impegnare JOLLPSRUWLUHODWLYLDOO¶DVVHJQD]LRQHGHILQLWLYDHDOO¶DFFRQWRGHO
contributo regionale per le spese sostenute dai comuni in favore degli utenti ospiti
di strutture riabilitative di mantenimento UHODWLYRDOO¶DQQXDOLWjSHUO¶LPSRUWR
complessivo GL ¼   GL FXL ¼  VXO FDSLWROR 8+
(finalizzato con DGR n. 312/2021 ± prenotazione di impegno n.  H¼
104.718,95 sul capitolo U0000H41992 (finalizzato con DGR n. 312/2021 prenotazione di impegno n. 159876/2021) ± Missione 12, Programma 02, Piano dei
conti 1.04.01.02.000 ± spesa corrente, secondo quanto riportato nella colonna H
della WDEHOOD % ³Acconto annualità 2021 del contributo regionale per le spese
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6.

7.

8.

9.
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sostenute dai comuni in favore ospiti di strutture riabilitative di mantenimento
(conguagliato con anni 2018 e 2019)´DOOHJDWDDOODSUHVHQWHGHWHUPLQD]LRQHFKHQH
costituisce parte sostanziale e integrante;
di SURYYHGHUH DOO¶DVVHJQD]LRQH GHILQLWLYD GHO FRQWULEXWR UHJLRQDOH HIIHWWLYDPHQWH
spettante ai comuni per le spese sostenute in favore degli utenti ospiti in strutture
riabilitative di mantenimento QHOO¶DQQXDOLWj1 e ai relativi conguagli, a chiusura
GHOO¶LVWUXWWRULDGHOOHUHQGLFRQWD]LRQLFKHVDUDQQRSURGRWWHGDLFRPXQLSHUO¶DQQXDOLWj
2021 QHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR2;
di provvedere, per i comuni per i quali non si può procedere con il presente atto
DOO¶HURJD]LRQH GHOO¶DFFRQto 2021 poiché non hanno prodotto rendicontazione per
O¶DQQRPDFKHVRVWHUUDQQRVSHVHSHUJOLXWHQWLRVSLWLGLstrutture riabilitative
di mantenimento QHOO¶DQQR  DOO¶DVVHJQD]LRQH HG HURJD]LRQH GHO FRQWULEXWR
UHJLRQDOHUHODWLYRDOO¶DQQXDOLWjDFKLXVXUDGHOO¶LVWUXWWRULDGHOOHUHQGLFRQWD]LRQL
delle spese sostenute per le strutture riabilitative di mantenimento QHOO¶DQQR
FKHVDUDQQRWUDVPHVVHDOOD5HJLRQHGDLFRPXQLQHOO¶HVHUFL]LR finanziario 2022;
di provvedere con successivo atto, per i comuni in favore dei quali si è proceduto
con determinazioni n. G10497/2020 e n. G16220/2020 DOO¶HURJD]LRQHGHOO¶DFFRQWR
GHOFRQWULEXWRUHJLRQDOHGRYXWRSHUO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRPDFKHQRQKDQQR
prodotto la rendicontazione delle spese relative agli utenti ospiti in strutture
riabilitative di mantenimento QHOO¶DQQR  DO UHFXSHUR GHJOL LPSRUWL FKH
risulteranno erogati in eccesso;
di provvedere con successivo atto, per i comuni per cui non si è potuto procedere o
si è proceduto solo parzialmente con il presente atto ai conguagli per il recupero
degli importi erogati in eccesso QHOO¶DQQXDOLWj e 2019, al recupero degli stessi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
regionale.

La Direttrice regionale
Ornella Guglielmino

ACUTO
AFFILE
ALATRI
ALBANO
LAZIALE
ALLUMIERE
ANAGNI
ANGUILLARA
SABAZIA
ANZIO
APRILIA
AQUINO
ARDEA
ARICCIA
ARNARA
ARPINO
ARSOLI
ARTENA
BAGNOREGIO
BASSANO
ROMANO
BOVILLE ERNICA
BRACCIANO

(A) COMUNE

2.856,33
6.504,30
1.976,76
50.264,27
6.761,63
1.685,13
3.363,48
15.418,38
20.619,66
3.182,31
52.791,21
11.109,66
975,32
3.669,37
3.398,15
4.579,49
1.323,45
3.398,15
9.277,17
12.675,83

13.523,25
3.370,25
6.726,95

30.836,75
41.239,31
6.364,62
105.582,42
22.219,31
1.950,64
7.338,73
6.796,30
9.158,97
2.646,90
6.796,30

18.554,34
25.351,65

(C)
ASSEGNAZIONE
DEFINITIVA
2019
(50%)

5.712,65
13.008,60
3.953,52
100.528,53

(B) QUOTA
COMUNE
CORRETTAMENTE
RENDICONTATA
2019

8.426,68
10.381,38

15.281,03
21.386,17
3.028,50
55.155,55
11.760,16
2.178,23
3.491,32
3.303,29
3.322,59
2.614,09
3.303,29

5.200,99
1.314,54
0,00

1.280,86
6.309,17
3.240,92
49.594,07

(D)
ACCONTO
ASSEGNATO
2019
(det. n.
G13587/2019)

850,49
2.294,45

137,35
-766,51
153,81
-2.364,34
-650,50
-1.202,91
178,05
94,86
1.256,90
-1.290,64
94,86

1.560,64
370,59
3.363,48

1.575,47
195,13
-1.264,16
670,20

(E)
CONGUAGLIO
ANNUALITA'
2019
(C-D)

850,49
2.294,45

137,35
0,00
153,81
0,00
0,00
0,00
178,05
94,86
1.256,90
0,00
94,86

1.560,64
370,59
3.363,48

1.575,47
195,13
0,00
670,20

(F) IMPORTO
ULTERIORE
CONTRIBUTO DA
LIQUIDARE 2019

0,00
0,00

0,00
766,51
0,00
2.364,34
650,50
1.202,91
0,00
0,00
0,00
1.290,64
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.264,16
0,00

(G) RESIDUI
ANNUALITA' 2019

7DEHOOD$³$VVHJQD]LRQHGHILQLWLYDFRQWULEXWRUHJLRQDOHSHUOHVSHVHVRVWHQXWHGDLFRPXQLLQIDYRUHGHJOLRVSLWLGL
strutture riabilitative di mantenimento - DQQXDOLWj´
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CAMPAGNANO DI
ROMA
CAMPODIMELE
CANEPINA
CAPENA
CAPRANICA
CAPRAROLA
CARPINETO
ROMANO
CASSINO
CASTEL
GANDOLFO
CASTEL
MADAMA
CASTELLIRI
CASTELNUOVO
DI FARFA
CASTELNUOVO
DI PORTO
CASTRO DEI
VOLSCI
CASTROCIELO
CAVE
CECCANO
CELLENO
CERVARO
CERVETERI
CIAMPINO
CICILIANO
CISTERNA DI
LATINA
CITTADUCALE
CIVITAVECCHIA
CIVITELLA
D'AGLIANO
COLFELICE

7.165,03
3.398,15
2.791,10
24.687,48
3.222,78
3.398,15
8.834,83
18.258,29
7.349,45
4.878,23
6.504,30
3.295,95
0,00
6.369,40
6.181,94
11.238,29
5.664,80
0,00
3.398,15
47.618,07
50.124,00
3.398,15
6.434,39
11.411,37
64.262,59
4.204,89
3.398,15

14.330,06

6.796,30
5.582,20
49.374,96
6.445,56
6.796,30
17.669,65

36.516,57
14.698,89
9.756,45

13.008,60
6.591,90
0,00

12.738,80

12.363,88
22.476,58
11.329,60
0,00
6.796,30
95.236,13
100.248,00
6.796,30
12.868,78

22.822,74
128.525,17
8.409,77
6.796,30

3.139,73

11.403,13
60.114,57
3.788,05

6.966,92
11.013,45
5.509,02
425,79
6.309,17
32.076,12
50.092,03
3.303,29
5.443,52

6.580,67

3.021,96

6.309,17
3.237,79

2.642,99

20.611,90
4.846,42

3.303,29
3.405,21
20.912,90
3.152,81
3.244,41
6.483,15

6.291,02

258,42

8,24
4.148,02
416,84

-784,98
224,84
155,78
-425,79
-2.911,02
15.541,95
31,97
94,86
990,87

-211,27

-3.021,96

195,13
58,16

2.235,24

-2.353,61
2.503,03

94,86
-614,11
3.774,58
69,97
153,74
2.351,68

874,01

258,42

8,24
4.148,02
416,84

0,00
224,84
155,78
0,00
0,00
15.541,95
31,97
94,86
990,87

0,00

0,00

195,13
58,16

2.235,24

0,00
2.503,03

94,86
0,00
3.774,58
69,97
153,74
2.351,68

874,01

0,00

0,00
0,00
0,00

425,79
2.911,02
0,00
0,00
0,00
0,00

784,98

211,27

3.021,96

0,00
0,00

0,00

2.353,61
0,00

0,00
614,11
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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COLLE DI TORA
COLLEFERRO
CORI
FABRICA DI
ROMA
FALERIA
FARA IN SABINA
FERENTINO
FIAMIGNANO
FIANO ROMANO
FIUGGI
FIUMICINO
FONDI
FONTE NUOVA
FORMELLO
FORMIA
FRASCATI
FROSINONE
GAETA
GALLICANO NEL
LAZIO
GENZANO DI
ROMA
GIULIANO DI
ROMA
GRADOLI
GRAFFIGNANO
GROTTAFERRATA
GROTTE DI
CASTRO
GUIDONIA
MONTECELIO
ISOLA DEL LIRI
ITRI
JENNE
LABICO

0,00
11.718,31
7.591,32
3.100,23
3.379,53
1.902,01
17.839,61
3.398,15
3.398,15
2.931,25
74.731,29
12.596,54
80.586,20
3.869,12
44.981,59
22.688,90
8.039,82
78.903,33
5.072,45
7.973,69
6.504,30
128,55
3.361,65
8.078,34
2.060,30
39.289,01
3.398,15
7.857,83
3.391,41
11.988,20

0,00
23.436,61
15.182,64
6.200,46

6.759,06
3.804,02
35.679,22
6.796,30
6.796,30
5.862,49
149.462,57
25.193,08
161.172,40
7.738,23
89.963,18
45.377,79
16.079,64
157.806,65
10.144,90

15.947,38

13.008,60

257,10
6.723,30
16.156,68
4.120,60

78.578,02

6.796,30
15.715,65
6.782,81
23.976,40

3.303,29
0,00
3.303,29
7.031,75

41.257,58

0,00
3.303,29
7.824,84
1.408,03

6.309,17

9.490,55

3.303,29
0,00
12.226,28
3.303,29
3.303,29
2.716,14
69.050,01
9.264,91
109.263,97
5.757,40
38.466,31
22.636,81
3.901,70
71.404,40
4.607,95

694,91
11.579,38
6.309,17
3.303,29

94,86
7.857,83
88,12
4.956,45

-1.968,57

128,55
58,36
253,50
652,27

195,13

-1.516,86

76,24
1.902,01
5.613,33
94,86
94,86
215,11
5.681,28
3.331,63
-28.677,77
-1.888,28
6.515,28
52,09
4.138,12
7.498,93
464,50

-694,91
138,93
1.282,15
-203,06

94,86
7.857,83
88,12
4.956,45

0,00

128,55
58,36
253,50
652,27

195,13

0,00

76,24
1.902,01
5.613,33
94,86
94,86
215,11
5.681,28
3.331,63
0,00
0,00
6.515,28
52,09
4.138,12
7.498,93
464,50

0,00
138,93
1.282,15
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.968,57

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.516,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.677,77
1.888,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

694,91
0,00
0,00
203,06
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LABRO
LADISPOLI
LANUVIO
LARIANO
LATERA
LATINA
LENOLA
LEONESSA
LUBRIANO
MAENZA
MANDELA
MARCELLINA
MARINO
MARTA
MAZZANO
ROMANO
MENTANA
MINTURNO
MONTALTO DI
CASTRO
MONTE
COMPATRI
MONTEFIASCONE
MONTEROSI
MONTEROTONDO
MONTOPOLI DI
SABINA
MONTORIO
ROMANO
MORLUPO
NEPI
NETTUNO
OLEVANO
ROMANO
PALESTRINA

521,05
25.868,99
19.627,08
2.275,78
3.256,51
31.693,83
826,22
2.242,93
1.635,48
3.398,15
361,00
6.504,30
66.330,80
2.719,25
6.541,35
4.431,59
3.194,93
3.337,45
17.601,14
18.401,48
0,00
15.648,84
548,80
139,65
7.370,39
4.795,82
3.377,92
6.504,30
12.827,27

1.042,10
51.737,97
39.254,16
4.551,55
6.513,01
63.387,66
1.652,43
4.485,85
3.270,96
6.796,30
722,00
13.008,60
132.661,60
5.438,50
13.082,70
8.863,18
6.389,85
6.674,89

35.202,28

36.802,95
0,00
31.297,67
1.097,60
279,30

14.740,77
9.591,63
6.755,83
13.008,60

25.654,53

12.191,20

5.195,99
4.030,75
3.303,29
5.868,38

0,00

11.116,94
549,88
19.862,92
629,14

16.806,86

3.724,46
5.754,12
3.270,58

0,00
27.914,18
14.394,76
2.199,07
3.074,30
38.304,02
0,00
2.972,25
2.743,38
3.303,29
2.411,57
6.309,17
68.839,61
2.508,58
5.063,36

636,07

2.174,40
765,07
74,63
635,92

139,65

7.284,54
-549,88
-4.214,08
-80,34

794,28

707,13
-2.559,19
66,87

521,05
-2.045,19
5.232,32
76,71
182,21
-6.610,19
826,22
-729,32
-1.107,90
94,86
-2.050,57
195,13
-2.508,81
210,67
1.477,99

636,07

2.174,40
765,07
74,63
635,92

139,65

7.284,54
0,00
0,00
0,00

794,28

707,13
0,00
66,87

521,05
0,00
5.232,32
76,71
182,21
0,00
826,22
0,00
0,00
94,86
0,00
195,13
0,00
210,67
1.477,99

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
549,88
4.214,08
80,34

0,00

0,00
2.559,19
0,00

0,00
2.045,19
0,00
0,00
0,00
6.610,19
0,00
729,32
1.107,90
0,00
2.050,57
0,00
2.508,81
0,00
0,00
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PALOMBARA
SABINA
PATRICA
PIANSANO
POFI
POMEZIA
PONTECORVO
PONTINIA
PONZA
PRIVERNO
RIANO
RIETI
RIGNANO
FLAMINIO
RIPI
ROCCA DI PAPA
ROCCA PRIORA
ROCCASECCA
ROMA CAPITALE
RONCIGLIONE
SABAUDIA
SALISANO
SAN CESAREO
SAN LORENZO
NUOVO
SANTA
MARINELLA
SANT'ANDREA
DEL GARIGLIANO
SANTI COSMA E
DAMIANO
SANTOPADRE
SANT'ORESTE
SCANDRIGLIA
SEGNI
SELCI

16.502,05
3.398,15
2.786,78
2.284,45
43.435,39
5.247,39
2.369,32
1.665,95
3.006,94
6.348,43
9.608,49
17.984,60
2.238,22
13.541,78
2.560,25
1.279,20
3.701.390,53
2.779,90
2.310,45
837,90
2.266,65
2.743,06
22.037,19
3.398,15
2.273,95
3.398,15
4.067,93
243,81
4.919,89
3.398,15

33.004,09

6.796,30
5.573,55
4.568,90
86.870,78
10.494,77
4.738,63
3.331,90
6.013,88
12.696,85
19.216,98
35.969,19

4.476,44
27.083,55
5.120,50
2.558,40
7.402.781,05
5.559,80
4.620,90
1.675,80
4.533,30
5.486,12

44.074,37
6.796,30
4.547,90
6.796,30
8.135,86
487,62
9.839,78
6.796,30

3.303,29
3.303,29
0,00
5.948,86
3.303,29

2.205,73

3.303,29

20.267,39

2.191,42
12.639,31
0,00
2.212,81
3.605.620,86
2.655,08
2.246,45
0,00
2.205,73
2.690,23

3.303,29
2.609,35
5.740,93
46.196,00
4.903,89
1.531,18
3.944,47
2.969,62
6.052,39
8.514,90
14.146,00

15.714,19

94,86
764,64
243,81
-1.028,97
94,86

68,22

94,86

1.769,80

46,80
902,47
2.560,25
-933,61
95.769,67
124,82
64,00
837,90
60,92
52,83

94,86
177,43
-3.456,48
-2.760,61
343,50
838,14
-2.278,52
37,32
296,04
1.093,59
3.838,60

787,86

94,86
764,64
243,81
0,00
94,86

68,22

94,86

1.769,80

46,80
902,47
2.560,25
0,00
95.769,67
124,82
64,00
837,90
60,92
52,83

94,86
177,43
0,00
0,00
343,50
838,14
0,00
37,32
296,04
1.093,59
3.838,60

787,86

0,00
0,00
0,00
1.028,97
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
933,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3.456,48
2.760,61
0,00
0,00
2.278,52
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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SERMONETA
SEZZE
SGURGOLA
SORA
SORIANO NEL
CIMINO
SPERLONGA
SUBIACO
TARQUINIA
TERRACINA
TIVOLI
TOLFA
TORRICE
TUSCANIA
VALENTANO
VALLERANO
VALLEROTONDA
VALMONTONE
VASANELLO
VELLETRI
VEROLI
VETRALLA
VICOVARO
VILLA SAN
GIOVANNI IN
TUSCIA
VITERBO
VITORCHIANO
ZAGAROLO

11.521,08
15.746,24
8.156,16
19.569,53
2.386,63
3.229,53
3.398,15
74,58
8.090,25
32.621,15
2.266,65
3.481,80
3.377,92
2.163,32
1.599,20
6.789,56
1.640,09
2.514,85
35.481,98
26.170,71
0,00
4.460,30
2.814,37
46.211,92
4.206,60
1.027,89

23.042,16
31.492,48
16.312,31
39.139,05
4.773,25

6.459,05
6.796,30
149,15
16.180,49
65.242,30
4.533,30
6.963,60
6.755,83
4.326,63
3.198,39
13.579,11
3.280,17
5.029,70
70.963,96
52.341,41
0,00
8.920,60
5.628,73

92.423,83
8.413,20
2.055,77
47.698,07
6.309,17
566,47

3.120,09
3.303,29
0,00
6.232,65
32.508,65
5.211,62
3.383,15
3.654,16
1.953,08
2.222,70
3.927,74
1.948,05
5.779,87
33.931,13
24.441,88
851,23
4.064,49
2.697,60

12.980,54
13.918,94
7.752,35
17.254,03
2.424,37

-1.486,15
-2.102,57
461,42

109,44
94,86
74,58
1.857,60
112,50
-2.944,97
98,65
-276,24
210,24
-623,50
2.861,82
-307,96
-3.265,02
1.550,85
1.728,83
-851,23
395,81
116,77

-1.459,46
1.827,30
403,81
2.315,50
-37,74

0,00
0,00
461,42

109,44
94,86
74,58
1.857,60
112,50
0,00
98,65
0,00
210,24
0,00
2.861,82
0,00
0,00
1.550,85
1.728,83
0,00
395,81
116,77

0,00
1.827,30
403,81
2.315,50
0,00

1.486,15
2.102,57
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.944,97
0,00
276,24
0,00
623,50
0,00
307,96
3.265,02
0,00
0,00
851,23
0,00
0,00

1.459,46
0,00
0,00
0,00
37,74

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104
Pag. 480 di 744

1.882

1.458

27.495

39.349

3.823

20.988

19.101

52.373

ACUTO

AFFILE

ALATRI

ALBANO
LAZIALE

ALLUMIERE

ANAGNI

ANGUILLARA
SABAZIA

ANZIO

(A) COMUNE

137,35

3.363,48

370,59

1.560,64

670,20

0,00

195,13

1.575,47

19.274,89

5.508,30

3.875,94

12.480,12

93.114,23

1.159,09

13.044,24

0,00

(C) IMPORTO
CONTRIBUTO
DA
LIQUIDARE
(B)
PER
(D) SPESA
POPOLAZIONE
ASSEGNAZIONE CERTIFICATA
(dato ISTAT
DEF. 2019
2020
1.1.2021)
(colonna F tabella
A)

2.216,61

633,45

445,73

1.435,21

10.708,14

133,30

1.500,09

0,00

(E) 11,5% SPESA
CERTIFICATA 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.264,16

0,00

0,00

(F) IMPORTI 2018 E
2019 DA
CONGUAGLIARE

0,00

0,00

0,00

2.496,02

0,00

0,00

2.608,85

0,00

(G) 20% SPESA
CERTIFICATA
PICCOLI COMUNI
(art. 1, c. 2, primo
periodo l. n. 158/2017)

2.353,96

3.996,93

816,32

5.491,87

11.378,34

0,00

4.304,07

1.575,47

(H) ACCONTO
2021
CONGUAGLIATO
2018 E 2019
DA LIQUIDARE
(C+E-F) + G

Tabella B ³$FFRQWR annualità 2021 del contributo regionale per le spese sostenute dai comuni in favore ospiti di
strutture riabilitative di mantenimento (conguagliato con anni 2018 e 2019)´
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48.365

18.182

6.880

1.404

13.670

3.479

4.509

8.415

18.787

11.186

ARDEA

ARICCIA

ARPINO

ARSOLI

ARTENA

BAGNOREGIO

BASSANO
ROMANO

BOVILLE ERNICA

BRACCIANO

CAMPAGNANO DI
ROMA

2.962

10.692

6.405

5.236

CANEPINA

CAPENA

CAPRANICA

CAPRAROLA

565

4.958

AQUINO

CAMPODIMELE

73.296

APRILIA

153,74

69,97

3.774,58

0,00

94,86

874,01

2.294,45

850,49

94,86

0,00

1.256,90

94,86

178,05

0,00

0,00

153,81

0,00

6.597,93

6.759,81

42.856,46

5.842,49

6.781,70

12.422,99

24.530,56

5.679,31

4.663,58

3.781,80

6.800,28

6.719,34

1.427,19

18.159,55

69.995,63

6.499,74

30.528,31

758,76

777,38

4.928,49

671,89

779,90

1.428,64

2.821,01

653,12

536,31

434,91

782,03

772,72

164,13

2.088,35

8.049,50

747,47

3.510,76

0,00

0,00

0,00

614,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.290,64

0,00

0,00

0,00

650,50

2.364,34

0,00

766,51

0,00

0,00

0,00

1.168,50

1.356,34

0,00

0,00

0,00

932,72

756,36

0,00

1.343,87

0,00

0,00

0,00

1.299,95

0,00

912,50

847,35

8.703,07

1.226,28

2.231,10

2.302,65

5.115,46

1.503,61

1.563,89

756,36

2.038,93

2.211,45

342,18

1.437,85

5.685,16

2.201,23

2.744,25
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4.140

36.041

8.594

7.147

3.259

1.020

4.539

3.862

10.673

22.310

1.075

7.834

37.482

38.307

1.258

CARPINETO
ROMANO

CASSINO

CASTEL
GANDOLFO

CASTEL
MADAMA

CASTELLIRI

CASTELNUOVO
DI FARFA

CASTRO DEI
VOLSCI

CASTROCIELO

CAVE

CECCANO

CELLERE

CERVARO

CERVETERI

CIAMPINO

CICILIANO
94,86

31,97

15.541,95

0,00

0,00

155,78

224,84

0,00

0,00

58,16

195,13

2.235,24

2.503,03

0,00

2.351,68

6.781,70

73.990,98

78.926,52

13.044,24

2.601,72

11.331,36

24.119,29

12.915,12

12.855,38

6.595,32

13.044,24

4.761,66

6.407,68

29.753,47

0,00

779,90

8.508,96

9.076,55

1.500,09

299,20

1.303,11

2.773,72

1.485,24

1.478,37

758,46

1.500,09

547,59

736,88

3.421,65

0,00

0,00

0,00

0,00

2.911,02

0,00

0,00

0,00

784,98

211,27

0,00

0,00

0,00

0,00

2.353,61

0,00

1.356,34

0,00

0,00

0,00

520,34

0,00

0,00

2.583,02

2.571,08

1.319,06

2.608,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2.231,10

8.540,93

24.618,50

0,00

819,54

1.458,89

2.998,56

3.283,28

3.838,18

2.135,68

4.304,07

2.782,83

3.239,91

1.068,04

2.351,68
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35.506

6.529

51.548

1.509

1.826

20.728

10.518

8.044

1.986

13.568

19.853

1.240

15.556

10.173

76.246

39.114

CISTERNA DI
LATINA

CITTADUCALE

CIVITAVECCHIA

CIVITELLA
D'AGLIANO

COLFELICE

COLLEFERRO

CORI

FABRICA DI
ROMA

FALERIA

FARA IN SABINA

FERENTINO

FIAMIGNANO

FIANO ROMANO

FIUGGI

FIUMICINO

FONDI
3.331,63

5.681,28

215,11

94,86

94,86

5.613,33

1.902,01

76,24

0,00

1.282,15

138,93

258,42

416,84

4.148,02

8,24

990,87

24.904,48

106.833,73

1.582,95

6.800,28

1.983,22

26.641,15

7.973,76

6.800,28

6.800,28

14.113,44

13.780,34

6.800,28

1.842,99

103.564,23

26.272,12

11.878,59

2.864,02

12.285,88

182,04

782,03

228,07

3.063,73

916,98

782,03

782,03

1.623,05

1.584,74

782,03

211,94

11.909,89

3.021,29

1.366,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

396,64

0,00

0,00

1.360,06

0,00

0,00

0,00

1.360,06

368,60

0,00

0,00

0,00

6.195,65

17.967,16

397,15

876,89

719,57

8.677,06

2.818,99

2.218,33

578,97

2.905,20

1.723,67

2.400,51

997,38

16.057,91

3.029,53

2.356,91
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31.696

13.103

37.219

22.286

44.485

19.851

6.271

22.915

2.383

1.281

2.161

20.117

2.450

86.732

FONTE NUOVA

FORMELLO

FORMIA

FRASCATI

FROSINONE

GAETA

GALLICANO NEL
LAZIO

GENZANO DI
ROMA

GIULIANO DI
ROMA

GRADOLI

GRAFFIGNANO

GROTTAFERRATA

GROTTE DI
CASTRO

GUIDONIA
MONTECELIO
0,00

652,27

253,50

0,00

128,55

195,13

0,00

464,50

7.498,93

4.138,12

52,09

6.515,28

0,00

0,00

50.412,05

1.348,56

6.077,15

6.800,28

0,00

6.800,28

11.996,85

6.367,70

129.626,27

20.120,91

19.150,79

61.725,14

4.531,08

148.061,86

5.797,39

155,08

698,87

782,03

0,00

782,03

1.379,64

732,29

14.907,02

2.313,90

2.202,34

7.098,39

521,07

17.027,11

1.968,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.516,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.888,28

61.124,32

0,00

269,71

0,00

1.360,06

0,00

1.360,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.828,82

1.077,06

952,37

2.142,09

128,55

2.337,22

0,00

1.196,79

22.405,95

6.452,02

2.254,43

13.613,67

0,00

0,00
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126.612

4.094

2.174

3.015

6.972

44.905

3.299

2.964

23.241

19.441

LATINA

LENOLA

LEONESSA

MAENZA

MARCELLINA

MARINO

MARTA

MAZZANO
ROMANO

MENTANA

MINTURNO

13.284

LARIANO

772

13.152

LANUVIO

LATERA

39.631

377

LABRO

LADISPOLI

350

6.401

LABICO

10.327

ITRI

JENNE

11.012

ISOLA DEL LIRI

0,00

707,13

1.477,99

210,67

0,00

195,13

94,86

0,00

826,22

0,00

182,21

76,71

5.232,32

0,00

521,05

4.956,45

88,12

0,00

94,86

5.034,27

2.220,51

8.945,36

5.167,92

68.340,01

13.044,24

6.800,28

4.170,24

2.510,46

53.391,27

6.781,70

13.008,60

21.608,75

41.950,65

0,00

23.940,44

6.800,28

10.238,42

6.800,28

578,94

255,36

1.028,72

594,31

7.859,10

1.500,09

782,03

479,58

288,70

6.140,00

779,90

1.495,99

2.485,01

4.824,32

0,00

2.753,15

782,03

1.177,42

782,03

2.559,19

0,00

0,00

0,00

2.508,81

0,00

0,00

729,32

0,00

6.610,19

0,00

0,00

0,00

2.045,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.789,07

1.033,58

0,00

0,00

1.360,06

834,05

502,09

0,00

1.356,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.360,06

0,00

0,00

0,00

962,49

4.295,78

1.838,56

5.350,29

1.695,22

2.236,95

834,05

1.617,01

0,00

2.318,45

1.572,70

7.717,33

2.779,13

521,05

7.709,60

2.230,21

1.177,42

876,89
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8.788

11.746

12.985

40.944

1.980

8.280

8.890

47.576

6.495

22.038

12.678

3.095

1.928

3.966

MONTALTO DI
CASTRO

MONTE
COMPATRI

MONTEFIASCONE

MONTEROTONDO

MONTORIO
ROMANO

MORLUPO

NEPI

NETTUNO

OLEVANO
ROMANO

PALESTRINA

PALOMBARA
SABINA

PATRICA

PIANSANO

POFI
0,00

177,43

94,86

787,86

636,07

635,92

74,63

765,07

2.174,40

139,65

0,00

7.284,54

794,28

66,87

10.834,56

5.237,46

6.800,28

21.664,26

16.146,71

12.882,36

6.800,28

4.999,33

9.630,19

0,00

18.095,45

16.341,15

20.744,62

6.800,28

1.245,97

602,31

782,03

2.491,39

1.856,87

1.481,47

782,03

574,92

1.107,47

0,00

2.080,98

1.879,23

2.385,63

782,03

3.456,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.214,08

0,00

0,00

0,00

2.166,91

1.047,49

1.360,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.166,91

1.827,23

2.236,95

3.279,25

2.492,94

2.117,39

856,66

1.339,99

3.281,87

139,65

0,00

9.163,77

3.179,91

848,90

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104
Pag. 487 di 744

14.992

13.708

10.453

46.193

10.031

5.023

17.138

11.858

PONTINIA

PRIVERNO

RIANO

RIETI

RIGNANO
FLAMINIO

RIPI

ROCCA DI PAPA

ROCCA PRIORA

1.985

SAN LORENZO
NUOVO

507

SALISANO

16.033

19.245

SABAUDIA

SAN CESAREO

8.313

RONCIGLIONE

2.783.809

12.496

PONTECORVO

ROMA CAPITALE

61.298

POMEZIA

52,83

60,92

837,90

64,00

124,82

112.393,51

2.560,25

902,47

46,80

3.838,60

1.093,59

296,04

37,32

838,14

343,50

0,00

6.459,90

4.531,08

0,00

4.421,28

2.474,40

5.049.302,37

6.781,70

15.095,32

1.359,72

27.943,78

21.800,94

11.255,33

6.179,74

409,05

9.647,89

63.217,16

742,89

521,07

0,00

508,45

284,56

580.669,77

779,90

1.735,96

156,37

3.213,53

2.507,11

1.294,36

710,67

47,04

1.109,51

7.269,97

0,00

0,00

0,00

140,22

0,00

86.238,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,91

0,00

0,00

2.760,61

1.291,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.087,70

581,99

837,90

432,23

409,38

606.824,32

3.340,15

2.638,43

203,17

7.052,13

3.600,70

1.590,40

656,08

885,18

1.453,01

4.509,36
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18.130

1.317

6.813

1.244

3.563

3.099

9.158

1.076

10.005

23.337

2.419

25.395

7.969

3.117

8.602

SANTA
MARINELLA

SANT'ANDREA
DEL GARIGLIANO

SANTI COSMA E
DAMIANO

SANTOPADRE

SANT'ORESTE

SCANDRIGLIA

SEGNI

SELCI

SERMONETA

SEZZE

SGURGOLA

SORA

SORIANO NEL
CIMINO

SPERLONGA

SUBIACO
94,86

109,44

0,00

2.315,50

403,81

1.827,30

0,00

94,86

0,00

243,81

764,64

94,86

68,22

94,86

1.769,80

5.666,90

6.773,30

2.309,42

36.832,87

0,00

16.416,24

10.990,97

6.800,28

2.701,78

486,54

0,00

6.781,70

4.531,08

6.781,70

45.152,31

651,69

778,93

265,58

4.235,78

0,00

1.887,87

1.263,96

782,03

310,70

55,95

0,00

779,90

521,07

779,90

5.192,52

0,00

0,00

37,74

0,00

0,00

0,00

1.459,46

0,00

1.028,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.354,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.360,06

97,31

0,00

1.356,34

0,00

1.356,34

0,00

746,55

2.243,03

227,84

6.551,28

403,81

3.715,17

0,00

2.236,95

0,00

397,07

764,64

2.231,10

589,29

2.231,10

6.962,32
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16.051

43.078

54.046

4.944

4.740

1.361

8.180

2.702

2.450

1.415

15.218

3.920

52.943

19.626

3.696

1.207

TARQUINIA

TERRACINA

TIVOLI

TOLFA

TORRICE

TORRICELLA IN
SABINA

TUSCANIA

VALENTANO

VALLERANO

VALLEROTONDA

VALMONTONE

VASANELLO

VELLETRI

VEROLI

VICOVARO

VILLA SAN
GIOVANNI IN
TUSCIA
116,77

395,81

1.728,83

1.550,85

0,00

0,00

2.861,82

0,00

210,24

0,00

0,00

98,65

0,00

112,50

1.857,60

74,58

3.688,95

8.298,16

20.411,55

62.456,60

4.146,78

648,17

13.600,56

1.304,00

1.015,13

6.800,28

6.447,26

1.226,85

4.531,08

48.315,49

13.395,60

4.903,56

424,23

954,29

2.347,33

7.182,51

476,88

74,54

1.564,06

149,96

116,74

782,03

741,43

141,09

521,07

5.556,28

1.540,49

563,91

0,00

0,00

0,00

0,00

3.265,02

307,96

0,00

623,50

0,00

276,24

0,00

0,00

2.944,97

0,00

0,00

0,00

737,79

1.659,63

0,00

0,00

829,36

0,00

2.720,11

260,80

203,03

0,00

1.289,45

245,37

906,22

0,00

0,00

0,00

1.278,79

3.009,73

4.076,16

8.733,36

829,36

0,00

7.145,99

260,80

530,01

505,79

2.030,88

485,11

906,22

5.668,78

3.398,09

638,49
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5.221

18.060

VITORCHIANO

ZAGAROLO

TOTALE

65.050

VITERBO

461,42

0,00

0,00

247,23

6.781,70

77.293,20

28,43

779,90

8.888,72

63,33

2.102,57

1.486,15

0,00

0,00

0,00

1.054.114,80

426,52

0,00

7.402,57
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 26 ottobre 2021, n. G13077
L.R. 24/1996 e s.m.i. - Diniego d'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali sezioni A e B, della
"COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSAL SMILE" codice fiscale 02459260606, con sede in Boville Ernica
(Fr), via Cesare Battisti s.n.c., c.a.p. 03022.
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L.R. 24/1996 e s.m.i. – Diniego d’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative
sociali sezioni A e B, della “COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSAL SMILE”
codice fiscale 02459260606, con sede in Boville Ernica (Fr), via Cesare Battisti
s.n.c., c.a.p. 03022.

OGGETTO:

LA DIRETTRICE 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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

-

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;

PRESO ATTO

della domanda inoltrata on-line dalla “COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSAL
SMILE” codice fiscale 02459260606, con sede in Boville Ernica (Fr), via Cesare
Battisti s.n.c., c.a.p. 03022, tesa ad ottenere l’iscrizione nell’Albo regionale delle
Cooperative sociali, sezioni A e B, pervenuta in data 10 dicembre 2014, protocollo
n. 685360;
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CONSIDERATO che la predetta “COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSAL SMILE” ha fatto
pervenire, attraverso il sistema informatico ARTeS, in data 13 ottobre 2021, la
rinuncia all’iscrizione nelle sezioni A e B dell’Albo regionale delle cooperative
sociali;
RITENUTO
- necessario procedere al diniego di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali, Sezioni A e B, in quanto la “COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSAL
SMILE” ha rinunciato con la citata comunicazione del 13 ottobre 2021;
- necessario altresì, di provvedere quale notifica, ai sensi della normativa vigente,
alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio;
D ETE R MI NA

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- il diniego d’iscrizione, della “COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSAL SMILE”, codice
fiscale 02459260606, con sede in Boville Ernica (Fr), via Cesare Battisti s.n.c., c.a.p. 03022,
all’Albo regionale delle Cooperative sociali sezioni A e B;
-

di provvedere quale notifica, ai sensi della normativa vigente, alla pubblicazione della
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA DIRETTRICE
Ornella Guglielmino
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 ottobre 2021, n. G13145
Determinazione n. G09507 del 14 luglio 2021 "Deliberazione di Giunta regionale n. 366 del 15 giugno 2021.
Approvazione dell'avviso pubblico per l'erogazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di un
intervento di natura socio-sanitaria, presentato dalle cooperative sociali o loro consorzi, in favore dei soggetti
senza fissa dimora". Approvazione della graduatoria. Perfezionamento della prenotazione di impegno n.
162260/2021 in favore di EUROPE CONSULTING SCS ONLUS per la quota complessiva pari ad euro
199.500,00 sul capitolo U0000H41961, esercizio finanziario 2021. Disimpegno di €. 500,00 su prenotazione
di impegno n. 162260/2021.
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2**(772'HWHUPLQD]LRQHQ*GHOOXJOLR³'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWDUHJLRQDOH Q
 GHO  JLXJQR  $SSURYD]LRQH GHOO¶DYYLVR SXEEOLFR SHU O¶HURJD]LRQH GL XQ FRQWULEXWR
ILQDOL]]DWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQLQWHUYHQWRGLQDWXUDVRFLR±VDQLWDULDSUHVHQWDWRGDOOHFRRSHUDWLYH
VRFLDOLRORURFRQVRU]LLQIDYRUHGHLVRJJHWWLVHQ]DILVVDGLPRUD´$SSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
3HUIH]LRQDPHQWR GHOOD SUHQRWD]LRQH GL LPSHJQR Q  LQ IDYRUH GL (8523(
&2168/7,1* 6&6 21/86 SHU OD TXRWD FRPSOHVVLYD SDUL DG HXUR  VXO FDSLWROR
8+HVHUFL]LRILQDQ]LDULR'LVLPSHJQRGL¼VXSUHQRWD]LRQHGLLPSHJQRQ


/D'LUHWWULFHGHOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOHSHUO¶,QFOXVLRQH6RFLDOH
9,67,
OD&RVWLWX]LRQHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQDFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDJOLDUWWH

OR6WDWXWRGHOOD5HJLRQH/D]LR
ODOHJJHUHJLRQDOHIHEEUDLRQ³'LVFLSOLQDGHOVLVWHPDRUJDQL]]DWLYRGHOOD*LXQWDH
GHO&RQVLJOLRHGLVSRVL]LRQLUHODWLYHDOODGLULJHQ]DHGDOSHUVRQDOHUHJLRQDOH´
LOUHJRODPHQWRUHJLRQDOHVHWWHPEUHQ³5HJRODPHQWRGLRUJDQL]]D]LRQHGHJOLXIILFL
HGHLVHUYL]LGHOOD*LXQWDUHJLRQDOH´
ODOHJJHDJRVWRQ1XRYHQRUPHLQPDWHULDGLSURFHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYRHGL
GLULWWRGLDFFHVVRDLGRFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYL
ODOHJJHQRYHPEUHQ³/HJJHTXDGURSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOVLVWHPDLQWHJUDWRGL
LQWHUYHQWLHVHUYL]LVRFLDOL´
ODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ³6LVWHPDLQWHJUDWRGHJOLLQWHUYHQWLHGHLVHUYL]LVRFLDOL
GHOOD5HJLRQH/D]LR´FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
 DOO¶DUWLFROR  ³3ROLWLFKH LQ IDYRUH GHOOH SHUVRQH VHQ]D GLPRUD´ OH FXL GLVSRVL]LRQL
VRQRYROWHDIDYRULUHO¶LQFOXVLRQHVRFLDOHGHOOHSHUVRQHVHQ]DGLPRUD
 DOO¶DUWLFROR  ³/LYHOOL HVVHQ]LDOL GHOOH SUHVWD]LRQL VRFLDOL´ LQGLYLGXDWL DO ILQH GL
DVVLFXUDUHXQRPRJHQHROLYHOORGLSUHVWD]LRQLDQFKHDWWUDYHUVROHVWUXWWXUHUHVLGHQ]LDOL
H VHPLUHVLGHQ]LDOL SHU VRJJHWWL FRQ IUDJLOLWj VRFLDOL H L FHQWUL GL DFFRJOLHQ]D
UHVLGHQ]LDOLRGLXUQLDFDUDWWHUHFRPXQLWDULR
 DOO¶DUWLFROR  ³5HJLRQH´ FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOH DWWLYLWj LQHUHQWL OD
SURJUDPPD]LRQHO¶LQGLUL]]RODYHULILFDHODYDOXWD]LRQHGHOVLVWHPDLQWHJUDWRVRFLDOH
QRQFKpODJDUDQ]LDGHLOLYHOOLHVVHQ]LDOLGHOOHSUHVWD]LRQLVRFLDOLHO¶LQWHJUD]LRQHFRQ
ODSURJUDPPD]LRQHVDQLWDULD

 DOO¶DUWLFROR³WHU]RVHWWRUH´ GHLFXLHQWL OD5HJLRQHHJOLHQWLORFDOLULFRQRVFRQRH
DJHYRODQR LO UXROR SURPXRYHQGR OD SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD GHJOL VWHVVL QHOOH IDVL GL
SURJUDPPD]LRQHSURJHWWD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHFRQFHUWDWDGHOVLVWHPDLQWHJUDWR
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OD OHJJH UHJLRQDOH GHO  JLXJQR  Q  ³'LVFLSOLQD GHOOH FRRSHUDWLYH VRFLDOL´ FRQ
SDUWLFRODUHULIHULPHQWR
 DOO¶DUWLFROR³ILQDOLWj´LOTXDOHVWDELOLVFHFKHOD5HJLRQHLQDWWXD]LRQHGHJOLDUWLFROL
HGHOOD&RVWLWX]LRQHHGHLVXRLFRPSLWLLVWLWX]LRQDOLQRQFKpLQDWWXD]LRQHGHOODOHJJH
QRYHPEUHQSURPXRYHIDYRULVFHHVRVWLHQHORVYLOXSSRGHOOHFRRSHUDWLYH
VRFLDOL ULFRQRVFHQGRQH LO UXROR GL SURPR]LRQH XPDQD H GL LQWHJUD]LRQH VRFLDOH FRQ
SDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOHSHUVRQHVYDQWDJJLDWH


DOO¶DUWLFROR  ³,QWHUYHQWL UHJLRQDOL D VRVWHJQR GHOOH FRRSHUDWLYH VRFLDOL´ LO TXDOH
SUHYHGH FKH OD *LXQWD UHJLRQDOH LQ UHOD]LRQH DOOH VRPPH SUHYLVWH GDOOH OHJJL GL
ELODQFLR VWDELOLVFD L FULWHUL H OH PRGDOLWj SHU O HURJD]LRQH GHL FRQWULEXWL SHU OD
UHDOL]]D]LRQH GHL SURJHWWL SUHVHQWDWL GD FRRSHUDWLYH VRFLDOL R ORUR FRQVRU]L LVFULWWL
DOO DOERUHJLRQDOHFKHSUHYHGDQRLQWHUYHQWLULFRQGXFLELOLWUDO¶DOWUR DOPLJOLRUDPHQWR
GHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LUHVLDQFKHDWWUDYHUVRLOULFRQRVFLPHQWRGLLGRQHDFHUWLILFD]LRQH
FRQIRUPHDOOHGLUHWWLYHGHOO 8QLRQHHXURSHDQHOVHWWRUHVRFLRVDQLWDULRDVVLVWHQ]LDOHHG
HGXFDWLYR

 DOO¶DUWLFRORELV³3URFHGXUD´FKHVWDELOLVFHFKHOD*LXQWDUHJLRQDOHILVVLFRQSURSULD
GHOLEHUD]LRQHOHPRGDOLWjLFULWHULHGLSDUDPHWULSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHLSXQWHJJLGD
DWWULEXLUH DG RJQL VLQJROD FRRSHUDWLYD R ORUR FRQVRU]L SHU OD TXDQWLILFD]LRQH GHL
FRQWULEXWL GD HURJDUH DFTXLVHQGR VXOOD SURSRVWD LO SDUHUH GHOOD FRPPLVVLRQH
FRQVLOLDUHFRPSHWHQWH
 DOO¶DUWLFROR  LO TXDOH SUHYHGH FKH DJOL RQHUL GHULYDQWL GDOOD OHJJH VL SURYYHGH
PHGLDQWHLO³)RQGRSHUOHFRRSHUDWLYHVRFLDOL´
ODGHOLEHUD]LRQHGLJLXQWDUHJLRQDOHQGHOJLXJQR³/HJJHUHJLRQDOHQGHO
JLXJQR&ULWHULHPRGDOLWjSHUO¶HURJD]LRQHGLXQFRQWULEXWRILQDOL]]DWRDOODUHDOL]]D]LRQH
GLXQLQWHUYHQWRGLQDWXUDVRFLR±VDQLWDULDSUHVHQWDWRGDOOHFRRSHUDWLYHVRFLDOLR ORURFRQVRU]L
LQIDYRUHGHLVRJJHWWLVHQ]DILVVD GLPRUD´
ODGHWHUPLQD]LRQHQ*GHOOXJOLR³'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWDUHJLRQDOHQGHO
JLXJQR$SSURYD]LRQHGHOO DYYLVRSXEEOLFRSHUO HURJD]LRQHGLXQFRQWULEXWRILQDOL]]DWR
DOODUHDOL]]D]LRQHGLXQLQWHUYHQWRGLQDWXUDVRFLRVDQLWDULDSUHVHQWDWRGDOOHFRRSHUDWLYHVRFLDOL
RORURFRQVRU]LLQIDYRUHGHLVRJJHWWLVHQ]DILVVDGLPRUD3UHQRWD]LRQHGLVSHVDLQIDYRUHGL
FUHGLWRULGLYHUVLGHOODTXRWDFRPSOHVVLYDSDULDGHXURVXOFDSLWROR8+
HVHUFL]LRILQDQ]LDULR´SXEEOLFDWDVXO%85/QGHOOXJOLRVXSSOHPHQWRQ
ODGHWHUPLQD]LRQHQ*GHOVHWWHPEUH³'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWDUHJLRQDOHQ
GHO  JLXJQR  $YYLVR SXEEOLFR SHU O HURJD]LRQH GL XQ FRQWULEXWR ILQDOL]]DWR DOOD
UHDOL]]D]LRQHGLXQLQWHUYHQWRGLQDWXUDVRFLRVDQLWDULDSUHVHQWDWRGDOOHFRRSHUDWLYHVRFLDOLR
ORUR FRQVRU]L LQ IDYRUH GHL VRJJHWWL VHQ]D ILVVD GLPRUD DSSURYDWR FRQ GHWHUPLQD]LRQH Q
*GHOOXJOLRSXEEOLFDWRVXO%85/QGHOOXJOLRVXSSOHPHQWRQ
1RPLQDGHOOD&RPPLVVLRQHGL9DOXWD]LRQH´
9,67,
LO GHFUHWR OHJLVODWLYR  JLXJQR  Q ³'LVSRVL]LRQLLQ PDWHULD GL DUPRQL]]D]LRQH GHL
VLVWHPLFRQWDELOLHGHJOLVFKHPLGLELODQFLRGHOOH5HJLRQLGHJOLHQWLORFDOLHGHLORURRUJDQLVPL
DQRUPDGHJOLDUWLFROLHGHOODOHJJHPDJJLRQ´
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ODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ³/HJJHGLFRQWDELOLWjUHJLRQDOH´
ODOHJJHUHJLRQDOHGLFHPEUHQ³/HJJHGLVWDELOLWjUHJLRQDOH´
ODOHJJHUHJLRQDOHGLFHPEUHQ³%LODQFLRGLSUHYLVLRQHILQDQ]LDULRGHOOD5HJLRQH
/D]LR±´
LOUHJRODPHQWRUHJLRQDOHQRYHPEUHQ³5HJRODPHQWRUHJLRQDOHGLFRQWDELOLWj´HLQ
SDUWLFRODUHO¶DUWLFRORFRPPDLQULIHULPHQWRDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOSLDQRILQDQ]LDULRGL
DWWXD]LRQHGHOODVSHVD
OD GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD UHJLRQDOH  GLFHPEUH  Q ³%LODQFLR GL SUHYLVLRQH
ILQDQ]LDULR GHOOD 5HJLRQH /D]LR  $SSURYD]LRQH GHO 'RFXPHQWR WHFQLFR GL
DFFRPSDJQDPHQWR ULSDUWLWR LQ WLWROL WLSRORJLH H FDWHJRULH SHU OH HQWUDWH HG LQ PLVVLRQL
SURJUDPPLWLWROLHPDFURDJJUHJDWLSHUOHVSHVH´
OD GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD UHJLRQDOH  GLFHPEUH  Q ³%LODQFLR GL SUHYLVLRQH
ILQDQ]LDULR GHOOD 5HJLRQH /D]LR  $SSURYD]LRQH GHO %LODQFLR ILQDQ]LDULR
JHVWLRQDOHULSDUWLWRLQFDSLWROLGLHQWUDWDHGLVSHVDHGDVVHJQD]LRQHGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHDL
GLULJHQWL WLWRODUL GHL FHQWUL GL UHVSRQVDELOLWj DPPLQLVWUDWLYD´ FRPH PRGLILFDWD GDOOD
GHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHPDJJLRQHQGHOOXJOLR
OD GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD UHJLRQDOH  JHQQDLR  Q  ³'LVSRVL]LRQL H LQGLUL]]L SHU OD
JHVWLRQHGHOELODQFLRUHJLRQDOHHDSSURYD]LRQHGHOELODQFLRUHWLFRODUHDLVHQVLGHJOL
DUWLFROLHGHOODOHJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ´
ODQRWDGHO'LUHWWRUHJHQHUDOHQGHOPDU]RFRQODTXDOHVRQRIRUQLWHOHXOWHULRUL
PRGDOLWjRSHUDWLYHSHUODJHVWLRQHGHOELODQFLRUHJLRQDOH
35(62 $772 GHOOD QRWD SURW Q  GHO  RWWREUH  FRQ FXL OD &RPPLVVLRQH GL
9DOXWD]LRQH WUDVPHWWH L YHUEDOL H YDOXWD OD GRPDQGD SUHVHQWDWD GD (8523( &2168/7,1*
6&621/86FRPHDPPLVVLELOHHILQDQ]LDELOHDLVHQVLGHOOHLQGLFD]LRQLGHOFLWDWR$YYLVR
5,&+,$0$7$ OD GHOLEHUD]LRQH GL JLXQWD UHJLRQDOH Q  GHO  JLXJQR  FRQ FXL q VWDWD
SUHQRWDWD LQ IDYRUH GL FUHGLWRUL GLYHUVL OD TXRWD FRPSOHVVLYD SDUL DG HXUR  VXO
FDSLWROR8+HVHUFL]LRILQDQ]LDULRODTXDOHVWDELOLVFHFKH
 OD FRQFHVVLRQH GHO ILQDQ]LDPHQWR DYYHUUj VHFRQGR OD JUDGXDWRULD ULVXOWDQWH GDOOD VHOH]LRQH
HIIHWWXDWDLQEDVHDLFULWHULGLYDOXWD]LRQHVXHVSRVWLHDOOHVSHFLILFKHGHWWDWHGDOO¶DYYLVRFLWDWR
 /H ULVRUVH FKH ULVXOWLQR VXSHULRUL DOO¶LPSRUWR QHFHVVDULR DOO¶DWWXD]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR
VHOH]LRQDWRPDQRQVXIILFLHQWLDOILQDQ]LDPHQWRGLXQXOWHULRUHLQWHUYHQWRUHVWHUDQQRDFTXLVLWH
DOELODQFLRUHJLRQDOH
 /D 5HJLRQH /D]LR VL ULVHUYD OD SRVVLELOLWj GL FRQFHGHUH LO ILQDQ]LDPHQWR DQFKH LQ FDVR GL
SUHVHQWD]LRQHGLXQXQLFRLQWHUYHQWRODGGRYHYDOXWDWRDPPLVVLELOH
'$72$772FKHODFRQFHVVLRQHGHOILQDQ]LDPHQWRqVXERUGLQDWDDOO¶HVLWRIDYRUHYROHGHLFRQWUROOL
GLUHJRODULWjOHJLVODWLYDPHQWHSUHYLVWL
35(62$772FKHLOFRQWULEXWRULFKLHVWRqLQIHULRUHULVSHWWRDOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYDPHQWHVWDQ]LDWR
SHUO¶LQWHUYHQWRPHVVRDEDQGR
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5,7(18721(&(66$5,2SHUWDQWR
 DSSURYDUH L YHUEDOL GL JDUD WUDVPHVVL GDOOD FRPPLVVLRQH GL YDOXWD]LRQH FRQ QRWD SURW Q
GHORWWREUH
 DSSURYDUHODJUDGXDWRULDFRPHULVXOWDQWHGDOO¶DWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJLFRPSOHVVLYLFRPHGL
VHJXLWRULSRUWDWD
'20$1'$
35(6(17$7$
(8523(
&2168/7,1*
21/86

3817(**,2
$775,%8,72


&2175,%872
5,&+,(672
¼

6&6

(6,72
,17(59(172
$00,66,%,/(
),1$1=,$%,/(

(

 SHUIH]LRQDUHODSUHQRWD]LRQHGLLPSHJQR DIDYRUHGL(8523(&2168/7,1*6&621/86
SHUODVRPPDFRPSOHVVLYDGLHXURDYDOHUHVXOFDSLWROR8+0LVVLRQH
3URJUDPPD3LDQRGHL&RQWLSHUO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR SUHQRWD]LRQH
GLLPSHJQRQ 
 GLVLPSHJQDUHODVRPPDUHVLGXDGLHXURDYDOHUHVXOPHGHVLPRFDSLWROR8+
0LVVLRQH  3URJUDPPD  3LDQR GHL &RQWL  SHU O¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR 
SUHQRWD]LRQHGLLPSHJQRQ 
$77(62 FKHOHREEOLJD]LRQLFRUUHODWHDOVXGGHWWRLPSHJQRJLXQJHUDQQRDVFDGHQ]DQHOO¶HVHUFL]LR
ILQDQ]LDULR
'(7(50,1$
SHU OH PRWLYD]LRQL HVSUHVVH LQ SUHPHVVD FKH IRUPDQR SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH GHO SUHVHQWH
SURYYHGLPHQWRGL
 DSSURYDUH L YHUEDOL GL JDUD WUDVPHVVL GDOOD FRPPLVVLRQH GL YDOXWD]LRQH FRQ QRWD SURW Q
GHORWWREUH
 DSSURYDUHODJUDGXDWRULDFRPHULVXOWDQWHGDOO¶DWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJLFRPSOHVVLYL FRPHGL
VHJXLWRULSRUWDWD
'20$1'$
35(6(17$7$
(8523(
&2168/7,1*
21/86

3817(**,2
$775,%8,72

6&6

&2175,%872
5,&+,(672
¼

(6,72
,17(59(172
$00,66,%,/(
),1$1=,$%,/(

 GDUHDWWRFKHODFRQFHVVLRQHGHOILQDQ]LDPHQWRqVXERUGLQDWDDOO¶HVLWRIDYRUHYROHGHLFRQWUROOL
GLUHJRODULWjOHJLVODWLYDPHQWHSUHYLVWL
 SHUIH]LRQDUHODSUHQRWD]LRQHGLLPSHJQRDIDYRUHGL(8523(&2168/7,1*6&621/86
SHUODVRPPDFRPSOHVVLYDGLHXURDYDOHUHVXOFDSLWROR8+0LVVLRQH

(
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3URJUDPPD3LDQRGHL&RQWLSHUO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR SUHQRWD]LRQH
GLLPSHJQRQ 
 GLVLPSHJQDUHODVRPPDUHVLGXDGLHXURDYDOHUHVXOPHGHVLPRFDSLWROR8+
0LVVLRQH  3URJUDPPD  3LDQR GHL &RQWL  SHU O¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR 
SUHQRWD]LRQHGLLPSHJQRQ 
$YYHUVRLOSUHVHQWHDWWRqDPPHVVRULFRUVRJLXULVGL]LRQDOHLQQDQ]LDO7ULEXQDOH$PPLQLVWUDWLYR
GHO/D]LRQHOWHUPLQHGLJLRUQL VHVVDQWD 
,OSUHVHQWHDWWR VDUjSXEEOLFDWRVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOODUHJLRQH/D]LRHVXOVLWRLVWLWX]LRQDOH
ZZZUHJLRQHOD]LRLW
/D'LUHWWULFH
2UQHOOD*XJOLHOPLQR
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 novembre 2021, n. G13342
DGR 312/2021. Riparto ed assegnazione ai distretti socio sanitari delle risorse di cui all'articolo 4, comma 12
della l.r. 13/2018 per interventi socio assistenziali in favore di soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica
(SLA). Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa di euro 1.000.000,00 sul cap. U0000H41903
(Missione 12 - Programma 02 - PdC U.1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2021.
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Oggetto: DGR 312/2021. Riparto ed assegnazione ai distretti socio sanitari delle risorse di cui
all’articolo 4, comma 12 della l.r. 13/2018 per interventi socio assistenziali in favore di soggetti affetti
da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa di
euro 1.000.000,00 (n.159854) sul cap. U0000H41903 (Missione 12 – Programma 02 - PdC
U.1.04.01.02.000), 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 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” e smi;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e smi;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e smi;
- 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 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”;
- 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 smi;
- 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”;
- la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità
regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”;
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- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e smi;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “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; in
particolare, l’art. 30 comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di
attuazione della spesa;
- il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n.1
del 24 gennaio 2019 che afferma alcuni principi cardine quali la centralità della persona e la
prossimità dei servizi socioassistenziali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza”;
- il decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo per le non autosufficienze, anno
2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, di adozione del Piano
nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio
2019 - 2021;
- la deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 223 “Servizi e interventi di assistenza
alla persona nella Regione Lazio", come successivamente modificata e integrata dalla D.G.R.
n. 88/2017;
- la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016
n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51,
commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;
- la deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2019, n. 304 “L.R. 13/2018, art. 4 - comma
12. Interventi socio assistenziali in favore di soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica
(SLA). Finalizzazione di euro 1.000.000,00 sul capitolo H41903, esercizio finanziario 2019”;
- la deliberazione di Giunta regionale 23 giugno 2020, n. 395 “Aggiornamento linee guida
regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in
favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1060 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di
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accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi, titoli 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 dalle
deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
- 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 deliberazione di Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 312 “Piano Sociale Regionale
“Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di
carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2021”;
- 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”;

RICHIAMATE, in particolare, le seguenti leggi:
- l. r. 11/2016:
 articolo 22, che ricomprende l’assistenza domiciliare, con prestazioni di cura sociali e
sanitarie integrate, tra i livelli essenziali di prestazione sociale da garantire a persone non
autosufficienti;
 articolo 25, concernente i contributi finalizzati ad esigenze e bisogni particolari fra i quali,
prioritariamente, quelli di persone non autosufficienti e fragili assistite in famiglia;
 articolo 26, concernente l’assistenza domiciliare e l’insieme di prestazioni sociali rese a
domicilio a persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, con particolare
riferimento a coloro che necessitano di sostegno intensivo;
- l. r. 13/2018, articolo 4, comma 12 che, al fine di prevedere la realizzazione di un intervento
di tipo socio assistenziale in favore di soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA),
ivi compresi i destinatari dei contributi economici ai sensi della legge regionale 10 agosto
2016, n.11, stanzia in bilancio regionale l’importo di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità
del triennio 2019-2021;

DATO ATTO che, in attuazione della succitata l.r. 13/2018, la DGR n. 304/2019, ha:
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- destinato lo stanziamento di legge a supporto della domiciliarità, integrando i servizi già
eventualmente previsti nel Piano individuale di assistenza dell’utente affetto da SLA, in modo
da favorire una migliore copertura assistenziale ed un’organizzazione più efficace del sistema
di caregiving a tutela della qualità di vita della persona;
- stabilito che le risorse di cui trattasi siano ripartite, tra i distretti socio sanitari, in base al dato
sul numero di utenti affetti da SLA per favorire una corretta allocazione a livello territoriale;
- fissato in euro 300,00 l’importo massimo aggiuntivo da corrispondere mensilmente ad utenti
affetti da SLA in condizione di disabilità gravissima ai sensi del D.M. 26 settembre 2016;
- fissato in euro 400,00 l’importo massimo aggiuntivo da corrispondere mensilmente ad utenti
affetti da SLA in condizione di non autosufficienza destinatari del servizio di assistenza diretta
domiciliare o dell’assegno di cura e, invece, in euro 300,00 mensili l’importo massimo in caso
di assistenza prestata dal caregiver;
DATO ATTO ancora che la DGR 395/2020, al paragrafo 8 “Interventi aggiuntivi in favore di soggetti
affetti da SLA” dell’Allegato “Aggiornamento linee guida regionali per la programmazione
territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di
disabilità gravissima” ha:
- confermato, per il riparto delle risorse di cui alla l.r.13/2018, il criterio del numero di utenti
affetti da SLA comunicato dai competenti servizi territoriali;
- disposto che l’assegno di cura e il contributo di cura per la disabilità gravissima, in caso di
utenti affetti da SLA, possano essere implementati sempre per un importo massimo di euro
300,00 fino a concorrenza dell’importo complessivo mensile di euro 1.500,00 nel caso
dell’assegno di cura e di euro 1.300,00 nel caso del contributo di cura;

VISTA la nota del 13 maggio 2021, prot. n. 427472 con la quale la Direzione regionale per
l’Inclusione sociale ha chiesto ai distretti socio sanitari di comunicare, entro il 31 maggio
2021, il dato aggiornato sull’utenza SLA distinto per gravità di compromissione funzionale
(utenti in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienza) in modo da assegnare le
risorse coerentemente alle necessità assistenziali ed alla loro distribuzione territoriale;

EVIDENZIATO che:
- si è ritenuto opportuno procedere ad un confronto dei dati comunicati dai distretti socio sanitari
con quelli di fonte sanitaria, basati sul codice di esenzione dal ticket per patologia (malattia
rara SLA codice 0100) assegnato al momento della diagnosi, per disporre di un dato numerico
più analitico e completo sui pazienti affetti da tale patologia in carico ai servizi territoriali
regionali;
- la ricognizione del dato sull’utenza come sopra descritta favorisce, nel pieno rispetto delle
finalità proprie della lr.13/2018, l’attivazione progressiva degli interventi a carattere socio
assistenziale in favore di tutti gli utenti affetti da SLA includendo sia coloro che, nelle fasi di
prima e seconda stadiazione della malattia, spesso sono in carico solo ai servizi sanitari, sia
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gli utenti che, nelle stadiazioni successive – terza e quarta- delle patologia (e rientranti dunque
nei parametri di disabilità gravissima), siano assistiti anche dai servizi sociali territoriali;

PRESO ATTO
degli aggiornamenti trasmessi dai distretti socio sanitari ed acquisiti agli atti della suindicata
Direzione regionale alla data di adozione del presente provvedimento;
del dato sanitario sull’utenza affetta da SLA fornito dal S.I.A.T della Regione Lazio (sistema
informativo sanità);

DATO ATTO che
il dato di fonte sanitaria è articolato per distretti sanitari e che, per gli ambiti territoriali di
Viterbo e Rieti, il distretto sanitario include più distretti socio sanitari;
in questi casi il numero di utenti (dato sanitario) associato ai singoli distretti socio sanitari è
stato calcolato in proporzione alla popolazione residente, come da Tabella a seguire:

distretto
sanitario
VT A

VT 1
VT2

52.720
45.225
97.945

numero esenti per
patologia asl
9
8
17

VT C

VT 4
VT 5

63.970
56.628
120.598

4
4
8

RI I

RI 1
RI 4
RI 5

74.165
9.220
9.312
92.697

9
1
1
11

RI II

RI 2
RI 3

33.121
28.414
61.535

2
1
3

distretto sociosanitari

popolazione

DATO ATTO che la spesa per gli interventi di natura socio assistenziale, di competenza
dell’Assessorato Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi
alla persona), trova collocazione nel bilancio, per l’esercizio finanziario 2021, nell’ambito
della Missione 12, denominata “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” articolata, a sua
volta, in più Programmi;

RITENUTO, per le ragioni suesposte, di:
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- ripartire le risorse destinate, per l’annualità 2021, alla realizzazione degli interventi socio
assistenziali di cui alla l.r. 13/2018, pari ad euro 1.000.000,00, in favore di Roma Capitale e
dei distretti socio sanitari, in base al criterio del dato aggiornato sull’utenza affetta da sclerosi
laterale amiotrofica (SLA):
per il 70%, in base al numero di utenti affetti da SLA con esenzione dal ticket per patologia
(fonte sistema informativo sanità);
per il 30%, in base al numero utenti affetti da SLA comunicato dai distretti socio sanitari;

ESENTI SLA

RIPARTO
importo 70%

UTENTI
DISTRETTO

RIPARTO importo
30%

Importo totale

FR A Alatri

13 16.455,70

9 7.377,05

23.832,75

FR B Frosinone

15 18.987,34

5 4.098,36

23.085,70

4 5.063,29

7 5.737,70

10.800,99

FRD Cassinate

10 12.658,23

8 6.557,38

19.215,61

Lt 1 Aprilia

10 12.658,23

11 9.016,39

21.674,62

Lt 2 Latina

20 25.316,46

10 8.196,72

33.513,18

Lt 3 Priverno

6 7.594,94

5 4.098,36

11.693,30

Lt4 Fondi

5 6.329,11

2 1.639,34

7.968,45

Lt5 Gaeta

8 10.126,58

7 5.737,70

15.864,28

Ri 1 Consorzio Rieti 1

9 11.392,41

2 1.639,34

13.031,75

Ri 2 Poggio Mirteto

2 2.531,65

1 819,67

3.351,32

Ri 3 Unione alta sabina

1 1.265,82

0 -

1.265,82

Ri 4 CM Salto Cicolano

1 1.265,82

3 2.459,02

3.724,84

Ri 5 CM Velino

1 1.265,82

0 -

1.265,82

Rm 3,1 Fiumicino

7 8.860,76

2 1.639,34

10.500,10

11 13.924,05

4 3.278,69

17.202,74

Rm 4,2 Ladispoli

4 5.063,29

2 1.639,34

6.702,63

Rm 4,3 Bracciano

9 11.392,41

3 2.459,02

13.851,43

Rm 4,4 Consorzio Valle del Tevere

14 17.721,52

6 4.918,03

22.639,55

Rm 5,1 Monterotondo

15 18.987,34

3 2.459,02

21.446,36

Rm 5,2 Guidonia

11 13.924,05

11 9.016,39

22.940,44

Rm 5,3 Tivoli

9 11.392,41

7 5.737,70

17.130,11

Rm 5,4 Olevano

8 10.126,58

6 4.918,03

15.044,61

FRC Aipes

Rm 4,1 Civitavecchia
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Rm 5,5 S.Vito Romano

9 11.392,41

7 5.737,70

17.130,11

Rm 5,6 Colleferro

8 10.126,58

3 2.459,02

12.585,60

Rm 6,1 Grottaferrata

9 11.392,41

8 6.557,38

17.949,79

Rm 6,2 Albano

7 8.860,76

6 4.918,03

13.778,79

Rm 6,3 Marino

9 11.392,41

4 3.278,69

14.671,10

Rm 6,4 Pomezia

13 16.455,70

1 819,67

17.275,37

Rm 6,5 Velletri

8 10.126,58

4 3.278,69

13.405,27

Rm 6,6 Nettuno

0 -

8 6.557,38

6.557,38

Roma Capitale

262 331.645,54

186 152.459,06

484.104,60

VT 1 Montefiascone

9 11.392,41

6 4.918,03

16.310,44

VT 2 Tarquinia

8 10.126,58

7 5.737,70

15.864,28

Vt 3 Viterbo

10 12.658,23

6 4.918,03

17.576,26

Vt 4 Vetralla

4 5.063,29

4 3.278,69

8.341,98

VT 5 Nepi

4 5.063,29

2 1.639,34

6.702,63

553 700.000,00

366 300.000,00

1.000.000,00

- perfezionare la prenotazione di impegno di spesa complessiva di euro 1.000.000,00 (DGR
312/2021 impegno n. 2021/159854) a gravare sul capitolo - U0000H41903 (Missione 12 –
Programma 02 – PdC U.1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria
disponibilità, in favore dei distretti socio sanitari per l’importo a fianco di ciascuno indicato
nella Tabella a seguire:

Importo totale
FR A Alatri

23.832,75
23.085,70

Fr B Frosinone
FRC Aipes
FRD Cassinate
Lt 1 Aprilia

10.800,99
19.215,61
21.674,62
33.513,18

Lt 2 Latina
Lt 3 Priverno
Lt4 Fondi
Lt5 Gaeta

11.693,30
7.968,45
15.864,28
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13.031,75
3.351,32
1.265,82
3.724,84

Ri 4 CM Salto Cicolano
Ri 5 CM Velino
Rm 3,1 Fiumicino
Rm 4,1 Civitavecchia

1.265,82
10.500,10
17.202,74
6.702,63

Rm 4,2 Ladispoli
Rm 4,3 Bracciano
Rm 4,4 Consorzio Valle del Tevere
Rm 5,1 Monterotondo

13.851,43
22.639,55
21.446,36
22.940,44

Rm 5,2 Guidonia
Rm 5,3 Tivoli
Rm 5,4 Olevano
Rm 5,5 S.Vito Romano

17.130,11
15.044,61
17.130,11
12.585,60

Rm 5,6 Colleferro
Rm 6,1 Grottaferrata
Rm 6,2 Albano
Rm 6,3 Marino
Rm 6,4 Pomezia

17.949,79
13.778,79
14.671,10
17.275,37
13.405,27

Rm 6,5 Velletri
Rm 6,6 Nettuno
Roma Capitale
VT 1 Montefiascone

6.557,38
484.104,60
16.310,44
15.864,28

VT 2 Tarquinia
Vt 3 Viterbo
Vt 4 Vetralla
VT 5 Nepi

17.576,26
8.341,98
6.702,63
1.000.000,00

RITENUTO altresì, di richiamare i distretti socio sanitari ad attenersi alle prescrizioni di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2019, n. 304, in merito alle modalità di
utilizzazione delle risorse suindicate destinate al supporto della domiciliarità assistenziale in
favore dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nonché agli adempimenti di
rendicontazione delle risorse regionali assegnate;
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ATTESO che le obbligazioni giuridiche giungeranno a scadenza entro il 31 dicembre 2021;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
di ripartire le risorse destinate, per l’annualità 2021, alla realizzazione degli interventi socio
assistenziali di cui alla l.r. 13/2018, pari ad euro 1.000.000,00, in favore di Roma Capitale e dei
distretti socio sanitari, in base al criterio del dato aggiornato sull’utenza affetta da sclerosi laterale
amiotrofica (SLA):
per il 70%, in base al numero di utenti affetti da SLA con esenzione dal ticket per patologia (fonte
sistema informativo sanità);
per il 30%, in base al numero utenti affetti da SLA comunicato dai distretti socio sanitari;

ESENTI SLA

RIPARTO importo 70%

UTENTI
DISTRETTO

RIPARTO importo
30%

Importo totale

FR A Alatri

13

16.455,70

9 7.377,05

23.832,75

FR B Frosinone

15

18.987,34

5 4.098,36

23.085,70

4

5.063,29

7 5.737,70

10.800,99

FRD Cassinate

10

12.658,23

8 6.557,38

19.215,61

Lt 1 Aprilia

10

12.658,23

11 9.016,39

21.674,62

Lt 2 Latina

20

25.316,46

10 8.196,72

33.513,18

Lt 3 Priverno

6

7.594,94

5 4.098,36

11.693,30

Lt4 Fondi

5

6.329,11

2 1.639,34

7.968,45

Lt5 Gaeta

8

10.126,58

7 5.737,70

15.864,28

Ri 1 Consorzio Rieti 1

9

11.392,41

2 1.639,34

13.031,75

Ri 2 Poggio Mirteto

2

2.531,65

1 819,67

3.351,32

Ri 3 Unione alta sabina

1

1.265,82

0 -

1.265,82

Ri 4 CM Salto Cicolano

1

1.265,82

3 2.459,02

3.724,84

Ri 5 CM Velino

1

1.265,82

0 -

1.265,82

Rm 3,1 Fiumicino

7

8.860,76

2 1.639,34

10.500,10

11

13.924,05

4 3.278,69

17.202,74

Rm 4,2 Ladispoli

4

5.063,29

2 1.639,34

6.702,63

Rm 4,3 Bracciano

9

11.392,41

3 2.459,02

13.851,43

FRC Aipes

Rm 4,1 Civitavecchia
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Rm 4,4 Consorzio Valle del
Tevere

14

17.721,52

6 4.918,03

22.639,55

Rm 5,1 Monterotondo

15

18.987,34

3 2.459,02

21.446,36

Rm 5,2 Guidonia

11

13.924,05

11 9.016,39

22.940,44

Rm 5,3 Tivoli

9

11.392,41

7 5.737,70

17.130,11

Rm 5,4 Olevano

8

10.126,58

6 4.918,03

15.044,61

Rm 5,5 S.Vito Romano

9

11.392,41

7 5.737,70

17.130,11

Rm 5,6 Colleferro

8

10.126,58

3 2.459,02

12.585,60

Rm 6,1 Grottaferrata

9

11.392,41

8 6.557,38

17.949,79

Rm 6,2 Albano

7

8.860,76

6 4.918,03

13.778,79

Rm 6,3 Marino

9

11.392,41

4 3.278,69

14.671,10

Rm 6,4 Pomezia

13

16.455,70

1 819,67

17.275,37

Rm 6,5 Velletri

8

10.126,58

4 3.278,69

13.405,27

Rm 6,6 Nettuno

0

8 6.557,38

6.557,38

Roma Capitale

-

262

331.645,54

186 152.459,06

484.104,60

VT 1 Montefiascone

9

11.392,41

6 4.918,03

16.310,44

VT 2 Tarquinia

8

10.126,58

7 5.737,70

15.864,28

Vt 3 Viterbo

10

12.658,23

6 4.918,03

17.576,26

Vt 4 Vetralla

4

5.063,29

4 3.278,69

8.341,98

VT 5 Nepi

4

5.063,29

2 1.639,34

6.702,63

553

700.000,00

366 300.000,00

1.000.000,00

di perfezionare la prenotazione di impegno di spesa complessiva di euro 1.000.000,00 a gravare sul
capitolo - U0000H41903 (Missione 12 – Programma 02 - PdC U.1.04.01.02.000), esercizio
finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità, in favore dei distretti socio sanitari per
l’importo a fianco di ciascuno indicato nella Tabella a seguire:

Importo totale
23.832,75
FR A Alatri
FR B Frosinone
FRC Aipes
FRD Cassinate
Lt 1 Aprilia

23.085,70
10.800,99
19.215,61
21.674,62

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Lt 2 Latina
Lt 3 Priverno
Lt4 Fondi

33.513,18
11.693,30
7.968,45
15.864,28

Lt5 Gaeta
Ri 1 Consorzio Rieti 1
Ri 2 Poggio Mirteto
Ri 3 Unione alta sabina

13.031,75
3.351,32
1.265,82
3.724,84

Ri 4 CM Salto Cicolano
Ri 5 CM Velino
Rm 3,1 Fiumicino
Rm 4,1 Civitavecchia

1.265,82
10.500,10
17.202,74
6.702,63

Rm 4,2 Ladispoli
Rm 4,3 Bracciano
Rm 4,4 Consorzio Valle del Tevere
Rm 5,1 Monterotondo

13.851,43
22.639,55
21.446,36
22.940,44

Rm 5,2 Guidonia
Rm 5,3 Tivoli
Rm 5,4 Olevano
Rm 5,5 S.Vito
Rm 5,6 Colleferro

17.130,11
15.044,61
17.130,11
12.585,60
17.949,79

Rm 6,1 Grottaferrata
Rm 6,2 Albano
Rm 6,3 Marino
Rm 6,4 Pomezia

13.778,79
14.671,10
17.275,37
13.405,27

Rm 6,5 Velletri
Rm 6,6 Nettuno
Roma Capitale
VT 1 Montefiascone

6.557,38
484.104,60
16.310,44
15.864,28

VT 2 Tarquinia
Vt 3 Viterbo
Vt 4 Vetralla
VT 5 Nepi

17.576,26
8.341,98
6.702,63
1.000.000,00
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di richiamare i distretti socio sanitari ad attenersi alle prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 23 maggio 2019, n. 304, in merito alle modalità di utilizzazione delle risorse suindicate
destinate al supporto della domiciliarità assistenziale in favore dei pazienti affetti da sclerosi laterale
amiotrofica (SLA), nonché agli adempimenti di rendicontazione delle risorse regionali assegnate.
La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su
www.regione.lazio.it
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi
prevista dalla normativa vigente.
La Direttrice
Ornella Guglielmino
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 ottobre 2021, n. G13184
Realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga - Piano BUL Lazio, 7 stralcio, Comune di BASSIANO
- Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e
modalità asincrona, Art. 14, c. 2, L. 241/90.
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Oggetto: Realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga – Piano BUL Lazio, 7° stralcio,
Comune di BASSIANO - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi
decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, Art. 14, c. 2, L. 241/90.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
VISTA la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la Banda Ultra
Larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015;
VISTO l’Accordo quadro siglato l’11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario
al Ministero dello Sviluppo Economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015,
ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo
conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle Regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda
Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2016, n. 435, avente ad oggetto
“Approvazione Schema di Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella
Regione Lazio”;
VISTO l’Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella Regione Lazio
stipulato in data 27/07/2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio e, in
particolare, gli articoli 2 e 3, relativi, rispettivamente, ai criteri e modalità di attuazione degli
interventi e alla proprietà delle infrastrutture da realizzare;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e
successive modifiche e, in particolare, l’articolo 88 che disciplina le autorizzazioni alla
effettuazione degli scavi per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e, in particolare, gli
articoli da 14 a 14-quinquies relativi alle modalità di svolgimento della conferenza di servizi;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in
particolare, l’articolo 13 relativo all’accelerazione del procedimento in conferenza di servizi;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla dott.ssa
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le
Attività Produttive e Lazio creativo;
VISTA l’istanza della titolare della concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e
gestione dell’infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga nelle aree bianche del territorio della
Regione Lazio, OPEN FIBER S.p.A., presentata in data 15/06/2021 e concernente la richiesta, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di indizione della conferenza
di servizi decisoria per l’acquisizione di autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture in
Banda Ultra Larga ricomprese nel Piano BUL Lazio (7° stralcio), nonché degli atti
endoprocedimentali che costituiscono il presupposto per il rilascio delle suddette autorizzazioni;
VISTA la documentazione progettuale predisposta da OPEN FIBER S.p.A. e caricata dalla stessa
sulla piattaforma regionale di condivisione documentale (BOX.com);
VISTA la nota prot. n. 536641 del 17/06/2021 con cui il Direttore Generale ha individuato la
Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività Produttive e la Ricerca quale struttura
deputata ad indire la conferenza di servizi decisoria richiesta da OPEN FIBER S.p.A.;
VISTA la nota prot. n. 570129 del 30/06/2021 con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi
decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, trasmesse le credenziali di accesso alla
piattaforma di condivisione documentale a tutti i soggetti pubblici e privati interessati, così come
indicati da OPEN FIBER S.p.A. e fissato il termine, per la restituzione delle determinazioni di
competenza relative agli oggetti della conferenza, al 30/08/2021;
VISTA la nota prot. n. 636129 del 22/07/2021, con la quale è stato sospeso il termine di conclusione
della conferenza limitatamente alle determinazioni da assumere rispetto agli interventi ricadenti nel
territorio del Comune di BASSIANO, a fronte delle richieste di integrazioni documentali effettuate
dalla Provincia di Latina con note prot. nn. 27100 e 27216 del 15/07/2021 e trasmesse a OPEN
FIBER S.p.A.;
VISTA la nota prot. n. 713551 del 13/09/2021, con la quale questa Direzione, a seguito della
trasmissione delle integrazioni documentali da parte di OPEN FIBER S.p.A., ha fissato il nuovo
termine per la restituzione delle determinazioni di competenza relative agli interventi ricadenti nel
territorio del Comune di BASSIANO, al 22/10/2021;
CONSIDERATO che, per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di BASSIANO i
soggetti pubblici e privati che dovevano rendere le proprie determinazioni, come richiesto da OPEN
FIBER S.p.A., risultano i seguenti:
-

Comune di BASSIANO;
Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Frosinone e Latina;
Provincia di Latina, Settore Viabilità e Trasporti;
Provincia di Latina, Settore Ecologia e Tutela del Territorio;
Regione Lazio, Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette Area
Valutazione d’Incidenza;
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CONSIDERATO che, entro il termine prefissato, sono state rese e acquisite le determinazioni di
competenza delle amministrazioni e dei soggetti interessati, di seguito elencati:
-

parere favorevole con condizioni del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina prot. GRDGU1 - 000079;
parere favorevole Regione Lazio Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree
protette Area Valutazione d’Incidenza prot. 701931 del 07/09/2021;
parere favorevole con condizioni e prescrizioni della Provincia di Latina prot. 862673 del
25/10/2021, comprensivo del parere a fini idraulici del Settore Ecologia e Tutela del
Territorio prot. 38633 del 18/10/2021 e del parere del Settore Viabilità e Trasporti prot. n.
27100 del 15/07/2021;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato dall’amministrazione
procedente, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti, equivalgono ad
assenso senza condizioni;
CONSIDERATO che, entro il termine prefissato, non sono pervenute le determinazioni del
Comune di Bassiano, il cui silenzio equivale ad assenso senza condizioni alla realizzazione delle
infrastrutture oggetto della conferenza di servizi, a cui è stato regolarmente invitato:
RITENUTO che le condizioni e prescrizioni indicate dai soggetti coinvolti ai fini dell’assenso o
del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e riportate;

DETERMINA
la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della
legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta, per la
realizzazione, ad opera di OPEN FIBER S.p.A., delle infrastrutture in Banda Ultra Larga nel
Comune di BASSIANO, così come rappresentate negli elaborati progettuali accessibili all’indirizzo
web https://regionelazio.box.com/v/conferenzabul07 e secondo le condizioni e prescrizioni indicate,
dalle amministrazioni e dai soggetti invitati alla conferenza di servizi, nelle determinazioni sopra
richiamate.
La presente determinazione sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e
necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nei progetti, di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici invitati alla
conferenza di servizi e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di
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comunicazione della presente. Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione
sia trasmessa in forma telematica alle amministrazioni e ai soggetti che per legge devono intervenire
nel procedimento, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il la Direzione regionale per lo Sviluppo
economico e le Attività produttive, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le
modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Tiziana Petucci
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 ottobre 2021, n. G13258
Individuazione della misura di aiuto concessa in regime di de minimis alle imprese partecipanti all'evento
"Blue Planet Economy- Anno 2021", 7 - 8 ottobre 2021 e del Codice COR (Codice univoco rilasciato dal
Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale nel Registro Nazionale Aiuti RNA) ai sensi del
Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA, ai
sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 520 di 744

OGGETTO: Individuazione della misura di aiuto concessa in regime di de minimis alle imprese
partecipanti all'evento “Blue Planet Economy- Anno 2021", 7 - 8 ottobre 2021 e del Codice COR
(Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale nel Registro
Nazionale Aiuti RNA) ai sensi del Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del RNA, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 con la quale è stato conferito alla
Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico le
Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato
"H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
VISTA la L.R. 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio Spa
(dal 1° gennaio 2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014) quale
strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti lo sviluppo di aree territoriali e di settori
economici del Lazio;
VISTA la L.R. 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5
“Attuazione degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli interventi
in materia di internazionalizzazione delle PMI individuati dall’articolo 3 “Interventi indiretti” lettera
e);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 206 recante: “Piano per
l'internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 06 luglio 2021, n. 434 recante: “Approvazione dello
schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per
la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche – Anno 2021”;
VISTA la nota prot. n. 10/E del 04 agosto 2021, con la quale la Regione Lazio ha chiesto di dare
seguito alla Convenzione approvata con DGR n. 06 luglio 2021, n. 434 e di predisporre, nell’ambito
del programma di internazionalizzazione, specifiche schede progetto con dettagliato preventivo delle
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spese determinato sulla base dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa;
VISTA la nota prot. n. 0036025 del 04-10-2021, con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso la
Scheda progetto “Blue Planet Economy- Anno 2021”, 7 - 8 ottobre 2021;
VISTA la Determinazione n. G12139 del 07 ottobre 2021 con la quale è stata approvata la Scheda
progetto “Blue Planet Economy- Anno 2021”, 7 - 8 ottobre 2021;
PRESO ATTO che:
- la Regione Lazio intende dare continuità alle attività che prevedano la partecipazione ad
iniziative di valorizzazione delle filiere produttive del Lazio con manifestazioni in linea con
la struttura del tessuto produttivo locale, da realizzare in un rapporto di partenariato con
Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma; in particolare, quest’anno partecipa a
“Blue Planet Economy- Anno 2021”, che si terrà dal 7 all’ 8 ottobre 2021;
-

La Regione Lazio, in collaborazione con i partner del sistema camerale, selezionerà, con una
call, gli attori della filiera dell’Economia del Mare; a ciascuna azienda selezionata sarà
riservato uno spazio virtuale che consentirà presentazioni, condivisione di file e video,
possibilità di organizzare meeting e webinar. A ciascun partecipante verrà inoltre garantito
l’accesso al programma di Networking Internazionale, finalizzato allo sviluppo delle relazioni
internazionali;

ATTESO che, in osservanza al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n.
115 recante “Regolamento contenente la disciplina per il funzionamento del RNA, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234” occorre procedere alla registrazione,
nel Registro Nazionale Aiuti RNA, dell’importo effettivo concesso in regime di de minimis alle
imprese partecipanti all’iniziativa;
VISTA la call lanciata da Lazio Innova Spa, dal 15/07/2021 al 09/09/2021 a seguito della quale sono
state individuate le imprese partecipanti al progetto, come da convenzione Regione Lazio, Camera di
Commercio di Roma e Unioncamere Lazio;
VISTO l’elenco delle imprese selezionate trasmesso da Lazio Innova, ai fini dell’implementazione
del RNA di cui al Decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, nei confronti delle quali sono stati
effettuati i relativi controlli amministrativi ed è stato riscontrato che non è stata superata la soglia del
de minimis, ed è stato pertanto assegnato un codice COR, elenco che viene allegato (Allegato A) al
presente provvedimento di cui forma parte integrante;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento,
-

-

di individuare la misura di aiuto concessa, in regime di de minimis, a ciascuna delle imprese
partecipanti a “Blue Planet Economy- Anno 2021”, 7 - 8 ottobre 2021, ed il relativo codice
identificativo COR, come da elenco Allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
di trasmettere la presente determinazione alla società Lazio Innova spa per gli adempimenti
di competenza.
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
regionale www.regione.lazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e
119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

IL DIRETTORE REGIONALE
Tiziana Petucci

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 523 di 744

All. A
Blue Planet Economy - Anno 2021, 7 – 8 ottobre 2021
PROGETTO
DET. G12139 del 07/10/2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021
BLUE PLANET ECONOMY 2021

CAR
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692

BENEFICIARIO

P.IVA

Exelentia srl
01534670805
FUGRO ITALY SPA
01484311004
Global Sensing Srl
12659611003
IMEMS Technology Srl
03026120596
ImpattoZero srl
02915800607
Latium Vetiver di Benito Castorina 01989700594
MONOTRICAT srl
12048031004
Moorsimply SRL
16144891005
Ponics srl
14330391005
PORTO DI SPERLONGA SRL
02042620597
SAFE PLUS s.r.l.
13025841001
Seares Srl
02304000504
Se.Te.L. srl
00987321007
SUB SEA SERVICES
04987271006
Wsense Srl
12008331006

IMPORTO
AGEVOLAZI
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00

COR
6172370
6172441
6172574
6172657
6178487
6178653
6178688
6178741
6179948
6179991
6180011
6180036
6180267
6180312
6180350
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 novembre 2021, n. G13331
Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19. - Stagione Balneare 2021 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. - Progetto denominato Spiagge sicure - estate 2021- CUP F51B21001290001 - Presa d'atto della rendicontazione adottata dal
Comune di Minturno (LT), quantificazione delle economie di spesa e saldo del contributo ai sensi della
D.G.R. n. 213/2021.
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OGGETTO: Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in
emergenza sanitaria Covid-19. - Stagione Balneare 2021 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. – Progetto
denominato “Spiagge sicure - estate 2021”- CUP F51B21001290001 - Presa d’atto della rendicontazione
adottata dal Comune di Minturno (LT), quantificazione delle economie di spesa e saldo del contributo ai
sensi della D.G.R. n. 213/2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA
Su proposta del Dirigente ad interim dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale
e delle Aree Urbane
VISTI:
 lo Statuto della Regione Lazio;
 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;
 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
 la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, recante “indicazioni
operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto all’emergenza informatica”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 20 con cui è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo” (ora
Direzione per “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” giusta DGR 16 marzo 2021, n.139)
alla Dr.ssa Tiziana Petucci, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.162 e all’Allegato “H” del
Regolamento di Organizzazione 6/9/2002, n.1;
 l’Atto di Organizzazione n. G06667 del 03/06/2021 recante “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”
con cui, in particolare, è stata modificata la denominazione dell’Area “Politiche di sviluppo economico del
territorio e delle Aree urbane e del Cratere Sismico” assumendo la nuova denominazione “Misure per lo
sviluppo economico del territorio, del litorale e delle Aree Urbane” nonché modificata la declaratoria
analitica delle competenze dell’Area medesima;
 l’Atto di Organizzazione n. G09609 del 15/07/2021, di conferimento dell’incarico di Dirigente ad interim
dell’Area “Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane” della Direzione
regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”, alla dott. Paolo Alfarone;
 il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed in particolare l’art. 44
come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si istituiscono i Piani di Sviluppo
e Coesione;
 il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare, l’art. 241, secondo cui, nelle more
di sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato decretolegge n. 34 del 2019 art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC
rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale
destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare
l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la
riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano
nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi
del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del
regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;
 l’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il
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Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Lazio e la D.G.R. 446 del 14 luglio
2020 di “Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione”;
 la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Accordo
Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale”, contenente la riprogrammazione e la nuova
assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Lazio che dispone la
nuova assegnazione di risorse per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro;
 la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n.2, pubblicata nella G.U. n. 142 del 16 giugno 2021, recante
“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”;
 la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n.29, pubblicata nella G.U. n. 198 del 19 agosto 2021, recante “Fondo
sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio” di prima approvazione
del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, avente un valore complessivo di 1.278,99 milioni di euro
a valere sul Fondo sviluppo e coesione;
CONSIDERATO che:
 il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio in prima approvazione è articolato in una sezione
ordinaria, per un valore di 632,81 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di
646,18 milioni di euro, così suddivise:
 Sezione speciale 1: Risorse FSC per contrasto effetti COVID, pari a 156,28 milioni di euro di nuovi
interventi;
 Sezione speciale 2: Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020, pari a
489,90 milioni di euro;
 le spese sostenute per le attività oggetto della presente deliberazione, finanziate con risorse FSC inserite
nella Sezione speciale 1, adeguatamente rendicontate dai beneficiari, sono soggette alle procedure previste
nel documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) delle risorse FSC 2014-2020 per il Patto per
lo Sviluppo del Lazio, approvato con D.G.R. n.195 del 20/04/2021, nelle more dell’approvazione del nuovo
Si.Ge.Co.;
 dovrà essere garantito il pieno rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione indicate
nel Si.Ge.Co., anche ai fini della trasmissione al sistema informativo presso l’Ispettorato Generale per i
Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le
procedure stabilite dalla normativa vigente;
 sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e che le stesse spese, che gravano
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dovranno essere effettuate nei termini
previsti dalla Delibera CIPE n.2/2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2020 n.717 con la quale si è provveduto alla adozione
di apposita variazione di bilancio, al fine di dare attuazione all’accordo tra il Ministro del Sud ed alla
Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio, di cui alle citate DGR n.446/2020 e Delibera CIPE
n.38/2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2021 n. 195 avente ad oggetto “Aggiornamento del
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) delle risorse FSC 2014- 2020 per il Patto per lo Sviluppo del Lazio,
di cui alla DGR n.80 del 19 febbraio 2019, quale Sistema di Gestione e Controllo degli interventi finanziati
con i fondi statali per le Aree Interne del Lazio e con le risorse FSC 2014-2020 aggiuntive, di cui alla Delibera
CIPE n.38/2020”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio
per l'esercizio finanziario 2008” ed in particolare l’articolo 41:
• comma 1) che prevede che la Giunta regionale, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del
litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomari ed alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine
di assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di
benessere del territorio costiero laziale;
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• comma 2) che istituisce il “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” con
apposito capitolo di bilancio;
• comma 3) che stabilisce che per la gestione del Fondo straordinario la Regione si avvale della società
regionale per lo sviluppo economico del litorale laziale – Litorale S.p.A., (oggi Lazio Innova S.p.A.) sulla base
di una apposita convenzione;
TENUTO CONTO che il “Fondo straordinario” di cui sopra, nel corso degli anni, è stato rifinanziato per circa
45 milioni di euro ed ha visto attivati 4 Avvisi pubblici finalizzati al completamento del “Piano degli interventi
straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, i quali hanno mantenuto costanti la finalità e gli
Obiettivi del Piano stesso;
RITENUTO opportuno richiamare in particolare l’Obiettivo II: l’azione è finalizzata all’innalzamento del
livello qualitativo del sistema degli arenili ed alla riduzione dell’uso della plastica (come già sperimentato
nel 2019 attraverso il piano di interventi denominato “Plastic Free Beach”), attraverso il miglioramento delle
strutture e dei servizi rivolti all’utenza pubblica, la riorganizzazione dell’accessibilità delle spiagge alle
persone diversamente abili e la fruizione da parte dei soggetti più vulnerabili (donne, bambini, persone con
invalidità ed anziani) ovvero la realizzazione della “spiaggia per tutti”, con l’introduzione anche di tecnologie
finalizzate all’innalzamento della qualità dei servizi offerti (ivi compresi servizi wireless);
PRESO ATTO che i Comuni sono individuati quali organi di sicurezza sanitaria, pertanto tenuti a vigilare
sulla normativa inerente al rispetto del distanziamento sociale;
VISTA la Determinazione 20 aprile 2021, n. G04374 avente ad oggetto “Presa d'atto degli atti di
rendicontazione adottati dai Comuni, quantificazione delle economie di spesa e modalità di recupero delle
somme non rendicontate e non riconosciute. Attuazione della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020 - Assegnazione
straordinaria di risorse economiche pari a € 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni
isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili in emergenza sanitaria Covid19. Estate 2020.” come rettificata con Determinazione n.GR5017_000001 del 07.09.2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 aprile 2021 n. 213 avente ad oggetto “Stagione Balneare
2021 – Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro 3.052.272,56 ai 21 comuni
del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene - Utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020”;
CONSIDERATO inoltre che con la D.G.R. 213/2021 sopra citata:
- sono stati individuati i parametri e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie da destinare ai 21
Comuni costieri del Lazio con arenili accessibili (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) nonché ai 2
Comuni isolani di Ponza e Ventotene per un totale di euro 3.052.272,56, ripartiti nella misura così come
riportata nella Tabella di cui all’Allegato A, denominata “Stagione balneare 2021 - risorse assegnate ai
Comuni costieri per emergenza sanitaria Covid-19”, che fa parte integrante e sostanziale di detta
deliberazione;
 sono state definite le seguenti modalità di erogazione dei contributi:
1. un anticipo pari al 40% del contributo, erogato successivamente all’adozione da parte
dell’amministrazione regionale di atto formale di ammissione a finanziamento in seguito agli
adempimenti da parte dei Comuni beneficiari previsti dall’Allegato B “Linee Guida Interventi spiagge
Covid free 2021”,
2. un saldo pari al 60% erogato a seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli
adempimenti previsti dal citato Allegato B “Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021” per la
richiesta del saldo stesso;
 sono state affidate a Lazio Innova SpA, sulla base della Convenzione vigente a valere sul “Fondo
straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” ex art. 41 della legge regionale 26/2007, le
attività di gestione ed erogazione dei contributi nonché l’attività di supporto all’istruttoria relativa alla fase
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di rendicontazione ed erogazione dell’importo a saldo pari al 60% del contributo ammesso, così come
previsto dal Piano Attività 2021 della società stessa;
 sono state approvate le “Linee Guida Interventi spiagge Covid Free 2021” che definiscono gli interventi
ammissibili, le modalità e i tempi di erogazione dei contributi e le regole di rendicontazione degli interventi,
di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;
TENUTO CONTO che, con la nota prot. 368065 del 23/04/2021, sono state comunicate ai Comuni del litorale
laziale le procedure attuative ai sensi della citata D.G.R. 213 del 23 aprile 2021;
VISTA la nota prot. 405586 del 06/05/2021 con quale è stata comunicata, ai Comuni del litorale laziale, la
pubblicazione della D.G.R. 213 del 23 aprile 2021 sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 29/04/2021;
CONSIDERATO che le risorse assegnate al Comune di Minturno (LT), come indicato nella Tabella di cui
all’Allegato “A” della D.G.R. n.213/2021 sopracitata, risultano esser pari a € 55.204,62;
VISTA la Determinazione 09 giugno 2021, n. G06985 (pubblicata sul BURL n. 62 Suppl.2 del 24.06.2021 ) con
cui è stato ammesso a finanziamento il progetto, presentato dal Comune di Minturno (LT), denominato
“Spiagge sicure - estate 2021”- CUP F51B21001290001 per una spesa complessiva pari ad €55.204,62 con
copertura finanziaria a totale carico della Regione Lazio, come da “scheda progetto” allegata all’istanza
trasmessa dal Comune stesso con prot. 17451 del 12/05/2021 (prot. reg. 432268.14-05-2021), che individua
il seguente intervento:
1) Servizio di assistenza bagnanti e steward per il controllo delle prescrizioni volte al contenimento
della pandemia da covid-19;
PRESO ATTO che, in data 28 luglio 2021, la Società Lazio Innova S.p.A. ha comunicato al Comune di Minturno
(LT) l’erogazione di € 22.081,85 con la relativa data di valuta del contributo straordinario assegnato;
VISTA la nota prot. n. GR5017_000020 del 28 agosto 2021, con la quale venivano comunicate ai Comuni
beneficiari le procedure attuative riferite all’impiego dei fondi assegnati con DGR n.213/2021, in
considerazione del termine per la rendicontazione delle spese sostenute fissato al 30 settembre 2021;
VISTA la nota prot. n. 774591 del 29 settembre 2021 con la quale veniva comunicata ai Comuni del litorale
la proroga al 30 ottobre 2021 del termine di trasmissione della rendicontazione;
VISTA la nota prot. n. 823514 del 13 ottobre 2021 contenente alcune precisazioni necessarie alla corretta
rendicontazione delle spese sostenute con i fondi assegnati di cui alla D.G.R. 213/2021;
PRESO ATTO che:
- con nota prot. reg. n. 581994 del 05.07.2021, il Comune di Minturno ha trasmesso la determinazione
n.238 del 09.06.2021 di affidamento del Servizio di cui al progetto “Spiagge sicure - estate 2021”;
- il Comune di Minturno ha inoltrato la richiesta di erogazione del saldo con nota prot. n.36367 del
26.10.2021 (prot. reg. con il n. 866008 del 26.10.2021), corredata dalla seguente documentazione:
 Relazione conclusiva sulle attività di progetto da parte del RUP prot. n. 36364 del 26.10.2021;
 Attestazione del R.U.P di Verifica di conformità prot.36365 del 26.10.2021;
 Determinazione n.436 del 24.09.2021 di approvazione delle spese sostenute;
 Atti di liquidazione n.392 del 03.09.2021 e n.427 del 23.09.2021 con relativi mandati di pagamento,
fatture e quietanze;
PRESO ATTO che il R.U.P. e il Sindaco, in qualità di pubblici ufficiali, garantiscono il rispetto della normativa
vigente con particolare riferimento alle norme in materia di fornitura di beni e servizi, in materia di
trasparenza e anticorruzione etc.;
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PRESO ATTO altresì che il R.U.P. e il Sindaco sono direttamente responsabili della completezza degli atti e
della veridicità delle informazioni e dichiarazioni dagli stessi sottoscritte;
CONSIDERATO che l’erogazione del contributo all’Ente attuatore avverrà, come già indiato sopra, secondo
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 213 del 23 aprile 2021, in particolare, il saldo pari al 60% del contributo a
seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli adempimenti previsti dal citato Allegato B
“Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021”;
VISTA la Determinazione Regionale G06837 del 7 giugno 2021 con la quale si è provveduto ad impegnare,
in attuazione della D.G.R. 23 aprile 2021 n. 213, € 3.052.272,56 in favore della Società Lazio Innova S.p.A.
per l'assegnazione delle risorse economiche straordinarie ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni
isolani di Ponza e Ventotene;
CONSIDERATO che, con la suddetta Determinazione n.436/2021, il Comune di Minturno ha approvato la
rendicontazione finale delle spese sostenute per un importo complessivo pari ad € 54.000,00 e, pertanto,
a fronte del contributo assegnato e all’anticipo del 40% già liquidato all’Ente beneficiario, l’importo da
erogare ai sensi della D.G.R. 213/2021, quale saldo del contributo concesso, risulta esser pari a € 31.918,15
con un’economia derivante dalle somme non utilizzate pari a € 1.204,62, come di seguito specificato:
REGIONE:
COMUNE:
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO NON
IMPORTO
IMPORTO
COFINANZIATO
SPESE NON
RENDICONTATO/
FINANZIATO RENDICONTATO DAL COMUNE
RICONOSCIUTE
NON SPESO

€ 55.204,62

€ 54.000,00

0,00

0,00

€ 1.204,62

ANTICIPO
EROGATO
(40%)

IMPORTO DA
EROGARE

€ 22.081,85

€ 31.918,15

RITENUTO pertanto necessario prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al
progetto denominato “Spiagge sicure - estate 2021”- CUP F51B21001290001, trasmessa dal Comune di
Minturno (LT) con nota prot. n 36367 del 26.10.2021 (prot. reg. con il n. 866008 del 26.10.2021),
comprensiva della Determinazione n.436 del 24.09.2021 di approvazione della stessa, redatta e trasmessa
correttamente secondo le indicazioni fornite;
RITENUTO opportuno procedere alla formale presa d’atto dell’ammontare della spesa complessiva
sostenuta dal Comune di Minturno (LT) pari ad € 54.000,00 che, a fronte del contributo straordinario
concesso per la Stagione Balneare 2021 – Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e
fruibilità del Litorale Laziale in emergenza sanitaria Covid-19, determina un‘economia a valere sul “Fondo
straordinario” istituito dall’art. 41 della L.R. n. 26/2007, derivante dalle somme non utilizzate pari a €
1.204,62, come di seguito specificato:
REGIONE:
COMUNE:
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO NON
IMPORTO
IMPORTO
COFINANZIATO
SPESE NON
RENDICONTATO/
FINANZIATO RENDICONTATO DAL COMUNE
RICONOSCIUTE
NON SPESO

€ 55.204,62

€ 54.000,00

0,00

0,00

€ 1.204,62

ANTICIPO
EROGATO
(40%)

IMPORTO DA
EROGARE

€ 22.081,85

€ 31.918,15

RITENUTO opportuno stabilire ai sensi della D.G.R. 213/2021, in considerazione delle spese sostenute e
dell’anticipo già liquidato del 40%, che l’importo da erogare quale saldo del contributo concesso al Comune
di Minturno con Determinazione 09 giugno 2021, n. G06985, per il tramite della società Lazio Innova S.p.A.,
risulta esser pari a € 31.918,15;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTI:
- il D. Lgs. 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
- la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità regionale”;
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il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;
la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 concernente “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 concernente “Legge di stabilità regionale 2021”;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente “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,
titoli e macroaggregati per le spese”;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1061 avente per oggetto: “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 dalle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 avente per oggetto: “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. 11”;
la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 con la
quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023;
la Legge dell’11 agosto 2021, n. 13 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”;

DATO ATTO che, in ottemperanza al citato Si.Ge.Co., il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca Dott.ssa Tiziana Petucci assume il ruolo di responsabile di linea
di intervento (RLI), il dirigente pro tempore dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del
Litorale e delle Aree Urbane Dott. Paolo Alfarone assume il ruolo di responsabile di intervento e il dirigente
pro tempore dell’Area Sistemi di Controllo Dott.ssa Antonietta Piscioneri assume il ruolo di responsabile del
controllo di I livello;
Tutto quanto sopra visto e considerato
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati ed approvati, relativamente alla
“Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19 - Stagione Balneare 2021. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro
3.052.272,56 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene. Utilizzazione delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28
luglio 2020”, in attuazione della D.G.R. del 23.04.21, n. 213:




di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al progetto denominato
“Spiagge sicure - estate 2021”- CUP F51B21001290001, trasmessa dal Comune di Minturno (LT) con nota
prot. n 36367 del 26.10.2021 (prot. reg. con il n. 866008 del 26.10.2021), comprensiva della
Determinazione n.436 del 24.09.2021 di approvazione della stessa, redatta e trasmessa correttamente
secondo le indicazioni fornite;
di prendere atto dell’ammontare della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Minturno (LT) pari
ad € 54.000,00 che, a fronte del contributo straordinario concesso per la Stagione Balneare 2021 –
Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19, determina un‘economia a valere sul “Fondo straordinario” istituito dall’art. 41 della
L.R. n. 26/2007, derivante dalle somme non utilizzate pari a € 1.204,62, come di seguito specificato:
REGIONE:
COMUNE:
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO NON
IMPORTO
IMPORTO
COFINANZIATO
SPESE NON
RENDICONTATO/
FINANZIATO RENDICONTATO DAL COMUNE
RICONOSCIUTE
NON SPESO

€ 55.204,62

€ 54.000,00

0,00

0,00

€ 1.204,62

ANTICIPO
EROGATO
(40%)

IMPORTO DA
EROGARE

€ 22.081,85

€ 31.918,15
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di demandare alla società Lazio Innova S.p.A., ai sensi della D.G.R. n. 213 del 23.04.21, l’erogazione al
Comune di Minturno (LT) dell’importo pari a € 31.918,15 quale saldo del contributo totale concesso con
Determinazione 09 giugno 2021, n. G06985, in considerazione delle spese sostenute e dell’anticipazione
liquidata del 40%;



di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, di cui al
D. Lgs. n. 33/2013;



di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal
Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale
(www.regione.lazio.it).
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. telematico della Regione Lazio. Dell’avvenuta
pubblicazione ne sarà data comunicazione al Comune interessato e alla Società Lazio Innova S.p.A., per gli
atti conseguenti di competenza.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore
Tiziana Petucci
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 novembre 2021, n. G13332
Individuazione della misura di aiuto concessa in regime di de minimis alle imprese partecipanti all'evento
"MIA Mercato Internazionale Audiovisivo- Anno 2021", 13- 17 ottobre 2021 e del Codice COR (Codice
univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale nel Registro Nazionale Aiuti
RNA) ai sensi del Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del RNA, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234).
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OGGETTO: Individuazione della misura di aiuto concessa in regime di de minimis alle imprese
partecipanti all'evento “MIA Mercato Internazionale Audiovisivo- Anno 2021”, 13- 17 ottobre 2021
e del Codice COR (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto
individuale nel Registro Nazionale Aiuti RNA) ai sensi del Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115
(Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 con la quale è stato conferito alla
Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico le
Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato
"H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
VISTA la L.R. 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio Spa
(dal 1° gennaio 2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014) quale
strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti lo sviluppo di aree territoriali e di settori
economici del Lazio;
VISTA la L.R. 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5
“Attuazione degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli interventi
in materia di internazionalizzazione delle PMI individuati dall’articolo 3 “Interventi indiretti” lettera
e);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 206 recante: “Piano per
l'internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 06 luglio 2021, n. 434 recante: “Approvazione dello
schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per
la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche – Anno 2021”;
VISTA la nota prot. n. 10/E del 04 agosto 2021, con la quale la Regione Lazio ha chiesto di dare
seguito alla Convenzione approvata con DGR n. 06 luglio 2021, n. 434 e di predisporre, nell’ambito
del programma di internazionalizzazione, specifiche schede progetto con dettagliato preventivo delle
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spese determinato sulla base dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa;
VISTA la nota prot. n. 0035015 del 28-09-2021, con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso la
Scheda progetto “MIA Mercato Internazionale Audiovisivo- Anno 2021”, che si terrà dal 13 al 17
ottobre 2021;
VISTA la Determinazione n. G11869 del 01 ottobre 2021 con la quale è stata approvata la Scheda
progetto “MIA Mercato Internazionale Audiovisivo- Anno 2021”, 13 - 17 ottobre 2021;
PRESO ATTO che:
- la Regione Lazio intende dare continuità alle attività che prevedano la partecipazione ad
iniziative di valorizzazione delle filiere produttive del Lazio con manifestazioni in linea con
la struttura del tessuto produttivo locale, da realizzare in un rapporto di partenariato con
Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma; in particolare, quest’anno partecipa a
“MIA Mercato Internazionale Audiovisivo- Anno 2021”, che si terrà dal 13 al 17 ottobre
2021;
- La Regione Lazio, in collaborazione con i partner del sistema camerale, intende promuovere
le attività di Internazionalizzazione attraverso la selezione di PMI della filiera del settore
Cineo-Audiovisivo; le PMI selezionate saranno presentate in una sezione dedicata, all’interno
del portale della manifestazione, e potranno partecipare alle attività del MIA DIGITAL.
Inoltre, al fine di stimolare le attività di B2B con gli operatori nazionali e internazionali
presenti in modalità on-site, a tutte le imprese ammesse sarà offerto un Daily Pass gratuito
della durata di una giornata;
- La Regione Lazio si occuperà anche dell’organizzazione e del coordinamento della “LAZIO
MIA INTERNATIONAL CHALLENGE”, iniziativa volta a connettere Talenti e Startup/PMI
del Lazio con Player Internazionali dell’Audiovisivo. In particolare, si selezioneranno, tra le
aziende ammesse, 8 tra imprese e startup innovative, a cui verrà fornito, oltre all’accesso al
MIA DIGITAL, un Ingresso Full per la durata della manifestazione e verranno ospitate
all’interno dello stand della Regione Lazio allestito presso Palazzo Barberini. Tali imprese
avranno l’opportunità di presentarsi nel corso del Lazio Mia International Challenge
SHOWCASE, che si svolgerà il 15/10/21 in format ibrido, online & on-site, ad un panel di
professionisti del settore e potenziali buyer nazionali e internazionali;
ATTESO che, in osservanza al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n.
115 recante “Regolamento contenente la disciplina per il funzionamento del RNA, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234” occorre procedere alla registrazione,
nel Registro Nazionale Aiuti RNA, dell’importo effettivo concesso in regime di de minimis alle
imprese partecipanti all’iniziativa;
VISTA la call lanciata da Lazio Innova Spa, dal 13/09/2021 al 30/09/2021 a seguito della quale sono
state individuate le imprese partecipanti al progetto, come da convenzione Regione Lazio, Camera di
Commercio di Roma e Unioncamere Lazio;
VISTO l’elenco delle imprese selezionate trasmesso da Lazio Innova, ai fini dell’implementazione
del RNA di cui al Decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, nei confronti delle quali sono stati
effettuati i relativi controlli amministrativi ed è stato riscontrato che non è stata superata la soglia del
de minimis, ed è stato pertanto assegnato un codice COR, elenco che viene allegato (Allegato A) al
presente provvedimento di cui forma parte integrante;
Tutto ciò premesso e considerato,
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DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento,
-

-

di individuare la misura di aiuto concessa, in regime di de minimis, a ciascuna delle imprese
partecipanti a “MIA Mercato Internazionale Audiovisivo- Anno 2021”, 13 - 17 ottobre 2021,
ed il relativo codice identificativo COR, come da elenco Allegato A) al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
di trasmettere la presente determinazione alla società Lazio Innova spa per gli adempimenti
di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
regionale www.regione.lazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e
119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

IL DIRETTORE REGIONALE
Tiziana Petucci
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All. A
“MIA Mercato Internazionale Audiovisivo- Anno 2021”, 13 - 17 ottobre 2021
PROGETTO
DET. G11869 del 01/10/2021
MIA Fisica
MIA Fisica
MIA Fisica
MIA Fisica
MIA Digital
MIA Digital
MIA Digital
MIA Digital

CAR
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692
3692

BENEFICIARIO
Officina Animata s.r.l.
NUTS ADV SRLS
Sound Art 23 s.r.l.
FABERtechnica Engineering Srl
Medialize.it Srls
Morganti & Partners srl
Twiceout S.r.l.
Social Academy SRL

P.IVA
03050840598
14515241009
04794201006
15140391002
02974970606
13732011005
14478801005
14086661007

IMPORTO
AGEVOLAZIO
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

COR
6206573
6206520
6206596
6206641
6208761
6208767
6208771
6208778
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 novembre 2021, n. G13355
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0122. Avviso Pubblico PRE-SEED, approvato con
determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017. Approvazione esiti Commissione di Valutazione del
13/10/2021.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0122. Avviso Pubblico PRESEED, approvato con determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017. Approvazione esiti
Commissione di Valutazione del 13/10/2021.
il DIRETTORE REGIONALE per lo
SVILUPPO ECONOMICO, le ATTIVITA’ PRODUTTIVE e la RICERCA
anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l'innovazione e la competitività delle
imprese;
VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
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 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante “disposizioni comuni sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata
individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il
ciclo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito
del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art.
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dr.ssa
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e
le Attività Produttive ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato
adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020
nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato
con decisione della Commissione Europea n. C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo
modificato con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020;
VISTA la Comunicazione COM (2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo
scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM (2020)113 che propone la modifica
dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;
VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia
nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e con
le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione
COM (2020)218/03 e da ultimo il 28 gennaio 2021 con Comunicazione COM (2021) 564 final;
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE)
n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte
a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE)
n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti
di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);
VISTA la Determinazione n. G01197 del 08/02/2021 recante “PO FESR Lazio 2014-2020.
Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso
l'AdG e l'AdC" (versione 06)”;
PREMESSO CHE:
-

con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata Lazio Innova S.p.A.
quale Organismo Intermedio, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1,
3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014 – 2020;

-

con Determinazione n. G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di
Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio
relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1;

-

con Determinazione n. G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione
con Lazio Innova in qualità di Organismo Intermedio sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg.
Cron. n. 19513 del 13/10/2016);

-

con Determinazione n. G09237 del 08/07/2019 è stata nominata Lazio Innova S.p.A. quale
Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2, oltrechè
approvato il nuovo Piano Operativo e schema di Addendum alla Convenzione tra Regione
Lazio e Lazio Innova S.p.A. (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016) sottoscritto digitalmente e
con Reg. Cron. n. 23136 del 23/07/2019;
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-

con Deliberazione di Giunta regionale del 14/03/2017, n. 111, è stata approvata la “Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.4.1 del POR
FESR Lazio 2014-2020;

-

con la suddetta DGR n. 111/2017 è stata, tra l’altro, individuata Lazio Innova S.p.A. quale
“Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello”;

-

con Determinazione n. G03793 del 27/03/2017 (BURL n. 26 del 30/03/2017), integrata
Determinazione n. G04798 del 13 aprile 2017 (S.O. n. 1 al BURL n. 31 del 18/04/2017), è stato
approvato l’Avviso Pubblico "PRE-SEED" con uno stanziamento di € 4.000.000,00 a valere
sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020;

-

con Decreto Dirigenziale n. G14205 del 19/10/2017 (BURL n. 85 del 24/10/2017), è stata
costituita la Commissione di Valutazione di cui all’art. 9, comma 2, del citato Avviso
pubblico “PRE-SEED”;

-

con Determinazione n. G06903 del 12/06/2020 (BURL n. 77 del 16/06/2020) è stata
incrementata la dotazione iniziale dell’Avviso di ulteriori € 4.000.000,00, per un totale di €
8.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020, con
una riserva di Euro 1.000.000,00 per progetti di impresa Startup Innovativa aventi ad
oggetto la realizzazione di prodotti, servizi e applicazioni finalizzati alla gestione
dell’emergenza COVID-19 e degli effetti economici e sociali ad essa correlati;

CONSIDERATA l’attività di istruttoria formale, in capo a Lazio Innova S.p.A., in qualità di
Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016
e secondo quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico e delle “Procedure in essere presso
l’AdG e l’AdC” (Versione 06), approvato con Determinazione n. G01197 del 08/02/2021;
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il
richiamato Decreto 31/05/2017, n. 115, per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato e di quanto disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;
VISTA la nota prot. n. 0040873 del 27/10/2021 con la quale Lazio Innova S.p.A., a seguito degli
esiti dei lavori della Commissione di Valutazione del 13 ottobre 2021, trasmette l’elenco
Domande non idonee (Allegato 1), l’elenco Domande idonee relative alla tipologia degli Spin
Off Costituendi (Allegato 2) e delle Domande idonee relative alla tipologia Start Up Costituite
(Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;
RITENUTO, per i motivi sopra illustrati, di dover:
-

prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione trasmessi da
Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0040873 del 27/10/2021, nonché dei relativi allegati;

-

approvare gli elenchi Domande non idonee (Allegato 1), Domande idonee relative alla
tipologia degli Spin Off Costituendi (Allegato 2) e Domande idonee relative alla
tipologia Start Up Costituite (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente
atto;

-

prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni degli esiti di cui sopra, l’importo dei
contributi ammessi è pari ad € 5.089.412,54, a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del
POR FESR Lazio 2014-2020;

-

demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
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a. i controlli, prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, sull’assenza di
condanne e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”;
b. la comunicazione delle sopradette risultanze agli interessati, nei termini di cui
all’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico;
c. gli adempimenti di cui al comma 2, Articolo 10 del citato Avviso Pubblico;
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e
dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione trasmessi da
Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0040873 del 27/10/2021, nonché dei relativi
allegati;

-

di approvare gli elenchi Domande non idonee (Allegato 1), Domande idonee relative
alla tipologia degli Spin Off Costituendi (Allegato 2) e Domande idonee relative alla
tipologia Start Up Costituite (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente
atto;

-

di prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni degli esiti di cui sopra, l’importo dei
contributi ammessi è pari ad € 5.089.412,54, a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del
POR FESR Lazio 2014-2020;

-

di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, sull’assenza di
condanne e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”;
b. la comunicazione delle sopradette risultanze agli interessati, nei termini di cui
all’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico;
c. gli adempimenti di cui al comma 2, Articolo 10 del citato Avviso Pubblico;
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e
dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul
sito istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data.
Il Direttore
Tiziana Petucci
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Azione 1.4.1 - Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017
ALLEGATO 1 - Esiti CdV del 13/10/2021 - Domande NON IDONEE
Data Prenotazione
Formulario

Protocollo Domanda

Ragione Sociale/Acronimo
della domanda

Esito

Punteggio

31/07/2021

A0122-2021-37067

MATCHPOINT

NON IDONEA

62,00

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 70).
Non sono chiare le innovative modalità dei rapporti tra il mondo bancario e Matchpoint che dovrebbero
rappresentare il carattere distintivo dell'iniziativa rispetto a quelle già presenti sul mercato.

Motivazione

04/08/2021

A0122-2021-37068

MAVELIN S.R.L.

NON IDONEA

60,00

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 70).
Dal progetto non emerge l'effettiva esigenza del mercato e come tale soluzione possa eventualmente
soddisfarla permettendo la scalabilità su mercati internazionali. Allo stato attuale il progetto d'impresa non
evidenzia elementi concreti che lo rendono appetibile sul mercato del capitale di rischio.

09/08/2021

A0122-2021-37070

MASTRA SA' S.R.L.

NON IDONEA

51,00

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 70).
Il progetto non presenta elementi di innovatività che lo rendono potenzialmente interessante sui mercati
internazionali.

Ragione Sociale/Acronimo
della domanda

INNO-SOL S.R.L.

Protocollo
Domanda

A0122-2021-37082

09/09/2021

Data Prenotazione
Formulario

IDONEA

Esito

73,00

Totale

Punteggio

€ 64.970,00

€ 64.970,00

Spesa Ammessa

€ 64.970,00

€ 64.970,00

Contributo Ammesso

€ 65.999,70

€ 65.999,70

Ammontare dell'Apporto di
Capitale

ALLEGATO 2 - Esiti CdV del 13/10/2021 - Domanda IDONEA SPIN OFF COSTITUENDO

Azione 1.4.1 - Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017

Sottoscrittori dei Contratti di
Apporto

Marco Polese
Fabio Ruzzi
Gaetano Barbato

Natura dell'Apporto di
Capitale

Conferimento in denaro +
Tempo lavorativo
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Ragione Sociale

POWER SYSTEM S.R.L.

INSTAKITCHEN S.R.L.

Protocollo Domanda

A0122-2021-37064

A0122-2021-37085

16/09/2021

23/07/2021

Data Prenotazione
Formulario

IDONEA

IDONEA

Esito

Totale

73,00

79,00

Punteggio

€ 121.125,00

€ 63.125,00

€ 58.000,00

Spesa Ammessa

€ 70.000,00

€ 40.000,00

€ 30.000,00

Contributo
Ammesso

€ 242.000,00

€ 202.000,00

€ 40.000,00

Ammontare
dell'Apporto di
Capitale
COR

6189825

6189849

Sottoscrittori dei Contratti di
Apporto

Olena Kononenko
Roberto Capata
Juan Francisco Josafat Montanari
Marco Fabio Montanari

Andrea Massari
Andrea Cutispoto
Antonio Concolino

Natura dell'Apporto di
Capitale

Capitale sociale +
Conferimento in denaro

Capitale sociale +
Conferimento in denaro

ALLEGATO 3 - Esiti CdV del 13/10/2021 - Domande IDONEE START-UP COSTITUITE

Azione 1.4.1 - Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017

16105041004

03100660590

PARTITA IVA

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104
Pag. 544 di 744

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 545 di 744

Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 novembre 2021, n. G13447
Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19. - Stagione Balneare 2021 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. - Progetto denominato
"Spiagge libere in sicurezza -Stagione Balneare 2021" CUP H81B21002620002- Presa d'atto della
rendicontazione adottata dal Comune di Formia (LT), quantificazione delle economie di spesa e saldo del
contributo ai sensi della D.G.R. n. 213/2021.
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OGGETTO: Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in
emergenza sanitaria Covid-19. - Stagione Balneare 2021 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. – Progetto
denominato “Spiagge libere in sicurezza -Stagione Balneare 2021” CUP H81B21002620002- Presa d’atto
della rendicontazione adottata dal Comune di Formia (LT), quantificazione delle economie di spesa e saldo
del contributo ai sensi della D.G.R. n. 213/2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree
Urbane
VISTI:
 lo Statuto della Regione Lazio;
 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;
 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
 la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, recante “indicazioni
operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto all’emergenza informatica”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 20 con cui è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo” (ora
Direzione per “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” giusta DGR 16 marzo 2021, n.139)
alla Dr.ssa Tiziana Petucci, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.162 e all’Allegato “H” del
Regolamento di Organizzazione 6/9/2002, n.1;
 l’Atto di Organizzazione n. G06667 del 03/06/2021 recante “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”
con cui, in particolare, è stata modificata la denominazione dell’Area “Politiche di sviluppo economico del
territorio e delle Aree urbane e del Cratere Sismico” assumendo la nuova denominazione “Misure per lo
sviluppo economico del territorio, del litorale e delle Aree Urbane” nonché modificata la declaratoria
analitica delle competenze dell’Area medesima;
 l’Atto di Organizzazione n. G13329 del 02/11/2021, di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area
“Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane” della Direzione regionale
per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”, al dott. Paolo Alfarone;
 il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed in particolare l’art. 44
come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si istituiscono i Piani di Sviluppo
e Coesione;
 il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare, l’art. 241, secondo cui, nelle more
di sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato decretolegge n. 34 del 2019 art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC
rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale
destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare
l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la
riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano
nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi
del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del
regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;
 l’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il
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Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Lazio e la D.G.R. 446 del 14 luglio
2020 di “Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione”;
 la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Accordo
Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale”, contenente la riprogrammazione e la nuova
assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Lazio che dispone la
nuova assegnazione di risorse per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro;
 la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n.2, pubblicata nella G.U. n. 142 del 16 giugno 2021, recante
“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”;
 la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n.29, pubblicata nella G.U. n. 198 del 19 agosto 2021, recante “Fondo
sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio” di prima approvazione
del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, avente un valore complessivo di 1.278,99 milioni di euro
a valere sul Fondo sviluppo e coesione;
CONSIDERATO che:
 il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio in prima approvazione è articolato in una sezione
ordinaria, per un valore di 632,81 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di
646,18 milioni di euro, così suddivise:
9 Sezione speciale 1: Risorse FSC per contrasto effetti COVID, pari a 156,28 milioni di euro di nuovi
interventi;
9 Sezione speciale 2: Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020, pari a
489,90 milioni di euro;
 le spese sostenute per le attività oggetto della presente deliberazione, finanziate con risorse FSC inserite
nella Sezione speciale 1, adeguatamente rendicontate dai beneficiari, sono soggette alle procedure previste
nel documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) delle risorse FSC 2014-2020 per il Patto per
lo Sviluppo del Lazio, approvato con D.G.R. n.195 del 20/04/2021, nelle more dell’approvazione del nuovo
Si.Ge.Co.;
 dovrà essere garantito il pieno rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione indicate
nel Si.Ge.Co., anche ai fini della trasmissione al sistema informativo presso l’Ispettorato Generale per i
Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le
procedure stabilite dalla normativa vigente;
 sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e che le stesse spese, che gravano
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dovranno essere effettuate nei termini
previsti dalla Delibera CIPE n.2/2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2020 n.717 con la quale si è provveduto alla adozione
di apposita variazione di bilancio, al fine di dare attuazione all’accordo tra il Ministro del Sud ed alla
Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio, di cui alle citate DGR n.446/2020 e Delibera CIPE
n.38/2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2021 n. 195 avente ad oggetto “Aggiornamento del
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) delle risorse FSC 2014- 2020 per il Patto per lo Sviluppo del Lazio,
di cui alla DGR n.80 del 19 febbraio 2019, quale Sistema di Gestione e Controllo degli interventi finanziati
con i fondi statali per le Aree Interne del Lazio e con le risorse FSC 2014-2020 aggiuntive, di cui alla Delibera
CIPE n.38/2020”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio
per l'esercizio finanziario 2008” ed in particolare l’articolo 41:
• comma 1) che prevede che la Giunta regionale, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del
litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomari ed alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine
di assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di
benessere del territorio costiero laziale;
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• comma 2) che istituisce il “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” con
apposito capitolo di bilancio;
• comma 3) che stabilisce che per la gestione del Fondo straordinario la Regione si avvale della società
regionale per lo sviluppo economico del litorale laziale – Litorale S.p.A., (oggi Lazio Innova S.p.A.) sulla base
di una apposita convenzione;
TENUTO CONTO che il “Fondo straordinario” di cui sopra, nel corso degli anni, è stato rifinanziato per circa
45 milioni di euro ed ha visto attivati 4 Avvisi pubblici finalizzati al completamento del “Piano degli interventi
straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, i quali hanno mantenuto costanti la finalità e gli
Obiettivi del Piano stesso;
RITENUTO opportuno richiamare in particolare l’Obiettivo II: l’azione è finalizzata all’innalzamento del
livello qualitativo del sistema degli arenili ed alla riduzione dell’uso della plastica (come già sperimentato
nel 2019 attraverso il piano di interventi denominato “Plastic Free Beach”), attraverso il miglioramento delle
strutture e dei servizi rivolti all’utenza pubblica, la riorganizzazione dell’accessibilità delle spiagge alle
persone diversamente abili e la fruizione da parte dei soggetti più vulnerabili (donne, bambini, persone con
invalidità ed anziani) ovvero la realizzazione della “spiaggia per tutti”, con l’introduzione anche di tecnologie
finalizzate all’innalzamento della qualità dei servizi offerti (ivi compresi servizi wireless);
PRESO ATTO che i Comuni sono individuati quali organi di sicurezza sanitaria, pertanto tenuti a vigilare
sulla normativa inerente al rispetto del distanziamento sociale;
VISTA la Determinazione 20 aprile 2021, n. G04374 avente ad oggetto “Presa d'atto degli atti di
rendicontazione adottati dai Comuni, quantificazione delle economie di spesa e modalità di recupero delle
somme non rendicontate e non riconosciute. Attuazione della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020 - Assegnazione
straordinaria di risorse economiche pari a € 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni
isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili in emergenza sanitaria Covid19. Estate 2020.” come rettificata con Determinazione n.GR5017_000001 del 07.09.2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 aprile 2021 n. 213 avente ad oggetto “Stagione Balneare
2021 – Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro 3.052.272,56 ai 21 comuni
del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene - Utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020”;
CONSIDERATO inoltre che con la D.G.R. 213/2021 sopra citata:
- sono stati individuati i parametri e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie da destinare ai 21
Comuni costieri del Lazio con arenili accessibili (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) nonché ai 2
Comuni isolani di Ponza e Ventotene per un totale di euro 3.052.272,56, ripartiti nella misura così come
riportata nella Tabella di cui all’Allegato A, denominata “Stagione balneare 2021 - risorse assegnate ai
Comuni costieri per emergenza sanitaria Covid-19”, che fa parte integrante e sostanziale di detta
deliberazione;
 sono state definite le seguenti modalità di erogazione dei contributi:
1. un anticipo pari al 40% del contributo, erogato successivamente all’adozione da parte
dell’amministrazione regionale di atto formale di ammissione a finanziamento in seguito agli
adempimenti da parte dei Comuni beneficiari previsti dall’Allegato B “Linee Guida Interventi spiagge
Covid free 2021”,
2. un saldo pari al 60% erogato a seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli
adempimenti previsti dal citato Allegato B “Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021” per la
richiesta del saldo stesso;
 sono state affidate a Lazio Innova SpA, sulla base della Convenzione vigente a valere sul “Fondo
straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” ex art. 41 della legge regionale 26/2007, le
attività di gestione ed erogazione dei contributi nonché l’attività di supporto all’istruttoria relativa alla fase
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di rendicontazione ed erogazione dell’importo a saldo pari al 60% del contributo ammesso, così come
previsto dal Piano Attività 2021 della società stessa;
 sono state approvate le “Linee Guida Interventi spiagge Covid Free 2021” che definiscono gli interventi
ammissibili, le modalità e i tempi di erogazione dei contributi e le regole di rendicontazione degli interventi,
di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;
TENUTO CONTO che, con la nota prot. 368065 del 23/04/2021, sono state comunicate ai Comuni del litorale
laziale le procedure attuative ai sensi della citata D.G.R. 213 del 23 aprile 2021;
VISTA la nota prot. 405586 del 06/05/2021 con quale è stata comunicata, ai Comuni del litorale laziale, la
pubblicazione della D.G.R. 213 del 23 aprile 2021 sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 29/04/2021;
CONSIDERATO che le risorse assegnate al Comune di Formia (LT), come indicato nella Tabella di cui
all’Allegato “A” della D.G.R. n.213/2021 sopracitata, risultano esser pari a € 100.836,99;
VISTA la Determinazione 09 giugno 2021, n. G06987 (pubblicata sul BURL n. 62 Suppl.2 del 24.06.2021 )
con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto, presentato dal Comune di Formia (LT), denominato
“Spiagge libere in sicurezza -Stagione Balneare 2021” - CUP H81B21002620002 per una spesa complessiva
pari ad €100.836,99 con copertura finanziaria a totale carico della Regione Lazio, come da “scheda
progetto” allegata all’istanza trasmessa dal Comune stesso con prot. 23120 del 13/05/2021 (prot. reg.
431274 14-05-2021), che individua il seguente intervento:
1) Servizio di assistenza e sorveglianza delle spiagge libere del litorale formiano e dei pontili ai fini
della loro valorizzazione e fruibilità in emergenza sanitaria Covid 19;
PRESO ATTO che, in data 15 settembre 2021, la Società Lazio Innova S.p.A. ha comunicato al Comune di
Formia (LT) l’erogazione di € 40.334,80 con la relativa data di valuta del contributo straordinario assegnato;
VISTA la nota prot. n. GR5017_000020 del 28 agosto 2021, con la quale venivano comunicate ai Comuni
beneficiari le procedure attuative riferite all’impiego dei fondi assegnati con DGR n.213/2021, in
considerazione del termine per la rendicontazione delle spese sostenute fissato al 30 settembre 2021;
VISTA la nota prot. n. 774591 del 29 settembre 2021 con la quale veniva comunicata ai Comuni del litorale
la proroga al 30 ottobre 2021 del termine di trasmissione della rendicontazione;
VISTA la nota prot. n. 823514 del 13 ottobre 2021 contenente alcune precisazioni necessarie alla corretta
rendicontazione delle spese sostenute con i fondi assegnati di cui alla D.G.R. 213/2021;
PRESO ATTO che:
- con nota prot. reg. n.32714 del 05.07.2021 (prot. reg. con il n. 581957 del 05.07.2021), il Comune di
Formia ha trasmesso la determinazione n.1137 del 28.06.2021 di affidamento del Servizio di assistenza e
sorveglianza di cui al progetto “Spiagge libere in sicurezza -Stagione Balneare 2021” CUP
H81B21002620002;
- il Comune di Formia ha inoltrato la richiesta di erogazione del saldo con nota prot. n.52525 del
25.10.2021 (prot. reg. con il n. 861238 del 25.10.2021), corredata dalla seguente documentazione:
x Relazione conclusiva sulle attività di progetto da parte del RUP;
x Attestazione del R.U.P di Verifica di conformità;
x Atto di approvazione QE finale;
x Determina n.1647 del 29.09.2021 di approvazione atti contabilità finale;
x Determina n.1611 del 24.09.2021 e Determina n.1648 del 29.09.2021 di liquidazione con relativi
mandati di pagamento, fatture e quietanze;
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PRESO ATTO che il R.U.P. e il Sindaco, in qualità di pubblici ufficiali, garantiscono il rispetto della normativa
vigente con particolare riferimento alle norme in materia di fornitura di beni e servizi, in materia di
trasparenza e anticorruzione etc.;
PRESO ATTO altresì che il R.U.P. e il Sindaco sono direttamente responsabili della completezza degli atti e
della veridicità delle informazioni e dichiarazioni dagli stessi sottoscritte;
CONSIDERATO che l’erogazione del contributo all’Ente attuatore avverrà, come già indiato sopra, secondo
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 213 del 23 aprile 2021, in particolare, il saldo pari al 60% del contributo a
seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli adempimenti previsti dal citato Allegato B
“Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021”;
VISTA la Determinazione 07 giugno 2021, n. G06837 con la quale si è provveduto ad impegnare, in
attuazione della D.G.R. 23 aprile 2021 n. 213, € 3.052.272,56 in favore della Società Lazio Innova S.p.A. per
l'assegnazione delle risorse economiche straordinarie ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani
di Ponza e Ventotene;
CONSIDERATO che, con la suddetta Determinazione n. 1647/2021, il Comune di Formia ha approvato la
rendicontazione finale delle spese sostenute per un importo complessivo pari ad € 97.417,64 e, pertanto,
a fronte del contributo assegnato e all’anticipo del 40% già liquidato all’Ente beneficiario, l’importo da
erogare ai sensi della D.G.R. 213/2021, quale saldo del contributo concesso, risulta esser pari a € 31.918,15
con un’economia derivante dalle somme non utilizzate pari a € 3.419,35, come di seguito specificato:
REGIONE:
IMPORTO
FINANZIATO

€ 100.836,99

COMUNE:
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO NON
IMPORTO
COFINANZIATO
SPESE NON
RENDICONTATO/
NON SPESO
RENDICONTATO DAL COMUNE
RICONOSCIUTE

€ 97.417,64

0,00

0,00

€ 3.419,35

ANTICIPO
EROGATO
(40%)

IMPORTO DA
EROGARE

€ 40.334,80

€ 57.082,84

RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al
progetto denominato “Spiagge libere in sicurezza -Stagione Balneare 2021”- CUP H81B21002620002,
trasmessa dal Comune di Formia (LT) con nota prot. n.52525 del 25.10.2021 (prot. reg. con il n. 861238 del
25.10.2021), comprensiva della Determinazione n. 1647 del 29.09.2021 di approvazione della stessa,
redatta e trasmessa correttamente secondo le indicazioni fornite;
RITENUTO opportuno procedere alla formale presa d’atto dell’ammontare della spesa complessiva
sostenuta dal Comune di Formia (LT) pari ad € 97.417,64 che, a fronte del contributo straordinario concesso
per la Stagione Balneare 2021 – Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del
Litorale Laziale in emergenza sanitaria Covid-19, determina un‘economia a valere sul “Fondo straordinario”
istituito dall’art. 41 della L.R. n. 26/2007, derivante dalle somme non utilizzate pari a € 3.419,35, come di
seguito specificato:
REGIONE:
COMUNE:
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO NON ANTICIPO
IMPORTO
DA
IMPORTO
IMPORTO
COFINANZIATO SPESE NON RENDICONTATO/ EROGATO
EROGARE
FINANZIATO RENDICONTATO DAL COMUNE RICONOSCIUTE NON SPESO
(40%)
€ 100.836,99 € 97.417,64
0,00
0,00
€ 3.419,35
€ 40.334,80 € 57.082,84
RITENUTO opportuno stabilire ai sensi della D.G.R. 213/2021, in considerazione delle spese sostenute e
dell’anticipo già liquidato del 40%, che l’importo da erogare quale saldo del contributo concesso al Comune
di Formia con Determinazione 07 giugno 2021, n. G06837, per il tramite della società Lazio Innova S.p.A.,
risulta esser pari a € 57.082,84;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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VISTI:
- il D. Lgs. 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
- la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 concernente “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 concernente “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente “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,
titoli e macroaggregati per le spese”;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “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 dalle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 avente per oggetto: “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. 11”;
- la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 con la
quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023;
- la Legge dell’11 agosto 2021, n. 13 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”;
DATO ATTO che, in ottemperanza al citato Si.Ge.Co., il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca Dott.ssa Tiziana Petucci assume il ruolo di responsabile di linea
di intervento (RLI), il dirigente pro tempore dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del
Litorale e delle Aree Urbane Dott. Paolo Alfarone assume il ruolo di responsabile di intervento e il dirigente
pro tempore dell’Area Sistemi di Controllo Dott.ssa Antonietta Piscioneri assume il ruolo di responsabile del
controllo di I livello;
Tutto quanto sopra visto e considerato
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati ed approvati, relativamente alla
“Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19 - Stagione Balneare 2021. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro
3.052.272,56 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene. Utilizzazione delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28
luglio 2020”, in attuazione della D.G.R. del 23.04.21, n. 213:




di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al progetto denominato
“Spiagge libere in sicurezza -Stagione Balneare 2021”- CUP H81B21002620002, trasmessa dal Comune
di Formia (LT) con nota prot. n.52525 del 25.10.2021 (prot. reg. con il n. 861238 del 25.10.2021),
comprensiva della Determinazione n. 1647 del 29.09.2021 di approvazione della stessa, redatta e
trasmessa correttamente secondo le indicazioni fornite;
di prendere atto dell’ammontare della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Formia (LT) pari ad
€ 97.417,64 che, a fronte del contributo straordinario concesso per la Stagione Balneare 2021 – Sicurezza
delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza sanitaria
Covid-19, determina un‘economia a valere sul “Fondo straordinario” istituito dall’art. 41 della L.R. n.
26/2007, derivante dalle somme non utilizzate pari a € 3.419,35, come di seguito specificato:
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REGIONE:
COMUNE:
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO NON ANTICIPO
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
COFINANZIATO SPESE NON RENDICONTATO/ EROGATO
DA
FINANZIATO RENDICONTATO DAL COMUNE RICONOSCIUTE NON SPESO
(40%)
EROGARE
€ 100.836,99 € 97.417,64
0,00
0,00
€ 3.419,35
€ 40.334,80 € 57.082,84


di demandare alla società Lazio Innova S.p.A., ai sensi della D.G.R. n. 213 del 23.04.21, l’erogazione al
Comune di Formia (LT) dell’importo pari a € 57.082,84 quale saldo del contributo totale concesso con
Determinazione 09 giugno 2021, n. G06987 in considerazione delle spese sostenute e dell’anticipazione
liquidata del 40%;



di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, di cui al
D. Lgs. n. 33/2013;



di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal
Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale
(www.regione.lazio.it).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. telematico della Regione Lazio. Dell’avvenuta
pubblicazione ne sarà data comunicazione al Comune interessato e alla Società Lazio Innova S.p.A., per gli
atti conseguenti di competenza.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore
Tiziana Petucci
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 novembre 2021, n. G13448
Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19. - Stagione Balneare 2021 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. - Progetto denominato
"Spiagge in sicurezza- Spiagge in libertà" CUP B69J21002600002- Presa d'atto della rendicontazione adottata
dal Comune di Ventotene (LT), quantificazione delle economie di spesa e saldo del contributo ai sensi della
D.G.R. n. 213/2021.
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OGGETTO: Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in
emergenza sanitaria Covid-19. - Stagione Balneare 2021 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. – Progetto
denominato “Spiagge in sicurezza- Spiagge in libertà” CUP B69J21002600002- Presa d’atto della
rendicontazione adottata dal Comune di Ventotene (LT), quantificazione delle economie di spesa e saldo
del contributo ai sensi della D.G.R. n. 213/2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA
Su proposta del Dirigente dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree
Urbane
VISTI:
 lo Statuto della Regione Lazio;
 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;
 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
 la circolare del Direttore Generale prot. n. GRDG00-000001 del 4 agosto 2021, recante “indicazioni
operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto all’emergenza informatica”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 20 con cui è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo” (ora
Direzione per “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca” giusta DGR 16 marzo 2021, n.139)
alla Dr.ssa Tiziana Petucci, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.162 e all’Allegato “H” del
Regolamento di Organizzazione 6/9/2002, n.1;
 l’Atto di Organizzazione n. G06667 del 03/06/2021 recante “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”
con cui, in particolare, è stata modificata la denominazione dell’Area “Politiche di sviluppo economico del
territorio e delle Aree urbane e del Cratere Sismico” assumendo la nuova denominazione “Misure per lo
sviluppo economico del territorio, del litorale e delle Aree Urbane” nonché modificata la declaratoria
analitica delle competenze dell’Area medesima;
 l’Atto di Organizzazione n. G13329 del 02/11/2021, di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area
“Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane” della Direzione regionale
per lo “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”, al dott. Paolo Alfarone;
 il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed in particolare l’art. 44
come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si istituiscono i Piani di Sviluppo
e Coesione;
 il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare, l’art. 241, secondo cui, nelle more
di sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato decretolegge n. 34 del 2019 art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC
rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale
destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare
l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la
riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano
nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi
del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del
regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;
 l’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il
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Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Lazio e la D.G.R. 446 del 14 luglio
2020 di “Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione”;
 la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Accordo
Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale”, contenente la riprogrammazione e la nuova
assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Lazio che dispone la
nuova assegnazione di risorse per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro;
 la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n.2, pubblicata nella G.U. n. 142 del 16 giugno 2021, recante
“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”;
 la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n.29, pubblicata nella G.U. n. 198 del 19 agosto 2021, recante “Fondo
sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio” di prima approvazione
del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, avente un valore complessivo di 1.278,99 milioni di euro
a valere sul Fondo sviluppo e coesione;
CONSIDERATO che:
 il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio in prima approvazione è articolato in una sezione
ordinaria, per un valore di 632,81 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di
646,18 milioni di euro, così suddivise:
9 Sezione speciale 1: Risorse FSC per contrasto effetti COVID, pari a 156,28 milioni di euro di nuovi
interventi;
9 Sezione speciale 2: Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020, pari a
489,90 milioni di euro;
 le spese sostenute per le attività oggetto della presente deliberazione, finanziate con risorse FSC inserite
nella Sezione speciale 1, adeguatamente rendicontate dai beneficiari, sono soggette alle procedure previste
nel documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) delle risorse FSC 2014-2020 per il Patto per
lo Sviluppo del Lazio, approvato con D.G.R. n.195 del 20/04/2021, nelle more dell’approvazione del nuovo
Si.Ge.Co.;
 dovrà essere garantito il pieno rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione indicate
nel Si.Ge.Co., anche ai fini della trasmissione al sistema informativo presso l’Ispettorato Generale per i
Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le
procedure stabilite dalla normativa vigente;
 sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e che le stesse spese, che gravano
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dovranno essere effettuate nei termini
previsti dalla Delibera CIPE n.2/2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2020 n.717 con la quale si è provveduto alla adozione
di apposita variazione di bilancio, al fine di dare attuazione all’accordo tra il Ministro del Sud ed alla
Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio, di cui alle citate DGR n.446/2020 e Delibera CIPE
n.38/2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2021 n. 195 avente ad oggetto “Aggiornamento del
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) delle risorse FSC 2014- 2020 per il Patto per lo Sviluppo del Lazio,
di cui alla DGR n.80 del 19 febbraio 2019, quale Sistema di Gestione e Controllo degli interventi finanziati
con i fondi statali per le Aree Interne del Lazio e con le risorse FSC 2014-2020 aggiuntive, di cui alla Delibera
CIPE n.38/2020”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio
per l'esercizio finanziario 2008” ed in particolare l’articolo 41:
• comma 1) che prevede che la Giunta regionale, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del
litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomari ed alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine
di assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di
benessere del territorio costiero laziale;
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• comma 2) che istituisce il “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” con
apposito capitolo di bilancio;
• comma 3) che stabilisce che per la gestione del Fondo straordinario la Regione si avvale della società
regionale per lo sviluppo economico del litorale laziale – Litorale S.p.A., (oggi Lazio Innova S.p.A.) sulla base
di una apposita convenzione;
TENUTO CONTO che il “Fondo straordinario” di cui sopra, nel corso degli anni, è stato rifinanziato per circa
45 milioni di euro ed ha visto attivati 4 Avvisi pubblici finalizzati al completamento del “Piano degli interventi
straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, i quali hanno mantenuto costanti la finalità e gli
Obiettivi del Piano stesso;
RITENUTO opportuno richiamare in particolare l’Obiettivo II: l’azione è finalizzata all’innalzamento del
livello qualitativo del sistema degli arenili ed alla riduzione dell’uso della plastica (come già sperimentato
nel 2019 attraverso il piano di interventi denominato “Plastic Free Beach”), attraverso il miglioramento delle
strutture e dei servizi rivolti all’utenza pubblica, la riorganizzazione dell’accessibilità delle spiagge alle
persone diversamente abili e la fruizione da parte dei soggetti più vulnerabili (donne, bambini, persone con
invalidità ed anziani) ovvero la realizzazione della “spiaggia per tutti”, con l’introduzione anche di tecnologie
finalizzate all’innalzamento della qualità dei servizi offerti (ivi compresi servizi wireless);
PRESO ATTO che i Comuni sono individuati quali organi di sicurezza sanitaria, pertanto tenuti a vigilare
sulla normativa inerente al rispetto del distanziamento sociale;
VISTA la Determinazione 20 aprile 2021, n. G04374 avente ad oggetto “Presa d'atto degli atti di
rendicontazione adottati dai Comuni, quantificazione delle economie di spesa e modalità di recupero delle
somme non rendicontate e non riconosciute. Attuazione della D.G.R. n. 273 del 15.05.2020 - Assegnazione
straordinaria di risorse economiche pari a € 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni
isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili in emergenza sanitaria Covid19. Estate 2020.” come rettificata con Determinazione n.GR5017_000001 del 07.09.2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 aprile 2021 n. 213 avente ad oggetto “Stagione Balneare
2021 – Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro 3.052.272,56 ai 21 comuni
del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene - Utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020”;
CONSIDERATO inoltre che con la D.G.R. 213/2021 sopra citata:
- sono stati individuati i parametri e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie da destinare ai 21
Comuni costieri del Lazio con arenili accessibili (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) nonché ai 2
Comuni isolani di Ponza e Ventotene per un totale di euro 3.052.272,56, ripartiti nella misura così come
riportata nella Tabella di cui all’Allegato A, denominata “Stagione balneare 2021 - risorse assegnate ai
Comuni costieri per emergenza sanitaria Covid-19”, che fa parte integrante e sostanziale di detta
deliberazione;
 sono state definite le seguenti modalità di erogazione dei contributi:
1. un anticipo pari al 40% del contributo, erogato successivamente all’adozione da parte
dell’amministrazione regionale di atto formale di ammissione a finanziamento in seguito agli
adempimenti da parte dei Comuni beneficiari previsti dall’Allegato B “Linee Guida Interventi spiagge
Covid free 2021”,
2. un saldo pari al 60% erogato a seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli
adempimenti previsti dal citato Allegato B “Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021” per la
richiesta del saldo stesso;
 sono state affidate a Lazio Innova SpA, sulla base della Convenzione vigente a valere sul “Fondo
straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” ex art. 41 della legge regionale 26/2007, le
attività di gestione ed erogazione dei contributi nonché l’attività di supporto all’istruttoria relativa alla fase
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di rendicontazione ed erogazione dell’importo a saldo pari al 60% del contributo ammesso, così come
previsto dal Piano Attività 2021 della società stessa;
 sono state approvate le “Linee Guida Interventi spiagge Covid Free 2021” che definiscono gli interventi
ammissibili, le modalità e i tempi di erogazione dei contributi e le regole di rendicontazione degli interventi,
di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;
TENUTO CONTO che, con la nota prot. 368065 del 23/04/2021, sono state comunicate ai Comuni del litorale
laziale le procedure attuative ai sensi della citata D.G.R. 213 del 23 aprile 2021;
VISTA la nota prot. 405586 del 06/05/2021 con quale è stata comunicata, ai Comuni del litorale laziale, la
pubblicazione della D.G.R. 213 del 23 aprile 2021 sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 29/04/2021;
CONSIDERATO che le risorse assegnate al Comune di Ventotene (LT), come indicato nella Tabella di cui
all’Allegato “A” della D.G.R. n.213/2021 sopracitata, risultano esser pari a € 100.836,99;
VISTA la Determinazione 14 giugno 2021, n. G07216 (pubblicata sul BURL n. 66 Suppl.1 del 01.07.2021 ) con
cui è stato ammesso a finanziamento il progetto, presentato dal Comune di Ventotene (LT), denominato
“Spiagge in sicurezza- Spiagge in libertà” - CUP B69J21002600002 per una spesa complessiva pari ad
€50.000,00 con copertura finanziaria a totale carico della Regione Lazio, come da “scheda progetto”
allegata all’istanza trasmessa dal Comune stesso con prot. n.2901 del 14.05.2021 (prot. reg. 435995 del
17.05.2021), che individua il seguente intervento:
- “servizio e attività dedicate alla funzione in sicurezza…”;
- “allestimento servizi igienici, manutenzione e posizionamento passarelle di accesso…”;
PRESO ATTO che, in data 11 ottobre 2021, la Società Lazio Innova S.p.A. ha comunicato al Comune di
Ventotene (LT) l’erogazione di €20.000,00 con la relativa data di valuta del contributo straordinario
assegnato;
VISTA la nota prot. n. GR5017_000020 del 28 agosto 2021, con la quale venivano comunicate ai Comuni
beneficiari le procedure attuative riferite all’impiego dei fondi assegnati con DGR n.213/2021, in
considerazione del termine per la rendicontazione delle spese sostenute fissato al 30 settembre 2021;
VISTA la nota prot. n. 774591 del 29 settembre 2021 con la quale veniva comunicata ai Comuni del litorale
la proroga al 30 ottobre 2021 del termine di trasmissione della rendicontazione;
VISTA la nota prot. n. 823514 del 13 ottobre 2021 contenente alcune precisazioni necessarie alla corretta
rendicontazione delle spese sostenute con i fondi assegnati di cui alla D.G.R. 213/2021;
PRESO ATTO che:
- con nota prot. reg. con il n. 697776 del 03.09.2021, il Comune di Ventotene ha trasmesso le
determinazioni reg. gen. n. 190 del 28.05.2021, n.211 del 15.06.2021, n.216 del 23.06.2021, n.220 del
24.06.2021, n.253 del 07.07.2021, n.253 del 07.07.2021 e n.305 del 12.08.2021 di affidamento delle
prestazioni di cui al progetto “Spiagge in sicurezza- Spiagge in libertà” CUP B69J21002600002;
- il Comune di Ventotene ha inoltrato la richiesta di erogazione del saldo con nota prot. n. 5840 del
25.09.2011 (prot. reg. con il n.762749 del 27.09.2021), corredata dalla seguente documentazione:
x Relazione conclusiva sulle attività di progetto da parte del RUP;
x Attestazione del R.U.P di verifica di conformità;
x Atto di approvazione QE finale;
x Determina Reg. Gen. n.355 del 25.09.2021 di approvazione rendicontazione di spesa;
x Determinazioni di liquidazione Reg. Gen. n.385 del 09.09.2021, n. 293 del 16.07.2021, n. 382 del
08.09.2021, n. 278 del 14.07.2021, n.291 del 16.07.2021, n.361 del 25.08.2021, n.383 del
08.09.2021, n.384 del 08.09.2021 e n. 392 del 15.09.2021 con i relativi mandati di pagamento,
fatture e quietanze;
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PRESO ATTO che il R.U.P. e il Sindaco, in qualità di pubblici ufficiali, garantiscono il rispetto della normativa
vigente con particolare riferimento alle norme in materia di fornitura di beni e servizi, in materia di
trasparenza e anticorruzione etc.;
PRESO ATTO altresì che il R.U.P. e il Sindaco sono direttamente responsabili della completezza degli atti e
della veridicità delle informazioni e dichiarazioni dagli stessi sottoscritte;
CONSIDERATO che l’erogazione del contributo all’Ente attuatore avverrà, come già indiato sopra, secondo
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 213 del 23 aprile 2021, in particolare, il saldo pari al 60% del contributo a
seguito dell’invio della documentazione e dell’adozione degli adempimenti previsti dal citato Allegato B
“Linee Guida Interventi spiagge Covid free 2021”;
VISTA la Determinazione 07 giugno 2021, n. G06837 con la quale si è provveduto ad impegnare, in
attuazione della D.G.R. 23 aprile 2021 n. 213, € 3.052.272,56 in favore della Società Lazio Innova S.p.A. per
l'assegnazione delle risorse economiche straordinarie ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani
di Ponza e Ventotene;
CONSIDERATO che, con la suddetta Determinazione Reg. Gen. n.355/2021, il Comune di Ventotene ha
approvato la rendicontazione finale delle spese sostenute per un importo complessivo pari ad € 49.996,00
e, pertanto, a fronte del contributo assegnato e all’anticipo del 40% già liquidato all’Ente beneficiario,
l’importo da erogare ai sensi della D.G.R. 213/2021, quale saldo del contributo concesso, risulta esser pari
a € 29.996,00 con un’economia derivante dalle somme non utilizzate pari a € 4,00, come di seguito
specificato:
REGIONE:
IMPORTO
FINANZIATO

€ 50.000,00

COMUNE:
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO NON
IMPORTO
COFINANZIATO
SPESE NON
RENDICONTATO/
NON SPESO
RENDICONTATO DAL COMUNE
RICONOSCIUTE

€ 49.996,00

0,00

0,00

€ 4,00

ANTICIPO
EROGATO
(40%)

IMPORTO DA
EROGARE

€ 20.000,00

€ 29.996,00

RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al
progetto denominato “Spiagge in sicurezza- Spiagge in libertà”- CUP B69J21002600002, trasmessa dal
Comune di Ventotene (LT) con nota prot. n. 5840 del 25.09.2011 (prot. reg. con il n.762749 del 27.09.2021),
comprensiva della Determinazione Reg. Gen. n.355 del 25.09.2021 di approvazione della stessa, redatta e
trasmessa correttamente secondo le indicazioni fornite;
RITENUTO opportuno procedere alla formale presa d’atto dell’ammontare della spesa complessiva
sostenuta dal Comune di Ventotene (LT) pari ad € 49.996,00 che, a fronte del contributo straordinario
concesso per la Stagione Balneare 2021 – Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e
fruibilità del Litorale Laziale in emergenza sanitaria Covid-19, determina un‘economia a valere sul “Fondo
straordinario” istituito dall’art. 41 della L.R. n. 26/2007, derivante dalle somme non utilizzate pari a € 4,00,
come di seguito specificato:
REGIONE:
COMUNE:
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO NON ANTICIPO
IMPORTO
DA
IMPORTO
IMPORTO
COFINANZIATO SPESE NON RENDICONTATO/ EROGATO
(40%)
EROGARE
FINANZIATO RENDICONTATO DAL COMUNE RICONOSCIUT NON SPESO
E
€ 50.000,00
€ 49.996,00
0,00
0,00
€ 4,00
€ 20.000,00 € 29.996,00
RITENUTO opportuno stabilire ai sensi della D.G.R. 213/2021, in considerazione delle spese sostenute e
dell’anticipo già liquidato del 40%, che l’importo da erogare quale saldo del contributo concesso al Comune
di Ventotene con Determinazione 14 giugno 2021, n. G07216, per il tramite della società Lazio Innova S.p.A.,
risulta esser pari a 29.996,00;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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VISTI:
- il D. Lgs. 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
- la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 concernente “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 concernente “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente “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,
titoli e macroaggregati per le spese”;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “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 dalle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 gennaio 2021, n. 20 avente per oggetto: “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. 11”;
- la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 con la
quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2021/2023;
- la Legge dell’11 agosto 2021, n. 13 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023”;
DATO ATTO che, in ottemperanza al citato Si.Ge.Co., il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca Dott.ssa Tiziana Petucci assume il ruolo di responsabile di linea
di intervento (RLI), il dirigente pro tempore dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del
Litorale e delle Aree Urbane Dott. Paolo Alfarone assume il ruolo di responsabile di intervento e il dirigente
pro tempore dell’Area Sistemi di Controllo Dott.ssa Antonietta Piscioneri assume il ruolo di responsabile del
controllo di I livello;
Tutto quanto sopra visto e considerato
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati ed approvati, relativamente alla
“Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
sanitaria Covid-19 - Stagione Balneare 2021. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari a euro
3.052.272,56 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene. Utilizzazione delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28
luglio 2020”, in attuazione della D.G.R. del 23.04.21, n. 213:




di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione al progetto denominato
“Spiagge in sicurezza- Spiagge in libertà”- CUP B69J21002600002, trasmessa dal Comune di Ventotene
(LT) con nota prot. n. 5840 del 25.09.2011 (prot. reg. con il n.762749 del 27.09.2021), comprensiva della
Determinazione Reg. Gen. n.355 del 25.09.2021 di approvazione della stessa, redatta e trasmessa
correttamente secondo le indicazioni fornite;
di prendere atto dell’ammontare della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Ventotene (LT) pari
ad € 49.996,00 che, a fronte del contributo straordinario concesso per la Stagione Balneare 2021 –
Sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. Valorizzazione e fruibilità del Litorale Laziale in emergenza
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sanitaria Covid-19, determina un‘economia a valere sul “Fondo straordinario” istituito dall’art. 41 della
L.R. n. 26/2007, derivante dalle somme non utilizzate pari a € 4,00, come di seguito specificato:
REGIONE:
COMUNE:
IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
COFINANZIATO
FINANZIATO RENDICONTATO DAL COMUNE
€ 50.000,00

€ 49.996,00

0,00

IMPORTO
IMPORTO NON ANTICIPO
IMPORTO
SPESE NON RENDICONTATO/ EROGATO
DA
(40%)
EROGARE
RICONOSCIUT NON SPESO
E
0,00
€ 4,00
€ 20.000,00 € 29.996,00



di demandare alla società Lazio Innova S.p.A., ai sensi della D.G.R. n. 213 del 23.04.21, l’erogazione al
Comune di Ventotene (LT) dell’importo pari a € 29.996,00 quale saldo del contributo totale concesso
con Determinazione 14 giugno 2021, n. G07216, in considerazione delle spese sostenute e
dell’anticipazione liquidata del 40%;



di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, di cui al
D. Lgs. n. 33/2013;



di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal
Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale
(www.regione.lazio.it).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. telematico della Regione Lazio. Dell’avvenuta
pubblicazione ne sarà data comunicazione al Comune interessato e alla Società Lazio Innova S.p.A., per gli
atti conseguenti di competenza.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore
Tiziana Petucci
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 25 ottobre 2021, n. G12960
Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Sesto interpello - Candidatura n.
001203 - 11-12-2012 - 120 - Mancato possesso del requisito di cui all'art. 2, punto 6) del bando del concorso
straordinario da parte di uno degli associati con conseguente decadenza dell'intera associazione dalla
posizione in graduatoria e dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 755 del Comune di Roma ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 6 e 13 del bando stesso
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Sesto interpello –
Candidatura n. 001203 - 11-12-2012 - 120 – Mancato possesso del requisito di cui all’art.
2, punto 6) del bando del concorso straordinario da parte di uno degli associati con
conseguente decadenza dell’intera associazione dalla posizione in graduatoria e
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 755 del Comune di Roma ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 6 e 13 del bando stesso

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Massimo ANNICCHIARICO ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002,
n. 1;
CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella
Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso
straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche;
TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale n.
B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la Regione
Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle n. 274 sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR Lazio
n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto,
rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del
03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97
del 03/12/2015;
VISTE le determinazioni dirigenziali n. G01640 del 26.02.2016, n. G06403 del 21.5.2018, n. G09083
del 04.7.2019, n. G02298 del 03.3.2020 e n. G12200 del 21.10.2020 con le quali sono stati indetti
rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto interpello;
PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte del dott. Giovanni Carbone a mezzo mail,
dottcarbonegiovanni@libero.it, del 11.01.2021 ore 15:39, con la quale il referente della candidatura
ha informato l’Area Farmaci e Dispositivi che la sua associata dott.ssa Beneduce Lucia al momento
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario nel 2012 era
“farmacista non titolare nella farmacia urbana della sorella, Dott.ssa Beneduce Antonietta che, nel
2017, per sopraggiunti limiti di età è andata in pensione”;
PRESO ATTO della circostanza che la farmacia, in cui la Dott.ssa Lucia Beneduce era farmacista
non titolare, a seguito del pensionamento della Dott.ssa Antonietta Beneduce avvenuto nel 2017, ha
assunto la denominazione di Farmacia Beneduce di Beneduce Lucia & C. s.n.c., sita in Cosenza,
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Piazza dei Bruzi, 21/22, c.f./p.i. 03533540781, della quale risultavano socie, in parti uguali, le dott.sse
Beneduce Anna Maria, Beneduce Antonietta e Beneduce Lucia;
PRESO ATTO dell’informazione, contenuta nella mail sopra citata, secondo la quale in data
4.3.2019, le socie, come sopra indicate, hanno “venduto le quote societarie ad un’altra società di
farmacisti che hanno rilevato la farmacia”;
CONSIDERATO il riscontro effettuato egualmente a mezzo mail del 13.1.2021, alle ore 15:46, con
il quale il dott. Giovanni Carbone è stato informato che la situazione rappresentata è disciplinata
dall’art. 12 della legge n. 475/68 e dagli artt. 2 e 12 del bando di concorso regionale e che, ai sensi
della normativa richiamata, la dott.ssa Lucia Beneduce poteva partecipare, come avvenuto, al
concorso straordinario ma, avendo ceduto a titolo oneroso le quote societarie possedute, è incorsa
nella fattispecie di vendita della farmacia con conseguente applicazione della preclusione decennale
al conseguimento di titolarità e, per effetto del venir meno di un requisito di ammissione al concorso,
la dottoressa non avrebbe potuto conseguire l’assegnazione della sede farmaceutica. Si invitava
l’associazione a ponderare, pertanto la partecipazione all’interpello;
PRESO ATTO della nota datata 25.1.2021, acquisita al protocollo regionale al n. 70609, trasmessa
dall’Avv. Laura Giordani incaricata di riscontrare per conto del dott. Giovanni Carbone la mail del
13.1.2021, con la quale si è respinto l’invito a “valutare con attenzione l’opportunità o meno di
partecipare al prossimo interpello” perché riteneva di poter conseguire legittimamente
l’assegnazione di una sede farmaceutica nel presupposto che l’operatività dell’art. 12 della legge
475/68 non potesse essere estesa, né dall’Amministrazione, né dall’interprete, alla cessione di quota
di una società titolare di farmacia ma limitata solo al caso del trasferimento di farmacia operata dal
suo titolare in forma individuale;
CONSIDERATO che all’esito del sesto interpello svoltosi nel periodo giugno/luglio 2021, la
candidatura associata composta dai Dott.ri Giovanni Carbone e Lucia Beneduce ha ottenuto, in
abbinamento dalla piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Salute, la sede
farmaceutica di Roma n. 755 e l’ha accettata con prot. n. 000991 – 28–06–2021 – 120;
CONSIDERATA la nota dell’Area Farmaci e Dispositivi prot. 614931 del 15.7.2021 indirizzata alla
Dott.ssa Lucia Beneduce e p.c. al Dott. Giovanni Carbone con la quale, al fine di procedere con
l’assegnazione, l’amministrazione avrebbe dovuto “necessariamente verificare la permanenza dei
requisiti previsti dall’art. 12 del bando di concorso straordinario rubricato – Cause di esclusione
dalla graduatoria”. Al fine di effettuare tali verifiche, anche in collegamento all’art. 13 del medesimo
bando rubricato “Accertamento dei requisiti”, è stato chiesto all’associata Dott.ssa Lucia Beneduce
di far pervenire, nel termine di 10 giorni, la documentazione attestante la vendita/cessione della
farmacia di cui era socia;
PRESO ATTO del riscontro pervenuto dalla Dott.ssa Lucia Beneduce che, a mezzo PEC acquisita al
protocollo regionale n. 632962 del 21.7.2021, ha inviato l’atto, in copia fotostatica, di repertorio nr.
6315 raccolta nr. 4938 registrato a Cosenza il 4.3.2019 al n. 2293 serie 1T con il quale le Dott.sse
Beneduce Anna Maria, Beneduce Antonietta e Beneduce Lucia hanno ceduto a farmacisti terzi, che
acquistano, le partecipazioni del capitale sociale della società “Farmacia Beneduce di Beneduce Lucia
& C. s.n.c.” dietro corrispettivo di un prezzo di cessione da suddividersi in favore delle cedenti in
proporzione alla quota da ciascuna trasferita. Per effetto della cessione, la ragione sociale della società
viene modificata in “Farmacia dei Bruzi s.n.c. di P. e G. Carnovale & C.”;
RICHIAMATA la propria nota prot. 656765 del 29.7.2021, da intendersi integralmente trascritta, con
la quale ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. è stata comunicata alla candidatura posizione n. 743
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“l’avvio del procedimento di esclusione della graduatoria” per le motivazioni ivi contenute ed il
termine di 10 giorni per poter inviare osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
ESAMINATA la documentazione inviata per il tramite dell’Avv. Laura Giordani ed acquisita al prot.
780677 dell’1.10.2021 ed alla documentazione integrativa acquisita con prot. 785709 del 4.10.2021,
nella quale, tra l’altro si ribadisce che l’operatività dell’art. 12 della legge 475/68 non possa essere
estesa, né dall’Amministrazione, né dall’interprete, alla cessione di quota di una società titolare di
farmacia ma limitata solo al caso del trasferimento di farmacia operata dal suo titolare in forma
individuale;
CONSIDERATO che, acquisita agli atti la documentazione pervenuta a titolo di controdeduzione,
l’Area Farmaci e Dispositivi ha proceduto ad effettuare ulteriori approfondimenti;
RICHIAMATO il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute prot. 0006955-P-27
gennaio 2014 avente ad oggetto “Quesito in merito all’applicazione dell’art. 12, comma 4, della
legge 475/1968 al socio di società che nel corso dell’ultimo decennio ha ceduto la titolarità della
farmacia ad un terzo, nell’ambito della procedura relativa al concorso straordinario di cui all’art.
11 del D.L. n. 1 del 2012” e rilasciato a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Regione
Emilia-Romagna in merito all’applicazione dell’art. 12, comma 4, nell’ipotesi di un socio farmacista
che cede le proprie quote societarie, sostenendo, in quelle occasioni, che la fattispecie di cessione di
quota societaria a favore di altro farmacista è fattispecie diversa dal trasferimento di titolarità della
farmacia, cui fa riferimento il legislatore nella disciplina di cui al sopraccitato articolo 12. Il parere
conclude, nel caso di trasferimento della titolarità della farmacia da parte della (intera) società di
farmacisti, che “Ad avviso della scrivente, ferme restando le valutazioni di codesto competente Ente,
può ritenersi ravvisabile in tale ipotesi quella cessione di titolarità cui fa riferimento il legislatore
quando ne fissa limiti e restrizioni nella legge 475/1968”;
RICHIAMATA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. Terza, n.
76/2019 pubblicata il 21.1.2019 che, pronunciata per una vicenda similare, ha statuito in diritto quanto
di seguito “L’osservazione che, nell'ambito degli esercizi farmaceutici, le società di persone
conservano una propria soggettività giuridica, distinta da quella dei soci, tale da radicare in esse la
titolarità dei derivanti rapporti giuridici e la configurazione di un proprio distinto patrimonio, con
la conseguenza che la "titolarità" della (autorizzazione ad esercitare la) farmacia spetta alla società
e non ai singoli soci (che hanno soltanto delle “quote”) è corretta, ma deve essere temperata con le
norme che governano i concorsi in subjecta materia, onde non ledere il principio della par condicio.
Dispone invero la legge n. 362/1991 – la legge n. 124/2017 che ha rivisitato il settore ammettendo,
tra l’altro, l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e
consentendo, altresì, che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un
farmacista che non sia socio non rileva nella presente vicenda - che la titolarità dell'esercizio della
farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a
responsabilità limitata (art. 7), che la partecipazione a tali società è incompatibile con la posizione
di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia (art. 8, I comma, lett. “b”)
e che, nel caso di sospensione del socio direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da
una società viene affidata ad un altro dei soci (art. 8, III comma). Ne consegue che già nell'ambito
della normativa regolante il riordino del settore farmaceutico non è ravvisabile una discrasia fra la
titolarità di farmacie esercitate in forma individuale e quella inerente le farmacie esercitate in forma
collettiva, la cui direzione compete ad uno dei soci con possibilità di avvicendamento degli stessi.
Deve inoltre considerarsi che nelle società di persone (ad eccezione delle società in accomandita
semplice), come tali sfornite di personalità giuridica, sussiste la responsabilità illimitata e solidale
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dei soci per le obbligazioni sociali (art. 2291, I comma c.c.), il che comporta per ciascun socio, in
termini giuridici di dover rispondere dell'adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri ” (art.
2740 c.c.), e in termini economici di sopportare un rischio di impresa non limitato al denaro o ai
beni conferiti, a ciò corrispondendo l'attribuzione ex lege (artt. 2257 e 2258 c.c.) del potere di
amministrare e di concorrere nella direzione dell'impresa sociale” ed ancora “nell'ambito di tale
tipo di società ( Farmacia...omissis... era appunto una s.n.c.) la ricorrente ha esercitato in qualità di
socia l'attività farmaceutica con le prerogative e le responsabilità derivanti dall'applicazione delle
surriferite norme. Dunque, anche per un profilo civilistico non sussistono valide ragioni per
discriminare la titolarità di una farmacia operante quale impresa individuale e quella di una
farmacia organizzata in impresa collettiva, esercitata nelle forme di società di persone ed in
particolare nelle forme di società in nome collettivo, al cui interno deve ritenersi che ciascun socio
sia compartecipe alla titolarità dell'esercizio farmaceutico;
RICHIAMATA la medesima sentenza che sul punto relativo alla compatibilità del requisito di
ammissione al concorso di “non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni” ha statuito che “L’art.
11, IV comma del DL n. 1/2012, in attuazione del quale la Regione ha indetto un concorso per
l'assegnazione di sedi farmaceutiche di cui si controverte prevede una norma di chiusura stabilendosi
che ad esso “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo”.
Ebbene, la regola generale prevista dall’art. 12, IV comma della legge n. 475 del1968, che sancisce
il divieto in capo al farmacista che abbia ceduto la propria farmacia di concorrere all'assegnazione
di un'altra farmacia prima del decorso di dieci anni dall'atto del trasferimento, è pienamente
compatibile – in quanto non contrastante, ma meramente integrativa e, altresì, rispondente
all’obiettivo di contemperare due esigenze apparentemente contrapposte: quella connessa alla
“tutela della salute” (che giustifica la regolazione pubblica del settore attraverso l’adozione di atti
di programmazione diretti ad assicurare una efficace distribuzione della rete farmaceutica sul
territorio e la professionalizzazione della titolarità delle farmacie) e quella di tutela degli interessi
economico imprenditoriali di cui sono portatori coloro che gestiscono la farmacia (che spiega la
progressiva applicazione a tale servizio di interesse economico generale dei principi di concorrenza
e massima apertura del mercato, anche di derivazione europea: principi da ultimo confluiti nella
citata, recente legge n. 124/2017 che ha aperto la gestione delle farmacie alle società di capitali) –
con la disciplina inerente all’accesso al concorso stabilità dall’art. 11, IV comma del DL n.1/2012.
RICHIAMATA la sentenza Consiglio di Stato, sez. Terza, n. 229/2020 pubblicata il 10.01.2020 che
in riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
n. 00076/2019 ha respinto il ricorso ed ha formulato le motivazioni di seguito indicate “la disciplina
in tema di esercizi farmaceutici tende, in linea generale, a contemperare due esigenze, non sempre
convergenti: quella alla organizzazione e funzionamento del servizio farmaceutico secondo modalità
tali da garantire la sua conformazione a standards qualitativi adeguati, tenuto conto delle
implicazioni che esso presenta rispetto alla tutela della salute degli utenti, da un lato, e quella dei
titolari degli esercizi farmaceutici a perseguire idonei livelli di redditività nell’attività farmaceutica,
nell’esercizio del diritto di iniziativa economica di cui essa costituisce espressione, dall’altro” e che
“Anche la disposizione della cui applicazione si discute rispecchia siffatto ordine di valutazioni
legislative, emergendo da essa la tensione – che il legislatore ha inteso comporre attraverso la
soluzione “compromissoria” del decennio di sterilizzazione delle aspirazioni concorsuali del
farmacista cedente – tra l’interesse del titolare dell’esercizio farmaceutico a “monetizzare” la
posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, e
quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, depurandolo da (o,

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 566 di 744

comunque, conferendo rilievo secondario a) profili di carattere meramente speculativo e
“commerciale”. Basti considerare, al fine di spiegare la ratio della disposizione, che, ove la
preclusione da essa prevista non operasse, la “disponibilità” degli esercizi farmaceutici, nel senso
dell’affidamento della relativa titolarità, dipenderebbe in buona parte dai farmacisti stessi, e sarebbe
quindi sottratta alla dinamica concorsuale, potendo quelli decidere di cedere la farmacia (e così
individuarne il titolare) e liberamente concorrere per una nuova assegnazione;
RICHIAMATA la medesima sentenza che in riferimento alla disciplina civilistica delle società di
persone ha formulato che “non vi è dubbio che l’assenza, nelle società di persone, della personalità
giuridica, e quindi di una autonomia patrimoniale “perfetta”, non consenta di prefigurare una netta
e rigida separazione tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci: ciò che trova limpida
manifestazione nella regola (art. 2291, comma 1, c.c.) secondo cui “nella società in nome collettivo
tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali” (salvo, per i soci, il
beneficium excussionis ex art. 2304 c.c.). Ne consegue che tutti gli elementi che compongono il
patrimonio sociale, ivi compreso il diritto di esercitare la farmacia ed il compendio aziendale
all’uopo destinati, non possono non ritenersi “propri” anche dei singoli soci: i quali, non a caso,
detengono uti singuli il potere di decidere della alienazione di quel patrimonio, tanto più se incidente
su elementi dello stesso strettamente connessi all’oggetto sociale (e quindi alla sopravvivenza della
società). Invero, l’attribuzione ope legis all’amministratore che ha la rappresentanza della società
del (solo) potere di compiere “tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale”, ex art. 2298 c.c.,
importa che la decisione di effettuare atti di straordinaria amministrazione, non riconducibili ad
esso, quale non può non essere considerato il trasferimento della farmacia per la cui gestione la
società sia stata costituita, sia imputabile anche ai singoli soci, i quali quindi concorrono con la loro
volontà, nelle forme previste, alla relativa cessione. Infine, non può non richiamarsi quanto affermato
dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere n. 69 del 3 gennaio 2018, laddove ha
affermato che “alla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali
corrisponde l’attribuzione ex lege (artt. 2257 e 2258 c.c.) del potere di amministrazione, che porta a
ritenere ciascun socio compartecipe alla titolarità dell’esercizio farmaceutico” ed ancora sul punto
“In altre parole, l’attività di distribuzione farmaceutica, pur quando fosse organizzata in forma
societaria, continuava a conservare una forte impronta “personalistica”, riflesso della peculiare
natura dell’attività esercitata, la quale rinveniva nelle qualità e nei titoli professionali dei socifarmacisti la garanzia principale del suo corretto svolgimento. Anche in un’ottica pubblicistica,
quindi, il farmacista non dismetteva la sua rilevanza centrale, allorché la farmacia fosse gestita dalla
società di cui il medesimo faceva parte: con la conseguenza che la sua posizione non potrebbe non
venire in rilievo allorché, almeno con riferimento alle cessioni perfezionate nel vigore della
richiamata disciplina, si tratti di verificare la sussistenza della causa preclusiva di cui all’art. 12,
comma 4, l. n. 475/1968”;
RICHIAMATA la medesima sentenza che in materia di cessione statuisce “Se infatti, come si è detto,
scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia,
si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia
trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile, è evidente
che siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone,
anche in quel caso dovendo ritenersi che il socio abbia acquisito i relativi vantaggi: né sussistono
ragioni, in quanto attinenti alla peculiarità dei singoli casi, per differenziare la situazione del
farmacista individuale, che di quei vantaggi si sia appropriato per intero, da quella della farmacia
gestita in forma societaria, in cui i medesimi vantaggi vengono ripartiti tra i soci che compongono
l’assetto societario”;
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RITENUTO in coerenza con le norme di settore vigenti, con i principi di ragionevolezza e parità di
trattamento, alla luce delle deduzioni fornite dalla candidatura interessata, agli approfondimenti
effettuati, alla posizione già assunta per casi analoghi nei confronti di altre candidature associate sia
da parte della Regione Lazio, ma anche da parte di altre Regioni, in linea con l’orientamento espresso
dal Ministero della Salute nel parere come sopra citato, alla giurisprudenza amministrativa formatasi
sul punto, la Regione Lazio reputa opponibile alla dott.ssa Lucia Beneduce socio nella società
“Farmacia Beneduce di Beneduce Lucia & C. s.n.c.” la cessione, unitamente alle altre socie, delle
quote a titolo oneroso per mezzo di atto di vendita, e quindi il mancato possesso del requisito di cui
all’art. 12, comma 4, della legge 475/68 e all’art. 2, punto 6., del bando di concorso;
RITENUTO che per effetto dell’opposizione alla dott.ssa Lucia Beneduce del mancato possesso del
requisito di cui all’art. 12, comma 4, della legge 475/68 e all’art. 2, punto 6), del bando di concorso
determina la conseguente decadenza dell’intera candidatura dalla posizione in graduatoria n. 743 e
del successivo abbinamento effettuato dalla piattaforma informatica del Ministero della Salute, alla
sede farmaceutica di Roma n. 755 conseguita a seguito dell’interpello;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato,

1. di opporre alla dott.ssa Lucia Beneduce, associata della candidatura n. 001203 - 11-12-2012
– 120, il mancato possesso del requisito di cui all’art. 12, comma 4, legge 475/68 e all’art. 2,
punto 6) del bando di concorso;
2. di dichiarare, di conseguenza, la decadenza della candidatura associata composta dai Dott.ri
Giovanni Carbone (referente) e Dott.ssa Lucia Beneduce (associata) dalla posizione in
graduatoria n. 743 e del successivo abbinamento effettuato dalla piattaforma informatica del
Ministero della Salute alla sede farmaceutica di Roma n. 755 conseguita a seguito del sesto
interpello;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nel sito
www.regione.lazio.it , nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata
dal Ministero della Salute, alla quale si accede tramite il portale il cui indirizzo è
www.concorsofarmacie.sanita.it e nel sito della Regione Lazio al link “Sanita” – Nuove sedi
farmacie-Concorso.
Il presente provvedimento può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi
giorni innanzi al Capo dello Stato.

IL DIRETTORE
(Massimo Annicchiarico)
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 25 ottobre 2021, n. G12963
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per
il privato esercizio nella Regione Lazio - Sedi farmaceutiche disponibili per il settimo interpello
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Oggetto: concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio – Sedi farmaceutiche
disponibili per il settimo interpello

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Massimo ANNICCHIARICO ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002,
n. 1;
VISTO l’art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.3.2012, n. 27;
CONSIDERATE le ulteriori modifiche apportate con l’art. 23, comma 12, del D.L. 6.7.2012, n. 95,
convertito nella L. 7.8.2012, n. 135, art. 23, comma 12-septiesdecies-duodevicies-undevicies;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 relativa all’indizione del
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio e successive modificazioni (determinazione
dirigenziale n. B09006 del 20.11.2012), bandito ai sensi dell’art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 e
successive modificazioni;
VISTA la propria determinazione n. G15435 del 03.11.2014, pubblicata sul BUR Lazio n. 90
dell’11.11.2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto e le successive
determinazioni di rettifica:
- n. G12950 del 28.10.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03.11.2015;
- n. G14924 del 02.12.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 del 03.12.2015
VISTA la determinazione dirigenziale n. G01640 del 26.02.2016 avente per oggetto “Concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella regione Lazio – Interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche” ,
pubblicata sul BURL n. 19 del 08.03.2016 con la quale è stato indetto il primo interpello;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G05166 del 18.4.2018 avente per oggetto: “Concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella Regione Lazio – Sedi farmaceutiche disponibili per il secondo
interpello” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G08914 del 02.7.2019 avente per oggetto: “Concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella regione Lazio – Sedi farmaceutiche disponibili per il terzo interpello”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G02012 del 27.02.2020 avente per oggetto: “Concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella regione Lazio – Sedi farmaceutiche disponibili per il quarto interpello”;
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G11907 del 14.10.2020 avente per oggetto: “Concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella regione Lazio – Sedi farmaceutiche disponibili per il quinto interpello”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G06460 del 28.5.2021 avente per oggetto: “Concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella regione Lazio – Sedi farmaceutiche disponibili per il sesto interpello”;
CONSIDERATO il punto d) dell’art. 11 del bando di concorso che prevede testualmente “(…)
durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine
di cui alla lettera b), quelle non aperte nei termini previsti, nonché quelle resesi vacanti a seguito
delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le
medesime modalità dei punti precedenti”;
PRESO ATTO delle sedi farmaceutiche non accettate, delle sedi a cui è stata concessa una proroga
all’apertura e delle sedi non aperte di cui agli interpelli precedenti;
DATO ATTO che la localizzazione delle sedi farmaceutiche inserite ad interpello potrebbe subire da
parte dei Comuni a cui spetta, sul piano amministrativo, la competenza in materia di localizzazione
di sedi farmaceutiche, delle modifiche (ad esempio, inclusioni o esclusioni di vie, ampliamenti o
decurtazioni di piccole porzioni di territorio), che si rendono necessarie a soddisfare le esigenze delle
collettività attraverso le revisioni periodiche biennali ex legge n. 27/2012;
CONSIDERATO che le sedi, di cui all’Allegato A della presente determinazione disponibili per il
settimo interpello sono in totale n. 53 alla data del 20.10.2021;
RITENUTO di dovere inserire nell’Allegato A alla presente determinazione le sedi non assegnate, le
sedi assegnate ma non accettate, le sedi resisi vacanti;
RAVVISATA la necessità di rendere note a tutti gli interessati collocati in posizione utile nella
graduatoria del concorso in oggetto le sedi farmaceutiche disponibili per il settimo interpello al
20.10.2021, con l’invito a prestare attenzione alla colonna “Annotazioni”;
DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
1) di rendere parte integrante della presente determinazione l’Allegato A al fine di far
conoscere a tutti gli interessati collocati in posizione utile nella graduatoria del concorso
in oggetto le sedi farmaceutiche disponibili per il settimo interpello al 20.10.2021, con
l’invito a prestare attenzione alla colonna “Annotazioni”;
2) di dare atto che le sedi farmaceutiche di cui all’Allegato A alla presente determinazione
disponibili per il settimo interpello sono in totale n. 53;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nel sito
www.regione.lazio.it , nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal
Ministero della Salute, alla quale si accede tramite il portale il cui indirizzo è
www.concorsofarmacie.sanita.it e nel sito della Regione Lazio al link “Sanita” – Nuove sedi
farmacie-Concorso.
IL DIRETTORE
(Massimo Annicchiarico)

59001 Aprilia

60006 Arce

58117 Ardea

60 Frosinone

58 Roma

Descrizione
Comune

59 Latina

Codice
Descrizione Codice Istat
Istat
Provincia
Comune
Provincia

n°

9

2

19

Urbana - Via Laurentina tratto compreso tra intersezione
con confine Comune di Pomezia e intersezione con Via
Pontina; Via Pontina tratto compreso tra intersezione con
Via Laurentina e intersezione con canale idrico non censito;
Canale idrico non censito tratto compreso tra intersezione
con Via Pontina e intersezione con Via Laurentina; Via
Laurentina tratto compreso tra intersezione con canale
idrico non censito e intersezione con Via Castagnetta; Via
Castagnetta tratto compreso tra intersezione con Via
Laurentina e intersezione con confine Comune di Pomezia;
Confine Comune di Pomezia tratto compreso tra
intersezione con Via Castagnetta e intersezione con Via
Laurentina

Rurale - Isoletta d'Arce

Rurale - Area delimitata da Via Ruffini, territorio comunale
fino alla fine di Via Arrone, territorio comunale fino a Via
Gizio, Via Gizio, Via Gari, Via Selciatella fino incrocio Via
Sava, territorio comunale fino a Via delle Cadute, Via delle
Cadute, Via del Giglio fino ai confini comunali, confini
comunali fino a ricongiungimento con Via Ruffini

Descrizione della sede farmaceutica

Di nuova
istituzione
Vacante

Di nuova
istituzione

Tipo sede della
sede
farmaceutica

NO

NO

Criterio
topografic
o della
sede
farmaceut
ica
NO

NO

NO

NO

Indennita Annotazioni
avviament
o
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58117 Ardea

58117 Ardea

58117 Ardea

58 Roma

58 Roma

58 Roma

13

12

10

Di nuova
Urbana – Fosso della Moletta tratto compreso tra
istituzione
intersezione con Via Tanaro e intersezione con confini
Comune di Aprilia; Confine Comune di Aprilia tratto
compreso tra intersezione con Fosso della Moletta e
intersezione con Via Campo di Carne; Via Campo di Carne
tratto compreso tra intersezione con confine Comune di
Aprilia e intersezione con Via Piave; Viale Piave tratto
compreso tra intersezione con Via Campo di Carne e
intersezione con Via del Parco; Via del Parco tratto
compreso tra intersezione con Viale Piave e intersezione
con Via Toce; Via Toce tratto compreso tra intersezione con
Via del Parco e intersezione con Via Tanaro; Via Tanaro
tratto compreso tra intersezione con Via Toce e
intersezione con Fosso della Moletta.

Di nuova
Urbana - Canale idrico non censito tratto compreso tra
intersezione Via Pontina e intersezione con Via Laurentina; istituzione
Via Laurentina tratto compreso tra intersezione con canale
idrico non censito e intersezione con Fosso Grande; Fosso
Grande tratto compreso tra intersezione con Via Laurentina
e intersezione con Via Pontina; Via Pontina tratto compreso
tra intersezione con Fosso Grande e intersezione con canale
idrico non censito

Di nuova
Urbana - Mare; Rio Torto tratto compreso tra la foce del
mare e intersezione con canale interpoderale non censito in istituzione
proprietà galoppatoio; Canale interpoderale non censito in
proprietà galoppatoio tratto compreso tra intersezione Rio
Torto e intersezione Fosso Grande; Fosso Grande tratto
compreso tra intersezione canale interpoderale non censito
in proprietà galoppatoio e mare

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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56002 Arlena di Castro

58011 Artena

57007 Borgorose

58015 Campagnano di
Roma

60021 Castelnuovo
Parano

60024 Ceccano

56 Viterbo

58 Roma

57 Rieti

58 Roma

60 Frosinone

60 Frosinone

7

1

3

2

4

1
Di nuova
istituzione

Vacante

Vacante

Rurale - Zona Badia più precisamente: Via Badia, adiacente Di nuova
istituzione
a via della Valle, via Vallerizza, via Pedemontana, via S.
Paolo della Croce e via Badia II^ traversa

Rurale - Sede unica

Di nuova
Urbana - lato Laghi della Strada Statale Cassia dal confine
della Provincia di Viterbo all’incrocio con Via Cassia Antica istituzione
sull’uscita della S.S. Cassia compreso tutto il tratto di Via
Cassia Antica, dall’inizio di S.P. Baccano Campagnano sino
all’incrocio con Strada Mola dei Monti lato Poggio
dell’Ellera e sino alla fine della strada su Via Pier Luigi Nervi,
strada Valle di Baccano, lato Viterbo di Via Valle del
Baccano fino all’incrocio con Strada di Martignano, lato
Viterbo di Strada di Martignano fino al confine del Comune
di Anguillara.

Vacante
Rurale - Borgorose serve le frazioni Grotte, Villerose,
Poggiovalle, Villa Torano, Torano, Collorso, Castelmedarno,
Pagliata, Collemaggiore, Colleviati e Collefegato

Urbana - Zona Contrada Macere

Rurale - Sede unica

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Ricorso
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58029 Cerveteri

58029 Cerveteri

58018 Ciampino

58031 Cineto Romano

58 Roma

58 Roma

58 Roma

58 Roma

1

11

10

9

Sede unica

Vacante

Urbana - Dall'asse stradale posto sulla via Appia Nuova (dal Di nuova
istituzione
Km. 17,000 al Km, 17,950 del comune di Ciampino) e le
adiacenti vie Enzo Ferrari, Lorenzo Bandini, Capanne di
Marino e dei Laghi, dall'innesto con Via Appia e fino alla
ferrovia Roma-Velletri

Urbana - Zona E – denominata “Borgo Sasso e Due Casette Di nuova
istituzione
Alta” comprendente: Punto di incontro tra confine
comunale lato Civitavecchia e Fosso Sassetara, confine
comunale a salire verso monte, Strada vicinale Tre
Cancelli/Monte Tosto, S.P. n. 14 Cerveteri-Sasso direzione
Civitavecchia, lato monte, breve tratto verso monte della
S.P. Furbara/Sasso, lato Roma, fino all’intersezione con Via
Fosso Sassetara, Via Fosso Sassetara lato monte fino
all’intersezione con il Fosso del Sassone, Fosso del Sassone
lato Civitavecchia, fino al Fosso Sassetara, Fosso Sassetara
lato Civitavecchia a scendere, a chiudere con l’intersezione
con il confine comunale

Vacante
Zona E – denominata “Migliorie di San Paolo e Ceri”
comprendente: Autostrada A12 lato monte/intersezione
con Via Fosso di Vaccina, Via Fosso di Vaccina lato Roma,
Via Aviatina lato Roma, Via Settevene Palo Nuova lato
Roma, breve tratto di Via Doganale lato mare, Fosso della
Mola lato Civitavecchia, Borgo di Ceri, Via di Ceri lato
Civitavecchia, Via San Paolo lato monte, Via del Boietto lato
Civitavecchia, Autostrada A12 lato monte a chiudere fino
all’intersezione con Via di Fosso di Vaccina

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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59005 Cisterna di Latina

56021 Civita Castellana

58034 Colleferro

60033 Ferentino

58120 Fiumicino

59007 Fondi

59 Latina

56 Viterbo

58 Roma

60 Frosinone

58 Roma

59 Latina

Urbana - zona IV Km, comprendente le vie che da questa si
irradiano (Via S. Benedetto, Via S. Tommaso D’Aquino,
Piazza S. Benedetto, Via S. Agostino, Via S. Domenico)

Rurale Frazione Borghetto

10

Di nuova
Ovest: Via Torre Canneto (da sbocco a mare del canale
istituzione
Canneto fino all'argine sud del lago di Fondi) - Nord:
perimetro sud del lago di Fondi, via Canale Volta Melara Est: Via Consortile canale dell'Affitto, tratto di Via Canale di
Vetere, Via Mordorei, tratto di Via Sant'Anastasia, tratto di
Via Guado Bastianelli - Sud: fascia costiera (da sbocco a
mare del canale Canneto fino a Via Femmina Morta), tratto
di Via Sant'Antonio, strada consortile, Via N. Barboni, tratto
di Via Sugarelle, Via Falascosa, tratto di Via Sant'Anastasia,
Via Selva Vetere, tratto strada regionale n. 213 Flacca (da
Via Selva Vetere fino a Guado Bastianelli).

Vacante

Di nuova
istituzione

Di nuova
istituzione
Di nuova
istituzione

Rurale - Zona nord-ovest delimitata da via Plinio il Vecchio, Di nuova
istituzione
via delle Mimose

Rurale - Via Morolense, Loc. Cartiera, Zona sud della loc.
Tofe
13 Rurale - Le Vignole - Confine con comune di Roma fino ad
incrociare l'Autostrada dell'Aeroporto di Fiumicino,
Autostrada Aeroporto di Fiumicino, intersezione con il
prolungamento della recinzione aeroportuale, recinzione
aeroportuale, suo prolungamento fino ad incrociare via
della Trigolana, suo proseguimento in linea d'aria fino ad
incrociare il confine con il comune di Roma

6

6

5

11

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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59007 Fondi

60037 Fontechiari

58039 Frascati

60038 Frosinone

58047 Guidonia
Montecelio

59 Latina

60 Frosinone

58 Roma

60 Frosinone

58 Roma

24

13

6

1

11

Marco Simone - Via Spagna, via Lago Maggiore, tratto via
Casal Bianco

urbana – zona località Forcella. Il territorio della sede è
delimitato da una linea che partendo dal limite comunale
del comune di Torrice, percorre la via di Colle Cannuccio e
all’incrocio del limite con l’ottava sede farmaceutica e
proseguendo lungo tale limite verso Sud, raggiunge
l’incrocio tra via Fonte Corina e la via Casilina (esclusa
perché di competenza dell’ottava sede). Da detto incrocio e
percorrendo via Casilina verso Est, si raggiunge il limite del
comune di Torrice e risalendo lungo tale limite verso Nord,
si torna al punto di partenza.

Urbana - Zona Grotte Portella

Sede unica

Di nuova
istituzione

Di nuova
istituzione
Di nuova
istituzione

Vacante

Di nuova
Ovest: Via Guado Bastianelli, tratto di Via Sant'Anastasia,
Via Mordorei, tratto di Via Canale di Vetere, Via Consortile istituzione
canale dell'Affitto - Nord: Via Maginotti, tratto Via Prov.le
Fondi-Sperlonga, tratto di Via S. Vincenzo - Est: tratto di
confine amministrativo con comune di Sperlonga (da via
San Vincenzo fino all'argine del Lago S. Puoto), argine del
Lago S. Puoto, confine amministrativo con il comune di
Sperlonga (dal Lago S. Puoto fino alla fascia costiera) - Sud:
fascia costiera (da Via Guado Bastianelli fino al confine
amministrativo con il comune di Sperlonga)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO
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58116 Ladispoli

56033 Lubriano

58065 Monterotondo

57046 Nespolo

58072 Nettuno

57050 Petrella Salto

58079 Pomezia

58 Roma

56 Viterbo

58 Roma

57 Rieti

58 Roma

57 Rieti

58 Roma

13

Via Castelli Romani, da incrocio con via delle Monachelle
Vecchia fino a incrocio con via Ardeatina, via Ardeatina da
incrocio con via Castelli Romani a via di Valle Caia confini
comunali, via di Valle Caia, ad ovest strade interpoderali,
via delle Monachelle Vecchia

rurale - Via Nettuno-Velletri – Zona Piscina Cardillo (deve
essere ubicata entro un raggio di 800 metri dall’incrocio
della strada Nettuno/Velletri con la strada Padiglione
Acciarella).
1 Sede unica

14

Vacante

Vacante

Di nuova
istituzione

Vacante

Di nuova
istituzione

Vacante

Vacante
Confine con il comune di Fiumicino, lato monte della S.S.
Aurelia dal confine con il comune di Fiumicino fino
all'incrocio con via dell'Acquedotto, via dell'Acquedotto lato
mare, lato Roma di via dell'Olmetto fino al confine con il
comune di Cerveteri, confine con il Comune di Cerveteri
fino al confine con il comune di Fiumicino

Rurale - Sede unica
Via Leonardo Da Vinci, fiume Tevere, traversa del Grillo, Via
Salaria, ferrovia Roma-Orte, Fosso dei Condotti, Via San
Martino, Via S. Anzino, Via Aniene;
1 Rurale - Sede unica

8

1

10

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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58079 Pomezia

58079 Pomezia

57059 Rieti

58086 Rocca di Papa

58091 Roma

58091 Roma

58 Roma

58 Roma

57 Rieti

58 Roma

58 Roma

58 Roma

Rurale - Frazione di Vivaro

Di nuova
istituzione
Di nuova
istituzione

Di nuova
Urbana - Da porsi nella zona ad est/sud est del centro
cittadino, contenente il territorio della frazione di Casette, istituzione
confinante con i limiti del territorio comunale e, verso l'area
urbana, con l'indicazione nominativa delle strade come da
allegato A alla deliberazione 149/2012

Di nuova
la zona delimitata a Nord dal Fosso della Crocetta da via
Fratelli Bandiera sino al Quartiere di Torvaianica Alta, a Sud istituzione
dal Fosso Rio Torto dal Quartiere Campo Iemini fino alla via
Pontina Nuova a Ovest confinante con i Quartieri Campo
Iemini e Torvaianica Alta (Sede XVII) e ad Est delimitata
dalla via Pontina Nuova comprendente Via Ronchi e Via
Starabba di Rudinì

S.R. 148 Pontina, altezza via della Maggiona, fiancheggia il Vacante
confine dell'XI^ sede farmaceutica fino a incrocio via
Campobello-Via Canada, via Campobello, tratto da incrocio
con via Canada fino a incrocio via della Maggiona, via delle
Tre Cannelle fiancheggia perimetro della IX^ sede
ridelimitata, fino all'innesto con via Pontina Vecchia,
prosegue verso sud fino al confine comunale, a sud coincide
con il confine comunale, prosegue fiancheggiando il confine
della XII^ sede fino a congiungersi con S.R. 148 Pontina
all'altezza di via della Maggiona

Lago Regillo - Via Guasila, via Osini, via del Lago Regillo, via
di Villasimius, via del Lago Regillo, via di Rocca Cencia a
tornare a via Guasila
809 Zenodoro - Via del Canale della Lingua, Via C. Colombo,
Di nuova
Fosso dei Bastioni, via del Fosso di Dragoncello a tornare a istituzione
via del Canale della Lingua

762

5

14

16

14

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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58091 Roma

58091 Roma

58091 Roma

59024 Sabaudia

58119 San Cesareo

58 Roma

58 Roma

58 Roma

59 Latina

58 Roma

4

6

847

831

830

Di nuova
istituzione

rurale -ricompresa tra le seguenti strade: via Prenestina
Nuova; Rete ferroviaria - Tratta Roma Cassino; via Casilina
SR6 (Parte)

Rurale - Sant'Andrea-Sacramento-Bella Farnia

Di nuova
istituzione
Di nuova
istituzione

Di nuova
Monte Migliore - Via V. Alpe fino all'altezza del Fosso di
istituzione
Trigoria, Fosso di Trigoria, Fosso d'Incastro, Fosso della
Selvotta fino a via Laurentina, via Laurentina, via della
Selvotta, linea d'aria retta dal tratto terminale di detta via a
raggiungere il Fosso dei Radicelli, Fosso dei Radicelli fino a
via Laurentina, via Laurentina a tornare a via V. Alpe

Di nuova
Lorenzo Radi - Via della Storta, via Chivasso, linea d'aria
retta dal tratto terminale di detta via a raggiungere il tratto istituzione
terminale di via Dogliani, altra linea d'aria retta da detto
punto a raggiungere via Savigliano, altra linea d'aria retta da
detto punto a raggiungere via della Storta, Via della Storta,
via D. Montagnana fino all'altezza del Fosso dell'Acquasona,
Fosso dell'Acquasona, Fosso di Polletrara fino
all'intersezione di Via Boccea, via di Boccea a tornare a via
della Storta

Bellusco - Via Cisiago, linea d'aria retta a raggiungere il
Fosso dell'Acquasona allìaltezza di via Viarigi, Fosso
dell'Acquasona, Fosso del Quartaccio fino all'altezza di via
Cassano d'Adda, linea d'aria retta a raggiungere via della
Discesa di Quartesana, via della Lucchina, Vecchia via
Cogliate, Circonvallazione Settentrionale a tornare a via
Cisiago

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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58102 Segni

59028 Sezze

56050 Tarquinia

59032 Terracina

58104 Tivoli

60084 Vallerotonda

58111 Velletri

58114 Zagarolo

58 Roma

59 Latina

56 Viterbo

59 Latina

58 Roma

60 Frosinone

58 Roma

58 Roma

Di nuova
istituzione

Rurale - Località Campolimpido: Strada Collenocello, V.lo
Collenocello, via P. Gallotti, via delle Gardenie, via G.
Radiciotti

Urbana - Zona San Vito

Di nuova
istituzione
Di nuova
istituzione

Di nuova
località Marina Velka – rurale – delimitazione: parte in
corrispondenza della sponda dx del Fiume Marta, segue la istituzione
Strada Provinciale Litoranea lato sx direzione Grosseto sino
all’incrocio con la Strada Pian di Spille; Strada Pian di Spille
lato dx direzione Tarquinia sino all’incrocio con Vecchia
Aurelia lato sx; segue Vecchia Aurelia lato sx, nel senso di
marcia Roma-Grosseto, fino all’incrocio con la S.S.n.1
Aurelia; segue S.S.n.1 Aurelia lato sx, nel senso di marcia
Roma-Grosseto, fino alla sponda sx del Torrente Arrone;
segue il Torrente Arrone sponda sx sino alla foce, percorre
la battigia per tutto il territorio comunale sino alla foce del
Fiume Marta sponda dx.

Rurale - Ceriara - Ponte Ferraioli - Via Sorana - Via Foresta

Rurale - Aree comprese lungo le dorsali di via Carpinetana e Di nuova
istituzione
via Consolare Latina denominata Pantano -

5

Urbana - Via S. Apollaria o strade viciniori

Di nuova
istituzione

Vacante
Sede unica
16 Urbana - Via Campoleone parte, via dei Cinque Archi parte, Di nuova
istituzione
via Campoleone parte, via Colle S. Clemente parte

1

16

12

5

8

3

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 26 ottobre 2021, n. G13032
Costituzione del Comitato pandemico regionale "PanFlu 2021-2023".
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Oggetto: Costituzione del Comitato pandemico regionale “PanFlu 2021-2023”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE
E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Promozione della salute e Prevenzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 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;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione
degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato
conferito l’incarico di direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al
Dott. Massimo Annicchiarico;
VISTO l’Atto di organizzazione n. G14564 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito
l’incarico di dirigente dell’Area Promozione della salute e Prevenzione alla dott.ssa Alessandra
Barca;
VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture
organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – Recepimento della
direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla
direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”, come modificata dalle determinazioni nunmero
G12533 del 5 ottobre 2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018 e n. G13543 del 25 ottobre 2018, con
la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e Integrazione
sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;
VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni”;
VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni,
concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. n. 502/1992;
VISTA la determinazione n. G16906 del 06 dicembre 2017 “Attività di commissioni, tavoli
tecnici e gruppi di lavoro operanti presso la Direzione Salute e Politiche sociali. Obblighi di
riservatezza – Conflitto di interessi”;
VISTO l’accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul “Piano strategico-operativo nazionale
di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023” (Rep. Atti n. 11/CSR
del 25 gennaio 2021);
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VISTO il nuovo Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale (PanFlu 2021-2023) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio 2021, Serie
generale n. 23, Supplemento ordinario n. 7;
CONSIDERATO che l’obiettivo generale del Piano pandemico influenzale è rafforzare la
preparedness nella risposta ad una futura pandemia influenzale a livello nazionale e locale, in
modo da:
 proteggere la popolazione, riducendo il più possibile il potenziale numero di casi e quindi
di vittime della pandemia in Italia e nei cittadini italiani che vivono all’estero;
 tutelare la salute degli operatori sanitari e del personale coinvolto nell’emergenza;
 ridurre l’impatto della pandemia influenzale sui servizi sanitari e sociali e assicurare il
mantenimento dei servizi essenziali;
 preservare il funzionamento della società e le attività economiche;
VISTA la nota dell’INMI - Lazzaro Spallanzani acquisita al prot. regionale in data 13 settembre
2021 con n. 0714467, con la quale il dott. Vincenzo Puro è stato nominato referente dell’INMI
per il coordinamento del Gruppo di lavoro regionale e la stesura del Piano di preparazione e
risposta a una pandemia influenzale (Piano pandemico regionale - PanFlu 2021-2023);
CONSIDERATA la proposta presentata dal Coordinamento interregionale della Prevenzione
approvata in Commissione Salute il 24 settembre 2021, in base alla quale le regioni dovranno
presentare il Documento programmatico entro il 29 ottobre 2021, secondo un format condiviso;
CONSIDERATO che tale proposta prevede inoltre una fase di interlocuzione con il Ministero
della Salute a partire dalla scadenza di presentazione del documento programmatico (29 ottobre
2021) e le Regioni dovranno presentare i documenti attuativi entro i successivi 120 giorni (entro
il 28 febbraio 2022);
VISTA la determinazione n. G11563 del 28 settembre 2021 con la quale la Direzione regionale
Salute ed Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio ha istituito il Gruppo di lavoro per la
stesura del Piano di preparazione e risposta a una pandemia influenzale “Piano pandemico
regionale – PanFlu 2021-2023”;
CONSIDERATO che il Piano pandemico influenzale “PanFlu 2021-2023” fornisce indicazioni
alle Regioni in merito alla stesura dei piani pandemici regionali;
CONSIDERATO altresì che il citato Piano, al punto A2, nell’ambito degli aspetti operativi
generali, indica di definire i componenti del Comitato pandemico regionale;
RITENUTO quindi necessario provvedere alla costituzione del Comitato pandemico regionale
che avrà funzioni consultive nei confronti dell’Unità di crisi regionale e dell’Assessorato alla
Sanità e dovrà coordinare gli interventi da effettuare nel corso delle fasi progressive come
specificate nel Piano, verificando il conseguimento degli obiettivi previsti;
RITENUTO di procedere alla costituzione del Comitato pandemico regionale che risulta così
costituito:
 Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria dell’Assessorato
Sanità;


Dirigente dell’Area Promozione della salute e Prevenzione;



Dirigente dell’Area Rete ospedaliera e specialistica;



Dirigente dell’Area Farmaci e dispositivi;
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Dirigente dell’Area Sistemi informativi/ICT, Logistica sanitaria e Coordinamento
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acquisti;


Rappresentante del SERESMI – INMI Spallanzani;



Rappresentante del Dipartimento di Epidemiologia (DEP) della Regione Lazio;



Direttori sanitari o loro delegati delle Aziende sanitarie del SSR della Regione Lazio



Rappresentante dell’IRCCS Lazzaro Spallanzani;



Responsabile dell’ARES 118;



Rappresentante della Protezione civile del Lazio;



Rappresentante dei gruppi Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera
Scelta (PLS);



Rappresentante della Prefettura di Roma;



Rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
(IZSLT);
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
- di procedere alla costituzione del Comitato pandemico regionale che risulta così costituito:


Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria dell’Assessorato
Sanità;



Dirigente dell’Area Promozione della salute e Prevenzione;



Dirigente dell’Area Rete ospedaliera e specialistica;



Dirigente dell’Area Farmaci e dispositivi;



Dirigente dell’Area Rete integrata del territorio;



Dirigente dell’Area Sistemi informativi/ICT, Logistica sanitaria e Coordinamento
acquisti;



Rappresentante del SERESMI – INMI Spallanzani;



Rappresentante del Dipartimento di Epidemiologia (DEP) della Regione Lazio;



Direttori sanitari o loro delegati delle Aziende sanitarie del SSR della Regione Lazio



Rappresentante dell’IRCCS Lazzaro Spallanzani;



Responsabile dell’ARES 118;



Rappresentante della Protezione civile del Lazio;



Rappresentante dei gruppi Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera
Scelta (PLS);



Rappresentante della Prefettura di Roma;
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Rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
(IZSLT).

- di dare atto che la partecipazione alle attività del Comitato è a titolo gratuito;
- di riservarsi di integrare o modificare con successivi atti i componenti del Comitato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Massimo Annicchiarico
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 ottobre 2021, n. G13115
Autorizzazione vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione, ai sensi dell'articolo-12 quater del
Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a favore del dr. Luca Proietti Monaco - Titolare della farmacia sita
in Via San Martino n. 221 del Comune di Monterotondo (RM) - codice univoco 19873
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Oggetto: Autorizzazione vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione, ai sensi
dell’articolo-12 quater del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a favore del dr. Luca
Proietti Monaco - Titolare della farmacia sita in Via San Martino n. 221 del Comune di
Monterotondo (RM) - codice univoco 19873

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Massimo ANNICCHIARICO ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTO l’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Vendita on line da parte
di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 avente per
oggetto “Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219”;
VISTA la circolare prot. n. 69611 del 09/02/2016 della Direzione Regionale Salute e Politiche
sociali inerente le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line dei medicinali senza
obbligo di prescrizione;
PRESO ATTO della richiesta pervenuta con Pec acquisita agli atti dell’Area Farmaci e Dispositivi
della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio con prot. n.
857939 del 25.10.2021 con la quale il dr. Luca Proietti Monaco - titolare della farmacia sita in Via
Via San Martino n. 221 del Comune di Monterotondo (RM) - codice univoco 19873 e partita IVA
14509301009, chiede il rilascio della autorizzazione regionale alla vendita on line dei medicinali
senza obbligo di prescrizione medica sul sito web www.farmablue.it;
VISTO che per il suddetto sito www.farmablue.it sono stati inviati i seguenti dati: registrante
Farmacia San Martino srl e contatto amministrativo del sito: Luca Proietti Monaco;
CONSIDERATO che la data presunta di inizio attività di vendita a distanza al pubblico di
medicinali senza obbligo di prescrizione medica, mediante servizi della società dell’informazione è
27.11.2021;
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CONSIDERATO che la domanda pervenuta è corretta nella sua compilazione e che nulla osta al
rilascio della autorizzazione richiesta
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
1.

di autorizzare il dr. Luca PROIETTI MONACO - Titolare della
- farmacia sita in Via San Martino n. 221 del Comune di Monterotondo (RM)
- codice univoco 19873
- partita IVA 14509301009
alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’articolo 112-quater
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sul sito web
- www.farmablue.it
- Registrante: Farmacia San Martino srl
- Contatto amministrativo del sito: Luca Proietti Monaco;
- la cui presunta data di inizio attività è il 27.11.2021;
2. che eventuali modifiche delle condizioni dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione
devono essere comunicate entro trenta giorni, dalla loro modifica, pena la decadenza della
autorizzazione stessa;
3. di rilasciare la presente autorizzazione a condizione che vengano rispettati i presupposti
delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione (comma 10 dell’art. 112quater
del decreto legislativo 219/2006).

Il Presente provvedimento viene notificato all’interessato, comunicato al Ministero della Salute,
Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico e all’Azienda USL competente per
territorio.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle sedi competenti.

IL DIRETTORE
(Massimo Annicchiarico)
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 novembre 2021, n. G13367
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per
il privato esercizio nella regione Lazio - Settimo interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche
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Oggetto: Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio – Settimo interpello
e assegnazione delle sedi farmaceutiche

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Massimo ANNICCHIARICO ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002,
n. 1;
VISTO lo Statuto Regionale n. 1 dell’11.11.2004;
VISTO l’art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.3.2012, n. 27;
CONSIDERATE le ulteriori modifiche apportate con l’art. 23, comma 12, del D.L. 6.7.2012, n. 95,
convertito nella L. 7.8.2012, n. 135, art. 23, comma 12-septiesdecies-duodevicies-undevicies;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 relativa all’indizione del
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio e successive modificazioni (determinazione
dirigenziale n. B09006 del 20.11.2012), bandito ai sensi dell’art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 e
successive modificazioni;
RICHIAMATA la normativa di riferimento di cui all’art. 16 del bando di concorso di cui sopra;
RICHIAMATI
- l’art. 10 del bando di concorso approvato con la citata determinazione n. B07698 del 18.10.2012 e
successive modificazioni, ove si specifica che:
 Successivamente all’approvazione della graduatoria, interpella i candidati vincitori, i quali
entro il quinto giorno successivo alla comunicazione di interpello devono indicare, a pena di
esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari
al numero della propria posizione in graduatoria;
 L’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello si svolgono mediante supporto
informatico ministeriale di cui all’art. 5 del bando
- l’art. 11 del medesimo bando di concorso nel quale sono indicate le modalità di assegnazione delle
sedi farmaceutiche e il termine perentorio di sei mesi per l’apertura della sede farmaceutica da parte
di ciascun candidato vincitore, ed in particolare la lett. d), che prevede che “durante il periodo di
validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b),
quelle non aperte nei termini previsti, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei
punti precedenti”
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-l’art. 12, nel quale sono indicate le cause di esclusione dalla graduatoria e di decadenza
dall’eventuale assegnazione della sede;
VISTO il parere n. 69/2018 del 03.01.2018 del Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione
Speciale del 22.12.2017 – Numero Affare 01962/2017;
CONSIDERATA la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza - n.
02804/2019, pubblicata il 30.4.2019;
VISTA la propria determinazione n. G15435 del 03.11.2014, pubblicata sul BUR Lazio n. 90
dell’11.11.2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto;
VISTE, altresì, le successive determinazioni di rettifica della graduatoria risultato della correzione di
errori materiali nella trascrizione dei punteggi sulla piattaforma informatica del Ministero della Salute
e degli esiti degli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni sui titoli di studio e carriera:
- n. G12950 del 28.10.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03.11.2015;
- n. G14924 del 02.12.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 del 03.12.2015
VISTE:
- la determinazione dirigenziale n. G01640 del 26.02.2016 avente per oggetto “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella regione Lazio – Interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche” ,
pubblicata sul BURL n. 19 del 08.03.2016 con la quale è stato indetto il primo interpello;
- la determinazione dirigenziale n. G06403 del 21.5.2018 avente per oggetto: “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio
della Regione Lazio – Secondo interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche”, pubblicata sul
BURL n. 43 del 29.5.2018 con la quale è stato indetto il secondo interpello;
- la determinazione dirigenziale n. G09083 del 04.7.2019 avente per oggetto: “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella regione Lazio – Terzo interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche”,
pubblicata sul BURL n. 55 del 09.7.2019 con la quale è stato indetto il terzo interpello;
- la determinazione dirigenziale n. G02298 del 03.3.2020 avente per oggetto: “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella regione Lazio – Quarto interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche”,
pubblicata sul BURL n. 29 del 19.3.2020 con la quale è stato indetto il quarto interpello;
- vista la determinazione dirigenziale n. G12200 del 21.10.2020 avente per oggetto: “Concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella regione Lazio – Quinto interpello e assegnazione delle sedi
farmaceutiche”, pubblicata sul BURL n. 133 del 05.11.2020;
- vista la determinazione dirigenziale n. G06675 del 03.6.2021 avente per oggetto: “Concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella regione Lazio – Sesto interpello e assegnazione delle sedi
farmaceutiche”, pubblicata sul BURL n. 59 del 15.6.2021;
CONSIDERATO che la Legge n. 19/2017, art. 7, comma 1, lettera b) ha stabilito che “la graduatoria
deve essere utilizzata per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per
l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario” e che nella Regione Lazio è stato
espletato il 6 aprile 2016 con conseguente scadenza della validità della graduatoria al 6 aprile 2022;
CONSIDERATO che l’art. 103, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con Legge 24
aprile 2020, n. 27, integrato dall’art. 37, comma 1, del Decreto Legge 23/2020 ha disposto che “Ai
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fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 [D.L. 18/2020, art. 103, c.1).”
“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020 (D.L. 23/2020, art. 37, c. 1)” per un totale complessivo
di n. 83 giorni;
TENUTO CONTO della scadenza del 6 aprile 2022 e di n. 83 giorni di sospensione dei procedimenti
amministrativi come sopra esposto, la graduatoria, per gli interpelli successivi, potrà essere utilizzata
fino al 28 giugno 2022 come da avviso pubblicato sul sito della Regione Lazio – link: “Sanità” –
“Nuove sedi farmacie-Concorso”;
CONSIDERATO che le determinazioni G06460 del 28.05.2021 e G06675 del 3.6.2021 con le quali,
rispettivamente, sono state individuate le sedi farmaceutiche disponibili per il sesto interpello ed è
stato indetto il relativo interpello, sono state impugnate dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia degli atti.
Il relativo ricorso è identificato con l’R.G. 9110/2021;
CONSIDERATO che per la Determinazione G06460/2021 oggetto del ricorso è la parte in cui “ha
inserito tra le sedi farmaceutiche disponibili per il 6° interpello la sede n. 793 di Roma Capitale”
mentre per la Determinazione G06675/2021 la parte in cui “ha disposto l’assegnazione tra le sedi
disponibili nel 6° interpello, la sede n. 793 CINA di Roma Capitale” e “dell’esito del 6° interpello
giugno-luglio 2021, in cui risulta che la sede di Farmacia Roma n. 793 CINA è stata assegnata alla
associazione di farmacisti con referente dott. R.A. collocatasi nella graduatoria finale al posto n.
(omissis);
CONSIDERATO che per il ricorso sopra indicato, il Tar adito ha pronunciato l’Ordinanza n.
5473/2021, pubblicata il 13.10.2021, con la quale “Ritenuto che la soluzione delle questioni dibattute
richieda una approfondita disamina, incompatibile con la sommarietà della cognizione cautelare” e
che “la sollecita definizione della controversia, mediante fissazione dell’udienza di merito, ai sensi
dell’art. 55, c. 10, c.p.a. sia misura cautelare adeguata e idonea a tutelare l’interesse della parte
ricorrente, non essendo stato adottato alcun provvedimento che possa pregiudicarne
irreparabilmente le ragioni nelle more della definizione del ricorso, trattandosi di una assegnazione
provvisoria che, in mancanza della autorizzazione comunale, tuttora non rilasciata, non consente ai
controinteressati di gestire la sede farmaceutica controversa;
CONSIDERATO quindi che le determinazioni in parola non sono state sospese per le considerazioni
sopra esposte e che è stata fissata, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 15
marzo 2022;
PRESO ATTO quindi, che il ricorso instaurato limita, a lettura dell’ordinanza sopra citata, la sua
efficacia alla sede farmaceutica controversa e non investe il sesto interpello complessivamente inteso
che non è stato sospeso;
RITENUTO OPPORTUNO di indire il settimo interpello nel quale saranno ricomprese le sedi
farmaceutiche non scelte ed assegnate in quelli precedenti, con esclusione della sede farmaceutica
oggetto del ricorso come sopra indicato;
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VISTO l’Allegato A alla determinazione n. G12963 del 25.10.2021 che riporta le sedi resisi
disponibili per il settimo interpello;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
1)
-

-

di dare atto che:
l’interpello di cui all’art. 10 del bando di concorso avverrà con modalità web tramite la
piattaforma informatica tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal
Ministero della Salute;
successivamente all’interpello la Regione provvederà, secondo quanto previsto dall’art. 11
del bando di concorso e dalla normativa vigente, all’assegnazione delle sedi, dandone
comunicazione ai Comuni interessati;

2)
di precisare che l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari
concorrenti in forma associata, ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del
presente concorso permane, ed è limitato, per tre anni decorrenti dalla comunicazione della
concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta
meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;
3)
di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso, il termine per l’apertura delle sedi
farmaceutiche messe a concorso è stabilito in sei mesi dalla data di accettazione della stessa, a pena
di decadenza dalla titolarità;
4)
di dare atto che le modalità di apertura delle sedi assegnate sono quelle previste dalla
normativa vigente al momento dell’assegnazione e, in applicazione della normativa regionale, il
Comune adotterà il provvedimento di autorizzazione all’apertura della sede assegnata previa verifica
dell’insussistenza delle cause di incompatibilità con la titolarità della farmacia;
5)
di stabilire che, entro 30 giorni dalla accettazione della sede, decorrenti dalla data di
pubblicazione della determinazione di assegnazione sul B.U.R. Lazio, i candidati dovranno produrre,
ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 21.8.1971, n. 1275, la ricevuta del versamento della tassa di
concessione regionale, pena l’esclusione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nel sito
www.regione.lazio.it , nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal
Ministero della Salute, alla quale si accede tramite il portale il cui indirizzo è
www.concorsofarmacie.sanita.it e nel sito della Regione Lazio al link “Sanita” – Nuove sedi
farmacie-Concorso.
Il presente provvedimento può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni
innanzi al Capo dello Stato.

IL DIRETTORE
(Massimo Annicchiarico)
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 novembre 2021, n. G13368
Autorizzazione vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione, ai sensi dell'articolo 112 quater
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a favore del dott. Claudio RICCI, Legale rappresentante della
Multiservizi Caerite S.p.a., per la farmacia comunale n.1 sita in Piazza Risorgimento, 21 del Comune di
Cerveteri (RM), codice univoco 9789 - Annullamento e sostituzione della precedente autorizzazione G03949
dell'8.4.2020
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Oggetto: Autorizzazione vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione, ai sensi
dell’articolo 112 quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a favore del dott.
Claudio RICCI, Legale rappresentante della Multiservizi Caerite S.p.a., per la farmacia
comunale n.1 sita in Piazza Risorgimento, 21 del Comune di Cerveteri (RM), codice
univoco 9789 - Annullamento e sostituzione della precedente autorizzazione G03949
dell’8.4.2020

IL DIRETTORE REGIONALE
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e dispositivi;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Massimo ANNICCHIARICO ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTO l’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Vendita on line da parte
di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 avente per
oggetto “Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219”;
VISTA la circolare prot. n. 69611 del 09/02/2016 della Direzione Regionale Salute e Politiche
sociali inerente le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line dei medicinali senza
obbligo di prescrizione;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G03949 dell’8.4.2020 con la quale è stata concessa
l’autorizzazione alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione, ai sensi
dell’articolo 112 quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a favore del dott. Claudio
RICCI, Legale rappresentante della Multiservizi Caerite S.p.a., per la farmacia comunale n. 5 sita in
Via Settevene Palo, 81E/F del Comune di Cerveteri (RM), codice univoco 18278;
PRESO ATTO della domanda pervenuta con pec all’Area Farmaci e Dispositivi della Direzione
Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, acquisita agli atti con prot.n.
884226 del 02.11.2021, con la quale il dott. Claudio RICCI - Legale Rappresentante della società
Multiservizi Caerite S.p.a., per la farmacia comunale n. 1 sita in Piazza Risorgimento, 21 del
Comune di Cerveteri (RM) - codice univoco 9789 e partita IVA 07105121003, chiede il rilascio
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della autorizzazione regionale alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione
medica sul sito web www.farmaci.me;
RILEVATO che la suddetta richiesta del dr. Claudio RICCI è motivata da cause logistiche relative
alla farmacia comunale n. 5;
VISTO che per il suddetto sito www.farmaci.me sono stati inviati i seguenti dati: Registrante
Claudio RICCI e contatto amministrativo Raffaella NICOLINI;
CONSIDERATO che la data presunta di inizio attività di vendita a distanza al pubblico di
medicinali senza obbligo di prescrizione medica, mediante servizi della società dell’informazione è
il 30.11.2021;
CONSIDERATO che la domanda pervenuta è corretta nella sua compilazione e che nulla osta al
rilascio della autorizzazione richiesta;
RITENUTO, pertanto, necessario annullare e sostituire la precedente determinazione dirigenziale di
autorizzazione n. G03949 dell’8.4.2020;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
1.

di annullare e sostituire la precedente determinazione dirigenziale di autorizzazione G03949
dell’8.4.2020 con il presente atto;
2. di autorizzare il dott. Claudio RICCI legale rappresentante della Società Multiservizi Caerite
S.p.a. per la
- farmacia comunale n. 1 sita in Piazza Risorgimento, 21 del Comune di Cerveteri (RM)
- codice univoco 9789
- partita IVA 07105121003
alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’articolo 112-quater
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sul sito web
- www.farmaci.me
- registrante: Claudio RICCI
- contatto amministrativo: Raffaella NICOLINI
- la cui presunta data di inizio attività è il 30.11.2021;
3. che eventuali modifiche delle condizioni dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione devono
essere comunicate entro trenta giorni, dalla loro modifica, pena la decadenza della
autorizzazione stessa;
4. di rilasciare la presente autorizzazione a condizione che vengano rispettati i presupposti delle
linee guida in materia di buona pratica di distribuzione (comma 10 dell’art. 112quater del
decreto legislativo 219/2006).
Il Presente provvedimento viene notificato all’interessato e comunicato per conoscenza all’Azienda
USL competente per territorio.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL regionale.

IL DIRETTORE
(Massimo Annicchiarico)

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 597 di 744

Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 novembre 2021, n. G13370
Autorizzazione Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione, ai sensi dell'articolo 112 quater
del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a favore della dott.ssa Franca CARVELLI - Legale
Rappresentante della parafarmacia sita in Via Tiburtina, 550 del Comune di Roma (RM) - codice univoco
014580

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 598 di 744

OGGETTO: Autorizzazione Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione, ai sensi
dell’articolo 112 quater del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a favore della
dott.ssa Franca CARVELLI – Legale Rappresentante della parafarmacia sita in Via
Tiburtina, 550 del Comune di Roma (RM) - codice univoco 014580

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e dispositivi;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Massimo ANNICCHIARICO ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTO l’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Vendita on line da parte
di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 avente per
oggetto “Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112-quater
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219”;
VISTA la circolare prot. n. 69611 del 09/02/2016 della Direzione Regionale Salute e Politiche
sociali inerente le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line dei medicinali senza
obbligo di prescrizione;
VISTA la domanda pervenuta con Pec del 29.10.2021 ed acquisita agli atti dell’Area Farmaci e
Dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio con
prot. n. 880212 del 29.10.2021, con la quale la dott.ssa Franca CARVELLI – Legale
Rappresentante della parafarmacia sita in Via Tiburtina, 550 del Comune di Roma (RM) - codice
univoco 014580 e partita IVA 14753541003, chiede il rilascio della autorizzazione regionale alla
vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica sul sito web
www.startodayfit.it;
VISTO che per il suddetto sito www.startodayfit.it sono stati inviati i seguenti dati: Registrante
Startoday srls e contatto amministrativo Franca Carvelli;
CONSIDERATO che la data presunta di inizio attività di vendita a distanza al pubblico di
medicinali senza obbligo di prescrizione medica, mediante servizi della società dell’informazione è
il 30.11.2021;
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CONSIDERATO che la domanda pervenuta è corretta nella sua compilazione e che nulla osta al
rilascio della autorizzazione richiesta;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
di autorizzare la dott.ssa Franca CARVELLI – Legale Rappresentante della
- parafarmacia sita in Via Tiburtina, 550 del Comune di Roma (RM)
- codice univoco 014580
- partita IVA 14753541003
alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’articolo 112-quater
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sul sito web
- www.startodayfit.it
- Registrante: Startoday srls
- Contatto amministrativo: Franca Carvelli
- la cui presunta data di inizio attività è il 30.11.2021;
;
2. che eventuali modifiche delle condizioni dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione devono
essere comunicate entro trenta giorni, dalla loro modifica, pena la decadenza della
autorizzazione stessa;
3. di rilasciare la presente autorizzazione a condizione che vengano rispettati i presupposti delle
linee guida in materia di buona pratica di distribuzione (comma 10 dell’art. 112quater del
decreto legislativo 219/2006).
1.

Il Presente provvedimento viene notificato all’interessato, comunicato al Ministero della Salute,
Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico e all’Azienda USL competente per
territorio.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle sedi competenti.

IL DIRETTORE
(Massimo Annicchiarico)
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 novembre 2021, n. G13421
Recepimento dell'Intesa Rep. Atti n. 134/CSR del 4 agosto 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del Decreto
Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la
realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità" e sul riparto per l'anno
2020 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 11 del medesimo Decreto Legge n. 34/2020. Progetto regionale
"Curare@casa: il lavoro di comunità e la rete di prossimità per un benessere consapevole e sostenibile".
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OGGETTO: Recepimento dell’Intesa Rep. Atti n. 134/CSR del 4 agosto 2021, ai sensi dell’art.
1, comma 4-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 17 luglio 2020, n. 77 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali
sulla sperimentazione di strutture di prossimità” e sul riparto per l’anno 2020 delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 11 del medesimo Decreto Legge n. 34/2020. Progetto regionale
“Curare@casa: il lavoro di comunità e la rete di prossimità per un benessere consapevole e
sostenibile”.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Rete Integrata del Territorio;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, recante “Disciplina
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 “Modifica al Regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e
Integrazione sociosanitaria;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1044, con la quale la
Giunta regionale ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e
integrazione sociosanitaria al dr. Massimo Annicchiarico;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che reca
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTO l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento
“Piano Nazionale della Cronicità” di cui all’articolo 5, comma 21 dell’Intesa n. 62/CSR del 10
luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. Rep. Atti n.
160/CSR del 15 settembre 2016;
VISTO il decreto del Commissario ad acta del 8.02.2018 n. U00046 “Piano Nazionale della
Cronicità" di cui all'articolo 5, comma 21 dell'Intesa n. 62/CSR del 10 luglio 2014 concernente il
nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 - 2016. Recepimento ed istituzione del Gruppo di
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lavoro regionale di coordinamento e monitoraggio.”;
VISTO il decreto del Commissario ad acta del 25 giugno 2020, n. U00081 relativo al “Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021;
VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per la
realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità” e sul riparto
per l’anno 2020 delle risorse di cui all’articolo 1, comma 11 del medesimo Decreto Legge n.
34/2020. Rep. Atti n. 134/CSR del 4 agosto 2021.
CONSIDERATO che nella sopracitata Intesa, articolo 1, comma 4, si prevede che “ le Regioni e
le Province autonome incrementino ed indirizzino le azioni terapeutiche e assistenziali a livello
domiciliare, sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza
connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare
integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti alla quarantena nonché per i
soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche,
non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale con
situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 gennaio 2017”;
VISTO il comma 4-bis del richiamato articolo, il quale prevede che, “ai fini della realizzazione
degli obiettivi di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, il Ministero della Salute, sulla base
di un atto di Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, coordini la sperimentazione, per il biennio 2021-2021,
si strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la
presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio
della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel
territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro;
VISTO il medesimo comma 4-bis, che “altresì dispone che i Progetti proposti dalle Regioni e
Province autonome debbano prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di
istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati
ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e
di comunità”;
RITENUTO quindi necessario recepire l’Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del Decreto
Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
“Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di
prossimità” e sul riparto per l’anno 2020 delle risorse di cui all’articolo 1, comma 11 del
medesimo Decreto Legge n. 34/2020. Rep. Atti n. 134/CSR del 4 agosto 2021. (Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO pertanto di procedere all’attivazione, in coerenza con le “Linee di indirizzo per la
realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità” e con la
programmazione sanitaria regionale, del Progetto regionale “Curare@casa: il lavoro di comunità
e la rete di prossimità per un benessere consapevole e sostenibile”. (Allegato 2), parte integrante
e sostanziale del presente procedimento;
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RITENUTO di stabilire che, secondo quanto previsto dalla sopracitata Intesa, l’attività di
sperimentazione si dovrà concludere entro il 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe dei
termini anche in relazione alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus
SARS-CoV-2;
RITENUTO di stabilire, in coerenza con la sopracitata Intesa, che le Aziende sanitarie coinvolte
nella suddetta sperimentazione dovranno produrre, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
progettuali, una relazione illustrativa delle attività messe in atto e la “scheda dei risultati
raggiunti”, utilizzando il format inserito nell’allegato 2 dell’Intesa.
RITENUTO di stabilire che il Progetto regionale “Curare@casa: il lavoro di comunità e la rete
di prossimità per un benessere consapevole e sostenibile” sarà sperimentato nelle Aziende
Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2 e Roma 4, attraverso il finanziamento previsto dalla LEGGE
17 luglio 2020, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", l’articolo 1,
comma 11, prevede che "per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno
2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al
comma 4-bis e che, per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021,
all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la
sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento";
RITENUTO pertanto di ripartire il Fondo suddetto tra le annualità 2020 e 2021 rispettivamente
in Euro 2.419.591,69 per l’annualità 2020 e in Euro 2.398.526,00 per l’annualità 2021;
RITENUTO, infine, di stabilire che il Fondo suddetto sarà ripartito tra le AA.SS.LL.
destinatarie del finanziamento, con successivo atto della Direzione Salute e Integrazione
Sociosanitaria.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:


di recepire l’Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.
34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di
indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di
prossimità” e sul riparto per l’anno 2020 delle risorse di cui all’articolo 1, comma 11 del
medesimo Decreto Legge n. 34/2020. Rep. Atti n. 134/CSR del 4 agosto 2021. (Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di procedere all’attivazione, in coerenza con le “Linee di indirizzo per la realizzazione dei
progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità” e con la programmazione
sanitaria regionale, del Progetto regionale “Curare@casa: il lavoro di comunità e la rete di
prossimità per un benessere consapevole e sostenibile”. (Allegato 2), parte integrante e
sostanziale del presente procedimento;
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di stabilire che, secondo quanto previsto dalla sopracitata Intesa, l’attività di
sperimentazione si dovrà concludere entro il 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe dei
termini anche in relazione alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus
SARS-CoV-2;



di stabilire, in coerenza con la sopracitata Intesa, che le Aziende sanitarie coinvolte nella
suddetta sperimentazione dovranno produrre, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
progettuali, una relazione illustrativa delle attività messe in atto e la “scheda dei risultati
raggiunti”, utilizzando il format inserito nell’allegato 2 dell’Intesa.



di stabilire che il Progetto regionale “Curare@casa: il lavoro di comunità e la rete di
prossimità per un benessere consapevole e sostenibile” sarà sperimentato nelle Aziende
Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2 e Roma 4, attraverso il finanziamento previsto dalla
LEGGE 17 luglio 2020, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19", l’articolo 1, comma 11, prevede che "per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, 4bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro
per la sperimentazione di cui al comma 4-bis e che, per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e
8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni
di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere
sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato per l'anno di riferimento";



di ripartire il Fondo suddetto tra le annualità 2020 e 2021 rispettivamente in Euro
2.419.591,69 per l’annualità 2020 e in Euro 2.398.526,00 per l’annualità 2021;



di stabilire che il Fondo suddetto sarà ripartito tra le AA.SS.LL. destinatarie del
finanziamento, con successivo atto della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero, in via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore Regionale
Massimo Annicchiarico
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Scheda di Progetto
1

TTITOLO DEL PROGETTO PER
ESTESO

2

“Curare@casa: il lavoro di comunità e la rete di prossimità per
un benessere consapevole e sostenibile”
Lazio

Regione/Provincia Autonoma

3

RISORSE FINANZIARIE
OCCORRENTI ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Finanziamento
Risorse assegnate per l’anno 2020

Risorse assegnate per l’anno 2021
4
DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI
RIFERIMENTO E DI ESPERIENZE
GIA’ ESISTENTI A LIVELLO
REGIONALE /P.A

Riferimento (Delibera
regionale, atto, ecc.)
L. 17/07/2020 n. 77; L. n.
34/2020; Rep. Atti n.
134/CSR del 04/08/2021

Importo
Euro 2.419.591,69

Euro 2.398.526,00
Regione Lazio è fortemente impegnata nel rafforzamento
dell’assistenza territoriale sanitaria e sociosanitaria,
attraverso l’implementazione ed il potenziamento delle
azioni di promozione, prevenzione, terapeutiche ed
assistenziali domiciliari. In tal senso, sono già presenti, a
livello delle
singole Aziende
Sanitarie, diverse
sperimentazioni di “strutture di prossimità” per la
promozione della salute, la prevenzione, la presa in carico e
la riabilitazione rivolta ai soggetti fragili (disabilità fisica,
psichica, non autosufficienza). Il progetto complessivo si
articola in specifiche linee di attività riconducibili alla
promozione della cura presso il domicilio, attraverso
interventi integrati e supportati dalla Telemedicina con
l’attivazione di Reti di prossimità e la sperimentazione di
esperienze di Co-housing, da implementare inizialmente in 3
AA.SS.LL. della regione (ASL Roma 1 e ASL Roma 2 – Città
metropolitana; ASL Roma 4 – Provincia di Roma) in funzione
dello specifico contesto territoriale.
La scelta di effettuare la sperimentazione nelle suddette
AASSLL regionali, deriva dalla riflessione su alcuni dati
epidemiologici, che si riportano sinteticamente.
Nella ASL Roma 1, il Municipio II, all’interno del quale insiste
l’area del Villaggio Olimpico e Flaminio nel cui territorio verrà
effettuata la sperimentazione, ha una popolazione totale di
167.000 abitanti, con il 25.2% di persone over 64 aa.,
un’indice di vecchiaia elevato ed un’alta presenza di famiglie
monocomponenti. La zona urbanistica del quartiere Flaminio,
situata nella periferia nord-occidentale del Municipio, con
una popolazione totale di 16.000 abitanti, presenta un
marcato degrado ambientale, mancanza di servizi sanitari,
basso livello di scolarità. La presenza di indicatori
1
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socioeconomici relativamente peggiori rispetto al Municipio
circostante e l’elevata concentrazione di popolazione anziana
(spesso in condizioni di mono-familiarità) potrebbero
correlare ad una maggiore domanda di salute da parte della
popolazione residente nell’area (anche collegata all’attuale
emergenza epidemiologica), configurandola come un’isola di
deprivazione relativa, in un contesto complessivamente
agiato. Altra variabile a supporto della fattibilità del Progetto
è rappresentata dal fatto che nel Municipo II è presente una
attivita’ importante del terzo settore e del volontariato, quali
risorse attive della comunità. Inoltre, nel territorio della ASL
Roma 1, l’analisi dei flussi di attività del Dipartimento di
Salute Mentale (DSM) e del Distretto XV relativi all’anno
2020, evidenziano che i Servizi del Distretto XV riescono ad
intercettare solo parzialmente i casi di coesistenza di disturbi
come Disturbi da Uso di Sostanze (DUS), addiction, disturbi
psichiatrici, disturbi del neuro-sviluppo, disturbi della
regolazione e disturbi della disabilità intellettiva con disturbi
psicopatologici d’innesto -co-occurring disorders- e che
offrono in maniera disomogenea un percorso integrato di
trattamento come, invece, raccomandato dalle linee guida. Al
tempo stesso, è necessario individuare un percorso dedicato
all’identificazione del bisogno abitativo, sia tra gli utenti del
DSM che tra i disabili adulti, e al sostegno all’abitare vero e
proprio. Tale percorso, localizzato all’interno del Polo Cassia,
prenderà il nome di “Centrale dell’abitare”.
Il Polo ospita attualmente alcuni servizi del DSM e del
Distretto XV, quali: un presidio della UOC Prevenzione
Interventi Precoci Salute Mentale (PIPSM), un presidio della
UOC Salute Mentale XV, la UOC TSMREE XV, il Consultorio e il
PUA del Distretto XV.
I dati clinici riferiti al 2020 di co-occurring disorders (tra
disturbi psichiatrici e Disturbi da Uso di Sostanze (DUS) e
Disturbi della Condotta Alimentare (DCA) nel Distretto XV CSM della UOC SM D XV, indicano che:
co-occurring disorders:
I. con disturbi di competenza del SerD, DUS (2020): N. 60
pazienti (4% della prevalenza), di cui N.38 sono in
trattamento integrato e N.22 sono trattati esclusivamente
dal CSM;
II.con disturbi di competenza dei Servizi per i DCA (2020): N.4
pazienti (0,3% della prevalenza), di cui N.2 in trattamento
integrato e N.2 trattati esclusivamente dal CSM
pazienti con figli, di competenza del PIPMS/TSRMEE:
I. N.9 (2020) per il TSRMEE di cui N. 6 per cui è in essere una
collaborazione formale tra i Servizi competenti;
II.N.3 per il PIPSM di cui N.2 per i quali è in essere una
collaborazione formale tra i Servizi competenti.
I dati del presidio della UOC PIPSM (14-25 anni):
 co-occurring disorders tra disturbi psichiatrici e Disturbi
da Uso di Sostanze (DUS) e Disturbi della Condotta
Alimentare (DCA): N.7 pazienti (4% della prevalenza) con DUS
2
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e N.2 pazienti (1% della prevalenza) con DCA seguiti con i
rispettivi Servizi competenti.
I dati del presidio della UOC TSRMEE:
 pazienti con genitori, di competenza del CSM:
N.6 (2020), per i quali è in essere una collaborazione formale
tra i Servizi competenti.
I dati della UOSD DCA:
 co-occurring disorders tra Disturbi della Condotta
Alimentare (DCA) e Disturbi da Uso di Sostanze (DUS) e
Disturbi psichiatrici (CSM, PIPSM, TSRMEE): N.2 pazienti con
DUS e N.4 pazienti con i Servizi Psichiatrici (2 con il CSM e 2
con il PIPSM) seguiti con i rispettivi Servizi competenti.
I dati del SerD della UOC Dipendenze:
 co-occurring disorders tra Disturbi da uso di sostanze e
Disturbi psichiatrici (CSM): N.45 (2020) sono in
trattamento integrato.
I dati della Disabilità Adulti:
co-occurring disorders tra Disturbi della Disabilità Adulti.
La ASL Roma 2 è caratterizzata da un territorio molto vasto e
variegato, nel quale si registra una proporzione di
popolazione residente in aree ad alta deprivazione, superiore
alla media regionale (25% vs 20%). La struttura demografica
rispecchia quella di una popolazione anziana (indice di
vecchiaia superiore alla media aziendale e comunale),
caratterizzata da un tasso di mortalità più alto di quello di
natalità e da una elevata proporzione di anziani rispetto ai
giovani. Ciò comporta la presenza nella ASL Roma 2 di un’alta
percentuale di pazienti anziani fragili.
Nel complesso, la percentuale totale di pazienti over 65
all’interno della ASL Roma2 è del 21%, di cui 33% considerati
fragili. Su una popolazione totale, quindi, di circa 1.299.861
residenti (dati ISTAT 2019), riscontriamo un numero di anziani
pari a 281.983, di cui 93.054 in condizione di fragilità.
Nella ASL Roma 4, n. 1.152 soggetti si sono rivolti ai SerD
(Servizio per le Dipendenze) e sono stati presi in carico per
diversa tipologia di dipendenza, esclusi i soggetti in carcere
(n. 850 per dipendenza da droghe; n. 244 per dipendenze da
Alcool; n. 41 per dipendenze da gioco d’azzardo e n. 13 per
altre dipendenze patologiche). In generale, si stima che circa
il 50% dei consumatori di droghe ed il 90% dei consumatori di
alcool non si rivolgano ai SerD, pertanto si stima che nella ASL
Roma 4 il numero di soggetti con dipendenze patologiche da
droghe di varia tipologia sia almeno di n. 1700 soggetti,
mentre i soggetti che presentano un consumo problematico
di alcool sarebbero circa 2.500. Inoltre, le persone in carico al
DSM nell’anno 2020 risultano n. 3.678, per un totale di 29.674
prestazioni, che
raggruppano
viste
specialistiche
psichiatriche, interventi diagnostico-valutativi, prestazioni di
psicoterapia, colloqui terapeutici di sostegno, interventi
socio-assistenziali,
controllo
parametri
vitali,
somministrazione
farmaci,
prestazioni
terapeuticoriabilitative, impegnative di ricovero, interventi istituzionali e
3
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di collegamento, ed il dato risulta in sostanziale aumento per
l’anno 2021, in linea con le recenti evidenze scientifiche che
testimoniano un incremento del disagio psichico e psicologico
in conseguenza della pandemia. Pertanto, in continuità con
una progettualità innovativa denominata “Le convivenze
protette per persone con disagio psichico e sociale”, avviata
nel 2012 presso il Comune di Civitavecchia ed in via di
espansione, si evidenzia la necessità di consolidamento di
esperienze di Co-housing per persone fragili (con disturbi
psichiatrici e/o dipendenze, con disabilità fisica e mentale,
soggetti anziani con pluripatologie, persone senza fissa
dimora), che si avvale della collaborazione tra la ASL, il Terzo
Settore (Comunità di Sant’Egidio) e gli Enti Locali. La
promozione del benessere e dell’autonomia personale,
favorendo il contesto di vita abituale, sono volte a prevenire
l’aggravamento delle patologie ed a mantenere una buona
qualità di vita. Tali esperienze sono caratterizzate da una
domiciliarità aperta, connessa con i servizi in grado di fornire
risposte assistenziali tempestive e flessibili, volte
all’assistenza ma anche attente ai bisogni sociali che spesso si
accompagnano alle situazioni di fragilità.
Le linee progettuali riguardano la presa in carico e la gestione
della fragilità e della cronicità attraverso soluzioni di cohousing e di potenziamento dell’assistenza domiciliare, con
l’ausilio della telemedicina.
La promozione della residenzialità domiciliare e il
potenziamento dell’assistenza sociosanitaria territoriale
consentono, consentono di prevenire la istituzionalizzazione
e facilitare la de-istituzionalizzazione dei soggetti fragili,
tutelati nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. La
categoria prevalente di soggetti fragili, ai quali le linee
progettuali si rivolgono, è costituita da soggetti con disabilità
fisica o psichica e/o con dipendenze e soggetti anziani con
pluri-patologie. Il comune denominatore di tutte le categorie
target destinatarie è la condizione di disagio sociale e di
isolamento.
Gli interventi proposti si basano su progettualità innovative,
che prendono avvio da esperienze già attivate presso alcune
Aziende Sanitarie regionali, e vedono il coinvolgimento della
ASL (Distretto e Dipartimento di Salute Mentale), del Terzo
Settore e del Volontariato, degli Enti Locali, attraverso la
stipula di specifici protocolli di Intesa.
Nello specifico, la progettualità volta a favorire la presa in
carico e la cura dei fragili presso il domicilio rappresenta una
risposta funzionale di sintesi tra tecnologia, cultura e
medicina del fare, che utilizza le competenze cliniche
coordinate con i servizi ADI e di assistenza alla persona,
attraverso un processo di “tutoring” verso i soggetti fragili più
complessi, identificati sul territorio o in dimissione dalle
strutture ospedaliere.

4
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A breve termine che indicano i
miglioramenti apportati
all’esperienza esistente
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Lo scopo principale del progetto è la sperimentazione, nel
biennio 2021-2022, di un possibile modello regionale di
residenzialità leggera e di strutture di prossimità per persone
fragili che favorisca la realizzazione di una rete attorno al
soggetto promuovendo l’inclusione, il benessere, la qualità
della vita e l’autonomia. La progettualità si colloca, pertanto,
all’interno di una “Sanità di Iniziativa”, che operi attraverso
una rete di prossimità nella Comunità, declinando il concetto
di “Strutture di Prossimità” con il concetto di Rete di
Prossimità. Il progetto ha altresì lo scopo di prevenire
l’aggravamento di patologie già esistenti, evitare ricoveri
impropri e garantire la sostenibilità economica a fronte del
raggiungimento di più efficaci risultati dal punto di vista
sociale e sanitario.
Obiettivi specifici:
⁻ Potenziamento delle capacità di intercettare l’utenza in
comorbilità/fragilità per l’inserimento in percorsi di cura
integrati ed appropriati a bisogni complessi;
- Presa in carico dei soggetti fragili e/o cronici secondo
principi di equità, solidarietà, appropriatezza ed
efficienza, sia per gli aspetti sanitari che sociali, attraverso
interventi sinergici tra ASL, Terzo settore, volontariato,
Enti locali;
- Realizzazione di strutture di prossimità per l’aumento del
benessere, dell’autonomia e della qualità di vita, intese
come luoghi di incontro, inclusione, attività riabilitative e
volontariato nei Distretti delle ASL e nei Comuni sede
delle convivenze;
- Integrazione ospedale – territorio, inteso nelle sue
diverse declinazioni;
- Valorizzazione del protagonismo delle Comunità attive;
- Offerta di assistenza domiciliare e comunitaria ampia ed
inclusiva, che raggiunga sia persone con totale perdita di
autonomia, sia persone in condizioni di fragilità,
estendendo il target ed intercettando bisogni latenti di
soggetti con fragilità lieve e moderata;
- Promozione della tele-medicina a sostegno della
continuità assistenziale ed a supporto della promozione
della salute e del monitoraggio clinico dei soggetti fragili;
⁻ Diminuzione tassi di ricoveri impropri in Pronto Soccorso,
Reparto Psichiatrico Diagnosi e Cura, Reparti di Medicina,
RSA, Case di Cura, Comunità terapeutiche;
- Riduzione dei tassi di contagio da Covid-19 tra i soggetti
fragili, in quanto le convivenze protette rappresentano
soluzioni abitative per un numero ristretto di persone (4
in media).
Potenziamento della Continuità assistenziale, sia rafforzando
l’integrazione ospedale - territorio, sia attivando sinergie tra
le diverse componenti del territorio, sia istituzionali che di
comunità;
5

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 622 di 744

Potenziamento e miglioramento delle strutture di prossimità
esistenti (convivenze protette per soggetti fragili) modulando
il personale di assistenza territoriale sia dal punto di vista
qualitativo, attraverso la promozione di iniziative formative
mirate,
che
quantitativo,
modulando
l’intensità
dell’assistenza delle convivenze in base alla tipologia e grado
di complessità dei bisogni assistenziali degli ospiti;
Maggiore integrazione degli interventi del Terzo Settore e del
Volontariato con l’attività assistenziale erogata dalle ASL e
dall’Ente locale.
A lungo termine, a cui tendere,
raggiungibili al termine del
progetto

7

8

PUNTI DI FORZA
Indicare i punti di forza
1.Collaborazione tra partner
consolidata;
2.Consolidamento dell’esperienza
che ha già raggiunto importanti
risultati in termini di efficacia e di
efficienza;
3.Coerenza e linearità della
proposta progettuale.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Indicare i punti di debolezza
Sostenibilità del progetto dopo la
fase sperimentale;
Complessità degli obiettivi.

Implementazione di un modello di residenzialità leggera,
assistenza sociosanitaria ed inclusione sociale rivolta a
diverse categorie di soggetti fragili (persone con disabilità
mentale e/o fisica, persone provenienti dal carcere e/o dalle
REMS con disturbi mentali, anziani fragili);
Promozione di un nuovo modello assistenziale, fortemente
orientato agli aspetti di prevenzione, intercettazione precoce
del bisogno e presa in carico globale delle persone fragili;
Miglioramento della qualità di vita dei soggetti fragili e dei
familiari/caregiver.

Indicare le strategie per l’implementazione
Le progettualità proposte nascono da consolidate
collaborazioni tra il Terzo Settore (ad es. Comunità di
Sant’Egidio, Caritas) ed i Dipartimenti e Servizi delle ASL
(DSM; SerD, Disabilità adulti, Distretto). La collaborazione si
estende agli Enti Locali (Comuni), in particolare ai Servizi
Sociali ed al Welfare. Il bisogno di assistenza socio sanitaria
presso il domicilio, così come la necessità di alloggio e di
inclusione, è fortemente diffuso e genera una forte domanda
di strutture di prossimità. Il protocollo di intesa tra Istituzioni
pubbliche e privato sociale riguardo le convivenze protette,
delineando in modo puntuale ruoli e competenze, facilita lo
sviluppo della progettualità e rappresenta una garanzia di
governance.
La proposta di risposte integrate ai bisogni, inevitabilmente
complessi, dell’utenza favorisce lo sviluppo di una cultura
integrata tra Servizi, più potente della sommatoria dei distinti
segmenti di cura.
Le progettualità proposte, in fase di sperimentazione presso
alcune Aziende sanitarie regionali, ha raggiunto significativi
risultati in termini di salute, pubblicizzati in convegni
regionali ed attraverso articoli scientifici.
Indicare le strategie/azioni per la riduzione
Difficoltà nel procedere verso una maggiore osmosi ed
interscambio fra le diverse culture dei servizi, resistenze al
cambiamento, continuità delle risorse umane ed
economiche.
6

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

9

10

DURATA COMPLESSIVA DEL
PROGETTO

Data inizio prevista
01/11/2021

Pag. 623 di 744

Data termine prevista
31/12/2022

DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO
Regione Lazio intende implementare nei territori di 3 AA.SS.LL. (ASL Roma 1 e ASL Roma 2 – Città
metropolitana; ASL Roma 4 – Provincia di Roma) progettualità riconducibili a due filoni principali
riguardanti le Reti di prossimità a sostegno del Co-housing e la promozione della cura presso il
domicilio, attraverso interventi integrati e supportati dalla Telemedicina.
La promozione della residenzialità domiciliare intende rafforzare l’assistenza sociosanitaria
territoriale, prevenire la istituzionalizzazione e facilitare la de-istituzionalizzazione dei soggetti
fragili tutelati nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. Il target è rappresentato da soggetti
fragili (disabilità fisica, psichica, non autosufficienza) e si basa su progettualità innovative già
sperimentate nelle ASL Roma 1, ASL Roma 2 e ASL Roma 4 riguardanti le convivenze protette per
persone con disagio psichico e sociale in strutture di prossimità gestite in collaborazione tra le ASL,
il Terzo Settore e gli Enti Locali attraverso un protocollo di Intesa. La presente progettualità,
pertanto, è finalizzata al potenziamento e perfezionamento delle esperienze esistenti ed alla
creazione di un modello regionale consolidato. Nella proposta, la struttura di prossimità viene
ulteriormente declinata (ASL Roma 2) in un modello di assistenza integrata complessa rivolta alle
persone in stato vegetativo (SV) o in stato di minima coscienza (SMC), ovvero pazienti con totale
assenza di autonomia, clinicamente stabili, che rispondono a precisi criteri di eleggibilità per
l’assistenza sanitaria a domicilio (assistenza domiciliare tutelare integrata), verificati attraverso la
Valutazione Multi Dimensionale (VMD). In questo caso, la ricaduta in termini di miglioramento
della qualità di vita investe anche i familiari e i caregiver.
Nella Asl Roma 4 in particolare verrà sperimentato un modello di residenzialità leggera e di
strutture di prossimità per persone fragili che favorisca la realizzazione di una rete attorno al
soggetto promuovendo l’inclusione, il benessere, la qualità della vita e l’autonomia. Il progetto ha
altresì lo scopo di prevenire l’aggravamento di patologie già esistenti, evitare ricoveri impropri e
garantire la sostenibilità economica a fronte del raggiungimento di più efficaci risultati dal punto
di vista riabilitativo-terapeutico. La tipologia prevalente di soggetti fragili, ai quali il progetto si
rivolge, è costituita da coloro che soffrono disturbi psichiatrici e/o con dipendenze, non
trascurando però anche altre categorie come i soggetti con disabilità fisica e mentale e i soggetti
anziani con pluri-patologie. Un comune denominatore di tutte le tipologie target è costituito dalla
condizione di particolare disagio sociale e isolamento. L’intervento sperimentale si basa su una
progettualità innovativa già collaudata nella ASL Roma 4 denominata “le convivenze protette per
persone con disagio psichico e sociale” che si avvale della collaborazione tra ASL, il Terzo Settore e
gli Enti Locali suggellata da un protocollo. Il progetto già esistente ha raggiunto importanti risultati
in termini di salute pubblicizzati in convegni regionali con operatori del settore ed articoli
scientifici.
Partendo dal Comune di Civitavecchia, laboratorio del progetto per la presenza della Comunità di
Sant’Egidio e sede della Direzione Aziendale e della Direzione della Salute Mentale della ASL Roma
4, il progetto sperimentale si estende a tutti e quattro i distretti della ASL ed in particolare ai
Comuni più popolosi.
Presso la ASL Roma 1 il progetto è centrato sull’innovazione dell’organizzazione e della prassi in
integrazione fra i servizi del DSM e del Distretto XV, in un particolare e limitato contesto
territoriale.
Il Polo sperimentale propone un Servizio in grado di intercettare più precocemente i co-occurring
disorders, così da attivare un percorso di presa in carico integrata da parte dei Servizi di
competenza, che migliori la prognosi dei disturbi e riduca i rischi di cronicizzazione.
Ci si propone di potenziare la capacità di intercettare l’utenza in comorbilità stimabile intorno al
20%, in linea con i dati attuali di prevalenza ed incidenza della letteratura, e che il 100% dei pazienti
con comorbilità siano indirizzati ad un percorso di cura integrato ed appropriato.
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Sul piano organizzativo, il Polo sarà strutturato in modo da garantire un lavoro integrato, attraverso
l’individuazione di équipe multispecialistiche, con case manager e attivazione di percorsi e progetti
personalizzati, finalizzata a rispondere a bisogni complessi attraverso una collaborazione attiva fra
équipe del DSM e del Distretto.
All’interno del Polo saranno presenti i servizi delle seguenti UOC/UOSD: UOC SM XV, UOC TSMREE,
UOC PIPSM, UOC Dipendenze, UOSD DCA, PUA e Disabilità Adulti Distretto XV.
Sarà inoltre obiettivo del Polo potenziare il collegamento con la rete dei servizi alla persona
presenti nel territorio, in particolare gli altri servizi del Distretto e del Municipio, con i quali sarà
opportuno consolidare modalità di scambio e di collaborazione sulle situazioni che richiedono
interventi socio-sanitari e assistenziali, per l’utente e la sua famiglia. Saranno altresì valorizzate le
risorse utili nella costruzione di una progettualità di rete in risposta ai bisogni di salute delle
persone, nello specifico la realtà della comunità territoriale come il volontariato, l’associazionismo,
il terzo settore.
ll Polo si articolerà in interventi di front office e di back office integrato, effettuato dal DSM e dal
Distretto XV, in cui si effettueranno: la fase di analisi del bisogno dell’utente, la fase di valutazione
e la fase di definizione del percorso più adeguato attraverso un progetto terapeutico
individualizzato (PTI).
Gli invianti saranno: DEA e SPDC, MMG, PLS, Municipio, Scuola, Magistratura, GIL, ecc.
Altra linea di intervento è la Centrale dell’Abitare (ASL Roma 1) che sarà rivolta a utenti affetti da
patologie relative alla Disabilità fisica e psichica e intende attivare un percorso a supporto della
vita indipendente con interventi che favoriscano l’autonomia, l’empowerment e la permanenza
nel proprio ambiente di vita, in linea con quanto indicato dalla missione 6 del PNRR recentemente
approvato.
Nella ASL Roma 1 sono già attive esperienze di “Sostegno all’Abitare” per persone con disabilità in
carico ai Servizi della Disabilità Adulti. Analogamente è attivo un Servizio di Assistenza Domiciliare
Programmata (ADP) per utenti adulti in carico al DSM. Tali servizi hanno determinato un
miglioramento della qualità della vita, dell’inclusione sociale e ridotto sensibilmente il ricorso
improprio ai ricoveri e all’istituzionalizzazione.
Le tipologie di intervento, domiciliari e comunitari, si configurano come a breve e a medio termine
con verifiche periodiche ed eventuali rimodulazioni del programma stesso. Gli interventi verranno
realizzati nei luoghi di vita dell’utente con l’individuazione di figure professionali idonee, in risposta
a specifici bisogni saranno attivati i seguenti interventi:
1. Interventi sociali di rete
2. sostegno psicologico
3. infermieristici
4. riabilitazione psicosociale
Complementare all’ implementazione di strutture di prossimità è il potenziamento dell’assistenza
domiciliare, nell’ottica di una sempre maggiore e personalizzata “cura” presso il domicilio per i
soggetti fragili. (ASL Roma 2)
A tale proposito, particolare attenzione viene posta ai passaggi dal setting ospedaliero al setting
territoriale e domiciliare, identificati come critici per la continuità assistenziale. In particolare, per
i soggetti anziani, affetti da pluripatologie, spesso croniche, l’allungamento del tempo di ricovero
peggiora la prognosi, mentre la continuità assistenziale risulta favorita dall’introduzione di attività
strutturate di telemonitoraggio e telenursing delle condizioni cliniche e funzionali.
Attraverso una precoce identificazione del paziente fragile, l’Unità Valutativa Geriatrica
Ospedaliera (UVGO) e l’equipe Neurologica segnaleranno alla UVG del territorio (ADI) il caso clinico
per la condivisione del PAI. Verrà costituita apposita cartella con un diario clinico per la
sorveglianza del caso “ricoverato in corsia virtuale”. La UVM così costituita, rappresenta la
struttura di presa in carico delle esigenze cliniche e assistenziali del paziente anziano fragile a
domicilio. Tale presa in carico da parte dell’UVM, vedrà l’ampia collaborazione sia del personale
8
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medico e infermieristico delle UOC Geriatria, della Neurologia dell’ospedale S. Eugenio e della UOC
ADI ASL Roma 2, rappresentando la struttura organizzativa clinico-assistenziale di riferimento.
a) La Centrale Operativa Aziendale (COA), attraverso il Servizio di Telemedicina provvederà alla
consegna al paziente del KIT, alla formazione del paziente e dei suoi familiari all’uso e alla sua
registrazione in piattaforma;
b) Attraverso una quotidiana attività di telenursing e valutazione dei parametri registrati in
piattaforma (secondo cut-off di gravità) la COA garantirà la gestione di telemonitoraggio
ottimale per questi pazienti, con la possibilità di inviare consulenze (teleconsulto) all’equipe
geriatria territoriale come primo livello o a quella ospedaliera come secondo livello;
c) Seguirà una fase di formazione specifica da parte della UOC Geriatria per i medici del territorio.
La continuità assistenziale, evidentemente, può riguardare anche la possibilità di ricovero non in
emergenza, da parte del MMG o del medico della UOC Assistenza Domiciliare Integrata, che
potranno attivare la UVM per una visita domiciliare, che potrà esitare in:
1. inserimento in telemonitoraggio-telenursing da parte della COA;
2. richiesta di teleconsulto con la UVG territoriale od ospedaliera della UOC di Geriatria.
In caso di necessità di ricovero, si attiverà un percorso preferenziale di ammissione del paziente
anziano fragile in DEA o, se possibile, direttamente nella UOC Geriatria per Acuti o nella UOC
Neurologia, per la gestione della patologia acuta o cronica riacutizzata.
Il Distretto svolgerà una attività di rete ed interfaccia con i MMG, svolta in collaborazione con la
UOC Cure Primarie ed il PUA.
I MMG saranno informati tempestivamente delle dimissioni dai Reparti Geriatria e Neurologia per
poter poi garantire la continuità assistenziale del paziente posto in “corsia virtuale” e saranno
coinvolti per l’intervento di primo livello per i casi presi in carico dalla centrale di monitoraggio.
L’assistenza domiciliare “dedicata” al paziente anziano fragile sarà effettuata da una Unità di
Valutazione Geriatrica Ospedale-Territorio (UVM), costituita da personale integrato ospedaliero e
territoriale, con il più alto livello di coinvolgimento delle differenti professionalità (medici,
infermieri assistenti sociali, psicologi, fisioterapisti, operatori del Terzo Settore).
Le modalità di lavoro e di articolazione operativa del progetto vengono declinate all’interno di un
protocollo operativo condiviso dagli attori responsabili del progetto.
Il miglioramento dello stato di salute e della qualita’ di vita della popolazione fragile, intesa anche
come Comunita’ di persone in condizione di fragilità socio sanitaria (anziani fragili affetti da
multipatologie croniche e vulnerabilita’ sociali spesso in condizioni di mono-familiarità, disabilità
di vario grado minori ed adulti, disturbi mentali, dipendenze, disagio sociale, comunità “hard to
reach”), puo’ infine essere perseguita attraverso un modello organizzativo, socio-sanitario
integrato, basato su una regia comune tra ASL (Distretto/DSM/DP/UOSD Salute migranti),
Municipio, Terzo settore, UCP/UCPP (Unità di Cure Primarie MMG/PLS) che coinvolga le risorse
esistenti ed attive delle comunità, aumentando gli investimenti negli interventi sanitari e sociosanitari di prossimita’ e riducendo l’istituzionalizzazione dei soggetti fragili.
Per realizzare tale modello e garantirne la governance, in un’area particolarmente svantaggiata
della Città metropolitana di Roma (ASL Roma 1), si propone la costituzione di una Cabina di regia
composta dai referenti degli Enti ed Organizzazioni coinvolte, e la costituzione, previa formazione
specifica, di un "Team di comunità".
Il Team di comunità è un team multiprofessionale composto dai diversi attori del progetto. La ASL
parteciperà attraverso una componente fissa di base costituita da assistente sociale, infermiere e
fisioterapista, integrata, al bisogno, da specifiche professionalità coinvolte sulla base della tipologia
della segnalazione e del bisogno. All’interno del Team di comunità, l’ “Equipe multi professionale
socio-sanitaria” opererà in collaborazione e sinergia con i rappresentanti del Municipio e del Terzo
settore. L’ubicazione del Team di comunità all’interno di una struttura di prossimità distrettuale
adiacente il Centro anziani, consentirà di condividere iniziative di prevenzione e promozione alla
salute, quali ad esempio iniziative di prevenzione degli incidenti domestici, Attività Fisica Adattata,
etc…).
9
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Il Team di comunità ha la funzione di facilitare i processi di empowerment delle diverse comunità,
sostenendole nel loro percorso di costruzione di risposte sostenibili alle domande di salute anche
attraverso una precisa ricognizione ed identificazione condivisa dei bisogni di salute del territorio,
intervenendo nelle situazioni di precarietà, fragilità ed esclusione sociale (ad esempio persone
senza fissa dimora o insediate in stabili occupati, presso insediamenti abusivi, oppure contrastando
il fenomeno del barbonismo domestico, gruppi di persone monoparentali con iniziale perdita di
autosufficienza, persone prive di caregiver anche temporaneamente).
Il Team di Comunità si avvarrà inoltre di una “Rete di osservatori comunitari” (formali e/o informali)
capaci di agire in maniera pro-attiva e di segnalare tempestivamente situazioni individuali o
collettive di rischio di fragilità socio-sanitaria, così da garantire interventi puntuali ed efficaci
arrestando o rallentando processi di degrado psico-fisico e sociale.
Il compito del Team di comunità consisterà nell’attivare e coordinare tale rete sociale coinvolgendo
nel progetto anche altre risorse espressa da quelle comunità (Privato sociale del terzo e quarto
settore, Cooperative, Gruppi di interesse della comunità, Sindacati, Associazioni di volontariato,
Parrocchie e comunità religiose, Rete locale di solidarietà dei commercianti che operano in
quell’area, Rappresentanti delle comunità migranti).
Inoltre, uno degli strumenti di “dialogo” tra i vari attori è costituito dal sistema gestionale GE.CO.
che viene messo a disposizione di tutti gli attori del Progetto e consente di inviare precocemente
le segnalazioni alla Centrale Operativa Territoriale che si interfaccia con tutte le risorse distrettuali
ed in generale con tutti gli attori del Progetto consentendo di attivare tempestivamente, a seconda
della tipologia di bisogno, il Team di comunità e/o i vari Servizi necessari per una appropriata presa
in carico del problema, attraverso progetti personalizzati assistenziali/riabilitativi che potranno
includere anche interventi sanitari o sociosanitari ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e/o
residenziali di prossimità, nonché risposte sugli aspetti sull’abitare e dell’attività lavorativa.
Il Team di comunità attiverà inoltre la rete sanitaria o socio-sanitaria attraverso un approccio
multidisciplinare di tipo “bio–psico-sociale” che prevede il coinvolgimento delle reti primarie e
secondarie di riferimento (Rete parentale e amicale, MMG/PLS, Servizi ASL, Servizio sociale del
Municipio, Terzo settore, Volontariato) per:
a) realizzare insieme alle comunità, sulla base di una condivisa identificazione dei bisogni specifici,
interventi di prevenzione e promozione della salute;
b) incrementare la presa in carico delle persone vulnerabili da parte della rete socio-sanitaria di
comunità, con modalità pro-attiva e di prossimità attraverso l’utilizzo degli strumenti previsti dalla
normativa regionale (UVMD>PAI/PRI/PTRI/Budget di salute).
11

Indicatori di risultato previsti
Nr di convivenze realizzate nel periodo di vigenza del progetto
Nr di persone inserite in progetti di co-housing nel periodo di vigenza del progetto
Nr di soggetti presi in carico a domicilio con il supporto della telemedicina nel periodo di vigenza
del progetto
Nr di dimissioni protette attivate nel periodo di vigenza del progetto
Nr di ricoveri ripetuti tra la popolazione oggetto dell’intervento sul totale dei pazienti
ultrasessantacinquenni seguiti in ADI

10
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Enti Locali
Province
Provincia di Latina
Avviso 19 ottobre 2021
R.D.1775/33 - Ditta Drive Service srl richiesta concessione derivazione acqua da falda sotterranea mediante
un pozzo in Comune di Priverno via A.Caradonna snc, Fg 32 p.lla 745 per uso igienico assimilati - Fasc.4877
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PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
R.D.1775/1933 domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo
sotterraneo in Comune di Priverno.
La ditta DRIVE SERVICE SRL in data 24/04/2007 con prot. 25684 ha
chiesto la Concessione per derivare 1,17 l/s e 5.253 mc/anno di acqua da
falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Priverno via
A.Caradonna snc, Fg. 32- P.lla 745, per uso igienico e assimilati

Il Responsabile del procedimento Geol . Alberto RUSSO
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Enti Locali
Province
Provincia di Latina
Avviso 4 novembre 2021, n. 41116
Autorizzazione/Concessione, ai soli fini idraulici, di opere ed occupazione di pertinenze demaniali, con
scarico idrico da realizzarsi per immissione di acque meteoriche nel corpo idrico demaniale naturale
secondario denominato "Fosso Cavone", provenienti da area di nuova urbanizzazione convenzionata "Colline
degli Ulivi" in Cori (LT).

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 630 di 744

Prot . 41116 del 04/11/2021
PROVINCIA DI LATINA - SETTORE ECOLOGIA E TUTELA DEL TERRITORIO
OGGETTO: L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 –R.R. 10/2014 Pubblicazione ai sensi dell’art
13 c. 6 del Regolamento Regionale n. 10/2014 e s.m.i. - Avviso rilascio della Concessione Demaniale
ai soli fini idraulici - Fasc. OI 2730/2017/2017
Richiedente: Sig. Antonino NARDOCCI, in qualità di comproprietario delle aree di nuova urbanizzazione
convenzionata “Colline degli Ulivi” in Cori (LT).

Il Dirigente rende noto che con atto prot.n. 40992 del 04/11/2021 ha rilasciato al Sig. Antonino
Nardocci, la Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici di opere ed occupazione di pertinenze
demaniali, con scarico idrico da realizzarsi per immissione di acque meteoriche nel corpo idrico
demaniale naturale secondario denominato “Fosso Cavone”, provenienti da area di nuova
urbanizzazione convenzionata “Colline degli Ulivi” in Cori (LT), con canone determinato per
l’annualità in corso pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Inoltre, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., si specifica quanto segue:
Amministrazione competente: Provincia di Latina;
Oggetto del procedimento: Autorizzazione/Concessione, ai soli fini idraulici, di opere ed occupazione
di pertinenze demaniali, con scarico idrico da realizzarsi per immissione di acque meteoriche nel corpo
idrico demaniale naturale secondario denominato “Fosso Cavone”, provenienti da area di nuova
urbanizzazione convenzionata “Colline degli Ulivi” in Cori (LT);
Responsabile del procedimento di rilascio concessione: Geom. Angela Calisi
Luogo di presa visione dell’atto integrale: Provincia di Latina - Settore Ecologia e Tutela del Territorio,
Ufficio Opere Idrauliche della Difesa del Suolo , Via Don Minzoni n.7, Latina.

F.to: IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonio NARDONE
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Enti Locali
Province
PROVINCIA DI VITERBO
Avviso
Richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua pluriennale
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PROVINCIA DI VITERBO
Unità di Progetto Tutela del Territorio - Servizio Gestione Risorse Idriche e Tutela Acque

Oggetto: Richiesta di concessione di piccola derivazione d’acqua pluriennale.
Stefanucci Francesco il 09/07/2019 ha chiesto la concessione di l/s 1,91 di acqua da pozzo in
comune di Vasanello località Poggio Paradiso foglio 10 part 199 per uso irriguo.
Viterbo, li 03/11/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Francesca Manili)
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Enti Locali
Province
PROVINCIA DI VITERBO
Avviso
Fasc. 1817 - richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua pluriennale
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PROVINCIA DI VITERBO
Unità di Progetto Tutela del Territorio - Servizio Gestione Risorse Idriche e Tutela Acque

Oggetto: Fasc. 1817 - richiesta di concessione di piccola derivazione d’acqua pluriennale.
Passerotti Lorella il 29/01/2020 ha chiesto la concessione di l/s 1,4 di acqua da pozzo in comune di
Carbognano località Pianitelli foglio 15 part 116 per uso irriguo.
Viterbo, li 03/11/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Francesca Manili)
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Enti Locali
Province
PROVINCIA DI VITERBO
Avviso
Richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua pluriennale.
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PROVINCIA DI VITERBO
Unità di Progetto Tutela del Territorio - Servizio Gestione Risorse Idriche e Tutela Acque

Oggetto: Richiesta di concessione di piccola derivazione d’acqua pluriennale.
La ditta Nut Circus Societa` Agricola Semplice il 17/02/2021 ha chiesto la concessione di l/s 5,6 di
acqua da pozzo in comune di Sutri località Campo La Pera foglio 34 part 25 per uso irriguo.
Viterbo, li 28/10/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Avv. Francesca Manili)
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Enti Locali
Comuni
Comune di Latina
Avviso
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI N.11 POSTEGGI
E N.1 BOX PRESSO IL MERCATO DI TIPO QUOTIDIANO E ALIMENTARE DI VIA DON G.
MINZONI SITO NEL COMUNE DI LATINA
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IL DIRIGENTE
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n.6 del 14.01.2021 con oggetto: “Indirizzi
per le assegnazioni in concessione di box e posteggi all’interno del Mercato Annonario di Via Don
G. Minzoni” e della Determinazione prot. n.1778 del 27.10.2021 che approva il presente Bando;
RENDE NOTO
che è indetto Bando di avviso pubblico per l’assegnazione in concessione temporanea di n.11 banchi ove esercitare l’attività di vendita di prodotti ortofrutticoli; n.1 box da destinare ad attività di
bar.
Visti:
-Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante “Approvazione del testo del Codice civile”;
-Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio”;
-Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 recante: “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
-Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) 8 luglio 2015 n.
140 recante “Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo
I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185”;
-Legge 6 ottobre 2017 n. 158 recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni,
nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”;
-Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n.40/2018;
-Legge Regionale del Lazio 6 novembre 2019, n. 22 recante “Testo Unico del Commercio”;
-Regolamento per la gestione e alienazione del patrimonio immobiliare” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40/2014 del 07.05.2014 e n.42/2014 del 19.05.2014;
-Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.97 del 31.12.2020;
Descrizione generale dell’area mercatale
Il Mercato Annonario di Via Don G. Minzoni presenta una configurazione planimetrica a pianta rettangolare racchiusa con tamponature in muratura portante e copertura a volte nervate. L’edificio
(come da planimetria allegato “C” alla Determinazione dirigenziale che approva il presente Bando)
è articolato in uno spazio centrale ove insistono banchi destinati alla vendita di prodotti ortofrutticoli e in una serie di spazi adiacenti destinati alla vendita di generi alimentari all’interno di box prefabbricati con pannelli in lamiera, completamente chiusi (già assegnati, ad eccezione del box-bar),
con serrande e porte di accesso, oltre spazi destinai ai servizi igienici e uno spazio esterno e coperto
ove sono ubicate le celle-frigorifere utilizzabili, nel caso specifico del presente Avviso Pubblico,
soltanto dal titolare della concessione del Bene lettera “I” come di seguito specificato.
Descrizione dei Beni oggetto del presente Bando di avviso pubblico
Bene
Tipologia
N. Mq.
Riserva
Riserva
Cella frigo Planimetria
lettera
assoluta
prioritaria
esterna
A

Banco
alimentare

1

5

Produttori
agricoli

-

-

All.sub.C

B

Banco
alimentare

4

5

Produttori
agricoli

-

-

All.sub.C

C

Banco
alimentare

5

5

Produttori
agricoli

-

-

All.sub.C
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D

Banco
alimentare

6

5

Produttori
agricoli

-

-

All.sub.C

E

Banco
alimentare

8

5

Produttori
agricoli

-

-

All.sub.C

F

Banco
alimentare

9

6

Produttori
agricoli

-

-

All.sub.C

G

Banco
alimentare

10

6

Produttori
agricoli

-

-

All.sub.C

H

Banco
alimentare

13

5

Produttori
agricoli

-

-

All.sub.C

I

Banco
alimentare

18

11

Produttori
agricoli

-

L

Banco
alimentare

19

11

Produttori
agricoli

-

-

All.sub.C

M

Banco
alimentare

30

11

Produttori
agricoli

-

-

All.sub.C

N

Box – bar per 31
la vendita e
somministrazione di alimenti

13

Legge 5 febbraio 1992
n.104

-

-
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5,27 Mq. All.sub.C

All.sub.C

GRADUATORIA N.1
BENI LETTERE A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M
1.Durata della concessione
Ai sensi ai sensi dell’art.45, c.4 del citato Testo Unico del Commercio, Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22, la durata della concessione è pari ad anni dieci (10) rinnovabili secondo la normativa vigente.
2. Destinazione dei beni
I Beni lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M (banchi) sono:
a) per quanto previsto dall’art.48 della citata L.R. 22/2019 sono riservati a produttori agricoli così
come definiti dall’articolo 39, comma 1, lettera l) del suddetto Testo Unico del Commercio;
b) destinati all’esercizio dell’attività di vendita diretta (come previsto dal richiamato Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, art.4) di prodotti ortofrutticoli e della loro somministrazione;
3.Specifiche di partecipazione
In applicazione di quanto previsto dall’art.48 comma 2 del citato Testo Unico del Commercio:
-la partecipazione è riservata a soggetti che non siano già titolari della concessione di un posteggio
all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni;
-i soggetti interessati possono partecipare alla presente selezione pubblica per un solo Bene (pertanto per un solo banco);
-la partecipazione alla selezione pubblica per l’assegnazione in concessione temporanea di un Banco preclude la possibilità di concorrere per l’assegnazione in concessione temporanea del Bene lettera N (Box-Bar) oggetto della gratulatoria n.2 del presente Bando;
4.Canone di Concessione
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Ai sensi del “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.97 del
31.12.2020, l’importo annuo del canone concessorio è, allo stato, così determinato:
Bene lettera

Canone annuo €

A

501,00

B

501,00

C

501,00

D

501,00

E

501,00

F

601,00

G

601,00

H

501,00

I

1.304,00 (importo comprensivo della cella-frigo di pertinenza)

L

1.102,00

M

1.102,00

Ai sensi del medesimo Regolamento si specifica quanto segue:
-art.9 punto 5: “L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione
delle tariffe già in vigore”, ciò significando che l’Ente può, con frequenza annuale, aggiornare gli
importi dei canoni di cui alla precedente tabella;
-art.14, punto 4: “[…] il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere
effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione […]”;
-il suddetto Canone è soggetto all’Imposta di Registro;
-quanto dovuto a titolo di TARI non è compreso nell’importo del suddetto Canone;
-il suddetto Canone non è soggetto a IVA né all’adeguamento della variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Requisiti e condizioni di partecipazione
-Qualità di produttore agricolo come definiti dall’art.39 comma 1 lett. L) della L.R. n.22/2019: soggetti di cui all’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, i quali eserciteranno
l’attività di vendita in base a quanto stabilito dal richiamato articolo 4 del D.Lgs. 228/2001;
-Possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti professionali di cui all’art.6 della L.R.
n.22/2019, nonché non aver subito l’applicazione delle misure antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011
(per quanto disposto dall’art.71, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali, nonché delle misure di prevenzione di cui all’art.67 del D.Lgs.
n.159/2011, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal Legale Rappresentante, da altra persona
preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252);
-Non trovarsi nella condizione di irregolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale
per quanto previsto dall’art.57 del citato Testo Unico del Commercio. L.R. n.22/2019;

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 641 di 744

-Non trovarsi nella condizione di Cattivo pagatore [ovvero colui che risulti essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Latina], ai sensi dall’art.4, c.26 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n.40/2018.
6.Presentazione della domanda
La domanda, debitamente compilata e affrancata con marca da bollo di valore pari a €.16,00, dovrà
essere presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it utilizzando il modello allegato B1) al presente atto nel periodo che va dalla data di pubblicazione del presente Avviso al giorno 09.12.2021.
L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: “Avviso pubblico 2021 Mercato Via Don G. MinzoniBanco”.
Le domande presentate in modalità diverse da quelle sopra stabilite saranno considerate irricevibili.
In particolare, non sono ammesse altre modalità di presentazione o invio della domanda; non saranno prese in considerazione domande inviate al di fuori dei termini indicati.
7.Contenuto della domanda
La domanda allegato B1), a pena di inammissibilità, deve contenere:
-i dati anagrafici del richiedente;
-l’indicazione del codice Fiscale e Partita IVA;
-l’indicazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura;
-autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e delle qualità di cui al precedente punto 5.
8.Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
-copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
-copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soggetti di nazionalità extracomunitaria),
qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità;
-attestazione del pagamento delle spese di istruttoria pari a Euro 25,82 in favore di Comune di Latina, da eseguirsi: alla Tesoreria Comunale presso la Banca M.P.S. Ag. di Latina con causale “Avviso
pubblico 2021 Mercato Via Don G. Minzoni-Banco cap. 558/4” oppure mediante bonifico bancario
con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030 14700 00000 2670638 con medesima causale.
9. Cause di esclusione
-mancato possesso dei requisiti e delle qualità di cui al precedente articolo 5;
-presentazione delle domande in modo difforme rispetto a quanto previsto dai precedenti artt.6 e 7
del presente Bando e/o in modo incompleto e/o illeggibile e/o senza la debita sottoscrizione in calce
da parte del richiedente;
-mancata affrancatura della domanda tramite apposizione di una marca da bollo di valore pari a €
16,00;
-mancanza degli allegati previsti dal precedente art.8;
-essere già titolare della concessione di un posteggio all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni,
-domanda di assegnazione di due o più Beni (banchi e/o box);
-presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente Avviso;
-sottoscrizione di dichiarazioni mendaci.
10. Formazione della graduatoria
Criteri di priorità elencati in ordine decrescente:
-Maggiore esperienza lavorativa comprovata dall’anzianità maturata nell’esercizio dell’attività di
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produzione agricola (risultante dall’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, quale impresa attiva, ed eventualmente da altra attestazione per il periodo precedente l’obbligatorietà dell’iscrizione al suddetto Registro, oppure nel
caso in cui, ai sensi dell'art. 2 della Legge 77/1997, la suddetta iscrizione non sia obbligatoria);
-Offerta di alimenti iscritti nel Registro delle denominazioni di origine protette [Regolamento UE n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari];
-Offerta di alimenti a “filiera corta” o a “chilometro utile” (c.d. “Chilometro zero”);
-Offerta di alimenti certificati biologici;
-Presenza, nel nucleo familiare del concorrente, titolare di ditta individuale o amministratore della
società partecipante alla selezione, di un figlio minore diversamente abile ai sensi degli artt. 3 e 4
della Legge 5 febbraio 1992 n.104;
-Imprese a gestione prevalentemente giovanile o femminile, come individuate dal punto n.4 della
Circolare del MISE 08 aprile 2021, n. 117378 [A tal proposito, si specifica quanto stabilito dall’art.
4bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228: “Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni”];
-Offerta del servizio di consegna della spesa a domicilio;
I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri indicati nella tabella che segue.
CRITERI

PUNTEGGI

Esperienza lavorativa comprovata dall’anzianità
maturata nell’esercizio di attività produzione
agricola

-fino a 10 anni = punti 20;
-oltre 10 anni = punti 30

Offerta di prodotti iscritti nel Registro delle denominazioni di origine protette
Offerta di alimenti a “filiera corta” o a “chilometro utile” (c.d. “Chilometro zero”)
Offerta di prodotti certificati biologici
Presenza figlio minore diversamente abile come
individuato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992
n.104
Imprenditoria giovanile e/o femminile
Offerta del servizio di consegna a domicilio

15
15
15
10
10
5

N.B. Le qualità e i requisiti richiesti per la partecipazione al presente Bando di Avviso pubblico saranno riscontrati anche tramite: (1) Interrogazione del Casellario Giudiziale; (2) Interrogazione
presso INPS e INAIL; (3) verifica del Fascicolo Aziendale di cui all’articolo 3 del Decreto 12 gennaio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e successive norme attuative, fra le quali il Decreto MIPAAF del 1 marzo 2021.
GRADUATORIA N.2
Bene lettera N
1.Durata della concessione
Ai sensi ai sensi dell’art.45, c.4 del Testo Unico del Commercio, Legge Regionale 6 novembre
2019, n. 22, la durata della concessione è pari ad anni dieci (10) rinnovabili secondo la normativa
vigente.
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2. Destinazione del bene
Il bene lettera N (box-bar) è destinato all’esercizio dell’attività di bar (vendita e somministrazione
di alimenti);
3.Canone di Concessione
Ai sensi del “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.97 del
31.12.2020, il canone concessorio annuo è, allo stato, così determinato:
Bene lettera

Canone annuo

N

2.496,00

Ai sensi del medesimo Regolamento si specifica che:
-art.9 punto 5: “L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione
delle tariffe già in vigore”, ciò significando che l’Ente può, con frequenza annuale, aggiornare gli
importi dei canoni di cui alla precedente tabella;
-art.14, punto 4: “[…] il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere
effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione […]”;
-quanto dovuto a titolo di TARI non è compreso nell’importo del suddetto Canone;
-il suddetto Canone non è soggetto a IVA né a all’adeguamento della variazione accertata
dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4. Specifiche di assegnazione
In via prioritaria, all’assegnazione in concessione temporanea del Bene lettera N (Box-Bar) concorreranno le ditte individuali il cui titolare sia un soggetto diversamente abile ai sensi della Legge 5
febbraio 1992 n.104 e le società fra i cui amministratori vi sia un soggetto diversamente abile ai
sensi della medesima L.104/1992.
Per quanto previsto dal citato art.48 comma 2 del Testo Unico del Commercio, la partecipazione
alla selezione pubblica per la concessione tramite la suddetta “riserva prioritaria” del Bene lettera
N (box-bar) preclude la possibilità di concorrere per l’assegnazione in concessione temporanea dei
Beni lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M (Banchi) oggetto della gratulatoria n.1 del presente Bando;
Nel caso di mancata assegnazione in via prioritaria del Bene lettera N (Box-Bar), all’assegnazione
concorreranno, in via residuale, le ditte individuali e le società che abbiano presentato domanda di
partecipazione al presente Bando;
5. Requisiti e condizioni di partecipazione
-Possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti professionali di cui all’art.6 della L.R.
n.22/2019, nonché non aver subito l’applicazione delle misure antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011
(per quanto disposto dall’art.71, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali, nonché delle misure di prevenzione di cui all’art.67 del D.Lgs.
n.159/2011, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal Legale Rappresentante, da altra persona
preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252);
-Non trovarsi nella condizione di irregolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale
per quanto previsto dall’art.57 del citato Testo Unico del Commercio. L.R. n.22/2019;
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-Non trovarsi nella condizione di Cattivo pagatore [ovvero colui che risulti essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Latina], ai sensi dall’art.4, c.26 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n.40/2018.
-Nel caso di richiesta di assegnazione tramite “riserva prioritaria”: non essere già titolare di posteggio all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni, per quanto previsto dal citato art.48 comma 2
del Testo Unico del Commercio.
-Nel caso di richiesta di assegnazione senza “riserva prioritaria”: rispetto delle soglie previste
dall’art.46 comma 2 del citato Testo Unico del Commercio: “Nei mercati [...] aventi un numero
complessivo di posteggi inferiore o pari a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di tre concessioni totali […]”, con ciò significando che, nel caso di assegnazione del box-bar, non si determinerebbe il superamento della suddetta soglia.
6.Presentazione della domanda
La domanda, debitamente compilata e affrancata con marca da bollo pari a €.16,00, dovrà essere
presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it utilizzando il
modello allegato B2) al presente atto nel periodo che va dalla data di pubblicazione del presente
Avviso al giorno 09.12.2021.
L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: “Avviso pubblico 2021 Mercato Via Don G. MinzoniBox-Bar”.
Le domande presentate in modalità diverse da quanto sopra evidenziato saranno considerate irricevibili.
In particolare, non sono ammesse altre modalità di presentazione o invio della domanda; non saranno prese in considerazione domande inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso.
7.Contenuto della domanda
La domanda allegato B2), a pena di inammissibilità, deve contenere:
-i dati anagrafici del richiedente;
-l’indicazione del codice Fiscale e Partita IVA;
-l’indicazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura;
-autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e delle qualità di cui al precedente punto 5.
8.Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
-copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
-copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soggetti di nazionalità extracomunitaria),
qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità;
-attestazione del pagamento delle spese di istruttoria pari a Euro 25,82 in favore di Comune di Latina, da eseguirsi: alla Tesoreria Comunale presso la Banca M.P.S. Ag. di Latina con causale “ Avviso pubblico 2021 Mercato Via Don G. Minzoni_Bar cap. 558/4” oppure mediante bonifico bancario
con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030 14700 00000 2670638 con medesima causale.
9. Cause di esclusione
-mancato possesso dei requisiti e delle qualità e mancato rispetto delle soglie di cui al precedente articolo 5;
-presentazione delle domande in modo difforme rispetto a quanto previsto dai precedenti artt.6 e 7
del presente Bando e/o in modo incompleto e/o illeggibile e/o senza la debita sottoscrizione in calce
da parte del richiedente;
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-mancata affrancatura della domanda tramite apposizione di una marca da bollo di valore pari a €
16,00;
-mancanza degli allegati previsti dal precedente art.8;
-presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente Avviso;
-sottoscrizione di dichiarazioni mendaci;
9.1. Ulteriori Cause di esclusione nel caso di domanda di partecipazione presentata con “riserva prioritaria”
-essere titolare della concessione di posteggio all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni;
-partecipazione per l’assegnazione in concessione dei Beni-banchi di cui alla graduatoria n.1;
9.2. Ulteriori Cause di esclusione nel caso di domanda di partecipazione presentata senza “riserva prioritaria”
Mancato rispetto delle soglie previste dall’art.46 comma 2 del citato Testo Unico del Commercio:
“Nei mercati [...] aventi un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento un medesimo
soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di tre concessioni totali […]”, con ciò
significando che l’assegnazione del box-bar determinerebbe il superamento della suddetta soglia.
10.Formazione della graduatoria
Criteri di priorità elencati in ordine decrescente:
-Maggiore esperienza lavorativa comprovata dall’anzianità d’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività connesse a quella di bar e/o ristorazione;
-Offerta di alimenti iscritti nel Registro delle denominazioni di origine protette [Regolamento UE n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari];
-Offerta di alimenti a “filiera corta” o a “chilometro utile” (c.d. “Chilometro zero”);
-Offerta di alimenti certificati biologici;
-Presenza, nel nucleo familiare del concorrente, titolare di ditta individuale o amministratore della
società partecipante alla selezione, di un figlio minore diversamente abile ai sensi degli artt. 3 e 4
della Legge 5 febbraio 1992 n.104;
-Imprese a gestione prevalentemente giovanile o femminile, come individuate dal punto n.4 della
Circolare del MISE 08 aprile 2021, n.117378;
-Titolarità di autorizzazione all’esercizio dell’attività di Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante ai sensi dell’art.49 della L.R. n.22/2019;
-Offerta del servizio di consegna della spesa a domicilio;
I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri indicati nella tabella che segue.
CRITERI
Esperienza lavorativa comprovata
dall’anzianità
d’iscrizione quale impresa
attiva nel Registro delle imprese per attività connesse a
quella di bar e/o ristorazione
Offerta di prodotti iscritti
nel Registro delle denominazioni di origine protette
Offerta di alimenti a “filiera

PUNTEGGIO

-fino a 10 anni = punti 10;
oltre 10 anni = punti 20;

punti 15
punti 15
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punti 15
Punti 10

punti 10

punti 10

punti 5

N.B. Le qualità e i requisiti richiesti per la partecipazione al presente Bando di Avviso pubblico saranno riscontrati anche tramite: (1) Interrogazione del Casellario Giudiziale; (2) Interrogazione
presso INPS e INAIL.
Disposizioni valide per entrambe le graduatorie [N.1 e N.2]
A) Graduatoria provvisoria e definitiva
Entro 7 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni.
Entro i successivi 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
La scelta del banco/box-bar avverrà seguendo l’ordine della graduatoria.
Le graduatorie definitive, in conformità all’art.15 del citato Regolamento per il Commercio su Aree
Pubbliche, rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione ai fini
dell’eventuale copertura di banchi/box che si rendessero vacanti e disponibili.

B) Adempimenti obbligatori successivi
-Presentazione, entro giorni 15 dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, dell’apposito
modello di Richiesta di autorizzazione e relativa concessione di posteggio su aree pubbliche disponibile sul portale “Impresa in un giorno” (http://www.impresainungiorno.gov.it; sezione “Commercio”) per i soggetti assegnatari nella loro qualità di operatori del Commercio su Area Pubblica oppure il modello di Nuova apertura attività di vendita da parte di produttori agricoli su area pubblica
ugualmente disponibile sul portale “Impresa in un giorno” (http://www.impresainungiorno.gov.it;
sezione “Agricoltura”) per i soggetti concessionari nella qualità di produttori agricoli;
-Sottoscrizione per accettazione dei provvedimenti concessori predisposti dal competente Ufficio
Commercio Aree Pubbliche entro successivi giorni 15;
-Registrazione a esclusive spese del Concessionario dell’atto di Concessione e della relativa Convenzione Accessiva presso l’Agenzia delle Entrate e al loro deposito presso l’Ufficio Commercio
Aree Pubbliche nel termine di giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione.
-Trasmissione, in conformità all’art.57 della citata Legge Regionale n.22 del 6.11.2019, della Carta
d’esercizio entro giorni 30 dalla suddetta registrazione;

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 647 di 744

-La mancata osservanza di quanto sopra nei termini stabiliti s’intenderà quale rinuncia all’assegnazione in concessione del Bene (banco oppure box). In tal caso, si procederà all’assegnazione del
Bene tramite scorrimento della graduatoria formatasi per quel medesimo Bene (banco oppure box).
Nel caso di giustificato motivo dall’Ente ritenuto tale, il soggetto assegnatario potrà eventualmente
chiedere di rinviare gli adempimenti di cui sopra per un tempo ritenuto congruo dall’Ente;
I modelli dei provvedimenti concessori possono essere preventivamente consultati previo appuntamento presso l’Ufficio Commercio Aree Pubbliche sito in Piazza del Popolo n.14 oppure chiedendone copia all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.latina.it;
C) Specifiche
-la tabella dei prodotti iscritti nel Registro delle denominazioni di origine protette [Regolamento UE
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari] è consultabile al seguente indirizzo internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090;
-per prodotti (ortofrutticoli) c.d. “Km.0”, in conformità all’art.11 comma 2 lett. b) della richiamata
Legge 6 ottobre 2017 n. 158, devono intendersi quelli “[…] provenienti da un luogo di produzione
o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata
nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale [...]”;
-per informazioni sulla produzione biologica si rimanda ai Regolamenti (CE) n. 834/2007,
n.889/2008 e 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura
dei prodotti biologici (consultabili all’indirizzo internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1158 );
-per la consultazione della Legge 5 febbraio 1992 n.104 si rimanda all’indirizzo internet: “https://
www.normattiva.it”;
-per l’imprenditoria giovanile e femminile si fa riferimento: (1) al citato Decreto Legislativo 21
aprile 2000 n. 185; (2) all’art.5 del Decreto del MISE 8 luglio 2015 n. 140; (3) all’art.4 della Circolare del MISE 08 aprile 2021, n. 117378 “https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/
autoimprenditorialita”; (4) all’art.4bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228. Dette disposizioni normative sono consultabili all’indirizzo internet: “https://www.normattiva.it”;
-Per l’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rimanda
all’art.49 della L.R. n.22/2019 consultabile all’indirizzo internet: “https://www.normattiva.it”;
D) Commissione
Per la formazione delle previste graduatorie, con determinazione dirigenziale sarà nominata
un’apposita Commissione.
E) Norme di rinvio
Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale di riferimento.
F) Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’assegnazione dei Beni
(banchi/box) nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o di tutela della salute pubblica nonché in caso di riscontrata mancanza della condizioni di sicurezza necessarie, senza che dalla mancata assegnazione derivino ragioni o pretese di alcun genere da parte degli interessati.
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire, entro sessanta
giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure, entro
centoventi giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971.

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 648 di 744

Il presente Avviso:
-è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, all’Albo Pretorio on line del Comune di
Latina e sul sito internet istituzionale del Comune di Latina nella Sez. Avvisi e Bandi;
-viene trasmesso alle organizzazioni di categoria delle imprese del Commercio su Aree Pubbliche
maggiormente rappresentative.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Attività Produttive e Incoming - Commercio Aree
Pubbliche oppure ai seguenti riferimenti:
-Telefono: 0773.652929-37-38-39;
-Mail: giorgio.specioso@comune.latina.it; vincenzo.colaci@comune.latina.it
Allegati
-Allegato-B1-Modello di domanda_Beni lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M (banchi);
-Allegato-B2-Modello di domanda_Bene lettere N (box-bar);
-Allegato C) Planimetria;
Il Resp. del proc.
Dott. Giorgio Specioso
IL DIRIGENTE
Arch. Stefano Gargano
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Allegato-B1-Modello di domanda_Beni lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M (banchi)
MARCA
DA
BOLLO
Comune di Latina
Servizio Attività Produttive e Incoming
SUAP - Commercio Aree Pubbliche
protocollo@pec.comune.latina.it
OGGETTO: “Avviso pubblico 2021 Mercato Via Don G. Minzoni_Banco”.
Determinazione dirigenziale n.1778 del 27.10.2021. Domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per l’assegnazione in concessione temporanea di un posteggio ubicato
all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni.
La/Il
Sottoscritta/o
_______________________________________
__________________________________

nata/o

a

n._______

Cap

il ______________________ e residente in ________________________________
Pr (_____) in Via/Piazza
________________________

_______________________________________

Stato___________________________
C.F._____________________________Recapito telefonico ___________________________
PEC ________________________________________________
Mail_________________________________________________
(Per i cittadini di nazionalità extracomunitaria): In possesso di idoneo documento che consente la
permanenza sul territorio nazionale in base al Testo Unico di cui al D.L 286/98 e ss.mm.ii, rilasciato da
_________________________ e valido fino al _____________;
In qualità di qualità di produttore agricolo: (barrare la casella)

Titolare
della
ditta
individuale
_______________________________________________________;

denominata



denominata

Legale
Rappresentante
della
_____________________________________________________;

con
sede
legale
in
__________________Prov.
_________________________________;

soc.
(___)

CAP_________

via

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono _______________________________ E-mail ____________________________________
1

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 650 di 744

PEC___________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica di cui alla Determinazione dirigenziale specificata in oggetto per
l’assegnazione in concessione temporanea di un posteggio all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni
per l’esercizio dell’attività di vendita diretta (come previsto dal richiamato Decreto Legislativo 18 maggio
2001 n.228, art.4) di prodotti ortofrutticoli e della loro somministrazione non assistita;
A TAL FINE
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
-di essere un produttore agricolo così come definito dall’art.39 comma 1 lett. L) della L.R. n.22/2019;
-di essere iscritto, nell’ambito di attività connesse alla produzione agricola, nel Registro delle Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Comune di
__________________________ (prov. _______ ) n. REA __________ data iscrizione REA
_______________;
-di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti professionali di cui all’art.6 della L.R.
n.22/2019 e non aver subito l’applicazione delle misure antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 (per quanto
disposto dall’art.71, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali - nonché delle misure di prevenzione di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011 - devono
essere posseduti dal Legale Rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252);
-di non essere titolare della concessione di posteggi all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni;
-di non trovarsi nella condizione di irregolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale;
-di non trovarsi nella condizione di Cattivo pagatore [ovvero colui che risulti essere in posizione debitoria
nei confronti del Comune di Latina];
BARRARE LA CASELLA E COMPILARE, AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA
RELATIVA GRADUATORIA, GLI SPAZI IN BIANCO OVE SI INTENDE DICHIARARE
QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO
 che l’esperienza lavorativa comprovata dall’anzianità maturata nell’esercizio di attività di produzione
agricola (risultante dall’iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed eventualmente da altra attestazione per il periodo
precedente l’obbligatorietà dell’iscrizione al suddetto Registro oppure nel caso in cui, ai sensi dell'art. 2
della Legge 77/1997, la suddetta iscrizione non sia obbligatoria) è di anni __________ decorrenti
dal_____/_____/_____ ;

2
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 di impegnarsi a offrire in vendita alimenti iscritti nel Registro delle Denominazioni di Origine Protette
di cui al Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
 di impegnarsi a offrire in vendita alimenti a “filiera corta” o a “chilometro utile” (c.d. “Chilometro
zero”);
 di impegnarsi a offrire in vendita alimenti certificati biologici;
 presenza - nel proprio nucleo famigliare nel caso di ditta individuale o nel nucleo famigliare di un
amministratore nel caso di società - di un figlio minore diversamente abile ai sensi degli artt. 3 e 4 della
Legge 5 febbraio 1992 n.104;
 che la ditta/società partecipante è a gestione giovanile o femminile, secondo l’individuazione operata
dal punto n.4 della Circolare del MISE 08 aprile 2021, n.117378;
 di impegnarsi a offrire il servizio di consegna della spesa a domicilio;
DICHIARA ALTRESÌ
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
-di aver preso visione dell’Avviso Pubblico prot. n.168348 del 02.11.2021 e dei suoi allegati e di
accettare integralmente quanto da esso previsto;
-di non partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione in concessione temporanea del bene lettera
“N” (box-bar) di cui alla graduatoria n.2 del suddetto Avviso Pubblico;
-di impegnarsi a rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste per l’esercizio dell’attività di vendita
e somministrazione di generi alimentari nell’area del Mercato di Via Don G. Minzoni.
Alla presente domanda – affrancata con marca da bollo di valore pari a €.16,00 - allega la
documentazione di seguito indicata:
-copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
-copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soggetti di nazionalità extracomunitaria),
qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità;
-attestazione del pagamento delle spese di istruttoria pari ad Euro 25,82 in favore di Comune di
Latina, da eseguirsi:
a) alla Tesoreria Comunale presso la Banca M.P.S. Ag. Di Latina con causale “Posteggi Articoli da
mare 2021 cap. 558/4 ”
oppure
b) mediante bonifico bancario con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030
14700 00000 2670638, con medesima causale.
Data________________________________
Firma_______________________________
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 per la
presente istanza, tramite l'apposizione sull'originale del modulo della marca da bollo n.
____________________________________________ (indicare il numero identificativo seriale
3
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della marca da bollo) e di procedere al contestuale annullamento tramite l'apposizione, parte sul
contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione".
Data________________________________
Firma_______________________________
PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679,
si precisa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Latina nel rispetto della
normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.
-Il titolare del trattamento è il Comune di Latina;
-Il responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Pietro Collevecchio;
-Finalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, per il
tempo necessario al Comune di Latina-Servizio Attività Produttive e Incoming per gli adempimenti
relativi alla presente procedura, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del
D.lgs. 196/2003 (come novellato dal D.lgs. 101/2018) “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Si fa rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza;
-Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dl GDPR 2016/679 in materia di misure e di sicurezza ad
opera di soggetti appositamente incaricati.
-L’indirizzo di riferimento è: Comune di Latina – Servizio Attività Produttive e Incominig - SUAP;
Piazza
del
Popolo,
14;
email:
sviluppoeconomico@comune.latina.it;
PEC:
protocollo@pec.comune.latina.it
Data________________________________
Firma_______________________________
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data
di
nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
____________________________________

Cittadinanza

Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
nella qualità di ______________________________________________
4
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Comunica il proprio indirizzo e-mail __________________________________________________
p.e.c. __________________________________________________
telefonico

e

un

proprio

recapito

____________________ e in relazione alla Comunicazione a cui la presente è allegata, si impegna
a:
- denunciare immediatamente all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o di altra
utilità di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti propri o di propri rappresentanti,
dipendenti, familiari o soggetti comunque legati all’impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la
compagine sociale (se trattasi di società);
- indicare eventuali relazioni di parentela, affinità, amicizia, o assidua frequentazione sussistenti
tra loro (o tra i propri soci, o dipendenti) e i dipendenti dell’Amministrazione;
indicare cause ostative al rapporto con l’Ente, per precedente impiego presso di esso nell’ultimo
triennio, di cui al D. Lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 16 ter.
Data________________________________
Firma_______________________________
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Allegato-B2-Modello di domanda-Bene lettere N (Box-Bar)
MARCA
DA
BOLLO
Comune di Latina
Servizio Attività Produttive e Incoming
SUAP - Commercio Aree Pubbliche
protocollo@pec.comune.latina.it
OGGETTO: “Avviso pubblico 2021 Mercato Via Don G. Minzoni-Box-Bar”.
Determinazione dirigenziale n.1778 del 27.10.2021. Domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per l’assegnazione in concessione temporanea di un posteggio ubicato
all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni.
La/Il
Sottoscritta/o
_______________________________________
__________________________________

nata/o

a

n._______

Cap

il ______________________ e residente in ________________________________
Pr (_____) in Via/Piazza
________________________

_______________________________________

Stato___________________________
C.F._____________________________Recapito telefonico ___________________________
PEC ________________________________________________
Mail_________________________________________________
(Per i cittadini di nazionalità extracomunitaria): In possesso di idoneo documento che consente la
permanenza sul territorio nazionale in base al Testo Unico di cui al D.L 286/98 e ss.mm.ii, rilasciato da
_________________________ e valido fino al _____________;
In qualità di (barrare la casella)

Titolare
della
ditta
individuale
_______________________________________________________;

denominata

Legale
Rappresentante
della
_____________________________________________________;

denominata

con
sede
legale
in
__________________Prov.
_________________________________;

soc.
(___)

CAP_________

via

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono _______________________________ E-mail ____________________________________
1

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 655 di 744

PEC ____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica di cui alla Determinazione dirigenziale specificata in oggetto per
l’assegnazione in concessione temporanea del box-bar sito all’interno del Mercato di Via Don G. Minzoni
per l’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti;
A TAL FINE
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
-di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art.6 della L.R. n.22/2019 e non aver
subito l’applicazione delle misure antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 (per quanto disposto dall’art.71,
comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali nonché delle misure di prevenzione di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011 - devono essere posseduti dal
Legale Rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati
dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252);
-di non trovarsi nella condizione di irregolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale;
-di non trovarsi nella condizione di Cattivo pagatore [ovvero colui che risulti essere in posizione debitoria
nei confronti del Comune di Latina];
BARRARE LA CASELLA E COMPILARE, AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA
RELATIVA GRADUATORIA, GLI SPAZI IN BIANCO OVE SI INTENDE DICHIARARE
QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO
 il sottoscrittore della presente domanda di partecipazione, nella qualità di titolare della omonima ditta
individuale che qui rappresenta OPPURE nella qualità di amministratore della società che qui rappresenta
è un soggetto diversamente abile ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992 n.104;
 che l’esperienza lavorativa comprovata dall’anzianità d’iscrizione quale impresa attiva, nel Registro
delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per attività connesse
a quella di bar e/o ristorazione è di anni __________ decorrenti dal_____/_____/_____ ;
 di impegnarsi a offrire in vendita alimenti iscritti nel Registro delle Denominazioni di Origine Protette
di cui al Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
 di impegnarsi a offrire in vendita alimenti a “filiera corta” o a “chilometro utile” (c.d. “Chilometro
zero”);
 di impegnarsi a offrire in vendita alimenti certificati biologici;
 presenza - nel proprio nucleo familiare nel caso di ditta individuale o nel nucleo familiare di un
amministratore nel caso di società - di un figlio minore diversamente abile ai sensi degli artt. 3 e 4 della
Legge 5 febbraio 1992 n.104;
2
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 che la ditta/società partecipante è a gestione giovanile o femminile, secondo l’individuazione operata
dal punto n.4 della Circolare del MISE 08 aprile 2021, n.117378;
 di essere titolare di Autorizzazione all’esercizio dell’attività di Commercio su Aree Pubbliche in forma
itinerante ai sensi dell’art.49 della L.R. n.22/2019 n. ____________ del ___________ rilasciata con prot.
n.
______________
del
_________
dal
Comune
di
__________________________________________________;
 di impegnarsi a offrire il servizio di consegna della spesa a domicilio;
DICHIARA ALTRESÌ
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
 Nel caso di partecipazione quale soggetto diversamente abile titolare di ditta individuale oppure
qualora uno degli amministratori della società che qui si rappresenta sia un soggetto diversamente abile:
di non essere già titolare della concessione di un banco e/o di un box all’interno del Mercato di Via Don
G. Minzoni
OPPURE IN ALTERNATIVA:
 che l’eventuale assegnazione in concessione del bene Box-Bar (Bene lettera N) non comporta il
superamento delle soglie stabilite dall’art.46 comma 2 del citato Testo Unico del Commercio: “Nei
mercati [...] aventi un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento un medesimo soggetto
giuridico non può essere titolare o possessore di più di tre concessioni totali […]”;
-Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico prot. n.168348 del 02.11.2021 e dei suoi allegati e di
accettare integralmente quanto da esso previsto;
-Nel caso di partecipazione quale soggetto diversamente abile titolare di ditta individuale oppure qualora
uno degli amministratori della società che qui si rappresenta sia un soggetto diversamente abile: di non
partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione in concessione temporanea dei Beni lettere “A-BC-D-E-F-G-H-I-L-M” (posteggi riservati a produttori agricoli) di cui alla graduatoria n.2 del suddetto
Avviso Pubblico;
-Di impegnarsi a rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste per l’esercizio dell’attività di vendita
e somministrazione di generi alimentari nell’area del Mercato di Via Don G. Minzoni;
Alla presente domanda – affrancata con marca da bollo di valore pari a €.16,00 - allega la
documentazione di seguito indicata:
-copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
-copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soggetti di nazionalità extracomunitaria),
qualora detto permesso non risulti dal documento d’identità;
-attestazione del pagamento delle spese di istruttoria pari ad Euro 25,82 in favore di Comune di
Latina, da eseguirsi:
a) alla Tesoreria Comunale presso la Banca M.P.S. Ag. Di Latina con causale “Posteggi Articoli da
mare 2021 cap. 558/4 ”
oppure
b) mediante bonifico bancario con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030
14700 00000 2670638, con medesima causale.
Data________________________________
Firma_______________________________
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DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 per la
presente istanza, tramite l'apposizione sull'originale del modulo della marca da bollo n.
____________________________________________ (indicare il numero identificativo seriale
della marca da bollo) e di procedere al contestuale annullamento tramite l'apposizione, parte sul
contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione".
Data________________________________
Firma_______________________________
PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679,
si precisa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Latina nel rispetto della
normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.
-Il titolare del trattamento è il Comune di Latina;
-Il responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Pietro Collevecchio;
-Finalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, per il
tempo necessario al Comune di Latina-Servizio Attività Produttive e Incoming per gli adempimenti
relativi alla presente procedura, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del
D.lgs. 196/2003 (come novellato dal D.lgs. 101/2018) “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Si fa rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza;
-Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dl GDPR 2016/679 in materia di misure e di sicurezza ad
opera di soggetti appositamente incaricati.
-L’indirizzo di riferimento è: Comune di Latina – Servizio Attività Produttive e Incominig - SUAP;
Piazza
del
Popolo,
14;
email:
sviluppoeconomico@comune.latina.it;
PEC:
protocollo@pec.comune.latina.it
Data________________________________
Firma_______________________________
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data
di
nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
____________________________________

Cittadinanza

Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
4
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Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
nella qualità di ______________________________________________
Comunica il proprio indirizzo e-mail __________________________________________________
p.e.c. __________________________________________________
telefonico

e

un

proprio

recapito

____________________ e in relazione alla Comunicazione a cui la presente è allegata, si impegna
a:
- denunciare immediatamente all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o di altra
utilità di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti propri o di propri rappresentanti,
dipendenti, familiari o soggetti comunque legati all’impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la
compagine sociale (se trattasi di società);
- indicare eventuali relazioni di parentela, affinità, amicizia, o assidua frequentazione sussistenti
tra loro (o tra i propri soci, o dipendenti) e i dipendenti dell’Amministrazione;
indicare cause ostative al rapporto con l’Ente, per precedente impiego presso di esso nell’ultimo
triennio, di cui al D. Lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 16 ter.
Data________________________________
Firma_______________________________
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Enti Locali
Comuni
Comune di Latina
Avviso
Avviso Pubblico prot. n.168348 del 02.11.2021 per l'assegnazione in concessione temporanea di n.11 posteggi
e n.1 box presso il mercato di tipo quotidiano e alimentare di Via Don G. Minzoni. Integrazione.
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
-in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n.6 del 14.01.2021 con oggetto: “Indirizzi
per le assegnazioni in concessione di box e posteggi all’interno del Mercato Annonario di Via Don
G. Minzoni” e della Determinazione n.1778 del 27.10.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico
prot. n.168348 del 02.11.2021 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico per l’assegnazione in concessione temporanea di n.11 posteggi e n.1 box presso il mercato di tipo quotidiano e alimentare di Via
Don G. Minzoni”;
-per quanto previsto dall’art.45 della Legge Regionale n.22/2019 recante “Testo Unico del Commercio”, il suddetto Avviso Pubblico prot. n.168348/2021 è in corso di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio ed è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Latina e
sul sito internet istituzionale del Comune di Latina nella Sez. Avvisi e Bandi, nonché trasmesso alle
organizzazioni di categoria delle imprese del Commercio su Aree Pubbliche maggiormente rappresentative;
VERIFICATO
che risulta opportuno determinare alcune integrazioni in ordine a quanto stabilito nel medesimo Avviso Pubblico;
SPECIFICA E RENDE NOTO
Al punto n.4 della Graduatoria n.2 (assegnazione del bene lettera “N”, box-bar) viene inserito, quale
1° comma, quanto segue: “Alla formazione della graduatoria possono concorrere esclusivamente le
ditte individuali e le società iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di bar e/o ristorazione.”
Alla lettera A) del paragrafo “Disposizioni valide per entrambe le graduatorie [N.1 e N.2]” viene inserito, quale 1° comma, quanto segue: “Per la formazione di entrambe le graduatorie, nel caso di parità di punteggio fra due o più Richiedenti ammessi, prevarrà il criterio della maggiore anzianità di
iscrizione risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e, specificatamente per i produttori agricoli, da evenutale altra attestazione di
inizio attività nel caso in cui l’iscrizione alla CCIAA non sia obbligatoria per quanto previsto
dall'art. 2 della Legge 77/1997. In via residuale, nel caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio
del sorteggio.”

Il Resp. del proc.
Dott. Giorgio Specioso
IL DIRIGENTE
Arch. Stefano Gargano
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Enti Locali
Comuni
Comune di Valentano
Statuto 29 marzo 2021, n. 17
Statuto del Comune di Valentano (VT)

Pag. 662 di 744

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 663 di 744

COMUNE DI VALENTANO
(Provincia di Viterbo)
S T A T U T O
Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 21.02.2002.
Modificato ed integrato con deliberazioni C.C. n. 17 del 09.07.2010 e n.
17 del 29.03.2021

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
AUTONOMIA STATUTARIA
1.

Il Comune di VALENTANO è un ente locale autonomo nel rispetto della
Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento. Rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove Io sviluppo ed il
progresso civile, sociale ed economico tutelando la persona umana,
garantendo la pari opportunità tra uomo e donna e promuovendo la
solidarietà tra i cittadini. E' ente democratico che crede nei principi
europeistici, della pace e della solidarietà.

2.

Il Comune rappresenta la comunità di VALENTANO nei rapporti con Io
Stato, con la Regione Lazio, con la Provincia di Viterbo e con gli altri Enti
o soggetti pubblici e privati e nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente
Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2
FINALITA’
1.

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della Comunità.
Promuove lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle
compatibilità ambientali.

2.

lI Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere
l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e per eliminare le cause
d’inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio
storico garantendone il godimento da parte della collettività.
1
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Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e
associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e
sociale del Comune di VALENTANO; a tal fine sostiene e valorizza
l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni;
b) promuove lo sviluppo culturale, di costume e di tradizioni locali.
Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e
giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce
l’istituzione di enti, organismi, associazioni culturali, ricreative e
sportive.
c) promuove la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica- privata
anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e
di cooperazione.
d) opera per l’attuazione del servizio di assistenza sociale e di tutela attiva
della persona con speciale riferimento agli anziani, ai minori,agli
inabili ed invalidi (emarginati nuova povertà).
e) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione
sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla
corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione
dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
f) promuove il diritto allo studio favorendo in ogni modo l’accesso alle
scuole di ogni ordine e grado.
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose
e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura
della tolleranza.
h) sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di
conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione, in conformità
alla legislazione nazionale ed alla carta delle Nazioni Unite.
Partecipa altresì a forme di solidarietà economico-sociale in caso di
rilevanti eventi calamitosi.

ART. 3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1.

lI territorio del Comune ha un'estensione di Ha 4.329 e confina a nord
con la regione Toscana ed il Comune di Latera, ad est con i Comuni di
Capodimonte e Latera, a nord con i comuni di Ischia di Castro e Piansano,
ad ovest con la regione Toscana ed il Comune di Farnese.
2
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2.

lI Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Cavour n°1.

3.

Gli Organi Comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede
del Comune. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio
Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4.

All'interno del territorio del Comune di VALENTANO non è consentito,
per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento
di centrali nucleari né Io stazionamento o il transito di ordigni bellici
nucleari e scorie radioattive.
ART. 4
STEMMA E GONFALONE

1.

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome VALENTANO e
con lo stemma raffigurante un albero di ontano, all’interno di uno scudo, al
di sopra del quale è posta una corona.

2.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia
necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare
iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con Io
Stemma del Comune.
Il Gonfalone di colore azzurro con lo stemma comunale al centro, tra le
foglie di alloro e di quercia e la scritta Comune di Valentano

3.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del
Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico
interesse.

4.

La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completata dallo
stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
ART. 5
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1.

lI Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi
dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e
culturali operanti sul suo territorio.

3
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Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione con i Comuni
vicini, con la Provincia di Viterbo, con la Regione Lazio e la Comunità
Montana Alta Tuscia Laziale.
TITOLO Il

ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
ART. 6
ORGANI
1.

Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e
la Giunta. I dipendenti a cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni
dirigenziali sono organi di gestione. Le rispettive competenze sono
stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.

lI Consiglio Comunale è organo di indirizzo politico – amministrativo della
complessiva azione comunale e ne controlla l’attuazione.

3.

lI Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale
rappresentante del Comune. Esercita inoltre le funzioni di ufficiale di
governo secondo le leggi dello Stato.

4.

La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune
e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 7
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con
votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.

4
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1 bis. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale si intendono
approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza
dei votanti. Oltre ai casi previsti espressamente dalla legge, solo il presente
Statuto può stabilire quorum speciali per l’approvazione di determinate
deliberazioni.
2.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengono
attraverso i responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle
sedute dei Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale,
secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio e della Giunta.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente
del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più
giovane di età.
4.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8
CONSIGLIO COMUNALE
1.

Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia
organizzativa e funzionale.

2.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla
legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel
regolamento per il funzionamento del C.C. Tale regolamento, così come
le sue successive modifiche ed integrazioni sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
4. lI Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede
alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono
valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politicoamministrativo dell'organo consiliare.

5
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La nomina dei rappresentanti dovrà essere fatta sempre nel rispetto della
relativa normativa e del principio di rappresentanza della minoranza e di
quella dell’autodeterminazione della stessa.
5. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e
correttagestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione
degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di
destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART 8 BIS
IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO
 Il Consiglio Comunale elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio. Nel caso non si
provveda a tale elezione, i compiti del Presidente del Consiglio
rimangono in carica al sindaco.
 La carica di Presidente è incompatibile con quella di Sindaco o
Assessore e non è soggetta ad alcuna remunerazione;
 Il Presidente del Consiglio svolge tutte le funzioni indicate al successivo
art. 8-ter, ed in generale, le funzioni che la legge, lo Statuto ed i
regolamenti comunali ordinariamente attribuiscono al Sindaco allorché
presiede il Consiglio Comunale o la Conferenza dei Capigruppo.
 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del
Consiglio le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più
anziano.
 Il Presidente esercita le sue funzioni con imparzialità, in modo tale da
assicurare il corretto funzionamento del Consiglio Comunale, nonché la
corretta dialettica tra maggioranza e minoranza.
 Il Presidente del Consiglio Comunale cessa dalla carica per dimissioni,
morte o revoca.
 La proposta di revoca, congruamente motivata in relazione a gravi o
ripetute violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali, va
presentata da almeno un terzo dei Consiglieri comunali e deve ottenere
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 In caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca, il Presidente viene
6
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surrogato nella prima seduta del Consiglio successiva all’evento.

ART 8 TER
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1. Il Presidente del Consiglio:
 convoca il Consiglio Comunale, stabilisce l’ordine del giorno, sentito
il Sindaco, e presiede le adunanze;
 dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per
un corretto ed efficace funzionamento dell’organo;
 tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei consiglieri;
 svolge poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute
consiliari;
 cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni
consiliari;
 convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed
ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai
regolamenti dell’ente.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un
termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei
consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine
del giorno le questioni richieste.

ART. 9
SESSIONI E CONVOCAZIONI
1.

L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o
straordinarie.

1 bis. È demandata al Regolamento del Consiglio Comunale la definizione
del numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute; tale
quorum in prima convocazione non potrà essere previsto in misura superiore
alla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali
7
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vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle
linee programmatiche del mandato, del programma Triennale e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici, del bilancio di previsione e loro variazioni e del
rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso
d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di
almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da
trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su
richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve
tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli
argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni
da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel
territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione
da tenersi almeno 1 (uno) giorno dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in
aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta
alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere
effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio
almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e
deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più
ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa
a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 (ventiquattro) ore prima
della seduta del consiglio stesso.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal
Sindaco neo-eletto. Detta seduta deve essere convocata entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi
entro 10 giorni dalla convocazione.
8
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11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso
del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio
e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del
Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 10
LINEE PROGRAMMATICHE Dl MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita
la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio
comunale.
3. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del
mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee
programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta
all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di
attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
ART. 11
COMMISSIONI
1.

lI Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione,
commissioni permanenti, temporanee o speciali ai sensi dell'art. 38comma 6-D.Lgs n. 267/2000.

2.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle
commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta
9
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dei componenti del Consiglio.
ART. 12
CONSIGLIERI
1.

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono
regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale
costantemente rispondono.

2.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che,
nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Aparità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3.

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a
seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del
consigliere interessato, provvede a comunicare allo stesso l'avvio del
procedimento assegnandogli un termine di 15 giorni decorrenti dalla data
di ricevimento della comunicazione, per far valere cause giustificative e
presentare eventuali documenti probatori. Scaduto il termine, il Consiglio
Comunale delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
ART. 13
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1.

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze,
mozioni e proposte di deliberazioni.

2.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei
consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio
comunale.

3.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune
tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di
visionare gli atti e documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e
sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4.

Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione
10
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del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 14
GRUPPI CONSILIARI
1.

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel
regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al
Presidente del Consiglio, Sindaco e al Segretario Comunale unitamente
alla indicazione del nome del capogruppo.

2.

I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino
composti da almeno 2 (due) membri.

3.

E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle
finalità generali indicate dall’art.39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. La
disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute
nelregolamento del Consiglio comunale.

4.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso la sede comunale.

5.

Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia
della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio
mandato.

ART. 15
SINDACO
1.

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite
nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità,
lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.

Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al
funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario
comunale, al Direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli
uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull'esecuzione degli atti.
11
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3.

Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai
regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o
regionali attribuite al Comune, fatti salvi i compiti attribuiti di titolari delle
funzioni dirigenziali. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali
ed esecutive.

4.

lI Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso altri enti, aziende e istituzioni.

5.

Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio comunale neIl’ ambito dei criteri indicati dalla Regione Lazio, e
sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, previo accordo con i
responsabili territorialmente competenti
delle
amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di
popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle
persone che lavorano.

6.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente
Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione,
di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse
all'ufficio.

7.

Comunica al Consiglio il conferimento delle deleghe rilasciate agli
assessori o consiglieri.

ART. 16
ATTRIBUZIONI Dl AMMINISTRAZIONE
1.

Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione Comunale:
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e in tale veste:
 ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 sottoscrive le convenzioni e le intese tra Enti locali, gli accordi di
collaborazione con Enti pubblici e quelli per l'accesso ad attività di
pubblica utilità gestite da privati;
b) nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito Albo;
c) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e
previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore
12
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Generale;
d) nomina e revoca i componenti della Giunta e il Vice Sindaco;
e) assicura l'unità d'indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e
coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono
personalmente;
f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e
all'esecuzione degli atti, nomina i Responsabili di Settore attribuendo
e definendo altresì gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs.
n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti;
g) promuove, partecipa e conclude gli accordi gli accordi di programma
di cui all'art.34 del D. Lgs. n. 267/2000, ferma restando la facoltà di
delegare Assessori e dipendenti per la partecipazione a singole
sedute;
h) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dalle
Leggi e dai Regolamenti;
i) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e
degli esercizi comunali;
j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti;
k) impartisce direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia
municipale adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai
regolamenti;
l) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs.
267/2000;
m) emana atti di avvio di attività e procedimenti amministrativi che
possono impegnare l'Ente quando non sono previsti in atti fondamenti
del Comune;
n) esercita funzioni di vigilanza e in tale veste:
1) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni
ed atti anche riservati;
2) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale,
indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
3) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti
all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il
Consiglio Comunale;
13
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4) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le
loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in
coerenzacon gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale Autorità locale
nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In tale veste,
in particolare, emana gli atti assegnati all'Autorità sanitaria locale,
comprese le ordinanze per esigenze sanitarie previste dall'art. 50 comma 5- del D. Lgs 267/2000, nonché i provvedimenti repressivi sulle
industrie insalubri ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi
sanitarie.

ART. 17
POTERI DI DELEGA

Il Sindaco, oltre al potere di delega agli Assessori, quando particolari motivi
loesigono, può delegare ad uno o più Consiglieri oggetti e compiti specifici.
Il Sindaco ha inoltre il potere di conferire la delega di specifici atti di propria
competenza, non rientranti nelle attribuzioni delegate, agli Assessori ed ai
titolari delle funzioni dirigenziali.

ART. 18
VICESINDACO
1.

Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega
generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di
assenza o impedimento di quest’ultimo.

2.

Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o consiglieri, deve
essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché
pubblicato all'albo pretorio.

ART. 19
MOZIONI Dl SFIDUCIA
1.

Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o
14
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della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di
una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio.

3.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco,
e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo
scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle
leggi vigenti.

ART. 20
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO
1.

Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano
irrevocabili, decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale
termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.

2.

L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una
commissione di 3 (tre) persone eletta dal Consiglio comunale e
composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in
relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3.

La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal
vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi
provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.

La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al
Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5.

lI Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua
diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro
dieci giorni dalla presentazione.

ART. 21
15
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DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E SUPPLENZE
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed
Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza
del Comune.
2. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, nonché i parenti ed affini fino al terzo grado del
Sindaco.
ART. 22
GIUNTA COMUNALE
1.
2.

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.
Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio
Comunale e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi
generali fissati dal Consiglio Comunale stesso.

ART. 23
COMPOSIZIONE
1.

2.

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di
Assessori non superiore a 4 (Quattro), di cui uno è investito della carica
di vice Sindaco.
Potranno essere nominati Assessori, cittadini non Consiglieri sino ad un
massimo di uno purché in possesso dei requisiti di candidabilità,
compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3.

L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica
ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa
connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni
dirittocompreso quello di voto spettante a tutti gli Assessori. Può essere
destinatario di deleghe.

4.

Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzione di
relazione e diritto di intervento relativamente agli argomenti concernenti
la propria delega ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle
adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della
determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e
delle maggioranze per le votazioni. Può presentare proposte di
16
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deliberazioni al Consiglio Comunale.
ART. 24
NOMINA
1.

lI Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal
Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta
successiva alle elezioni.

2.

lI Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata
comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori
dimissionari.

3.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono
disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta
coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il
terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino
al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del
Consiglio comunale.

ART. 25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della
riunione e l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, tenuto conto
delle proposte dei singoli Assessori.

2.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono
stabilite in modo informale dalla stessa.

3.

Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti
ele deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 26
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COMPETENZE
1.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e
compie tutti gli atti rientranti ai sensi deIl'art.107, commi 1-2, del D. Lgs.
267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati
al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al
Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali
espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei
confronti dello stesso.

3.

La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e
delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti preliminari (fatto salvo il caso che dagli stessi
conseguano varianti agli strumenti urbanistici di competenza del
Consiglio Comunale), definitivi ed esecutivi di opere pubbliche,
nonché le perizie di variante che comportano un'ulteriore spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico o che causano
un'alterazione della sostanza del progetto;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti
da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione e decentramento;
e) elabora e propone al Consiglio Comunale criteri per l'istituzione e
l'ordinamento dei tributi, nonché per la disciplina generale delle tariffe
per la fruizione di beni e servizi e determina le aliquote dei tributi,
nonché le tariffe per la fruizione di beni e servizi; Nomina i membri
delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile
del servizio interessato;
f) approva piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la legge
o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri Organi
diGoverno o non costituiscono meri atti esecutivi di leggi, regolamenti
o altri atti comunali;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
nelrispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire
le relative funzioni al Segretario comunale;
j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; (Annullato dal
Co.Re.Co. con verb. N°38 del 03/05/2001);
18
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k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce
l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimessa l'accertamento della
regolarità del procedimento;
I) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non
espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che
sorgessero fra gli organi gestionali dell’ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri,
gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività
dell’apparato, sentito il Direttore generale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione
del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva il Peg su proposta del Direttore generale;
s) autorizza a stare in giudizio, a promuovere, conciliare e transigere liti,
assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri ed
i collegi arbitral;
t) decide in merito all'indennità di carica del Sindaco e degli Assessori;
u) decide in merito agli acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute
previsti in atti fondamentali del Consiglio, nonché sulla costituzione di
diritti reali sul patrimonio comunale;
v) denomina strade ed edifici comunali;
w) decide in merito alla mobilità esterna del personale;
x) decide in merito ad accordi di collaborazione o convenzioni per
l'accesso ad attività di terzi che non rientrano nelle competenze del
Consiglio Comunale;
y) decide in merito a gemellaggi, patronati, patrocini e a forme di sostegno
economico o di aiuto a Comuni o Enti anche di altre Nazioni in caso di
eventi calamitosi;
z) esprime parere in merito alla nomina da parte del Sindaco del Direttore
Generale o all'attribuzione delle funzioni al Segretario Comunale e ne
determina il compenso;
aa) decide in merito alla copertura, mediante contratto a tempo
determinato, dei posti previsti dall'art. 110 del D. Lgs n. 267/2000,
anche al di fuori della dotazione organica, determinandone i compensi
e l'eventuale indennità ad personam;
bb) emana direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per
l'attività gestionale;
cc) adotta le deliberazioni di variazioni d'urgenza del bilancio, nonché
dispone i prelevamenti dal fondo di riserva e dispone l'utilizzazione delle
somme prelevate;
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dd) delibera in ogni altra materia ad essa affidata dalla legge o dai
regolamenti.

TITOLO IlI
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento

ART. 27
PARTECIPAZIONE POPOLARE
1.

lI Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o
associati, all’amministrazione dell'ente, al fine di assicurarne il buon
andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle
forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a
intervenire nel procedimento amministrativo.

3.

lI consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale
vengano definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e
le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO Il
Associazionismo e volontariato
ART. 28
ASSOCIAZIONISMO
1.

lI Comune riconosce e valorizza le forme di associazionismo presenti sul
proprio territorio.
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2.

A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le
associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni
locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione
depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo
del legale rappresentante.

4.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla
Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il lorobilancio.

6.

lI Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 29
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
1.

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale
rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso
l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative
dell’ente nel settore in cui essa opera.

2.

Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni
devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi
collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in
ogni caso non devono essere inferiori a 30 (trenta) giorni.

ART. 30
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

La Giunta Comunale istituisce apposito Albo nel quale iscrive, previa istanza
degli interessati e per fini di cui al presente articolo, le Associazioni che
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operano sul territorio, ivi comprese le sezioni di Associazioni a rilevanza
sovracomunale.
Nella domanda dovranno essere indicate:
 le finalità perseguite;
 le relative attività;
 la consistenza associativa;
 gli organi;
 i soggetti dotati di rappresentanza;
 indirizzo- sede- ubicazione.
1.

lI Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici
e dei sindacati, contributi economici da destinarsi allo svolgimento
dell'attività associativa.

2.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al
comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi
in modo gratuito.

3.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni
o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire
a tutte le associazioni pari opportunità.

4.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
volontariato riconosciute a livello comunale o sovracomunale, l'erogazione
dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in
apposito regolamento.

5.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente
devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne
evidenzi l'impiego.

6.

La mancata presentazione del rendiconto costituisce misura ostativa
all’erogazione di ulteriori sovvenzioni.
Il Comune, attraverso la forma del convenzionamento potrà gestire, in
collaborazione con le Associazioni di volontariato iscritte all'Albo, servizi
rivolti al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in
particolare delle fasce a rischio di emarginazione, nonché per la tutela
dell'ambiente.

7.

ART. 31
VOLONTARIATO
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1.

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della
popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita
personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di
emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e
programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e
sperimentazioni.

CAPO III
Modalità di partecipazione
ART. 32
CONSULTAZIONI
1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo
scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 33
CONSULTA GIOVANILE

È istituita la Consulta Giovanile con compiti di consulenza dell'Amministrazione
Comunale per i problemi interessanti le categorie giovanili, anche in
preparazione della loro partecipazione attiva alla vita della comunità.
Tale organismo si compone di cinque membri dei quali il Sindaco o suo
delegato fa parte di diritto con funzione di Presidente.
Gli altri quattro sono eletti dal Consiglio Comunale con modalità previste da
apposito regolamento.
Dura quanto il Consiglio che l'ha eletta.

ART. 34
PETIZIONI
23
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1.

I cittadini e le organizzazioni possono rivolgere petizioni al Consiglio
Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o
per esporre esigenze di natura collettiva.

2.

La raccolta dl adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al
testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3.

La petizione è inoltrata al sindaco il quale, se la ritiene valida, ammissibile
ed accoglibile entro 30 (trenta) giorni, la assegna in esame all’organo
competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 (centocinquanta) persone
l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal
ricevimento.

5.

lI contenuto della decisione dell'organo competente, o il provvedimento di
rigetto del Sindaco, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato
mediante affissione all’albo pretorio e, comunque, in modo tale da
permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio
del Comune.

6.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 (centocinquanta) persone
ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della
petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio
comunale, da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni.

ART. 35
PROPOSTE
1.

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 150
(centocinquanta) avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti
amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano
sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura
dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei
responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la
proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti
in consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

24

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 687 di 744

2.

L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue
determinazioni in via formale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
della proposta.

3.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli
appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della
proposta.

ART. 36
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ISTANZE -PETIZIONI E PROPOSTE
Sono escluse dal diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a) la revisione dello Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine.
Nessuna istanza, petizione o proposta può essere esaminata ove la stessa
pervenga entro un anno successivo alla presentazione di altra istanza,
petizione o proposta avente medesimo oggetto.

ART. 37
REFERENDUM CONSULTIVO
1.

Un numero di elettori residenti non inferiore al 30 % degli iscritti nelle liste
elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie
di competenza comunale.

2.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di
tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e
quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum
nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le
seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del consiglio comunale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata
comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
25

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 688 di 744

4.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti
amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a
eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.

Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite
le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo
svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del
risultato.

6.

lI consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati e
provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha
partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e
deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e
la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 38
ACCESSO AGLI ATTI
1.

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti
dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che
gestiscono servizi pubblici.

2.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di
divulgazione.

3.

La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza
particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi
stabiliti da apposito regolamento.

4.

In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito
l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del
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Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro
15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5.

In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge
che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6.

Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti
previsti nel presente articolo.

ART. 39
DIRITTO Dl INFORMAZIONE
1.

Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario
determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito
spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo
comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3.

L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un
messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati
all'interessato.

5.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono
essere pubblicizzati mediante affissione.

6.

Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere
disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario
a darne opportuna divulgazione.

ART. 40
ISTANZE
1.

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in
merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
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La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 60
(sessanta) giorni dall'interrogazione.

CAPO IV
Difensore civico
ART. 41
NOMINA
1.

lI Consiglio comunale può nominare un difensore civico, salvo che non
sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia
di Viterbo, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri. Lo
stesso è posto a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento
dell'Amministrazione Comunale.

2.

La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per
preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza,
probità e competenza giuridico-amministrativa. Ciascun cittadino che
abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria
candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito
elenco previo controllo dei requisiti.

3.

Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed
esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

4.

Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei
consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato
regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone
giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con
l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo
sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione
comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto
grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario
comunale.
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ART. 42
DECADENZA
1.

Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una
condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente
cause inerenti l’amministrazione comunale.

2.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3.

lI difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi
con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri;

4.

In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini
la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

ART. 43
FUNZIONI
1.

Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del
Comune allo scopo di garantire il corretto svolgimento dei procedimenti
amministrativi, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2.

Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto,
o il regolamento.

3.

lI difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto
possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte
offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme
di legge.

4.

Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano
riconosciuti i medesimi diritti.

5.

lI difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di
chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo
ufficio almeno un giorno alla settimana.
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Il difensore civico esercita la funzione di controllo nell'ipotesi prevista
dall'art. 127 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 44
FACOLTA' E PREROGATIVE
1.

L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle
attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2.

Il difensore civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e
i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei
concessionari di pubblici servizi.

3.

Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e
richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli
opposto il segreto di ufficio.

4.

Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato,
verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e
segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le
illegittimità o i ritardi riscontrati.

5.

lI difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli
atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il
contenuto.

6.

È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon
andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o
di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste
pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere
informato della data di dette riunioni.
ART.45
RELAZIONE ANNUALE
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1.

Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione
relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casiseguiti, le
disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti
che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2.

lI difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresìindicare
proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attivitàamministrativa e
l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle
decisioni.

3.

La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i
consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4.

Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare
singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio
comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

ART. 46
INDENNITA' Dl FUNZIONE
1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli
Assessori Comunali.

CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 47
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1.

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in
un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2.

L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del
funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad
adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono
essere adottate.
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ART. 48
PROCEDIMENTI A ISTANZA Dl PARTE
1.

Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato
l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o
dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2.

Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30
(trenta) giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal
regolamento.

3.

A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve data opportuna risposta per iscritto nel termine
stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4.

Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su
diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve
dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5.

Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie,
proposte o produrre documenti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della comunicazione.

ART. 49
PROCEDIMENTI A IMPULSO Dl UFFICIO
1.

Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile
deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o
interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto
amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i
casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli
interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre
documenti.

2.

I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di
essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o
dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3.

Qualora, per l'elevato numero degli interessati, sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito
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sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art.38 dello Statuto.

ART. 50
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO
1.

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo
dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la
Giunta comunale.

2.

In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato nella premessa e
che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il
pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO III
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART. 51

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
1.

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia,
di economicità e di semplicità delle procedure.

2.

Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi
sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei
termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di
attuazione.

3.

Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme
di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di
cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 52
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
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1.

lI Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità
locale.

2.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 53
FORME Dl GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1.

Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici
servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno costituire una istituzioneo un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economichee
di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di
Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2.

Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale
pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva
al Comune.

3.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente,
ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei
principi e degli strumenti di diritto Comune.

4.

I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai
cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle
aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza
pubblica.
ART. 54
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AZIENDE SPECIALI
1. lI consiglio comunale può deliberare la costituzione diaziende speciali,
Enti strumentali del Comune, dotate di personalità giuridica e di autonomia
gestionale e imprenditoriale, ene approva lo statuto.
2.

Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di
efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio
finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e
dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3.

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati
anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi
a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
ART. 55
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1.

Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento,
le attività e i controlli.

2.

Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il
presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3.

Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal
sindaco fra le persone in possesso dei requisiti dì eleggibilità a consigliere
comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per
studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private
o per uffici ricoperti.

4.

Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U.
2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5.

Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei
conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6.

Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la
vigilanza sul loro operato.

7.

Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto
per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto
35

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 698 di 744

agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio
comunale.

ART.56
ISTITUZIONI
1.

Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità
giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2.

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e
il direttore.

3.

Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per
gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità
rispetto agli indirizzi e alle finalità.

4.

Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la
determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i
bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita
la vigilanza sul loro operato.

5.

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione
deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio
comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel
regolamento.

6.

Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini
o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 57
SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA
1.

Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società
per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,
eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2.

L’atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere
approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
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3.

lI Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4.

I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di
amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5.

Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in
rappresentanza dell'ente.

6.

Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che
l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito
dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 58
CONVENZIONI
1.

Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o
con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e
garanzie.

ART. 59
CONSORZI
1.

lI Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali
per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste
per le aziende speciali in quanto applicabili.

2.

A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente
allo statuto del consorzio.

3.

La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della
trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere
pubblicati con le modalità di cui alI'art.41, 2° comma del presente statuto.
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lI Sindaco o un suo delegato, fa parte dall'assemblea del consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione
e dallo statuto del consorzio.

ART. 60
ACCORDI Dl PROGRAMMA
1.

Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in
relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o
sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di
un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro
connesso adempimento.

2.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle
Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la
quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai
sensi dell'art.34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione
e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entra 30 (trenta)giorni
a pena di decadenza.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI

ART. 61
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
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L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di
obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di
lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento
dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e il conseguimento delta massima flessibilità delle
strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 62
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1.

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale
e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli
uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di
controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e
funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai
responsabili degli uffici e dei servizi.

2.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della
struttura.

3.

I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze
dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa
e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4.

Gli orari dei servizi aperti a! pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 63
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1.

Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme
generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in
particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura
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organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore
e gli organi amministrativi.
2.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo
è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come
potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al
direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento
degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini
istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica
e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.

L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono
aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente
più ampie, come disposto dall' apposito regolamento anche mediante il
ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4.

Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle
forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti
stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati
ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 64
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1.

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo
qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato
giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e
dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e
nell'interesse dei cittadini.

2.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e
tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel
rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi
assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il
responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti
e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.

Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali
il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del
personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e
l'integrità psicofisica e garantisce piena ed effettivo esercizio delle libertà
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e dei diritti sindacali.
4.

5.

6.

L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in
rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale
responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle
direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle
autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle
autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze
di natura non contingibile e urgente.
Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione
della tecnostruttura comunale.

CAPO Il
PERSONALE DIRETTIVO
ART. 65
DIRETTORE GENERALE
1.

Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto
a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le
cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2.

In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata
o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

ART. 66
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
1.

lI direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo,
gli impartirà il sindaco.

2.

Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo
stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
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3.

La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del
Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta
Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o
quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta,
nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4.

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione
generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al
segretario comunale, sentita la giunta comunale.

ART. 67
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
1.

Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione
e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme dellacontabilità,
sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi
organizzativi o di attuazione, relazioni a studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi
funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale
a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili
degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto
prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti
collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi,
i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla
competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto
organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo,
proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito.
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di
competenza dei responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano
temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio
competente;
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I) promuove e resiste alle liti, e ha il potere di conciliare e di transigere,
tranne che nel caso di cui all'art. 27, comma 3, lettera r), del presente
statuto.
ART. 68
RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1.

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di
organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2.

I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati
in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero
dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta
comunale.

3.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire
l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi
indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 69
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1.

I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente
i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono
le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2.

Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e
svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le
responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la
designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad
esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti
urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne
curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono applicazione delle sanzioni accessorie
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nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di
regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.50 deI D.Lgs. 267/2000;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a
essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure
previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e
del Consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità,
gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di
gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le
missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal
direttore e dal Sindaco;
I) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il
Comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato
raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
n) promuovono e resistono alle liti, e hanno il potere di conciliare e di
transigere, tranne che nel caso di cui all'art.26, comma 3, lettera r), del
presente Statuto.
3.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che
precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente
responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

ART. 70
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1.

La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla
legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può
deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto
a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione
nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe
professionalità.

2.

La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi
motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal
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regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con
contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro
autonomo, ai sensi dell’art.110 del D. Lgs.267/2000.
I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo
indeterminato, salvo che non Io consentano apposite norme di legge.

Art. 71
COLLABORAZIONI ESTERNE
1.

lI regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati
e con convenzioni a termine.

2.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne
la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i
criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 72
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
1. lI Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo
determinato, purché l'ente non sia dissestato e/lo non versi nelle situazioni
strutturate deficitarie di cui agli art.242 e 243 deI D. Lgs 267/2000.

ART.73

CONTROLLO INTERNO
1.

Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art.147 del D. Lgs
267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi
indicati dall'art.1, comma 2, deI D. Lgs 286/99.
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Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle
modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché
delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.
CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 74
SEGRETARIO COMUNALE RUOLO E FUNZIONI

1.

Il Comune si avvale di un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali ed
iscritto nell'Albo territorialmente articolato che svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativo nei
confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2.

lI Segretario comunale assicura la direzione tecnica ed amministrativa
degli Uffici e dei Servizi; per la realizzazione degli obiettivi dell'Enteesercita
l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta
degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

3.

Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni
di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 42
del presente Statuto.

4.

Il Segretario comunale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento,
di direzione e di controllo dell'attività dei Responsabili degli Uffici e dei
Servizi; esercita tutte le funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs. 267/2000
nonché ogni altra funzione attribuitagli dal sindaco e dal Regolamento
degli Uffici e dei Servizi.

5.

Il Segretario comunale esercita il potere sostitutivo in casi di accertata
inefficienza.

6.

Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della
struttura, dei servizi e del personale comunale.

7.

Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco,
dal quale dipende funzionalmente, sovrintende con ruolo e compiti di
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direzione tecnico-amministrativa, all'esercizio delle funzioni dei
responsabili della direzione dei Settori e dei Servizi, coordinandone
l'attività al fine di darle efficacia ed efficienza nel perseguimento degli
indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi. Il Regolamento
disciplina le modalità delle predette attività di direzione e coordinamento.
È responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi
al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del
settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i Responsabili
dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla
legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e
l'approfondimento dei pareri precisandone i motivi.
Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale,
dalla Giunta e dal Sindaco disponendo l'esecuzione sollecita e conforme
degli atti e delle deliberazioni da parte del Responsabile della direzione del
settore competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine
necessari.

10. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senzadiritto
di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte,
procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura amezzo dei
funzionari da lui designato, la redazione dei verbali delle adunanze,
secondo le norme stabilite dal Regolamento.
11. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di
lavoro interne all'Ente; formula pareri ed esprime valutazioni di ordine
tecnico e giuridico su richiesta di singoli Consiglieri ed Assessori, laddove
detti pareri siano finalizzati alla formulazione di proposte dasottoporre al
Consiglio ed alla Giunta.

ART. 75
VICESEGRETARIO COMUNALE
1.

Il Vice Segretario comunale dei Comuni, ove presente, ha il compito di
coadiuvare il Segretario comunale nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.

Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il
Vice Segretario Io sostituisce in caso di assenza, di impedimento e
vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di
organizzazione.
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Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità
e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso
dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario comunale.

CAPO IV
LA RESPONSABILITA’
ART. 76
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
1.

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune
i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2.

Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano
a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli
organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo
comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti,
indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità
e la determinazione dei danni.

3.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un
responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 77
RESPONSABILITA' VERSO TERZI
1.

Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che,
nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono
personalmente obbligati a risarcirlo.

2.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato
dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo
contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.

La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del
direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel
caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di
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omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per
regolamento.
4.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi
collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri
del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità
è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio
dissenso.

ART. 78
RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
1. lI tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune
o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque
ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del
Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle
responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITÀ
ART. 79
ORDINAMENTO
1.

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti
da essa previsti, dal regolamento.

2.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.

lI Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 80
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
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1.

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie,
addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti
per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre
entrate proprie, anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e
da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali
indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per Io sviluppo della comunità e integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce,
sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e
tariffe.

4.

La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel
rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, mediante
adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo
competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel
dirigente responsabile del tributo.

5.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei
soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla
Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più
deboli della popolazione.

ART. 81
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1.

lI sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e
patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile,
unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza
dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2.

Il Comune si indirizza verso forme di gestione che consentono la maggiore
produttività compatibilmente alla funzione sociale dei beni comunali.
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ART. 82
BILANCIO COMUNALE
1.

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e,
nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale
di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio
comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi
della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario.

3.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in
modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4.

Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di
regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende
esecutivo l'atto adottato.

ART. 83
RENDICONTO DELLA GESTIONE
1.

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica
e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto
economico e il conto del patrimonio.

2.

lI rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno
dell'anno successivo.

3.

La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché
la relazione del revisore dei conti.
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ART. 84
ATTIVITA' CONTRATTUALE
1.

lI Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede
mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle
vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione
del responsabile del procedimento di spesa.

3.

La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende
perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le
modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 85
REVISORE DEI CONTI
1.

lI consiglio comunale elegge, il revisore dei conti.

2.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica
tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza
nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente
sull'espletamento del mandato.

3.

Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione,
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del
bilancio.

4.

Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.

5.

lI revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne
riferisce immediatamente al consiglio.

6.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri
con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
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ART. 86
TESORERIA
1.

lI Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai
debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dalconcessionario
del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è
tenuto a dare comunicazione all'ente entro 10 giorni;
c) il pagamento delle spese, ordinate mediante mandati di pagamento, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di
ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme
stabilite dalla legge.

2.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge dal
regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 87
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
1.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire
operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati
dalla giunta e dal consiglio.

2.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che,
insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore
competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di
competenza, da adattarsi sentito il revisore dei conti.
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN
GIOVANNI - ADDOLORATA
Avviso
AVVISO DI ANNULLAMENTO DELL' AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER LE
ATTIVITÀ INERENTI ALLA MATERIA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA E TENUTA DEI RAPPORTI CON L' ANAC, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.
417/DG del 31.12.2019.
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AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA

AVVISO DI ANNULLAMENTO DELL’AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ INERENTI ALLA MATERIA DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E TENUTA DEI
RAPPORTI CON L’ANAC, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 417/DG del 31.12.2019.

Si rende noto che con deliberazione n. 310/DG del 18.6.2021 questa Azienda Ospedaliera
“COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI – ADDOLORATA” ha annullato l’Avviso
Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n.1 posto di dirigente
amministrativo per le attività inerenti alla materia della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e tenuta dei rapporti con l’ANAC, di cui alla deliberazione n. 417/DG del 31.12.2019, il
cui bando integrale è stato pubblicato su B.U.R.L. n. 11 supplemento n. 1 del 6.2.2020 e per estratto
sulla G.U. n. 16 del 25.2.2020 - quarta sezione speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli
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Privati
ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI
Avviso 23 settembre 2021, n. 17/2021
"Bonifica rete idrica Villa Adriana - Tivoli" Decreto di Occupazione d'urgenza e temporanea ai sensi degli
artt. 22 bis e 49 del D.P.R. 327/2001 num. 17 del 23 settembre 2021 - Invito allo stato di consistenza e
comunicazione indennità provvisoria di esproprio, di asservimento e di occupazione - Pubblicazioni per ditte
irreperibili e/o inesistenti.
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AVVISO PUBBLICO
AUTORITÀ ESPROPRIANTE
SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA CONFERENZA DEI SINDACI
PROMOTORE DELL’ESPROPRIAZIONE
ACEA ATO 2 S.P.A. - GRUPPO ACEA S.P.A. DI ROMA
(DELEGATO ALL’ESERCIZIO EI POTERI CON DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 2 LAZIO CENTRALE-ROMA N. 2-17 DEL 20 DICEMBRE 2017
CHE SUPERA E SOSTITUISCE QUELLA DETTATA DALL’ART. 6 C. 8 DEL D.P.R. 327/01)
BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE
COMUNE DI TIVOLI
OGGETTO: “Bonifica rete idrica Villa Adriana - Tivoli” nel Comune di Tivoli – D.P.R. 327/2001 e
s.m.i. – Decreto di Occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e di
Occupazione Temporanea ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 327/2001 n. 17 del 23 settembre 2021 –
Occupazione d’urgenza e temporanea delle aree interessate nel Comune di Tivoli – Invito allo stato di
consistenza e comunicazione indennità provvisoria di esproprio, di asservimento e di occupazione –
Pubblicazioni per ditte irreperibili e/o inesistenti.
La SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA – ATO 2, con Determinazione Dirigenziale Prot. n.
0020220 del 09 febbraio 2021 (Reg. Unico n. 360 del 09/02/2021), ha approvato, ai sensi dell’art.
158-bis del D. Lgs. 152/2006 il Progetto definitivo “Bonifica rete idrica Villa Adriana - Tivoli”,
dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b) del D.P.R. 327/01.
Considerata l’urgenza a realizzare l’opera pubblica in oggetto, ai sensi del citato art. 158-bis del D.
Lgs. 152/2006 “Nuova procedura per l’esercizio delle funzioni espropriative delegate al gestore del
S.I.I.”, in applicazione della Conferenza dei Sindaci n. 2-17 del 20 dicembre 2017, sono state
demandate ad ACEA ATO 2 S.p.A. tutte le operazioni connesse al procedimento di espropriazione e
di asservimento, ivi comprese le comunicazioni di legge ai soggetti interessati dal medesimo
procedimento, in applicazione degli artt. 18.1 comma 9 e 24.2 del Disciplinare Tecnico della
Convenzione dei Gestione, con costi a carico della tariffa del S.I.I..
Ai fini dell’approvazione dei progetti definitivi di cui all’art.158-bis del D. Lgs 152/2006 con
deliberazione n. 2/17 del 20 dicembre 2017, la Conferenza dei Sindaci ha delegato la STO
all’approvazione dei progetti definitivi di opere previste nel Programma degli Interventi
precedentemente approvato dalla Conferenza dei Sindaci, previa indizione di apposita Conferenza di
Servizi.
Con la stessa deliberazione n. 2-17 del 20 dicembre 2017, la Conferenza dei Sindaci ha disposto che
la “procedura per l’esercizio delle funzioni espropriative delegate al gestore del S.I.I.” di cui alla
Delibera della Conferenza dei Sindaci 5 dicembre 2008 n. 4/08 recante “Conferimento ad Acea ATO2
S.p.A. della delega dell’esercizio delle funzioni espropriative per la realizzazione di opera di pubblica
utilità ai sensi del comma 8 dell’art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327” è da intendersi superata e
sostituita dalla seguente “Nuova procedura per l’esercizio delle funzioni espropriative delegate al
gestore del S.I.I.”.
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In applicazione del sopra menzionato art.158 bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ACEA ATO 2 S.p.A.
ha emanato il Decreto n. 17 del 23 settembre 2021 ai sensi dell’art. 22 bis e dell’art. 49 del D.P.R.
327/2001, autorizzando i propri funzionari ad occupare, in nome e per conto del Comune di Tivoli, i
terreni di seguito elencati, nei giorni indicati:
N.
P.

FOG
LIO

DECRETO N. 17
ART.
ART.
22 BIS
49
MQ.
MQ.

GIORNO

ORA

5

5

01/12/21

10.00

10

15

01/12/21

11.15

45

85

01/12/21

11.45

35

70

01/12/21

12.00

LANCIOTTI GIUSEPPE, Comproprietario; LANCIOTTI
TITO, Comproprietario

45

80

01/12/21

12.15

1342

MONTESI ENRICO nato a ROMA (RM) il 10/11/1981,
Codice Fiscale MNTNRC81S10H501S, Enfiteusi 1/1;
PORZILLI GETULIO, Diritto del concedente 1000/1000

0

5

02/12/21

12.30

1343

ADRIANA PROGETTI IMMOBILIARI SRL con sede in
TIVOLI (RM), Codice Fiscale 04465111005, Enfiteusi
1000/1000; PORZILLI GETULIO, Diritto del concedente
1000/1000

5

5

02/12/21

12.45

40

40

09/12/21

10.15

10

10

09/12/21

10.30

P.LLA

44

63

469

49

63

147

52

63

931
932

53

63

54

63

446

1116
1117

65

66

63

63

68

63

576

69

63

315

DITTA CATASTALE
COMIN ELSA nata a CITTADUCALE (RI) il 15/03/1940,
Codice Fiscale CMNLSE40C55C746E, Proprieta' 1/2;
VENDETTI ADALBERTO nato a PERETO (AQ) il
19/05/1937, Codice Fiscale VNDDBR37E19G449F,
Proprieta' ½
DE FELICE VITO nato a GRAVINA IN PUGLIA (BA) il
25/11/1930,
Codice
Fiscale
DFLVTI30S25E155L,
Comproprietario; VALERI SERAFINO nato a TIVOLI (RM)
il 05/09/1931, Codice Fiscale VLRSFN31P05L182R
Comproprietario
BONOMINI LILIANA nata a PERETO (AQ) il 18/12/1959,
Codice Fiscale BNMLLN59T58G449D, Proprieta' 1/2;
BONOMINI MARIO, Proprieta' 1/2
SUB 1, 2: BONAMINI ANTONIO nato/a a PERETO (AQ) il
09/11/1927, Proprieta' 1/2; NICOLAI MARIA nata a
PERETO
(AQ)
il
14/09/1926,
Codice
Fiscale
NCLMRA26P54G449K, Proprieta' 1/9; SUB 3, 4:
BONOMINI ANTONIO nato a PERETO (AQ) il 08/11/1927,
Codice Fiscale BNMNTN27S08G449Y, Altri diritti;
BONOMINI NATALINO nato a PERETO (AQ) il
10/12/1953, Codice Fiscale BNMNLN53T10G449D, Altri
diritti; NICOLAI MARIA nato/a a PERETO (AQ) il
10/12/1953, Usufrutto; SUB 5:BONOMINI ARTURO nato a
PERETO
(AQ)
il
25/09/1956,
Codice
Fiscale
BNMRTR56P25G449A, Proprieta'; SUB 501: BONOMINI
ARTURO nato a PERETO (AQ) il 25/09/1956, Codice Fiscale
BNMRTR56P25G449A,
Comproprietario
per
1/2;
BONOMINI NATALINO nato a PERETO (AQ) il
10/12/1953, Codice Fiscale BNMNLN53T10G449D,
Comproprietario per 1/2; SUB 502, 503, 504: BONOMINI
ANTONIO nato a PERETO (AQ) il 09/11/1927, Codice
Fiscale BNMNTN27S09G449A, Proprieta' 1/2; NICOLAI
MARIA nata a PERETO (AQ) il 14/09/1926, Codice Fiscale
NCLMRA26P54G449K, Proprieta' 1/2

CAPOROSSI ENRICO nato a TIVOLI (RM) il 22/01/1960,
Codice Fiscale CPRNRC60A22L182U, Proprieta' 500/1000;
CAPOROSSI SONIA nata a TIVOLI (RM) il 09/03/1973,
Codice Fiscale CPRSNO73C49L182Y, Proprieta' 500/1000
CARUSO AMELIA nata a TIVOLI (RM) il 27/01/1928,
Codice Fiscale CRSMLA28A67L182H, Proprieta' 1/12;
CARUSO DINA nata a TIVOLI (RM) il 09/04/1938, Codice
Fiscale CRSDNI38D49L182G, Proprieta' 1/12; CARUSO
DOMENICO nato a TIVOLI (RM) il 30/08/1942, Codice
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70

63

341

72

63

181

Fiscale CRSDNC42M30L182M, Proprieta' 1/12; CARUSO
IOLE nata a TIVOLI (RM) il 24/10/1929, Codice Fiscale
CRSLIO29R64L182J, Proprieta' 1/12; CARUSO ROSANNA
nata a TIVOLI (RM) il 28/03/1933, Codice Fiscale
CRSRNN33C68L182S, Proprieta' 1/12; MARCONI FULVIO
nato a TIVOLI (RM) il 26/04/1956, Codice Fiscale
MRCFLV56D26L182H, Proprieta' 1/12; MARCONI
MASSIMO nato a TIVOLI (RM) il 07/06/1947, Codice
Fiscale MRCMSM47H07L182U, Proprieta' 1/12; MARCONI
ROBERTO nato a TIVOLI (RM) il 04/09/1943, Codice
Fiscale MRCRRT43P04L182C, Proprieta' 1/12; MARCONI
STEFANO nato a TIVOLI (RM) il 13/12/1954, Codice Fiscale
MRCSFN54T13L182R
Proprieta',
1/12;
MEDURI
ALESSANDRO nato a ROMA (RM) il 21/10/1947, Codice
Fiscale MDRLSN47R21H501H, Proprieta' 1/12; MEDURI
MAURIZIO nato a ROMA (RM) il 13/06/1946, Codice
Fiscale MDRMRZ46H13H501E, Proprieta' 2/12
CAPOROSSI ENRICO nato a TIVOLI (RM) il 22/01/1960,
Codice Fiscale CPRNRC60A22L182U, Proprieta' 500/1000;
CAPOROSSI SONIA nata a TIVOLI (RM) il 09/03/1973,
Codice Fiscale CPRSNO73C49L182Y, Proprieta' 500/1000
SUB 1: CIGNETTI FABRIZIO nato a TIVOLI (RM) il
16/03/1968, Codice Fiscale CGNFRZ68C16L182H, Proprieta'
1/2; PICHETTI LUCILLA nata a TIVOLI (RM) il
28/04/1971, Codice Fiscale PCHLLL71D68L182S, Proprieta'
1/2; SUB 2, 3: CARUSO LUIGI, Proprieta' 1000/1000; SUB
4: CARUSO DINA nata a TIVOLI (RM) il 09/04/1938,
Codice Fiscale CRSDNI38D49L182G, Proprieta' 1/1; SUB
501: MEDURI ALESSANDRO nato a ROMA (RM) il
21/10/1947, Codice Fiscale MDRLSN47R21H501H,
Proprieta' 1/3; MEDURI MAURIZIO nato a ROMA (RM) il
13/06/1946, Codice Fiscale MDRMRZ46H13H501E,
Proprieta' 2/3; SUB 502: CARUSO LUIGI nato/a a TIVOLI
(RM) il 15/02/1901, Proprieta'
CACURRI GIAMPIERO nato a TIVOLI (RM) il 09/08/1934,
Codice Fiscale CCRGPR34M09L182L, Enfiteusi 630/18900;
CACURRI MICAELA nata a ROMA (RM) il 26/09/1967,
Codice
Fiscale
CCRMCL67P66H501F,
Enfiteusi
1260/56700; CACURRI SIMONPIETRO nato a TIVOLI
(RM) il 20/12/1979, Codice Fiscale CCRSNP79T20L182F,
Enfiteusi 1260/56700; CACURRI STEFANIA nata a TIVOLI
(RM) il 26/02/1963, Codice Fiscale CCRSFN63B66L182S,
Enfiteusi 1260/56700; CARUSO ADALGISA nata a TIVOLI
(RM) il 05/10/1924, Codice Fiscale CRSDGS24R45L182Y,
Livellario per 360/6300; CARUSO AMELIA nata a TIVOLI
(RM) il 27/01/1928, Codice Fiscale CRSMLA28A67L182H,
Livellario per 360/6300; CARUSO DINA nata a TIVOLI
(RM) il 09/04/1938, Codice Fiscale CRSDNI38D49L182G,
Livellario per 360/6300; CARUSO DOMENICO nato a
TIVOLI
(RM)
il
30/08/1942,
Codice
Fiscale
CRSDNC42M30L182M, Livellario per 360/6300; CARUSO
ELSA nata a TIVOLI (RM) il 18/04/1918, Codice Fiscale
CRSLSE18D58L182U, Livellario per 252/6300; CARUSO
IOLE nata a TIVOLI (RM) il 24/10/1929, Codice Fiscale
CRSLIO29R64L182J, Livellario per 360/6300; CARUSO
PARIS nato a TIVOLI (RM) il 08/06/1910, Codice Fiscale
CRSPRS10H08L182F, Livellario per 252/6300; CARUSO
ROSANNA nata a TIVOLI (RM) il 28/03/1933, Codice
Fiscale CRSRNN33C68L182S, Livellario per 360/6300;
CARUSO SILVANA nata a TIVOLI (RM) il 04/03/1926,
Codice Fiscale CRSSVN26C44L182Y, Livellario per
360/6300; CARUSO VIENNA nata a TIVOLI (RM) il
23/11/1912, Codice Fiscale CRSVNN12S63L182J, Livellario
per 252/6300; CARUSO VINCENZA nata a TIVOLI (RM) il
04/02/1926,
Codice
Fiscale
CRSVCN26B44L182R,
Livellario per 252/6300; FABIANI PAOLA nata a TIVOLI
(RM) il 19/01/1957, Codice Fiscale FBNPLA57A59L182U,
Enfiteusi 252/6300; LATTANZI ALESSIA nata a TIVOLI
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(RM) il 26/01/1974, Codice Fiscale LTTLSS74A66L182P,
Livellario per 245/6300; LATTANZI FELICITA nata a
TIVOLI
(RM)
il
18/08/1930,
Codice
Fiscale
LTTFCT30M58L182J, Livellario per 630/6300; LATTANZI
SIMONA nata a TIVOLI (RM) il 27/07/1964, Codice Fiscale
LTTSMN64L67L182A, Livellario per 245/6300; LATTANZI
TERESA nata a TIVOLI (RM) il 28/01/1935, Codice Fiscale
LTTTRS35A68L182O, Livellario per 630/6300; PALMONI
GIOVANNA nata a MARINO (RM) il 25/09/1931, Codice
Fiscale PLMGNN31P65E958U, Livellario per 140/6300;
PUZZILLI GETULIO, Diritto del concedente
PUZZILLI GETULIO nato a TIVOLI (RM) il 24/11/1972,
Codice Fiscale PZZGTL72S24L182S, Diritto del concedente;
ROSATO MICHELANGELO nato a PALERMO (PA) il
18/04/1935, Codice Fiscale RSTMHL35D18G273O,
Livellario
CENSI CHIARA nata a TIVOLI (RM) il 17/12/1931, Codice
Fiscale CNSCHR31T57L182E, Proprieta' 1/2; FAGANDINI
ANGIOLINO nato a SORBOLO (PR) il 09/06/1928, Codice
Fiscale FGNNLN28H09I845I, Proprieta' 1/2
SUB 1, 2: SALCONI SILVIA nata a BELGIO (EE) il
12/06/1952, Codice Fiscale SLCSLV52H52Z103P, Proprieta'
1/1; SUB 3: PAPILI PAOLO nato a TIVOLI (RM) il
03/09/1974, Codice Fiscale PPLPLA74P03L182S, Proprieta'
1/1
CIABATTARI FABIO nato a BRUNICO .BRUNECK. (BZ)
il 21/12/1973, Codice Fiscale CBTFBA73T21B220S,
Proprieta' 2/18; CIABATTARI MARIA TERESA nata a
SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 06/02/1965, Codice Fiscale
CBTMTR65B46I690F, Proprieta' 2/18; CIABATTARI
NITYANANDA nato a BRESSANONE .BRIXEN. (BZ) il
13/06/1982, Codice Fiscale CBTNYN82H13B160U,
Proprieta' 1/18; CIABATTARI SHANTY nata a
BRESSANONE .BRIXEN. (BZ) il 03/02/1985, Codice
Fiscale CBTSNT85B43B160Q, Proprieta' 1/18; GUIZZARDI
ANNA MARIA nata a CASTAGNARO (VR) il 04/10/1937,
Codice Fiscale GZZNMR37R44C041X, Proprieta' 12/18
SUB 1, 4: CIABATTARI FABIO nato a BRUNICO
.BRUNECK. (BZ) il 21/12/1973, Codice Fiscale
CBTFBA73T21B220S, Proprieta' 4/36; CIABATTARI
MARIA TERESA nata a SESTO SAN GIOVANNI (MI) il
06/02/1965, Codice Fiscale CBTMTR65B46I690F, Proprieta'
4/36; CIABATTARI NITYANANDA nato a BRESSANONE
.BRIXEN.
(BZ)
il
13/06/1982,
Codice
Fiscale
CBTNYN82H13B160U, Proprieta' 2/36; CIABATTARI
SHANTY nata a BRESSANONE .BRIXEN. (BZ) il
03/02/1985, Codice Fiscale CBTSNT85B43B160Q, Proprieta'
2/36; GUIZZARDI ANNA MARIA nata a CASTAGNARO
(VR) il 04/10/1937, Codice Fiscale GZZNMR37R44C041X,
Proprieta' 24/36; SUB 502: DE SIMONE ROBERTO nato a
TIVOLI
(RM)
il
17/03/1977,
Codice
Fiscale
DSMRRT77C17L182C, Proprieta' 1/2; PETROCCHI
MICHELA nata a TIVOLI (RM) il 28/06/1978, Codice Fiscale
PTRMHL78H68L182F, Proprieta' 1/2
ALFANI ANNUNZIATA nata a TIVOLI (RM) il 09/09/1927,
Codice Fiscale LFNNNZ27P49L182V, Proprieta' 1/5;
ALFANI EDEA nata a TIVOLI (RM) il 07/08/1929, Codice
Fiscale LFNDEE29M47L182S, Proprieta' 1/5; ALFANI
LUIGIA nata a TIVOLI (RM) il 10/12/1934, Codice Fiscale
LFNLGU34T50L182A, Proprieta' 1/5; ALFANI MARIA nata
a TIVOLI (RM) il 30/04/1932, Codice Fiscale
LFNMRA32D70L182T, Proprieta' 1/5; ALFANI VITTORIA
nata a TIVOLI (RM) il 10/12/1934, Codice Fiscale
LFNVTR34T50L182G, Proprieta' 1/5
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Nonostante le numerose ricerche effettuate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso le Conservatorie dei
RR.II., non è stato possibile giungere agli effettivi proprietari e pertanto è necessario proseguire la
procedura espropriativa mediante una pubblicazione per irreperibilità.
Premesso quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 bis comma 4, 24
e 49 comma 2 del citato D.P.R. 327/01, s’invita un rappresentante delle Ditte sopra citate, il suo
avente causa o chiunque ne abbia interesse, a trovarsi il giorno e nelle ore indicate, sul terreno
descritto, ove un funzionario incaricato di ACEA ATO 2 S.p.A. procederà alla redazione del Verbale
dello stato di consistenza e alla concomitante presa di possesso dei terreni di cui trattasi, in nome e
per conto del Comune di Tivoli.
Al sopralluogo potranno partecipare anche il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene.
I terreni dovranno essere lasciati liberi da persone e cose per consentirne l’occupazione; pertanto, in
caso di lotti recintati, dovrà essere garantito l’accesso e, in caso di resistenza attiva o passiva, sarà
richiesto l’intervento della forza pubblica.
Si fa infine presente che, in caso di assenza del rappresentante di codesta Ditta o del suo avente causa,
si procederà ugualmente all’occupazione citata con l’ausilio di due testimoni.
Qualora le Ditte in indirizzo, o i loro aventi causa, condividano la determinazione delle indennità di
servitù e di occupazione indicate nel Decreto di ACEA ATO 2 S.p.A., n. 17 del 23 settembre 2021 di
seguito riportato in estratto, sono pregate di darne comunicazione ad ACEA ATO 2 S.p.A. –
Permitting, Patrimonio e Nuovi Asset, P.le Ostiense 2 - 00154 Roma, dichiarando la piena e libera
proprietà dei beni suindicati e l’assenza di diritti da parte di terzi, depositando la documentazione
comprovante la proprietà dei beni, anche mediante attestazione notarile, a norma dei commi 5 e 8
dell’art. 20 del citato D.P.R. 327/01:

DECRETO DI ACEA ATO 2 S.P.A. N. 17 DEL 23 SETTEMBRE 2021
EMANATO AI SENSI DELL’ART. 22 BIS DEL E DELL’ART. 49 DEL D.P.R. 327/01

1. N.P. 44
Ditta: COMIN ELSA NATA IL 15/03/1940 A CITTADUCALE (RI), C.F. CMNLSE40C55C746E,
PROPRIETÀ PER 1/2; VENDETTI ADALBERTO NATO IL 19/05/1937 A PERETO (AQ), C.F.
VNDDBR37E19G449F, PROPRIETÀ PER 1/2
Foglio 63 – Particella 469
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 5
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 0,17
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 5
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 8,33
2. N.P. 49
Ditta: DE FELICE VITO NATO IL 25/11/1930 A GRAVINA IN PUGLIA (BA), C.F.
DFLVTI30S25E155L, COMPROPRIETÀ PER 1/1; VALERI SERAFINO NATO IL 05/09/1931 A TIVOLI
(RM), C.F. VLRSFN31P05L182R, COMPROPRIETÀ PER 1/1
Foglio 63 – Particella 147
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 15
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 0,52
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 10
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 16,67
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3. N.P. 52
Ditta: BONOMINI LILIANA NATA IL 18/12/1959 A PERETO (AQ), C.F. BNMLLN59T58G449D,
PROPRIETÀ PER 1/2; BONOMINI MARIO, PROPRIETÀ PER 1/2
Foglio 63 – Particella 931
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 30
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 1,04
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 15
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 25,00
Foglio 63 – Particella 932
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 55
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 1,91
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 30
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 50,00
4. N.P. 53
Ditta: SUB 1: BONAMINI ANTONIO, FU NATALIN NATO A PERETO IL 09/11/1927, C.F. PROPRIETÀ
1
/2; NICOLAI MARIA DI ARTURO NATA A PERETO IL 14/09/1926, C.F. NCLMRA26P54G449K,
PROPRIETÀ 1/9; SUB 2: BONAMINI ANTONIO, FU NATALIN NATO A PERETO IL 09/11/1927, C.F. ,
PROPRIETÀ 1/2; NICOLAI MARIA, DI ARTURO NATA A PERETO IL 14/09/1926, C.F.
NCLMRA26P54G449K, PROPRIETÀ 1/9; SUB 3: BONOMINI ANTONIO NATO A PERETO IL
08/11/1927, C.F. BNMNTN27S08G449Y, PROPRIETÀ 1/1; BONOMINI NATALINO NATO A PERETO
IL 10/12/1953, C.F. BNMNLN53T10G449D, PROPRIETÀ 1/1; NICOLAI MARIA NATA A PERETO IL
10/12/1953 C.F. USUFRUTTO 1/1; SUB 4: BONOMINI ANTONIO NATA A PERETO IL 08/11/1927, C.F.
BNMNTN27S08G449Y, PROPRIETÀ 1/1; BONOMINI NATALINO NATO A PERETO IL 10/12/1953,
C.F. BNMNLN53T10G449D, PROPRIETÀ 1/1; NICOLAI MARIA NATA A PERETO IL 10/12/1953 C.F.
USUFRUTTO 1/1; SUB 5: BONOMINI ARTURO NATO A PERETO IL 25/09/1956, C.F.
BNMRTR56P25G449A, PROPRIETÀ 1/1; SUB 501: BONOMINI NATALINO NATO A PERETO IL
10/12/1953, C.F. BNMNLN53T10G449D, COMPROPRIETARIO PER 1/2; BONOMINI ARTURO NATO A
PERETO IL 25/09/1956, C.F. BNMRTR56P25G449A, COMPROPRIETARIO PER 1/2; SUB 502:
BONOMINI ANTONIO NATO A PERETO IL 09/11/1927, C.F. BNMNTN27S09G449A, PROPRIETÀ 1/2;
NICOLAI MARIA NATA A PERETO IL 14/09/1926, C.F. NCLMRA26P54G449K, PROPRIETÀ 1/2; SUB
503: BONOMINI ANTONIO NATO A PERETO IL 09/11/1927, C.F. BNMNTN27S09G449A,
PROPRIETÀ 1/2; NICOLAI MARIA NATA A PERETO IL 14/09/1926, C.F. NCLMRA26P54G449K,
PROPRIETÀ 1/2; SUB 504: BONOMINI ANTONIO NATO A PERETO IL 09/11/1927, C.F.
BNMNTN27S09G449A, PROPRIETÀ 1/2; NICOLAI MARIA NATA A PERETO IL 14/09/1926, C.F.
NCLMRA26P54G449K, PROPRIETÀ 1/2
Foglio 63 – Particella 446
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 70
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 2,43
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 35
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 58,33
5. N.P. 54
DITTA: LANCIOTTI GIUSEPPE, FU NAZZARENO, COMPROPRIETÀ
NAZZARENO, COMPROPRIETÀ PER 1/1
FOGLIO 63 – PARTICELLA 1116
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 5
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 0,17
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 5
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 8,33
Foglio 63 – Particella 1117

PER 1/1;

LANCIOTTI TITO

FU
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Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 75
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 2,60
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 40
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 66,67
6. N.P. 65
DITTA: MONTESI ENRICO NATO IL 10/11/1981 A ROMA (RM), C.F. MNTNRC81S10H501S,
ENFITEUTA PER 1/1; PORZILLI GETULIO, DIRITTO DEL CONCEDENTE 1000/1000
FOGLIO 63 – PARTICELLA 1342
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 5
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 0,17
7. N.P. 66
DITTA: ADRIANA PROGETTI IMMOBILIARI S.R.L. CON SEDE A TIVOLI (RM), C.F.
04465111005, ENFITEUTA PER 1000/1000; PORZILLI GETULIO, DIRITTO DEL CONCEDENTE 1000/1000
FOGLIO 63 – PARTICELLA 1343
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 5
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 0,17
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 5
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 8,33
8. N.P. 68
DITTA: CAPOROSSI ENRICO NATO IL 22/01/1960 A TIVOLI (RM), C.F. CPRNRC60A22L182U,
PROPRIETÀ PER 500/1000; CAPOROSSI SONIA NATA IL 09/03/1973 A TIVOLI (RM), C.F.
CPRSNO73C49L182Y, PROPRIETÀ PER 500/1000
FOGLIO 63 – PARTICELLA 576
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 40
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 1,39
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 40
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 66,67
9. N.P. 69
DITTA: CARUSO AMELIA NATA IL 27/01/1928 A TIVOLI (RM), C.F. CRSMLA28A67L182H,
PROPRIETÀ PER 1/12; CARUSO DINA NATA IL 09/04/1938 A TIVOLI (RM), C.F.
CRSDNI38D49L182G, PROPRIETÀ PER 1/12; CARUSO DOMENICO NATO IL 30/08/1942 A TIVOLI
(RM), C.F. CRSDNC42M30L182M, PROPRIETÀ PER 1/12; CARUSO IOLE NATA IL 24/10/1929 A
TIVOLI (RM), C.F. CRSLIO29R64L182J, PROPRIETÀ PER 1/12; CARUSO ROSANNA NATA IL
28/03/1933 A TIVOLI (RM), C.F. CRSRNN33C68L182S, PROPRIETÀ PER 1/12; MARCONI FULVIO
NATO IL 26/04/1956 A TIVOLI (RM), C.F. MRCFLV56D26L182H, PROPRIETÀ PER 1/12; MARCONI
MASSIMO NATO IL 07/06/1947 A TIVOLI (RM), C.F. MRCMSM47H07L182U, PROPRIETÀ PER 1/12;
MARCONI ROBERTO NATO IL 04/09/1943 A TIVOLI (RM), C.F. MRCRRT43P04L182C, PROPRIETÀ
PER 1/12; MARCONI STEFANO NATO IL 13/12/1954 A TIVOLI (RM), C.F. MRCSFN54T13L182R,
PROPRIETÀ PER 1/12; MEDURI ALESSANDRO NATO IL 21/10/1947 A ROMA (RM), C.F.
MDRLSN47R21H501H, PROPRIETÀ PER 1/12; MEDURI MAURIZIO NATO IL 13/06/1946 A ROMA
(RM), C.F. MDRMRZ46H13H501E, PROPRIETÀ PER 2/12
FOGLIO 63 – PARTICELLA 315
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 10
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 0,35
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 10
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 16,67
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10. N.P. 70
DITTA: SUB 1: CIGNETTI FABRIZIO NATO A TIVOLI IL 16/03/1968, C.F. CGNFRZ68C16L182H,
PROPRIETÀ 1/2; PICHETTI LUCILLA NATA A TIVOLI IL 28/04/1971, C.F. PCHLLL71D68L182S,
PROPRIETÀ 1/2; SUB 2: CARUSO LUIGI FU DOMENICO, C.F., PROPRIETÀ 1000/1000; SUB 3: CARUSO
LUIGI FU DOMENICO, C.F., PROPRIETÀ 1000/1000; SUB 4: CARUSO DINA NATA A TIVOLI IL 09/04/1938
C.F. CRSDNI38D49L182G PROPRIETÀ 1/1; SUB 501: MEDURI ALESSANDRO NATO A ROMA IL
21/10/1947 C.F. MDRLSN47R21H501H PROPRIETÀ 1/3; MEDURI MAURIZIO NATO A ROMA IL
13/06/1946 C.F. MDRMRZ46H13H501E PROPRIETÀ 2/3; SUB 502: CARUSO LUIGI NATO A TIVOLI
IL 15/02/1901 C.F. PROPRIETÀ 1/1
FOGLIO 63 – PARTICELLA 341
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 30
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 1,04
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 30
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 50,00
11. N.P. 72
DITTA: CARUSO ADALGISA NATA IL 05/10/1924 A TIVOLI (RM), C.F. CRSDGS24R45L182Y,
LIVELLARIA PER 360/6300; CARUSO AMELIA NATA IL 27/01/1928 A TIVOLI (RM), C.F.
CRSMLA28A67L182H, LIVELLARIA PER 360/6300; CARUSO DINA NATA IL 09/04/1938 A TIVOLI
(RM), C.F. CRSDNI38D49L182G, LIVELLARIA PER 360/6300; CARUSO DOMENICO NATO IL
30/08/1942 A TIVOLI (RM), C.F. CRSDNC42M30L182M, LIVELLARIO PER 360/6300; CARUSO ELSA
NATA IL 18/04/1918 A TIVOLI (RM), C.F. CRSLSE18D58L182U, LIVELLARIA PER 252/6300;
CARUSO IOLE NATA IL 24/10/1929 A TIVOLI (RM), C.F. CRSLIO29R64L182J, LIVELLARIA PER
360
/6300; CARUSO PARIS NATO IL 08/06/1910 A TIVOLI (RM), C.F. CRSPRS10H08L182F,
LIVELLARIO PER 252/6300; CARUSO ROSANNA NATA IL 28/03/1933 A TIVOLI (RM), C.F.
CRSRNN33C68L182S, LIVELLARIA PER 360/6300; CARUSO SILVANA NATA IL 04/03/1926 A TIVOLI
(RM), C.F. CRSSVN26C44L182Y, LIVELLARIA PER 360/6300; CARUSO VIENNA NATA IL 23/11/1912
A TIVOLI (RM), C.F. CRSVNN12S63L182J, LIVELLARIA PER 252/6300; CARUSO VINCENZA NATA IL
04/02/1926 A TIVOLI (RM), C.F. CRSVCN26B44L182R, LIVELLARIA PER 252/6300; FABIANI PAOLA
NATA IL 19/01/1957 A TIVOLI (RM), C.F. FBNPLA57A59L182U, ENFITEUTA PER 252/6300;
LATTANZI ALESSIA NATA IL 26/01/1974 A TIVOLI (RM), C.F. LTTLSS74A66L182P, LIVELLARIA
PER 245/6300; LATTANZI FELICITA NATA IL 18/08/1930 A TIVOLI (RM), C.F. LTTFCT30M58L182J,
LIVELLARIA PER 630/6300; LATTANZI GABRIELLA NATA IL 17/02/1940 A TIVOLI (RM), C.F.
LTTGRL40B57L182N, LIVELLARIA PER 630/6300; LATTANZI SIMONA NATA IL 27/07/1964 A TIVOLI
(RM), C.F. LTTSMN64L67L182A, LIVELLARIA PER 245/6300; LATTANZI TERESA NATA IL 28/01/1935
A TIVOLI (RM), C.F. LTTTRS35A68L182O, LIVELLARIA PER 630/6300; PALMONI GIOVANNA NATA
IL 25/09/1931 A MARINO (RM), C.F. PLMGNN31P65E958U, LIVELLARIA PER 140/6300; PUZZILLI
GETULIO, DIRITTO DEL CONCEDENTE 1/1
FOGLIO 63 – PARTICELLA 181
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 35
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 1,22
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 35
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 58,33
12. N.P. 73
DITTA: PUZZILLI GETULIO NATO IL 24/11/1972 A TIVOLI (RM), C.F. PZZGTL72S24L182S,
DIRITTO DEL CONCEDENTE 1/1; ROSATO MICHELANGELO NATO IL 18/04/1935 A PALERMO (PA),
C.F. RSTMHL35D18G273O, LIVELLARIO PER 1/1
FOGLIO 63 – PARTICELLA 1030
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 30
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 1,04
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Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 25
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 41,67
13. N.P. 86
DITTA: SUB 1: CENSI CHIARA NATA A TIVOLI IL 17/12/1931, C.F. , PROPRIETÀ 1/2; FAGANDINI
ANGIOLINO NATO A SORBOLO IL 09/06/1928, C.F. FGNNLN28H09I845I, PROPRIETÀ 1/2
FOGLIO 64 – PARTICELLA 850
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 30
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 1,04
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 30
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 50,00
14. N.P. 87
DITTA: SALCONI REGILDO NATO IL 06/08/1924
SLCRLD24M06G657H, PROPRIETÀ PER 1000/1000
FOGLIO 64 – PARTICELLA 544
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 20
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 0,69
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 20
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 33,33

A

PIEVE

TORINA

(MC),

C.F.

15. N.P. 88
DITTA: SUB 1: CIABATTARI FABIO NATO A BRUNICO (BRUNECK) IL 21/12/1973, C.F.
CBTFBA73T21B220S, PROPRIETÀ 2/18; CIABATTARI MARIA TERESA NATA A SESTO SAN
GIOVANNI IL 06/02/1965, C.F. CBTMTR65B46I690F, PROPRIETÀ 2/18; CIABATTARI
NITYANANDA NATA A BRESSANONE (BRIXEN) IL 13/06/1982, C.F. CBTNYN82H13B160U,
PROPRIETÀ 1/18; CIABATTARI SHANTY NATA A BRESSANONE (BRIXEN) IL 03/02/1985, C.F.
CBTSNT85B43B160Q, PROPRIETÀ 1/18; GUIZZARDI ANNA MARIA NATA A CASTAGNARO IL
04/10/1937, C.F. GZZNMR37R44C041X, PROPRIETÀ 12/18; SUB 3: CIABATTARI FABIO NATO A
BRUNICO (BRUNECK) IL 21/12/1973, C.F. CBTFBA73T21B220S, PROPRIETÀ 2/18; CIABATTARI
MARIA TERESA NATA A SESTO SAN GIOVANNI IL 06/02/1965, C.F. CBTMTR65B46I690F,
PROPRIETÀ 2/18; CIABATTARI NITYANANDA NATA A BRESSANONE (BRIXEN) IL 13/06/1982, C.F.
CBTNYN82H13B160U, PROPRIETÀ 1/18; CIABATTARI SHANTY NATA A BRESSANONE (BRIXEN)
IL 03/02/1985, C.F. CBTSNT85B43B160Q, PROPRIETÀ 1/18; GUIZZARDI ANNA MARIA NATA A
CASTAGNARO IL 04/10/1937 C.F. GZZNMR37R44C041X PROPRIETÀ 12/18
FOGLIO 64 – PARTICELLA 1360
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 30
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 1,04
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 30
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 50,00
16. N.P. 89
DITTA: SUB 1: CIABATTARI FABIO NATO A BRUNICO (BRUNECK) IL 21/12/1973, C.F.
CBTFBA73T21B220S, PROPRIETÀ 4/36; CIABATTARI MARIA TERESA NATA A SESTO SAN
GIOVANNI IL 06/02/1965, C.F. CBTMTR65B46I690F, PROPRIETÀ 4/36; CIABATTARI
NITYANANDA NATA A BRESSANONE (BRIXEN) IL 13/06/1982, C.F. CBTNYN82H13B160U,
PROPRIETÀ 2/36; CIABATTARI SHANTY NATA A BRESSANONE (BRIXEN) IL 03/02/1985, C.F.
CBTSNT85B43B160Q, PROPRIETÀ 2/36; GUIZZARDI ANNA MARIA NATA A CASTAGNARO IL
04/10/1937, C.F. GZZNMR37R44C041X, PROPRIETÀ 24/36; SUB 4: CIABATTARI FABIO NATO A
BRUNICO (BRUNECK) IL 21/12/1973, C.F. CBTFBA73T21B220S, PROPRIETÀ 4/36; CIABATTARI
MARIA TERESA NATA A SESTO SAN GIOVANNI IL 06/02/1965, C.F. CBTMTR65B46I690F,

09/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 104

Pag. 731 di 744

PROPRIETÀ 4/36; CIABATTARI NITYANANDA NATA A BRESSANONE (BRIXEN) IL 13/06/1982, C.F.
CBTNYN82H13B160U, PROPRIETÀ 2/36; CIABATTARI SHANTY NATA A BRESSANONE (BRIXEN)
IL 03/02/1985, C.F. CBTSNT85B43B160Q, PROPRIETÀ 2/36; GUIZZARDI ANNA MARIA NATA A
CASTAGNARO IL 04/10/1937, C.F. GZZNMR37R44C041X, PROPRIETÀ 24/36; SUB 502: DE
SIMONE ROBERTO NATO A TIVOLI IL 17/03/1977, C.F. DSMRRT77C17L182C, PROPRIETÀ 1/2;
PETROCCHI MICHELA NATA A TIVOLI IL 28/06/1978, C.F. PTRMHL78H68L182F, PROPRIETÀ 1/2
FOGLIO 64 – PARTICELLA 864

Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 70
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 2,43
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 70
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 116,67
17. N.P. 90
DITTA: ALFANI ANNUNZIATA NATA IL 09/09/1927 A TIVOLI (RM), C.F. LFNNNZ27P49L182V,
PROPRIETÀ PER 1/5; ALFANI EDEA NATA IL 07/08/1929 A TIVOLI (RM), C.F. LFNDEE29M47L182S,
PROPRIETÀ PER 1/5; ALFANI LUIGIA NATA IL 10/12/1934 A TIVOLI (RM), C.F.
LFNLGU34T50L182A, PROPRIETÀ PER 1/5; ALFANI MARIA NATA IL 30/04/1932 A TIVOLI (RM),
C.F. LFNMRA32D70L182T, PROPRIETÀ PER 1/5; ALFANI VITTORIA NATA IL 10/12/1934 A TIVOLI
(RM), C.F. LFNVTR34T50L182G, PROPRIETÀ PER 1/5
FOGLIO 64 – PARTICELLA 256
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 325
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 11,29
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 155
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 258,33
FOGLIO 64 – PARTICELLA 258
Occupazione Temporanea (su sede stradale): m2 180
Indennità di Occupazione Temporanea: €/mese 6,25
Servitù di Acquedotto (su sede stradale): m2 100
Indennità di Servitù di Acquedotto: € 166,67
Ai sensi dell’art. 20 comma 14, decorsi inutilmente 30 gg. dalla data di immissione in possesso senza
che pervenga ad ACEA ATO 2 S.p.A. alcuna comunicazione scritta di accettazione, questa Società
provvederà a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), già Cassa
Depositi e Prestiti di Roma, l’indennità di esproprio e/o di servitù determinata in via provvisoria; in
questo caso, si chiede di comunicare – entro lo stesso termine – se codesta Ditta proprietaria, o i suoi
aventi causa, intendano avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 del medesimo D.P.R. 327/01,
designando un proprio tecnico di fiducia per consentire la determinazione dell’indennità definitiva di
esproprio o di servitù tramite collegio peritale le cui spese potranno essere poste a totale carico di
codesta proprietà, divise a metà tra l’espropriato ed ACEA ATO 2 S.p.A., oppure interamente a carico
di ACEA ATO 2 S.p.A. (art. 21 comma 6).
In mancanza della comunicazione di adesione alla procedura prevista dall’art. 21, ACEA ATO 2
S.p.A. provvederà direttamente e senza alcun onere per codesta Ditta proprietaria, ad inoltrare la
richiesta di valutazione dell’indennità definitiva alla Commissione prevista dall’art. 41 del D.P.R.
327/01.

Ove lo ritenga opportuno, codesta Ditta proprietaria, o chiunque ne abbia interesse potrà, previo
appuntamento, prendere visione del Piano Particellare, ovvero potrà richiederne l’invio tramite email,
contattando gli uffici di ACEA ATO 2 S.p.A. – Unità Permitting, Patrimonio e Nuovi Asset ai
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seguenti recapiti : Geom. VITTORI Gianluca, tel. 06.5799.3496, cell. 334.6252707 – Geom. BIGI
Alessandro, tel. 06.5799.7238, cell. 339.8749282.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per 30 giorni presso
l’Albo Pretorio di Tivoli.

Informativa Privacy: Acea ATO2 S.p.A., con sede legale in Roma, P.le Ostiense 2, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) e di ogni altra normativa di armonizzazione italiana, esclusivamente per lo svolgimento delle
attività connesse alla procedura di espropriazione, in adempimento di un obbligo di legge.

Il Responsabile
Ing. DI FIORE Giulia
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Privati
Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino
Avviso 4 novembre 2021, n. 11418
Avviso pubblico di avvio del procedimento di revisione e aggiornamento del progetto: "Adeguamento e
ristrutturazione dell'impianto irriguo di Campo Setino in Comune di Sezze - Lotto 594", da definitivo a
esecutivo per la partecipazione al bando di finanziamento di cui alla legge di bilancio 30/12/2020 n. 178 Decreto MIPAAF - DISR 01 - Prot. 0349272 del 30/07/2021 e al rinnovo della dichiarazione di pubblica
utilità.
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AVVISO PUBBLICO
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE E
AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO A ESECUTIVO,
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO DI
CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2020 N. 178 – DECRETO
MIPAAF – DISR 01 – PROT. 0349272 DEL 30/07/2021 E RINNOVO
DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILIA’
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.)
Lavori di: “Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo di Campo
Setino in Comune di Sezze – Lotto 594”.
Avvio del procedimento di revisione e aggiornamento del progetto definitivo a
esecutivo per la partecipazione al bando di finanziamento di cui alla legge di
bilancio 30/12/2020 n. 178 – Decreto MIPAAF – DISR 01 – Prot. 0349272 del
30/07/2021 e al rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità. (Ai sensi della
normativa vigente in materia, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e degli artt.7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.)
IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
VISTO:
− il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a
promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione
migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento
e il potenziale di crescita degli Stati membri;
− il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio
dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta
di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno
2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la
resilienza dell’Italia;
− la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 che ha stanziato a favore del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a partire dal 2022 fino
al 2027 una dotazione finanziaria di 440 milioni di euro per assicurare il
finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale nazionale;
− il decreto MIPAAF – DISR 01 – Prot. n. 0349272 del 30/07/2021 con cui
sono stati approvati i “criteri di ammissibilità e selezione dei progetti da
finanziare a valere sulle risorse della Legge di bilancio 2021”;
CONSIDERATO che:
− con deliberazione n.1227/CE del 20/08/2004 il Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino – di seguito per brevità chiamato Consorzio – ha approvato il
progetto preliminare dei lavori: “Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto
irriguo di Campo Setino in Comune di Sezze – Lotto 594” – di seguito per
brevità chiamato Lotto 594;
− con deliberazione n. 2000 del 13/03/2006 il Consorzio ha approvato il
progetto definitivo del Lotto 594, dell’importo complessivo di € 24.186.949,32,
redatto dalla società ECOMAR s.r.l., dallo Studio Associato FTP e dal Dott.
Lorenzo Marcolini con relativo piano particellare espropri ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
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− in data 24/06/2008 si è svolta la Conferenza dei Servizi e sono stati acquisiti
i necessari pareri da parte degli Enti interessati alle opere di progetto;
− con deliberazione del Consorzio n. 554 del 10/07/2008 è stato approvata la
revisione dei prezzi del progetto definitivo del Lotto 594, aggiornata al
prezziario della Regione Lazio in vigore dal 20/03/2007, per un importo
complessivo di € 25.756.799,26;
− con voto n. 1217 del 24/07/2008 è stato approvato il progetto dal Comitato
Tecnico Amministrativo – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna;
− il progetto non ha ottenuto finanziamenti statali e/o regionali per la
realizzazione delle opere;
− il Consorzio a seguito della revisione e aggiornamento del progetto
definitivo a esecutivo, intende approvare il progetto esecutivo denominato
“Adeguamento e ristrutturazione impianto irriguo di Campo Setino” e
rinnovarne la dichiarazione di pubblica utilità;
− il Consorzio intende presentare il progetto esecutivo denominato
“Adeguamento e ristrutturazione impianto irriguo di Campo Setino” per
accedere ai fondi per l’esecuzione dei lavori previsti dalla legge di bilancio 30
dicembre 2020 n. 178 – DECRETO MIPAAF – DISR 01 – prot. 0349272 del
30/07/2021;
− il progetto esecutivo potrà essere caricato sul Database Nazionale degli
investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente (DANIA) potrà avvenire fino al 15
novembre 2021, in modo da consentire al Mipaaf di effettuare la ricognizione e
selezione degli interventi proposti dalle Regioni nella banca dati avvalendosi
anche delle informazioni SIGRIAN;
VISTO:
il Piano Particellare, allegato di progetto definitivo, che prevede, per la
realizzazione dell’opera, l’occupazione temporanea non preordinata
all’esproprio e non preordinata all’asservimento, l’occupazione temporanea
preordinata all’esproprio e l’occupazione temporanea preordinata
all’asservimento, di aree o porzioni di terreno ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e
s.m.i.;
PRESO ATTO che:
− il Consorzio intende garantire la più ampia partecipazione dei proprietari
delle aree interessate dai lavori, ai sensi dell’art. 7 della L.241/90 e di tutta la
normativa vigente in materia;
− i nominativi dei proprietari delle aree risultano essere in numero superiore a
50, pertanto per la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, è
possibile applicare la procedura prevista dall’art. 16, commi 5 e 8, del DPR
327/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO
l’avvio del procedimento di revisione e aggiornamento del progetto definitivo a
esecutivo dei lavori: “Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto irriguo di
Campo Setino in Comune di Sezze – Lotto 594”, per la partecipazione al bando
di finanziamento di cui alla legge di bilancio 30/12/2020 n. 178 – Decreto
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MIPAAF – DISR 01 – Prot. 0349272 del 30/07/2021, e al rinnovo della
dichiarazione di pubblica utilità.
la suddetta opera prevede il riordino complessivo del sistema di alimentazione e
distribuzione dell’esistente distretto irriguo di Campo Setino in Comune di
Sezze (LT), al fine di ottimizzare le risorse umane e idriche attualmente
impegnate nella gestione del complesso irriguo;
l’Amministrazione competente per il procedimento è il Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino con sede in Corso G. Matteotti n. 101 – 04100 Latina Tel.
centralino 0773.46641 e-mail: consorzio@bonifica.latina.it, posta certificata:
bonifica.latina@pec.it ;
oggetto del procedimento: avvio del procedimento di revisione e aggiornamento
del progetto definitivo a esecutivo dei lavori: “Adeguamento e ristrutturazione
dell’impianto irriguo di Campo Setino in Comune di Sezze – Lotto 594”, per la
partecipazione al bando di finanziamento di cui alla legge di bilancio
30/12/2020 n. 178 – Decreto MIPAAF – DISR 01 – Prot. 0349272 del
30/07/2021, e al rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della
normativa vigente in materia, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e degli artt.7 e 8 della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione dell’opera è
l’Ing. Natalino Corbo;
il Dirigente dell’Ufficio Espropri del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è
l’Ing. Luca Gabriele.
Si comunica altresì:
che gli atti tecnici sono depositati presso l’Area Tecnica del Consorzio di
Bonifica dell’Agro Pontino – Corso G. Matteotti n.101, 04100 Latina, per
essere visionati, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì previo
appuntamento con il Geom. Mara Brida, appuntamento da concordare
telefonicamente al n. 0773.466426 oppure al n. 0773.46641 (centralino) o via
mail all’indirizzo e-mail: ufficio.espropri@bonifica.latina.it, posta certificata:
bonifica.latina@pec.it;
che ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990 i proprietari interessati, secondo
le risultanze catastali, di seguito indicati nell’elenco allegato, e gli eventuali
portatori di interesse pubblici o privati, individuali o collettivi, hanno diritto a
prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e
documenti che saranno valutate da parte dell’amministrazione se pertinenti
all’oggetto del procedimento medesimo. I suddetti documenti e memorie
potranno essere presentate nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso e pervenire a mezzo di raccomandata AR, al
seguente indirizzo: CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
– AREA TECNICA Ufficio Espropri – Corso G. Matteotti n.101, 04100
LATINA; oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
bonifica.latina@pec.it, con l’avvertenza che quelle pervenute oltre il suddetto
termine non saranno prese in considerazione;
che il presente avviso integrale è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di
Sezze (LT) , per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data
di pubblicazione dello stesso, sul sito ufficiale del Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino (https://www.bonifica-agropontino.it) per un periodo di 30
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(trenta) giorni, e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio,
nonché su quotidiano edizione nazionale e locale;
tutti gli atti della procedura sono disposti nei confronti dei soggetti interessati,
proprietari delle particelle catastali indicate nell’elenco allegato e riportati nel
piano particellare, facente parte integrante della documentazione progettuale, e
risultanti come tali secondo i registri catastali.
qualora gli intestatari non siano più proprietari degli immobili in parola sono
tenuti, ai sensi dell’art.3 – comma 3 del citato D.P.R. 327/2001, a comunicarlo
all’Amministrazione procedente entro 30 giorni, indicando altresì, ove ne siano
a conoscenza, il nuovo proprietario o fornire comunque la documentazione utile
a ricostruire la vicenda degli immobili interessati.
la presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti quella personale, poiché
nella fattispecie il numero degli interessati dalla procedura è superiore a 50
come risulta dall’elenco delle ditte allegato.
F.to ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs 39/93

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Natalino Corbo

F.to ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs 39/93

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri
Ing. Luca Gabriele

L’informativa sulla privacy è consultabile sul sito web del Consorzio di
Bonifica dell’Agro Pontino al seguente indirizzo: https://www.bonificaagropontino.it/gdpr-privacy-quadro-normativo/ .
ELENCO FOGLI E PARTICELLE CATASTALI SITE NEL COMUNE
DI SEZZE INTERESSATE DALLA PROCEDURA
FOGLIO CATASTALE 25
PARTICELLE CATASTALI: 8-11-16-22-25-38-39-45-55-56-58-59-60-61-6768-72-73-75-78-79-82-83-84-87-88-89-92-93-94-95-96-97-102-103-106-107108-110-115-114-116-121-130-131-143-146 -147-151-156-157-161-174-175176-177-178-182-183-186-187-188-190-191-192-198-203-206-213-215-221222-223-275-286-287-299-306;
FOGLIO CATASTALE 26
PARTICELLE CATASTALI: 35-37-118-121;
FOGLIO CATASTALE 28
PARTICELLE CATASTALI: 2-3-4-5-7-9-12-13-14-16-17-18-20-21-22-23-2425-26-27-28-29-30-31-32-34-35-36-38-39-40-41-42-44-45-47-48-49-50-51-5253-54-55-56-57-59-60-61-62-63-64-71-72-73-74-76-77-78-79-83-84-85-86-8788-89-91-94-95-96-97-99-100-101-103-105-106-108-109-111-113-122-123124-125-126-127-128-129-131-132-133-134-135-136-137-138 -139-144-146147-148-151-161-165-166-167-169-170-171-172-173-180-183-188-189-190191-192-193-194-195-196-198-199-200-201-202-203-204-205-206-208-210360;
FOGLIO CATASTALE 29
PARTICELLE CATASTALI: 6-10-11-13-15-16-20-21-22-23-26-27-29-33-3436-37-39-40-41-42-45-46-48-51-52-53-54-55-57-60-61-62-63-64-65-68-105106-107-108-109-112-115-119-121-122;
FOGLIO CATASTALE 30
PARTICELLE CATASTALI: 24-25-26-40-44-46-47-49-51-52-53-56-57-6063-64-68-88-90-28-130-132-133-134-135-139-140-141-146-148-156-157-158-
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159-160-164-167-168-173-175-176-189-192-193-199-203-207-220-225-226230-231-251-252-257-260-265-290-298-299-300-308-309-310-311-312-316317-319-320-321-322-323-352-353-423-457-460- 464- 465-467-468-476-481483-485-488-502-504-505-506-509-512-515 ;
FOGLIO CATASTALE 31
PARTICELLE CATASTALI: 46-47-349-521-524-719-729-732;
FOGLIO CATASTALE 33
PARTICELLE CATASTALI: 25-43-46-47-48-52-55-56-74-75-170-171-172173-221-222-226-281-379-472-474-514-523-562-615-616-617-618-647-6481043;
FOGLIO CATASTALE 52
PARTICELLE CATASTALI: 18-168-169-170-173-174-175-192-205-245;
FOGLIO CATASTALE 53
PARTICELLE CATASTALI: 1-3-5-6-8-12-13-14-15-16-23-25-27-29-30-3133-35-37-38-39-40-41-42-44-45-46-47-48-49-51- 52-53-55-56-58-61-63-6869-72-73-74-75-76-77-78-79-80-82-84-86-88-89-90-91-92-94-95-96-101-103104-105-107-112-113-114-117-118-119-120-121-123-124-125-132-134-135136-137-139-140-141-145-146-147-148-150-154-159-163-164-165-166-168169-170-178-179-182-188-191-192-193-194-196-197-198-200-201-202-203204-205-206-207-208-209-210-211- 212-216-220-221-223-225-226-230-231234-235-240-242-243-245-246-247-248-251-258-260-264-267-270-276-277278-279-282-284-286-287-288-289-290-297-298-304-307-309-313-315-519614- 626-628;
FOGLIO CATASTALE 54
PARTICELLE CATASTALI: 1-2-4-5-6-8-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-2122-23-24-25-27-28-32-33-34-42-44-45-52-54-55-56-57-58-59-60-64-65-66-6768-69-70-72-73-74-81-82-83-84-88-90-95-98-99-100-105-107-108-109-111117-118-121-134-135-136-137-138-140-141-142-143-144-145-147-148-149;
FOGLIO CATASTALE 55
PARTICELLE CATASTALI: 4-5-13-14-15-17-18-19-21-22-23-25-28-29-4142-48-50-51-52-59-63-65- 66-67- 71-77-80-90-91-97-98-101-102-103-104105-106-107-108-109-113-114-116-118-120;
FOGLIO CATASTALE 56
PARTICELLE CATASTALI: 1-2-4-5-11-14-15-16-17-18-20-21-22-23-25-2931-32-33-34-35-36-37-38-44-45-46-47-49-50-51-61-64-66-71-76-80;
FOGLIO CATASTALE 57
PARTICELLE CATASTALI: 1-2-7-15-22-23-25-30-31-32-33-34-47-48-4958-59-60-62-64-65-83-88-90-91-92-93-94-95-97-99-103-104-105-106-107109-112-113-114-115-117-119-120-121-123-124-125-126-131-132-133-134135-136-137-138-139-140-141-142-143-145-146-147-148-149-150-151-152153-154-155-156-157-158-159-161-162-163-164-165-166-167-168-169-171173-174-175-177-184-188-191- 192-193-194-198-199-200-201-202- 208-209281;
FOGLIO CATASTALE 58
PARTICELLE CATASTALI: 4-5-6-11-12-16-17-18-19-20-21-24-25-26-2733-34-36-37-38-40-41-45-52-54-55-59-61-66-67-68-69-72-79-80-83-87-93-9798-99-100-101-102-105-106-107-108-109-112-113-114-115-118-120-121-122124-125-130-131-132-136-137-144-146-147-149-151-155-166-172-173-174-
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177-178-179-181-182-183-184-185-186-187-197-198-202-204-205-206-209210:
FOGLIO CATASTALE 59
PARTICELLE CATASTALI: 5-6-7-8-9-11-15-16-17-19-20-26-27-28-29-3031-32-33-35-39-40-44-45-47-50-59-60-62-63-64-66-69-70-74-75-83-86-95100-103-106-108-110-112-113-120-127-128-130-131-134-161-162-169-178;
FOGLIO CATASTALE 60
PARTICELLE CATASTALI: 3-4-5-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-23-2527-26-28-29-30-32-39-40-44-46-47-49-50-53-56-62-63-64-69-70-77-79-80-8485-86-87-88-89-91-98-100-101-108-109-113-114-115-117-120-123-125-126127-128-131-132-135-137-139-143-145-146-147-148-149-156-158-169-170174-178-181-183-184-185-186-187-188-189-190-199-200-203-204-205-206209-210-211-212-218-219-220-222-224-231-234;
FOGLIO CATASTALE 61
PARTICELLE CATASTALI: 10-12-13-15-16-17-19-20-21-22-25-26-27-2829-34-36-40-41-42-43-46-48-49-52-54-55-56-58-60-61-71-72-73-75-77-78-8385-86-88-91-92-93-94-97-98-101-102-104-105-106-107-108-110-112-113114-115-116-117-119-120-121-122-132-134-141-142-143-144-145-146-149150-152-162-163-166-169-246-255-265;
FOGLIO CATASTALE 62
PARTICELLE CATASTALI: 6-7-12-14-15-17-19-21-22-23-24-26-28-32-3336-37-38-42-43-45-46-47-50-52-54-55-56-58-60-63-64-65-68-70-71-72-74-7579-80-83- 83- 84- 91- 92-93-94-96-97-99-100-102- 103-106-109-110-111-115116-117-120-121-123-124-125-126-128-130-132-140-141-148-163-166-167168-169-174-175-176-177-178-179-184-187-188-199-203-207-210-212-213217-218-219-220-223-225-230-231-232-237-238-242-247-251-252-255-256258-259;
FOGLIO CATASTALE 63
PARTICELLE CATASTALI: 31-32-35-36-37-38-41-42-48-49-50-51-53-5765-68-69-71-72-73-77-78-79-82-83-84-87-88-93-95-96-100-101-103-124-125127-130-135-136-137-139-141-142-145-146-148-152-154-160-161-169-171172-173-174-175-181-186-187-189-190-193-194-196-211-212-222-223-224225-226-230-233-238-24-241-245-246-247-249-262-298-300-305-306-308309-310-311-313-318-320;
FOGLIO CATASTALE 64
PARTICELLE CATASTALI: 42-43-54-55;
FOGLIO CATASTALE 69
PARTICELLE CATASTALI: 1-39-43;
FOGLIO CATASTALE 71
PARTICELLE CATASTALI: 4-35
FOGLIO CATASTALE 72
PARTICELLE CATASTALI: 3-4-5-7-8-17-19-20-21-23-24-30-33-40-41-4346-48-60-63-64-65-80-81-83-84-85-86-87-91-97-101-102-107-108-110-114118-121-122-123-126-127-129;
FOGLIO CATASTALE 73
PARTICELLE CATASTALI: 1-2-3-6-7-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-2223-24-25-26-27-37-43-47-48-49-50-51-52-54-55-57;
FOGLIO CATASTALE 74
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PARTICELLE CATASTALI: 1-2-3-5-8-10-11-12-15-16-17-24-25-27-28-3031-33-35-36-38-39-40-41-42-46-48-49-50-52-54-55-56-57-58-60-62-63-65-6667-68-69-70-72-73-74-75-76-79-80-81-87-91-92-93-94-96-100-105-106-107109-112-113-114-115-121-122-123-134-135-136-138-139-145-146-147-148149-153-154-155-156-158-160-163-164-172-173-176;
FOGLIO CATASTALE 75
PARTICELLE CATASTALI: 1-5-6-7-8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-21-23-2425-26-28-30-31-32-33-34-35-39-42-43-45-47-48-50-51-52-53-54-57-58-60-6162-63-64-65-67-71-73-74-75-77-79-80-81-83-84-87-88-89-91-96-97-98-99100-102-103-104-125-126-129-130-131-135-136-137-138-139-140-143-144147-150-152-154-155-156-158-160-163-164-165-166-167-170-171-175-176177-184-185-187-189-193;
FOGLIO CATASTALE 76
PARTICELLE CATASTALI: 2-3-4-5-6-7-9-11-13-15-16-19-27-29-31-32-3336-38-39-41-42-44-45-56-48-50-51-52-53-54-55-59-60-61-62-63-76-78-79-8283-84-86-87-88-89-90-93-94-95-97-99-100-101-103-104-105-106-108-109195-197-198-200;
FOGLIO CATASTALE 77
PARTICELLE CATASTALI: 1-3-5-6-7-8-11-15-19-20-21-22-23-25-27-28-2931-32-33-34-35-39-40-41-43-44-47-48-51-52-54-55-57-58-59-60-64-67-68-6971-72-73-84-85-87-99-100-101-102-103-104-108-109-111-115-116-121-122123-126-127-131-134-135-136-137-138-140-143-150-151-153-159-161-162163-164-167-175-177-178-179-182-184-185-187-188-190-191-192-196-197198-203-206-207-244-246-248-261-263-266-267-268-272-273-275-276-283285-286-289-290-300-301-302-303-304-507-509-511-512.
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Privati
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
Avviso
Realizzazione di linea MT 20KV mista aerea/interrata, P.T.P. e linea BT 400 V interrata nel Comune di
Gallicano nel Lazio (RM) - Ardesia ITER 2243476.
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e-distribuzione S.p.A. Infrastrutture e Reti Italia – Area Lazio Sicilia – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio
Industriale sede Roma.
Oggetto: Legge Regionale 42 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Realizzazione di linea MT 20KV mista aerea/interrata, Posto di Trasformazione su Palo (P.T.P.) e linea BT 400 V
interrata – Utente: D’Offizi Group ricadente nel Comune di Gallicano nel Lazio in provincia di Roma – riferimento
pratica e-distribuzione: Ardesia Iter n. 2243476.
e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio
Industriale, con sede in Roma, Via della Bufalotta n. 255, cap. 00139, Registro Imprese di Roma e CF. 05779711000 –
Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, ai sensi dell’art. 111 del Testo Unico N. 1775 del
11.12.33 sulle acque ed impianti elettrici, dell’art.3 della L.R. 10.05.1990 N. 42 e successive modificazioni ed
integrazioni, e della Delibera della Giunta R. L. n. 4312 del 4.08.98 punto 2, mediante la quale sono state trasferite alle
Province le competenze al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio di nuovi elettrodotti fino a 150
KV, rende noto che, con domanda inoltrata in data 18/10/2021 prot. 0878704 alla Città
Metropolitana di Roma Capitale Servizio Aria e Energia, Dipartimento 4 – Servizio 3 - Via G. Ribotta n. 41/43, cap.
00144 Roma, ha chiesto l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto MT 20KV in oggetto.
A norma dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342 e dell’art. 8 della Legge Regione
Lazio 10 maggio 1990 n. 1990 n. 42 come modificato dal D.P.R. 327 del 2001, l’impianto sarà dichiarato di pubblica
utilità ed i lavori urgenti ed indifferibili.
Copia della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati presso la Città
Metropolitana di Roma Capitale Servizio Aria e Energia, Dipartimento 4 – Servizio 3 - Via G. Ribotta n. 41/43, cap.
00144 Roma e a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso gli Uffici del Comune interessato per
quindici giorni consecutivi e sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.
Ai sensi dell’art. 112 del Testo Unico succitato e dell’art. 4 della Legge della Regione Lazio 10 maggio 1990 n. 42 le
opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a
costruire ed esercire la detta linea dovranno essere presentate, dagli aventi interesse, alla predetta Città
Metropolitana di Roma Capitale Servizio Aria e Energia, Dipartimento 4 – Servizio 3 - Via G. Ribotta, 41/43, cap.
00144 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.
Capo Unità Francesco Micheli
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Privati
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
Avviso
Realizzazione nuovo elettrodotto MT 20kV nei Comuni di Frascati e Grottaferrata e ricostruzione di cavo
interrato per sostituzione cavo esistente. ARDESIA ITER 2119816 - RO 06/21
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e-distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA LAZIO SICILIA
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE
OGGETTO: costruzione nuovo elettrodotto e ricostruzione linee esistenti ed esercizio di un elettrodotto a media
tensione 20 kV in cavo interrato – nel Comune di Frascati – Grottaferrata (RM).
e-distribuzione S.p.A., Infrastrutture e Reti Italia, Area Lazio Sicilia, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, sede in
Roma via Bufalotta 255, visto il comma n. 6 dell’art. 3 della Legge Regionale del 10 Maggio 1990 n. 42, Norme in
materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV
RENDE NOTO
di aver presentato alla Citta Metropolitana di Roma, Ambiente e Tutela del Territorio, con sede in Roma, Via Giorgio
Ribotta, in data 22/10/2021, al prot. N. 0898294 domanda tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 3 e 8 della L.R.
42/90, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto a media tensione 20 kV e relative opere
accessorie mediante convocazione di Conferenza di Servizi decisoria ai sensi della Legge 241/90. Le opere si
svolgeranno nel territorio dei Comuni di Frascati e Grottaferrata (RM). Con la stessa domanda è stata richiesta inoltre
l’autorizzazione all’immediato inizio dei lavori ai sensi degli artt. 7 e 8 della predetta L.R.
Successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, copia della
domanda e dell’elaborato di progetto delle opere saranno depositati presso la Città Metropolitana di Roma, Ambiente e
Tutela del Territorio, con sede in Via Giorgio Ribotta, Roma e presso la Segreteria dei Comuni interessati per il
periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nei giorni e negli orari
di apertura al pubblico.
Ai sensi del comma n. 1 dell’art. 4 della predetta L.R., le osservazioni ed opposizioni dovranno essere presentate dagli
aventi interesse alla Città Metropolitana di Roma entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.L. riportando la dicitura: REALIZZAZIONE NUOVO ELETTRODOTTO MT 20 KV NEL COMUNE DI
FRASCATI E GROTTAFERRATA E RICOSTRUZIONE DI CAVO INTERRATO PER SOSTITUZIONE CAVO
ESISTENTE
IDENTIFICATIVO ITER N. 2119816. – RO 06/21
Francesco Micheli
Un Procuratore

