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Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14048

USI CIVICI - Comune di Amaseno (FR) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della collettività residente nel
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F89B22000230002, CIG ZC2380EA6B.  Pag.  537

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14149
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D.G.R. n. 428/2021 recante "Legge di Stabilità regionale 2021" - Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle

imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della "moria del kiwi" - Intervento codice

n. A0474P0001, CUP F89I22000440003, misura di aiuto SIAN-CAR 1005482. Modifica e integrazione dell'allegato 1 della
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APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO DELL'ANNUALITA' 2022 DEL PROGRAMMA

OPERATIVO 2022 - 2024 DELLA OP C.O.S. DI SABAUDIA (LT) COD IT 565  Pag.  560
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Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14173

REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 2017/892. OCM

ORTOFRUTTA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO DELL'ANNUALITA' 2022 DEL

PROGRAMMA OPERATIVO 2019-2023 DELLA OP AGRINATURA DI TERRACINA (LT) COD IT 356.  Pag.  585

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14174

REG (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 REG DI ESECUZIONE (UE) N. 2017/892. OCM UNICA -
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Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14719
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DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Atti dirigenziali di Gestione
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Atti dirigenziali di Gestione
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DIREZIONE TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14191
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Stato
Organi di Giurisdizione Ordinaria e Amministrativa

Corte Costituzionale
Atti

Sentenza 27 ottobre 2022, n. 221

Sentenza n. 221 del 13 settembre - 27 ottobre 2022.  Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. 64, c. 1, lett. a), 75, c. 1, lett. b), nn. 2), 3), 4) e 5), e lett. c), e 81 della legge della Regione Lazio 11/08/
2021, n. 14, e art. 6 della legge della Regione Lazio 30/12/2021, n. 20.
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SENTENZA N. 221 

ANNO 2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Silvana SCIARRA Presidente 

- Daria de PRETIS   Giudice 

- Nicolò ZANON ” 

- Franco MODUGNO ” 

- Giulio PROSPERETTI ” 

- Giovanni AMOROSO ” 

- Luca ANTONINI ” 

- Stefano PETITTI ” 

- Angelo BUSCEMA ” 

- Emanuela NAVARRETTA ” 

- Maria Rosaria SAN GIORGIO ” 

- Filippo PATRONI GRIFFI ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 1, lettera a), 75, comma 1, 

lettera b), numeri 2), 3), 4) e 5), e lettera c), e 81 della legge della Regione Lazio 11 

agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e 

modifiche di leggi regionali), e dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 30 dicembre 

2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), promossi dal Presidente del Consiglio 

dei ministri con ricorsi notificati l’11 ottobre 2021 e il 28 febbraio 2022, depositati in 

cancelleria il 19 ottobre 2021 e il 4 marzo 2022, iscritti, rispettivamente, al n. 64 del 

registro ricorsi 2021 e al n. 24 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 47, dell’anno 2021 e n. 15, dell’anno 

2022. 

Visti gli atti di costituzione della Regione Lazio, nonché l’atto di intervento di 

Enel Green Power Italia srl; 

udito nell’udienza pubblica del 13 settembre 2022 il Giudice relatore Filippo 

Patroni Griffi; 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 15 di 985



2 
 

uditi l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei 

ministri e l’avvocato Elisa Caprio per la Regione Lazio;  

deliberato nella camera di consiglio del 13 settembre 2022. 

Ritenuto in fatto 

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 

generale dello Stato, con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 64 del 2021) 

ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 1, lettera a); 

75, comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4) e 5), e lettera c), e 81 della legge della 

Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 

regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), in riferimento a plurimi parametri 

costituzionali e interposti. 

1.1.− L’impugnato art. 64, comma 1, lettera a), modifica l’art. 54 della legge della 

Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), recante la 

disciplina delle trasformazioni urbanistiche in zona agricola, sostituendone il comma 2. 

Il ricorrente rileva che la sostituzione determina per larga parte una diversa 

articolazione del medesimo contenuto normativo, cui si aggiunge la precisazione 

concernente la possibilità che la «produzione delle energie rinnovabili» avvenga «anche 

attraverso la realizzazione di impianti di trattamento degli scarti delle colture agricole e 

dei liquami prodotti dagli impianti di allevamento del bestiame» (art. 54, comma 2, 

lettera b), numero 6). Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, con la novella in 

esame il legislatore regionale non è intervenuto sulla disciplina relativa alla tipizzazione 

delle attività astrattamente previste nelle zone agricole, come tali classificate dagli 

strumenti urbanistici comunali, ma ha inciso «surrettiziamente sulla disciplina contenuta 

nel Piano territoriale paesistico regionale in tema di attività in concreto consentite nelle 

aziende agricole ricadenti in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico». 

A tale riguardo, l’Avvocatura dello Stato richiama l’art. 52 del piano territoriale 

paesistico regionale (PTPR) – approvato con deliberazione del Consiglio della Regione 

Lazio 21 aprile 2021, n. 5 – il cui comma 1 prevede che nell’ambito di aziende agricole 

in aree vincolate «è consentita la realizzazione di manufatti strettamente funzionali e 

dimensionati alle attività agricole». Il successivo comma 4 stabilisce, poi, che, previa 

approvazione di un piano di utilizzazione aziendale (PUA), è altresì consentito 

l’inserimento di funzioni e attività compatibili ai sensi del citato art. 54, comma 2, 

lettera b), della legge reg. Lazio n. 38 del 1999. Orbene, al tempo dell’approvazione del 

PTPR – dunque prima della novella apportata dalla disposizione impugnata con 
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l’odierno ricorso – tale disposizione faceva riferimento, afferma il ricorrente, alle sole 

«attività di trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle 

attività agricole tradizionali». A seguito della novella, invece, tale rinvio operato dal 

PTPR assume «un contenuto nettamente più ampio, che esula dalle scelte all’epoca 

condivise tra Stato e Regione», perché riferibile «anche a tutte le altre “attività 

multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali”». 

Sarebbe pertanto evidente che la legge regionale impugnata sia solo 

apparentemente una formale modifica del citato art. 54, perché invero diretta a 

modificare unilateralmente il PTPR, la cui revisione, invece, «può avvenire 

esclusivamente nel rispetto dei presupposti e delle modalità previsti dall’Accordo di 

copianificazione, sottoscritto congiuntamente con il Ministero della Cultura, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 2, del Codice di settore».  

La volontà regionale di ampliare le attività consentite sarebbe altresì dimostrata 

dalla relazione illustrativa alla proposta di legge regionale, ove si afferma che la novella 

qui in esame viene disposta per «un necessario coordinamento» con il PTPR. 

Sennonché, sarebbe evidente che, ove in sede di copianificazione ci fosse stata 

l’intenzione di consentire nelle aziende agricole in aree vincolate anche attività diverse 

da quelle di trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle 

attività agricole tradizionali, il rinvio sarebbe stato non soltanto alla lettera b) dell’art. 

54, comma 2, della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, ma all’intero detto comma. 

Operando una modifica unilaterale del piano paesaggistico approvato d’intesa con 

lo Stato, la norma impugnata violerebbe allora l’art. 117, secondo comma, lettera s), 

della Costituzione, in quanto in contrasto con gli artt. 135, 143 e 145 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 

Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva, infatti, che con tale decreto 

legislativo è stata innovata la disciplina in materia di pianificazione paesaggistica, 

introducendo in particolare il principio della pianificazione congiunta (artt. 135, comma 

1, e 143, comma 2), la quale prevede «per ciascuna area tutelata, le c.d. prescrizioni 

d’uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e 

stabilisce la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le 

condizioni delle eventuali trasformazioni». In tal modo, è stata assegnata al piano 

paesaggistico «una posizione di assoluta preminenza nel contesto della pianificazione 

territoriale», presidiata dalla sua inderogabilità da parte di piani, programmi e progetti 
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nazionali o regionali di sviluppo economico, dalla sua cogenza rispetto agli strumenti 

urbanistici nonché dalla sua prevalenza su ogni altro atto della pianificazione territoriale 

e urbanistica, come la giurisprudenza di questa Corte avrebbe più volte rilevato (sono 

richiamate le sentenze n. 86 del 2019, n. 272 del 2009, n. 180 del 2008 e n. 182 del 

2006). La norma regionale impugnata, pertanto, sarebbe in contrasto con tale normativa 

statale, perché ha indirettamente modificato, in via unilaterale, il piano paesaggistico. 

Oltre alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il ricorrente 

lamenta anche quella dell’art. 9 Cost., in quanto sarebbe stato determinato un 

abbassamento del livello di tutela del paesaggio, che ha il rango di valore primario e 

assoluto (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 367 del 2007), nonché quella del 

principio di leale collaborazione, il quale impone alle parti di rispettare gli impegni 

assunti in accordi ufficiali (sono citate le sentenze di questa Corte n. 240 del 2020 e n. 

31 del 2006). 

1.2.− L’impugnato art. 75, comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4) e 5), e lettera c), 

modifica l’art. 3.1 della legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in 

materia ambientale e di fonti rinnovabili), con disposizioni che però sarebbero in 

contrasto con i princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di 

«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», che non tollerano 

eccezioni sul territorio nazionale (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 69 del 

2018) e nel cui ambito va ricondotta la disciplina degli impianti di energia da fonti 

rinnovabili, regolata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della 

direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) (è citata la sentenza di questa 

Corte n. 189 del 2014). 

1.2.1.− L’art. 75, comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4) e 5), in particolare, 

modifica l’art. 3.1 della predetta legge regionale, dettando una serie di norme in materia 

di individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, 

fissando in particolare al 30 giugno 2022 il termine entro il quale i comuni devono 

individuare dette aree. 

Il ricorrente riferisce di essere consapevole che questa Corte, con la sentenza n. 

141 del 2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 10, comma 11, della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure 

per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), che ha 

sancito la competenza comunale all’individuazione delle predette aree, ma ritiene che la 
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questione andrebbe riesaminata alla luce del mutamento del quadro normativo 

interposto. 

Il tema delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti 

rinnovabili, infatti, è stato affrontato dall’art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 

aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 

l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-

2020), in attuazione del quale il Governo, il 5 agosto 2021, ha adottato il relativo 

schema di decreto legislativo, il cui art. 20 detta la disciplina per l’individuazione di 

superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Riportato il 

testo delle disposizioni evocate, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che, 

nelle more della definitiva approvazione dello schema di decreto legislativo, in virtù del 

principio di leale collaborazione la Regione Lazio dovrebbe scongiurare «l’introduzione 

di discipline anticipatorie degli effetti attuativi, nonché derogatorie, implicanti, medio 

tempore, potenziali effetti distorsivi». 

1.2.2.− L’art. 75, comma 1, lettera c), prevede poi l’inserimento nella legge reg. 

Lazio n. 16 del 2011 dell’art. 3.1.1, che istituisce il gruppo tecnico interdisciplinare per 

l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER (fonti energetiche rinnovabili). 

Riportata per esteso la disposizione impugnata, il ricorrente rammenta che il piano 

nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) – inviato alla Commissione europea 

dal Governo italiano a fine 2019 in attuazione del 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 che modifica le direttive (CE) n. 

663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 

94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 

2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 

2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio – demanda alle regioni, «sulla base di criteri 

previamente stabiliti e condivisi, l’individuazione delle aree idonee e non idonee per la 

localizzazione di impianti a fonte rinnovabile». L’obiettivo della individuazione 

concertata è «quello di favorire lo sviluppo coordinato di impianti, rete elettrica e 

sistemi di accumulo». 

La richiamata legge n. 53 del 2021, a tal fine, coinvolge i ministeri di riferimento 

nello stabilire i criteri e attribuisce «la titolarità del processo programmatorio alle 

Regioni e Province autonome». Lo schema di decreto legislativo, all’art. 20 e in linea 
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con la legge di delega, attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di 

individuare le aree idonee. 

Ne conseguirebbe che la disposizione in esame sarebbe in contrasto «per i motivi 

dianzi rassegnati» con l’art. 117, commi primo, secondo, lettere e) e s), e terzo, Cost. 

«in riferimento ai citati parametri statali ed eurounitari dianzi citati». 

1.2.3.− L’art. 75, comma 1, lettera b), numero 5), è impugnato altresì nella parte 

in cui introduce i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies dell’art. 3.1 della legge reg. 

Lazio n. 16 del 2011. Sono disposizioni attraverso le quali il legislatore regionale 

dispone «una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione ed esercizio 

di impianti alimentati da fonti rinnovabili ivi indicati (c.d. “moratorie”) per otto mesi a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale in esame». 

L’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che l’autorizzazione alla 

costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 

fonti rinnovabili è rilasciata nell’ambito di un procedimento unico cui partecipano tutte 

le Amministrazioni interessate e che deve concludersi entro novanta giorni, al netto dei 

tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 

26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): si tratta 

di un termine che la giurisprudenza costituzionale avrebbe qualificato quale principio 

fondamentale nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia». 

Le norme impugnate, stabilendo invece la sospensione del rilascio delle 

autorizzazioni, si porrebbero pertanto in contrasto con tale principio, come questa Corte 

avrebbe riconosciuto in relazione a norma analoga nella sentenza n. 364 del 2006 e in 

base a princìpi recentemente ribaditi nella sentenza n. 177 del 2021. 

Il richiamato principio fondamentale, d’altro canto, attua l’art. 13 della direttiva n. 

2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/C, poi ripreso dall’art. 15 della 

direttiva n. 2018/2001/UE, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione), sicché le norme impugnate contrasterebbero 

anche con l’art. 117, primo comma, Cost. 

Infine, le norme regionali in esame sarebbero lesive anche degli artt. 41 e 97 

Cost., perché la sospensione del potere autorizzativo in relazione ad attività promossa e 

incentivata dall’ordinamento nazionale ed europeo «costituirebbe un grave ostacolo 
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all’iniziativa economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili», 

come questa Corte avrebbe già riconosciuto nella sentenza n. 177 del 2018. 

1.3.− L’impugnato art. 81 dispone la modifica della perimetrazione del parco 

regionale dell’Appia Antica, riducendone i confini. 

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma regionale sarebbe in 

palese contrasto con gli artt. 22, comma 1, lettere a) e c), e 23 della legge 6 dicembre 

1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in quanto non sarebbe stato rispettato 

quanto ivi previsto con riferimento alla partecipazione degli enti locali nella variazione 

dei confini del parco. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, poi, la violazione dell’art. 6 del 

d.lgs. n. 152 del 2006, che impone la valutazione ambientale strategica (VAS) per quei 

piani che possono avere «impatti significativi sull’ambiente» e sul patrimonio culturale. 

A parere del ricorrente – in linea con quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, dalla giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale le disposizioni di tale direttiva 

devono essere interpretate in senso ampio (è richiamata la sentenza 22 marzo 2012, in 

causa C-567/10, Inter-Environnement Bruxelles ASBL e altri, paragrafi da 24 a 43), e 

dal documento della Commissione europea «Attuazione della direttiva 2001/42/CE 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente» 

– la VAS deve «essere prevista per tutte quelle decisioni che determinano effetti sulle 

modalità di uso di una determinata area, provocandone un sostanziale cambiamento». 

Nel caso di specie, tra l’altro, la riperimetrazione «interessa “piccole aree a livello 

locale”» e si traduce in una «modifica minore» al piano previgente, sicché dovrebbe 

essere l’autorità competente a valutare se la riperimetrazione possa produrre impatti 

significativi sull’ambiente, derivandone l’«assoggettamento a verifica di 

assoggettabilità a VAS» o, in assenza dei presupposti, l’esonero da tale verifica. 

Al contempo, e «in maniera conseguenziale», la disposizione censurata violerebbe 

altresì l’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 

1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche, come recepito dall’art. 6 del decreto del Presidente della 

Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
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seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il quale imporrebbe la 

sottoposizione di piani e programmi alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA). 

A tale riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri richiama la sentenza n. 38 del 

2015 di questa Corte, la quale ha affermato che la disciplina in tema di VINCA è 

espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema» e condiziona, pertanto, la legislazione regionale. 

D’altra parte – continua il ricorrente – la legge della Regione Lazio 6 ottobre 

1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), non prevede che la 

modifica della perimetrazione di un parco naturale regionale possa effettuarsi con legge, 

prevedendo al contrario che il relativo piano, che include la perimetrazione definitiva 

dell’area naturale protetta, sia aggiornato almeno ogni dieci anni, secondo un 

procedimento – espressamente richiamato – che coinvolge l’ente di gestione, la Giunta 

regionale, gli enti locali interessati e il Consiglio regionale (art. 26, comma 5-bis). 

Risulterebbe chiaro, pertanto, che la riperimetrazione avrebbe dovuto seguire o 

l’iter previsto dalla legge n. 394 del 1991 per l’istituzione di un parco, ovvero quello 

previsto dalla legge reg. Lazio n. 29 del 1997 per l’aggiornamento del piano del parco, 

come questa Corte avrebbe riconosciuto nella sentenza n. 134 del 2020. 

Il ricorrente prende atto della circostanza per cui la modifica del perimetro del 

parco è stata preceduta dalle prescritte procedure di consultazione e partecipazione 

pubblica di cui all’art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394 del 1991, 

«nondimeno, la lettera della norma stessa non rende chiaro siffatto aspetto istruttorio». 

Richiamando la sentenza n. 276 del 2020 di questa Corte – la quale avrebbe 

affermato che in caso di riduzione del parco la legge deve dettare misure di salvaguardia 

che possano essere successivamente tradotte nel piano del parco, pena la sua 

illegittimità – la difesa del ricorrente afferma che la riperimetrazione di un parco per 

sottrazione di una determinata area può avvenire soltanto attraverso l’approvazione di 

un aggiornamento al piano del parco. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude, pertanto, per la illegittimità 

costituzionale dell’impugnato art. 81 per violazione dell’art. 117, secondo comma, 

lettera s), Cost., in quanto contrastante con gli standard di tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema posti dal legislatore statale. 

2.− Con atto depositato l’8 novembre 2021, la Regione Lazio si è costituita in 

giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque non fondato. 

2.1.− La difesa della resistente muove dalla questione di legittimità costituzionale 
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avente per oggetto l’art. 64, comma 1, lettera a), della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, 

in relazione alla quale reputa necessario procedere al corretto inquadramento del 

procedimento di formazione e approvazione del PTPR, che mostrerebbe la non 

fondatezza della censura. 

Le norme del PTPR, infatti, sono l’esito di un lavoro istruttorio condotto per 

mezzo di un tavolo congiunto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo – oggi Ministero della cultura – e la Regione Lazio, che ha trovato 

formalizzazione in un documento, allegato all’atto di costituzione, sottoscritto dalle 

parti in data 18 dicembre 2019. Con questo documento, è stato condiviso e formalizzato 

il contenuto normativo del PTPR, parte integrante e sostanziale di detto documento, cui 

è allegato, «al fine del raggiungimento dell’accordo previsto dagli artt. 143 e 156 del 

d.lgs. 42/2004». Con successiva nota del 3 febbraio 2020, il Ministero ha trasmesso il 

medesimo testo del PTPR, invitando il Presidente della Regione Lazio a sottoporre lo 

stesso all’approvazione del Consiglio regionale, avvenuta, senza modifiche o 

integrazioni, con deliberazione n. 5 del 21 aprile 2021. A seguito dell’accordo 

istituzionale del 27 maggio 2021 tra Ministro della cultura e Presidente della Regione 

Lazio, il PTPR è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 giugno 

2021, n. 56, supplemento n. 2. Il PTPR – conclude sul punto la difesa della resistente – 

è stato dunque elaborato congiuntamente tra Regione e Ministero nel 2019. 

2.1.1.− Ciò premesso, la Regione Lazio osserva che l’art. 52, comma 4, del PTPR 

consente l’inserimento, nelle aziende agricole ricadenti in aree vincolate 

paesaggisticamente, delle funzioni ed attività con queste compatibili elencate all’art. 54, 

comma 2, lettera b), della legge reg. Lazio n. 38 del 1999. Si tratta di un rinvio fisso o 

recettizio, in quanto il PTPR è frutto dell’attività di copianificazione, sicché «è da 

escludere che la Regione possa unilateralmente modificare le norme del PTPR 

incidendo sul contenuto delle disposizioni regionali cui queste fanno rinvio». 

Orbene, quando è stato sottoscritto il documento di condivisione istituzionale del 

PTPR nel dicembre 2019 – ovvero, quando è stato formalizzato il testo del PTPR, 

rimasto inalterato sino alla sua approvazione nel 2021 – l’art. 54, comma 2, della legge 

reg. Lazio n. 38 del 1999, introdotto dall’art. 20 della legge della Regione Lazio 10 

agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo 

della Regione) e poi modificato dall’art. 10 della legge della Regione Lazio 18 luglio 

2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), aveva 

una formulazione in base alla quale la lettera b) comprendeva «tutte le attività 
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compatibili con la destinazione agricola (definite anche “integrate e complementari”)»: 

ed è a queste norme che deve intendersi il rinvio operato dal PTPR, perché si tratta delle 

norme vigenti al momento della sua concertazione istituzionale. Diversamente, le 

successive modifiche della disposizione cui il PTPR rinvia avrebbero l’effetto, 

inammissibile, di modificare il contenuto di quest’ultimo. 

Con l’art. 6, comma 1, lettera a), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, il citato art. 

54, comma 2, è stato oggetto di una prima riformulazione – che rispondeva ad 

«esigenze di razionalizzazione e riorganizzazione» della legge reg. Lazio n. 38 del 1999 

– all’esito della quale la lettera b) faceva riferimento alle sole attività di «trasformazione 

e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali». 

Trattasi di modifica che, sull’art. 52, comma 4, del PTPR, avrebbe effetti in senso 

restrittivo, perché nelle zone agricole vincolate sarebbero consentite non tutte le attività 

compatibili con la destinazione agricola, ma soltanto quelle di cui alla riformulazione: 

trattandosi, tuttavia, di modifica successiva alla condivisione istituzionale delle norme 

del PTPR, essa è espressiva della sola volontà regionale e non può dunque incidere su 

quest’ultimo. 

Sennonché, entrato in vigore nel 2021 il PTPR, «si è verificato che gli operatori 

davano applicazione» a quest’ultimo in base alla formulazione dell’art. 54, comma 2, 

lettera b), della legge reg. Lazio n. 38 del 1999 come disposta con la legge reg. Lazio n. 

1 del 2020. Il legislatore regionale, pertanto, con la norma impugnata ha inteso tornare 

alla formulazione vigente al momento della condivisione del PTPR con il Ministero, al 

fine di evitare un’applicazione di quest’ultimo non conforme alla volontà espressa dalle 

parti istituzionali. Ne consegue che con l’art. 64, comma 1, lettera a), della legge reg. 

Lazio n. 14 del 2021 il legislatore regionale «in alcun modo ha voluto surrettiziamente e 

unilateralmente» incidere sul PTPR, ma ne ha invece voluto «garantire il rispetto 

sostanziale», «tornando sostanzialmente alla formulazione originaria»: di qui, secondo 

la resistente, l’infondatezza del ricorso, giacché lo Stato pretenderebbe di applicare una 

normativa non esistente al momento dell’accordo tra Regione Lazio e Ministero della 

cultura sul testo del PTPR. 

Del resto – aggiunge in conclusione la difesa della Regione Lazio – anche 

l’accordo istituzionale tra Presidente della Regione e Ministro della cultura del 27 

maggio 2021, agli artt. 1, comma 4, e 2, comma 1, espressamente si riferisce al testo del 

PTPR sottoscritto nel dicembre 2019, di modo che non può dubitarsi che «i rinvii 

recettizi in esso contenuti devono intendersi alle discipline in quel momento vigenti, 
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rimanendo in tal modo irrilevanti tutte le modifiche successivamente intervenute» e che, 

pertanto, la Regione non ha violato con la norma impugnata i princìpi di rango statale di 

copianificazione e di leale collaborazione. 

2.2.− Con riferimento all’impugnazione dell’art. 75, comma 1, lettera b), numeri 

2), 3), 4) e 5), e lettera c), la Regione Lazio rileva, innanzitutto, che lo schema di 

decreto legislativo evocato dal ricorrente, non essendo ancora stato approvato, «non 

potrebbe costituire presupposto per una eventuale pronuncia di illegittimità della norma 

regionale». 

2.2.1.− Per quel che riguarda la censura rivolta all’art. 75, comma 1, lettera b), in 

base alla quale il legislatore regionale avrebbe dovuto tener conto almeno della 

normativa dettata dalla legge delega n. 53 del 2021, la difesa della resistente rappresenta 

che le norme impugnate hanno «come scopo quello di precisare la tempistica per 

l’individuazione delle aree non idonee da parte dei comuni, nonché le attività di 

supporto ai comuni stessi e l’esercizio del potere sostitutivo regionale in caso di 

inerzia». Tale normativa non precluderebbe certo alla Regione «un successivo 

intervento legislativo di attuazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 

UE 2018/2001», non appena questo sarà entrato in vigore. 

2.2.2.− Per quel che concerne, invece, l’impugnazione dell’art. 75, comma 1, 

lettera c), la Regione Lazio, descrittone il contenuto normativo e richiamato quello della 

normativa interposta evocata dal ricorrente, osserva che quella regionale è 

dichiaratamente una «disciplina di natura transitoria», in attesa del recepimento della 

richiamata direttiva per opera del legislatore delegato, cui sarà data «piena attuazione» 

provvedendo ad adeguare la normativa regionale. 

2.3.− Non fondate sarebbero anche le censure aventi ad oggetto l’art. 75, comma 

1, lettera b), nella parte in cui, al numero 5), introduce i commi 5-quater e 5-quinquies 

dell’art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011. 

La difesa della resistente afferma che le disposizioni introdotte dal legislatore 

regionale devono essere interpretate «letteralmente». Ciò dovrebbe portare a 

concludere, con riferimento alle installazioni di fotovoltaico posizionato a terra di 

grandi dimensioni, che non sono stati sospesi i termini di conclusione dei procedimenti, 

«bensì soltanto le installazioni». Per quanto attiene, invece, alle nuove autorizzazioni di 

impianti di produzione di energia eolica, la disposta sospensione di otto mesi «non 

costituisce altro che un termine massimo», non essendo dunque esclusa la possibilità 

che i comuni individuino le aree non idonee in un termine inferiore; inoltre, la 
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sospensione dovrebbe intendersi «riferita alle sole nuove domande di autorizzazione e 

non a quelle già presentate». Tutto ciò varrebbe a escludere la violazione dell’art. 12, 

comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003. 

Le norme impugnate, inoltre, sarebbero proporzionate – in quanto limitate nel 

tempo – e necessarie – in quanto volte a tutelare l’ambiente – sicché non potrebbero 

dirsi in contrasto con l’art. 13 della direttiva n. 2009/28/CE. 

Neppure, infine, potrebbero dirsi violati gli artt. 41 e 97 Cost. Nella sentenza n. 

177 del 2018 questa Corte ha sì dichiarato costituzionalmente illegittima una simile 

legge regionale campana, ma perché essa disponeva una sospensione dei termini per il 

rilascio delle autorizzazioni «in via generale». La normativa regionale impugnata, 

invece, prevederebbe una sospensione «puntuale e ben delimitata», finalizzata a 

contemperare l’interesse a una massima diffusione degli impianti da fonti di energia 

rinnovabili con quelli ambientali. 

2.4.− La Regione Lazio, infine, reputa non fondate anche le censure che il 

ricorrente rivolge all’art. 81 della impugnata legge regionale. 

Premesso che, a parere della difesa della resistente, questa Corte con la sentenza 

n. 276 del 2020 avrebbe già riconosciuto la piena legittimità della «modalità di modifica 

del perimetro del Parco con legge e [del]la procedura seguita», si afferma, innanzitutto, 

che con la norma impugnata «si è sostanzialmente posto fine ad un errore di 

graficizzazione», in quanto si è esclusa dalla perimetrazione del parco «un’area di 

esigue dimensioni, relativa ad un contesto territoriale ormai completamente urbanizzato, 

coincidente con un lotto edificato», il quale è stato «ricompreso all’interno del 

perimetro per mero errore in quanto, nella fase di ampliamento dell’area protetta, ci si è 

avvalsi di una base cartografica non aggiornata», come risulterebbe dalla 

documentazione allegata; si tratta di un edificio presente erroneamente all’interno 

dell’area protetta sin dal 2002, quando è stato istituito il piano del parco. 

In merito alla procedura adottata, la difesa regionale afferma di avere più volte 

sostenuto che la modifica del perimetro dei parchi regionali può avvenire – come 

avrebbe confermato anche la sentenza n. 276 del 2020 di questa Corte – con legge 

regionale, purché si rispetti quanto previsto dall’art. 22 della legge n. 394 del 1991. Se, 

dunque, l’ampliamento o anche la «rettifica-riduzione» del perimetro di un parco 

regionale può avvenire con legge, non può aversi allora la violazione dell’art. 6 del 

d.lgs. n. 152 del 2006, nonché delle direttive 2001/42/CE e 92/43/CE e dell’art. 6 del 

d.P.R. n. 120 del 2003, poiché è solo il piano regionale delle aree protette di cui all’art. 
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7 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 che dovrebbe essere sottoposto a VAS, 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e VINCA. 

D’altra parte, osserva la Regione Lazio, la VAS ha lo scopo di «rendere 

compatibile l’attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e integrare le 

scelte di pianificazione discrezionali, tipiche dei piani e dei programmi», mentre nel 

caso di specie «non si è trattato di una attività pianificatoria, in grado di dispiegare i 

propri effetti sul bene ambiente, mancando l’interazione tra tale attività e le componenti 

ambientali». A tale proposito, viene richiamato anche un passo della sentenza n. 276 del 

2020 di questa Corte, lì dove si è affermato che «l’art. 12, comma 4, della legge n. 394 

del 1991 […] prevede la VAS per il piano del parco». 

Per quel che riguarda la mancata partecipazione degli enti locali alla procedura di 

variazione del perimetro, la difesa regionale osserva che la disposta riduzione è stata 

«ritenuta opportuna dall’Ente gestore dell’area naturale protetta, che nulla ha avuto da 

riscontrare in merito, così come non risulta vi siano stati altri enti contrari»; del resto, il 

loro coinvolgimento sarebbe stato ultroneo, a fronte di un mero «ripristino di una 

corretta graficizzazione e correzione di un errore materiale». 

3.− In data 1° dicembre 2021, l’Associazione Verdi Ambiente e Società – A.P.S. 

onlus ha depositato una opinione scritta, in qualità di amicus curiae, la quale è stata 

ammessa con decreto del Presidente di questa Corte del 30 giugno 2022. 

Nell’opinione si sostiene la illegittimità costituzionale della disciplina regionale 

impugnata, proponendo alcune osservazioni in particolare sulla nozione di «attività 

multimprenditoriali» di cui all’impugnato art. 64, che possono essere svolte, secondo 

quanto stabilito dall’art. 3, comma 1-bis, della legge della Regione Lazio 2 novembre 

2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole), da «soggetti 

definiti “soggetti connessi”». Secondo l’Associazione, con l’intervento legislativo la 

Regione Lazio avrebbe esteso agli imprenditori commerciali, in qualità di soggetti 

connessi con il soggetto agricolo, «la possibilità di esercitare in area agricola tutta una 

serie di attività», per alcuni aspetti sovrapponibili a quelle che l’art. 2135 del codice 

civile riserva invece all’imprenditore agricolo. 

4.− In data 13 dicembre 2021, ha spiegato atto di intervento in giudizio Enel 

Green Power Italia srl, società che sviluppa e gestisce attività di generazione di energia 

da fonti rinnovabili, la quale assume di «rivestire un ruolo fondamentale nel processo di 

transizione energetica, essendo uno tra i principali operatori nel settore delle rinnovabili 

a livello nazionale». 
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Secondo l’interveniente, «[l]’indebita limitazione allo sviluppo delle energie 

rinnovabili perpetrata dalla legge regionale impugnata […] incide direttamente 

sull’attività istituzionale della società interveniente», dal che la legittimazione 

all’intervento in giudizio. L’orientamento di questa Corte a escludere l’ammissibilità di 

interventi in giudizio da parte di soggetti terzi e privi di potestà legislativa, infatti, 

meriterebbe un ripensamento in ragione del rinvio dell’art. 23 delle Norme integrative 

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale all’art. 4, comma 3, delle medesime 

norme, che renderebbe possibile e anzi doverosa l’ammissibilità dell’intervento per 

coloro che abbiano una posizione qualificata in termini di interesse. In caso contrario, 

costoro subirebbero una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi può 

depositare un’opinione scritta in qualità di amici curiae; inoltre, verrebbe negato il 

diritto a un giudice e a un giudizio effettivo. 

Nel merito, Enel Green Power Italia srl afferma, innanzitutto, che la sentenza n. 

141 del 2021 di questa Corte non inciderebbe sulle censure avanzate nel presente 

giudizio. Ricostruito, poi, il quadro normativo e la giurisprudenza di questa Corte in 

materia, conclude chiedendo che sia accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei 

ministri. 

5.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria il 23 agosto 

2022, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 

5.1.− Con riferimento all’impugnazione dell’art. 64, comma 1, lettera a), della 

legge reg. Lazio n. 14 del 2021, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che la 

ricostruzione offerta dalla Regione Lazio sia «artificiosa, oltreché smentita dai fatti». 

Ampiamente ripercorse le vicende che negli ultimi anni hanno interessato il PTPR 

della Regione Lazio, il ricorrente rileva che il testo di quest’ultimo – oggetto delle 

verifiche effettuate dal Ministero della cultura sul PTPR approvato con deliberazione 

del Consiglio regionale n. 5 del 2021, a seguito delle quali si è concluso l’accordo tra 

Ministero della cultura e Regione Lazio in data 27 maggio 2021 – presentava un rinvio 

all’art. 54, comma 2, lettera b), della legge reg. Lazio n. 38 del 1999 il quale a quel 

tempo, ossia antecedentemente alle modifiche apportate dalla disposizione impugnata, 

si riferiva soltanto alle «attività di trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti 

dall’esercizio delle attività agricole tradizionali». 

In proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri reputa utile ricordare che 

questa Corte, con la sentenza n. 141 del 2021, ha ritenuto non fondata una questione di 

legittimità costituzionale proposta avverso l’art. 6, comma 1, lettera b), della legge reg. 
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Lazio n. 1 del 2020, che aveva sostituito l’art. 54, comma 2, della legge reg. Lazio n. 38 

del 1999: e ciò perché si è ritenuto che la produzione di energie rinnovabili quale 

attività multimprenditoriale in zona agricola, consentita dalla modifica normativa, 

dovesse pur sempre essere subordinata al rispetto della normativa in materia di 

autorizzazione paesaggistica e delle prescrizioni del PTPR.  

La disposizione impugnata, che fa assumere al rinvio operato dal PTPR all’art. 54, 

comma 2, lettera b), della legge reg. Lazio n. 38 del 1999 un «contenuto nettamente più 

ampio, che esula dalle scelte condivise tra Stato e Regione», ha invece l’effetto di 

operare una modifica unilaterale del piano. 

5.2.− Con riferimento all’impugnazione dell’art. 75, comma 1, lettera b), numeri 

2), 3), 4) e 5), e lettera c), il Presidente del Consiglio dei ministri, richiamate le ragioni 

di censura, rileva che «il quadro normativo interposto si è venuto a delineare» con 

l’entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione 

della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 

dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili». 

Emergerebbe allora in maniera netta «la chiara volontà del legislatore statale di 

delineare una disciplina uniforme per l’installazione degli impianti a fonte rinnovabile, 

al fine precipuo di scongiurare applicazione difformi a livello locale», sicché gli 

argomenti della Regione Lazio adoperati in sede di costituzione in giudizio non 

sarebbero idonei a superare i contestati profili di illegittimità costituzionale. 

5.3.− Per quel che concerne l’impugnazione dell’art. 75, comma 1, lettera b), 

numero 5), il ricorrente rileva che le considerazioni svolte dalla resistente non sarebbero 

in grado di superare i dubbi di illegittimità costituzionale, atteso che la disposizione 

determina un arresto dei procedimenti autorizzativi oltre che delle installazioni degli 

impianti a fonte rinnovabile, il tutto impedendo che la ponderazione degli interessi 

avvenga «nel fisiologico contesto procedimentale unico». Il contrasto con l’art. 12, 

comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 – che questa Corte ha ripetutamente qualificato 

principio fondamentale nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia» – sarebbe pertanto evidente. Ulteriormente richiamati gli argomenti già 

spesi in proposito nel ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato ribadisce che la 

normativa regionale è difforme rispetto al «paradigma normativo di riferimento, 

confermato (de iure condito) alla luce di quanto al riguardo stabilito dal recente decreto 

legislativo n. 199 del 2021 (ex art. 20, comma 6)». 

6.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 
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generale dello Stato, con il secondo ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 24 del 

2022), ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della 

Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), in 

riferimento agli artt. 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere e) e s), e terzo, Cost. 

6.1.− Con tale articolo, il legislatore regionale ha nuovamente modificato l’art. 3.1 

della legge reg. Lazio n. 16 del 2011, sostituendo il comma 5-quater introdotto dall’art. 

75, comma 1, lettera b), numero 5), della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, già oggetto 

del ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021: alla luce della novella, sono prorogati i 

procedimenti autorizzatori in atto al momento dell’entrata in vigore della norma 

impugnata, il cui esito positivo è subordinato «all’inclusione degli impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili in siti diversi da quelli dichiarati inidonei da 

parte dei comuni interessati»; contestualmente è stata disposta una moratoria in attesa di 

tale individuazione. 

A parere del ricorrente, l’impugnato art. 6 è in contrasto con il d.lgs. n. 387 del 

2003, che disciplina inderogabilmente la promozione di energia elettrica prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili (è richiamata la sentenza n. 189 del 2014 di questa Corte). 

Determinando una sospensione del rilascio delle autorizzazioni, infatti, «produce 

l’effetto di un arresto procedimentale che contravviene al principio fondamentale» di 

cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale risulta ispirato «alle regole 

della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme 

sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del 

procedimento autorizzativo» (è citata la sentenza n. 364 del 2006 ed è richiamata la 

sentenza n. 177 del 2021). 

Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva, poi, che l’evocata norma interposta 

è attuativa dell’art. 13 della direttiva 2009/28/CE, poi ripreso dall’art. 15 della direttiva 

2018/2001/UE, sicché la disposizione regionale impugnata è altresì in contrasto con 

l’art. 117, primo comma, Cost.  

L’art. 6 della legge reg. Lazio n. 20 del 2021 sarebbe lesiva, secondo il ricorrente, 

anche degli artt. 41 e 97 Cost., perché la sospensione del potere autorizzativo in 

relazione ad attività promossa e incentivata dall’ordinamento nazionale ed europeo 

«costituirebbe un grave ostacolo all’iniziativa economica nel campo della produzione 

energetica da fonti rinnovabili», come questa Corte avrebbe già riconosciuto nella 

sentenza n. 177 del 2018 (è richiamata anche la sentenza n. 69 del 2018). 

La norma regionale, infine, sarebbe altresì in contrasto con i princìpi espressi dal 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 30 di 985



17 
 

d.lgs. n. 199 del 2021, adottato anche per dare attuazione alle misure del piano 

nazionale di ripresa e resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, 

conformemente al piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). In 

particolare, la disposizione censurata – lì dove prevede la competenza comunale a 

individuare le aree idonee o non idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a 

terra e la moratoria dei procedimenti autorizzatori in corso – sarebbe incompatibile con 

quanto dettato dall’art. 20 del citato decreto legislativo. D’altronde, nel senso 

dell’esclusiva competenza delle regioni a definire le aree idonee questa Corte si sarebbe 

già pronunciata con la sentenza n. 106 del 2020. 

7.− Con atto depositato il 7 aprile 2022, la Regione Lazio si è costituita in 

giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque non fondato. 

7.1.− La difesa della Regione rileva che la nuova formulazione del citato comma 

5-quater «interessa esclusivamente le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di 

entrata in vigore della legge regionale 14/2021». La sospensione disposta è volta a 

bilanciare la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 

fonti rinnovabili con la tutela del paesaggio e il consumo del suolo agricolo ed è fissata 

nel termine massimo di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge reg. Lazio n. 

14 del 2021, che scade (è scaduto) il 13 aprile 2022. 

La resistente rappresenta, poi, che con deliberazione della Giunta della Regione 

Lazio 16 novembre 2021 n. 782, è stato istituito il gruppo tecnico interdisciplinare 

chiamato a individuare, ai sensi dell’art. 3.1.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011, le 

aree idonee e non idonee alla installazione di fonti energetiche rinnovabili. Detto gruppo 

ha redatto un documento che «ha l’obiettivo di individuare un quadro definito di 

riferimento delle aree ove non è consentito intraprendere procedimenti volti alla 

realizzazione di impianti alimentati da FER». 

Secondo la Regione Lazio, «i due principali profili di illegittimità» costituzionale 

dovrebbero considerarsi dunque superati, in quanto gli effetti della sospensione scadono 

(sono scaduti) il 13 aprile 2022 e la competenza comunale all’individuazione delle aree 

non idonee è stata ora attribuita a una struttura regionale. La resistente afferma, infine, 

che «[s]arà cura dei competenti Organi regionali provvedere quanto prima 

all’adeguamento della suddetta norma legislativa». 

8.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria il 5 luglio 

2022, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 

8.1.− Richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la natura di 
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principio fondamentale all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il ricorrente osserva che 

l’odierna questione di legittimità costituzionale sarebbe analoga a quella decisa da 

questa Corte con le sentenze n. 177 e n. 14 del 2018: la norma impugnata sarebbe 

dunque costituzionalmente illegittima per contrasto tanto con l’art. 117, terzo comma, 

Cost., quanto con l’art. 117, primo comma, Cost., in ragione della violazione della 

normativa comunitaria, già richiamata nel ricorso, alla quale la normativa statale 

interposta darebbe attuazione. 

L’impugnato art. 6, poi, altererebbe «il quadro delle competenze amministrative 

definito dai principi statali, che vedono, quindi, vanificati gli obiettivi di 

semplificazione e di razionalizzazione perseguiti per il tramite dell’autorizzazione 

unica». Dovrebbe essere l’atto di pianificazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza 

amministrativa, a individuare «le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo 

e alle dimensioni degli impianti». La norma regionale, invece, affida ai comuni «il 

compito di definire autonomamente le aree non idonee», in tal modo contrastando con 

l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021. 

8.2.− Ribaditi gli argomenti che dimostrerebbero la violazione, altresì, degli artt. 

41 e 97 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato esclude che gli argomenti addotti dalla 

Regione Lazio nell’atto di costituzione valgano a far cessare la materia del contendere. 

Innanzitutto, deve rilevarsi che la norma impugnata ha avuto effetti per un lungo 

periodo di tempo e la resistente non «ha offerto elementi di prova per dimostrare che la 

disposizione non abbia avuto alcun impatto concreto»: di qui, l’interesse ad una 

pronuncia di accoglimento. 

Neppure fa superare i rilievi d’illegittimità costituzionale il documento redatto dal 

gruppo tecnico interdisciplinare, per mezzo del quale sarebbe superata la competenza 

comunale all’individuazione delle aree idonee e non idonee. Al di là del fatto che «le 

risultanze dell’istruttoria svolta non sono state ancora recepite in un apposito strumento 

normativo», che sarebbe necessario per eliminare le incertezze circa l’applicazione della 

disposizione impugnata, il ricorrente precisa che non ricorrono le condizioni richieste 

dalla giurisprudenza costituzionale per la dichiarazione della cessata materia del 

contendere. 

Considerato in diritto 

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 

generale dello Stato, con il ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021 ha impugnato gli artt. 

64, comma 1, lettera a); 75, comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4) e 5), e lettera c), e 81 
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della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, deducendo la violazione di plurimi parametri 

costituzionali e interposti. Con il successivo ricorso, iscritto al n. 24 reg. ric. 2022, ha 

impugnato l’art. 6 della legge della reg. Lazio n. 20 del 2021, deducendo la violazione 

degli artt. 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere e) e s), e terzo, Cost.  

2.− L’art. 6, impugnato con il ricorso iscritto al n. 24 reg. ric. 2022, ha modificato 

l’art. 3.1 della legge della reg. Lazio n. 16 del 2011, sostituendo il comma 5-quater che 

era stato introdotto dall’art. 75, comma 1, lettera b), numero 5), della legge reg. Lazio n. 

14 del 2021, già impugnato con il primo dei ricorsi in esame.  

In ragione della parziale connessione tra i giudizi, essi devono dunque essere 

riuniti e decisi con un’unica pronuncia. 

3.− In via preliminare, va dichiarato inammissibile l’intervento, nel giudizio 

introdotto con il ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021, di Enel Green Power Italia srl, in 

quanto il giudizio di legittimità costituzionale in via principale, come questa Corte ha 

reiteratamente affermato, «si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà 

legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per 

costoro, ove ne ricorrono i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale 

eventualmente esperibili» (tra le più recenti, sentenze n. 121 e n. 46 del 2022; ordinanza 

n. 134 del 2022). 

Nell’atto di intervento, il soggetto privato sostiene che tale orientamento dovrebbe 

essere rimeditato alla luce delle nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale, poiché altrimenti coloro che abbiano una posizione qualificata in termini 

di interesse subirebbero un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi può 

depositare un’opinione scritta in qualità di amicus curiae. Questa Corte ha già ritenuto 

errata una simile argomentazione, rilevando che la ratio dell’intervento nel giudizio 

costituzionale è «radicalmente diversa da quella sottesa al deposito di opinioni in qualità 

di amici curiae, tant’è che solo l’interveniente può chiedere di prendere visione e trarre 

copia degli atti processuali» (sentenza n. 121 del 2022), e che la possibilità di depositare 

opiniones è volta ad offrire elementi e argomenti utili alla conoscenza del caso e alla 

valutazione delle questioni proposte, «che arricchiscono il giudizio a beneficio di tutti, 

compresi coloro che vantano interessi correlati all’esito del processo costituzionale» 

(ancora sentenza n. 121 del 2022). 

4.− Ancora in via preliminare, deve darsi atto che la Regione Lazio, nel costituirsi 

in giudizio, ha chiesto che entrambi i ricorsi siano dichiarato inammissibili o, altrimenti, 

non fondati. 
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Le eccezioni d’inammissibilità vanno tuttavia disattese: si tratta, invero, di mere 

clausole di stile, giacché nelle difese nulla è argomentato in punto di ammissibilità dei 

ricorsi. 

5.− Nel merito, converrà esaminare dapprima le questioni di legittimità 

costituzionale promosse nei confronti dell’art. 64, comma 1, lettera a), della legge reg. 

Lazio n. 14 del 2021, il quale modifica l’art. 54 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, 

recante la disciplina delle trasformazioni urbanistiche in zona agricola, sostituendone il 

comma 2. 

Secondo il ricorrente, con la novella il legislatore regionale ha inciso 

«surrettiziamente sulla disciplina contenuta nel Piano territoriale paesistico regionale in 

tema di attività in concreto consentite nelle aziende agricole ricadenti in ambiti soggetti 

a vincolo paesaggistico». L’art. 52 del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) 

prevede infatti, al comma 1, che nell’ambito di aziende agricole in aree vincolate «è 

consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati alle 

attività agricole» e, al successivo comma 4, che, previa approvazione di un piano di 

utilizzazione aziendale (PUA), è altresì consentito l’inserimento di funzioni e attività 

compatibili ai sensi del citato art. 54, comma 2, lettera b), della legge reg. Lazio n. 38 

del 1999. Secondo il ricorrente, al tempo dell’approvazione del PTPR – dunque prima 

dell’adozione della disposizione impugnata – l’ora richiamata normativa regionale 

faceva riferimento alle sole «attività di trasformazione e vendita diretta dei prodotti 

derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali», mentre oggi il piano 

paesaggistico, mercé il rinvio operato, assume «un contenuto nettamente più ampio, che 

esula dalle scelte all’epoca condivise tra Stato e Regione», perché riferibile anche a tutte 

le altre «“attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole 

aziendali”». 

Ne conseguirebbe l’illegittimità costituzionale del citato art. 64, nella parte 

impugnata, in quanto la modifica unilaterale del PTPR – la cui revisione, invece, «può 

avvenire esclusivamente nel rispetto dei presupposti e delle modalità previsti 

dall’Accordo di copianificazione, sottoscritto congiuntamente con il Ministero della 

Cultura, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Codice di settore» – violerebbe l’art. 

117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto in contrasto con gli artt. 135, 143 e 145 

cod. beni culturali. Le norme interposte, infatti, declinerebbero il principio della 

pianificazione congiunta e assegnerebbero al piano paesaggistico «una posizione di 

assoluta preminenza nel contesto della pianificazione territoriale», presidiata dalla sua 
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inderogabilità da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo 

economico, dalla sua cogenza rispetto agli strumenti urbanistici nonché dalla sua 

prevalenza su ogni altro atto della pianificazione territoriale e urbanistica, come la 

giurisprudenza di questa Corte avrebbe più volte rilevato. La norma regionale 

impugnata, che avrebbe modificato, in via unilaterale, il PTPR della Regione Lazio, 

dovrebbe dunque reputarsi costituzionalmente illegittima. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, inoltre, che sarebbero violati anche 

l’art. 9 Cost., in quanto sarebbe stato determinato un abbassamento del livello di tutela 

del paesaggio, nonché il principio di leale collaborazione, il quale impone alle parti di 

rispettare gli impegni assunti in accordi ufficiali. 

5.1.− Le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate. 

Questa Corte ha di recente ribadito, proprio in riferimento alla procedura di 

approvazione del PTPR precedentemente seguita dalla Regione Lazio, che l’art. 135 

cod. beni culturali pone, in relazione a specifici beni paesaggistici, «un obbligo 

inderogabile di elaborazione congiunta del piano paesaggistico» (sentenza n. 240 del 

2020), il quale è «un riflesso della necessaria “impronta unitaria della pianificazione 

paesaggistica” (sentenza n. 64 del 2015), e mira a “garantire, attraverso la 

partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l’effettiva ed 

uniforme tutela dell’ambiente” (sentenza n. 210 del 2016)» (ancora sentenza n. 240 del 

2020). La pianificazione paesaggistica è, dunque, «valore imprescindibile e pertanto 

non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a 

stabilire una metodologia uniforme di tutela, conservazione e trasformazione del 

territorio» (così, da ultimo, sentenza n. 192 del 2022), al punto che il piano 

paesaggistico regionale ha immediata prevalenza su tutti gli altri strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica (ex multis, sentenze n. 192, n. 45 e n. 24 del 

2022, n. 261, n. 141 e n. 74 del 2021). 

Da questi princìpi consegue che, di norma, quando un piano paesaggistico effettui 

un rinvio ad altra disposizione di legge – come nel caso di specie – detto rinvio deve 

considerarsi fisso: la necessaria elaborazione congiunta del PTPR, infatti, impone di 

ritenere che le parti, nel momento in cui concordano di fare riferimento a una o più 

disposizioni vigenti, abbiano voluto incorporare nel piano le norme espresse dalla 

legislazione oggetto del rinvio. Ne consegue che gli eventuali interventi sulla 

legislazione cui il PTPR rinvia non sono in grado di determinarne un’unilaterale 

modifica – come, d’altra parte, riconosciuto nel caso in esame anche dalla resistente 
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Regione Lazio – e non hanno dunque alcuna efficacia su quest’ultimo, il cui contenuto 

normativo resta quello frutto della elaborazione congiunta. Va, del resto, considerato 

che la normativa regionale oggetto di rinvio concerne non soltanto aree 

paesaggisticamente rilevanti: l’art. 54 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, infatti, reca 

la disciplina riguardante le trasformazioni urbanistiche in zona agricola – in qualsiasi 

zona agricola – mentre l’art. 52 del PTPR è volto a individuare quali manufatti e quali 

attività siano realizzabili nelle aziende agricole che si trovino in aree vincolate ed è 

nell’indicare tali attività che effettua il rinvio al solo comma 2, lettera b), del citato art. 

54. 

5.1.1.− Ai fini dell’individuazione della norma incorporata nel PTPR, dunque, 

deve farsi riferimento alla disposizione vigente alla data della conclusione del 

procedimento di copianificazione.  

Secondo quanto disposto dall’art. 143, comma 2, cod. beni culturali, le regioni e 

lo Stato stipulano intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del 

piano paesaggistico, il quale, una volta definito, «è oggetto di apposito accordo fra 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241». 

È solamente con detto accordo, pertanto, che può dirsi concluso il procedimento di 

pianificazione paesaggistica necessariamente congiunta tra regione e Stato e, 

conseguentemente e in linea di principio, per individuare la norma incorporata nel piano 

deve farsi riferimento alla disposizione, oggetto di rinvio per opera del PTPR, vigente 

alla data della stipula dell’accordo tra pubbliche amministrazioni. 

Ciò detto in linea di principio, va tuttavia osservato che, nel caso di specie, è lo 

stesso accordo ai sensi dell’art. 143 cod. beni culturali che impone di ritenere – come 

sostenuto in atti dalla Regione Lazio – che la norma incorporata nel PTPR non sia 

quella dettata dalla formulazione dell’art. 54, comma 2, lettera b), della legge reg. Lazio 

n. 38 del 1999 vigente il 27 maggio 2021, data della sottoscrizione dell’accordo, ma 

quella dettata dalla formulazione della medesima disposizione vigente il 18 dicembre 

2019, allorché fu sottoscritto tra le parti il documento di condivisione dei contenuti del 

PTPR della Regione Lazio ai fini della stipula dell’accordo di cui al codice dei beni 

culturali. 

L’art. 1, comma 4, dell’accordo del maggio 2021, infatti, stabilisce che esso 

accordo «recepisce e fa proprio» l’allegato documento di condivisione del dicembre 

2019, così come il successivo art. 2, comma 1, lettera d), ancor più chiaramente afferma 

che «le norme del PTPR sono costituite dal testo normativo di cui al Documento di 
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condivisione di cui all’articolo 1, comma 4, denominato “02.01 – Norme PTPR – 

Accordo Regione/MiBACT”». Risulta chiara allora l’intentio delle parti, nel caso di 

specie, di approvare un testo il cui contenuto era già stato previamente definito, sicché il 

rinvio operato dall’art. 52 del PTPR – essendo stato concordato il testo di detto articolo 

in occasione della stipula del richiamato documento di condivisione – deve intendersi 

riferito all’art. 54, comma 2, lettera b), della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, nella 

formulazione vigente il 18 dicembre 2019. 

D’altro canto, che nella vicenda in esame la definizione del testo del PTPR sia 

avvenuta nel dicembre 2019, e che quel testo le parti abbiano inteso approvare con 

l’accordo del maggio 2021, è suffragato da ulteriori elementi in punto di fatto: a) nel 

documento di condivisione si dà atto che il lavoro condotto dal tavolo congiunto ha 

portato «alla stesura di un testo normativo denominato “02.01 – Norme PTPR – Testo 

proposto per l’accordo Regione/MibACT”» il quale, allegato al documento «di cui 

forma parte integrante e sostanziale, […] costituisce il testo completo delle norme del 

PTPR proposte per la stipula dell’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività 

culturali e per il Turismo e la Regione Lazio» ai sensi del codice dei beni culturali; b) in 

una successiva nota del ministero del 3 febbraio 2020, ribadito che l’esame dei 

contenuti del PTPR si è concluso «con la stesura di un testo normativo denominato 

“02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MibACT”», si comunica 

alla Regione Lazio che «l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del testo 

normativo del PTPR allegato alla presente senza ulteriori modifiche ed integrazioni» 

potrà assicurare la stipula dell’accordo tra pubbliche amministrazioni e la «positiva 

conclusione» dell’iter di approvazione del PTPR; c) infine, il Consiglio regionale del 

Lazio, all’atto di approvare il piano paesaggistico a seguito della sottoscrizione 

dell’accordo ex art. 143 cod. beni culturali, ha espressamente richiamato quale testo del 

PTPR, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 5 del 21 aprile 2021, quello 

«denominato “02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MibACT” 

[…] il quale assicura il rispetto del lavoro istruttorio congiunto svolto con il Ministero». 

5.1.2.− Conclusivamente, le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto 

l’art. 64, comma 1, lettera a), della legge reg. Lazio n. 14 del 2021 sono tutte non 

fondate, in ragione dell’erroneo presupposto interpretativo dal quale muovono: la 

disposizione censurata non ha determinato alcuna unilaterale modifica dell’art. 52 del 

PTPR della Regione Lazio, poiché non ha alcun effetto sul rinvio operato da detto art. 

52 all’art. 54, comma 2, lettera b), della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, che è un rinvio 
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fisso e, dunque, deve intendersi alle norme espresse dalla formulazione di quest’ultima 

disposizione vigente alla data del 18 dicembre 2019. 

6.− Un secondo gruppo di questioni di legittimità costituzionale, introdotto con il 

ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021, ha ad oggetto l’art. 75, comma 1, lettera b), 

numeri 2), 3), 4) e 5), e lettera c), della legge reg. Lazio n. 14 del 2021. L’impugnazione 

del numero 5) deve intendersi alla sola parte in cui inserisce i commi 5-bis e 5-ter 

all’art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce che, con il citato art. 75, comma 

1, lettera b), numeri 2), 3), 4) e 5), il legislatore regionale ha modificato la richiamata 

legge reg. Lazio n. 16 del 2011, dettando una serie di norme in materia di 

individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, 

attribuendo tale compito ai comuni. Secondo il ricorrente, le norme impugnate 

sarebbero in contrasto con i princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale in 

materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». 

La difesa dello Stato sostiene, in particolare, che il tema delle aree idonee e non 

idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili sarebbe stato affrontato dall’art. 5, 

comma 1, lettere a) e b), della legge n. 53 del 2021, a seguito del quale il Governo, il 5 

agosto 2021, ha adottato il relativo schema di decreto legislativo, il cui art. 20 detta la 

disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a 

fonti rinnovabili. Riportato il testo delle disposizioni evocate, il Presidente del Consiglio 

dei ministri afferma che, nelle more della definitiva approvazione dello schema di 

decreto legislativo, il principio di leale collaborazione impedisce alle regioni di 

introdurre «discipline anticipatorie degli effetti attuativi, nonché derogatorie, implicanti, 

medio tempore, potenziali effetti distorsivi». 

Per quel che concerne l’impugnazione dell’art. 75, comma 1, lettera c), il 

Presidente del Consiglio dei ministri rileva che, prevedendo l’inserimento nella legge 

reg. Lazio n. 16 del 2011 dell’art. 3.1.1, il quale istituisce il gruppo tecnico 

interdisciplinare per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER, il legislatore 

regionale avrebbe violato l’art. 117, commi primo, secondo, lettere e) e s), e terzo, Cost. 

Il ricorrente, riportata per esteso la disposizione impugnata, osserva che il piano 

nazionale per l’energia e il clima demanda alle regioni, «sulla base di criteri 

previamente stabiliti e condivisi, l’individuazione delle aree idonee e non idonee per la 

localizzazione di impianti a fonte rinnovabile». La richiamata legge n. 53 del 2021 

coinvolge i ministeri di riferimento nello stabilire i criteri e attribuisce «la titolarità del 
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processo programmatorio alle Regioni e Province autonome». Lo schema di decreto 

legislativo, all’art. 20 e in linea con la legge di delega, attribuisce alle regioni e alle 

province autonome il compito di individuare le aree idonee. 

Ne conseguirebbe che la disposizione in esame sarebbe in contrasto «per i motivi 

dianzi rassegnati» con i parametri costituzionali e interposti evocati. 

6.1.− Le promosse questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili. 

Questa Corte ha da tempo e costantemente affermato che «l’esigenza di 

un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità 

costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via 

principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale» (da ultimo, sentenza n. 123 del 

2022). Il ricorrente, pertanto, «”ha non solo l’onere di individuare le disposizioni 

impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello 

di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente 

assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l’indicazione delle ragioni per le quali vi 

sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a 

supporto delle censure” (così, di recente, sentenza n. 95 del 2021)» (sentenza n. 119 del 

2022). 

6.1.1.− L’odierno ricorrente, con riguardo alle censure in riferimento all’art. 117, 

commi primo e secondo, lettere e) e s), Cost. si è limitato a dedurre la violazione di tali 

parametri costituzionali, senza alcuna autonoma motivazione che illustri le supposte 

ragioni di contrasto, sicché mancano gli elementi, anche minimi, per esaminare nel 

merito le promosse questioni di legittimità costituzionale (da ultimo, sentenza n. 23 del 

2022). 

6.1.2.− Non soddisfano i requisiti per essere scrutinate nel merito neppure le 

questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, 

Cost., sub «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».  

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle questioni ora in esame, 

non richiama affatto la disciplina recata dal d.lgs. n. 387 del 2003, né quella dettata 

dalle linee guida emanate, sulla base dell’art. 12 di detto decreto legislativo, con decreto 

del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per 

l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili): discipline, queste, che la 

costante giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto recare princìpi fondamentali 

nella materia de qua e che sono pienamente operanti nelle more della compiuta 

attuazione della nuova disciplina statale di cui alla legge di delega n. 53 del 2021 e al 
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relativo d.lgs. n. 199 del 2021, emanato peraltro successivamente tanto alla legge 

regionale impugnata quanto al deposito dell’odierno ricorso (sentenza n. 216 del 2022). 

Il ricorrente lamenta esclusivamente il contrasto delle norme regionali con l’art. 5, 

comma 1, lettere a) e b), dell’ora richiamata legge n. 53 del 2021 e con l’art. 20, comma 

4, del relativo schema di decreto legislativo. A tacer del fatto che quest’ultimo atto non 

è idoneo, in quanto mero schema di decreto legislativo, ad assurgere a norma interposta, 

in punto d’inammissibilità è dirimente la circostanza che non è stato assolto l’«onere 

argomentativo di chiarire il meccanismo attraverso il quale la disciplina dettata dal 

legislatore regionale si pone in contrasto con le norme evocate a parametro» (sentenza 

n. 119 del 2022). Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, non ha affiancato 

all’allegazione delle norme oggetto e delle norme parametro un’adeguata 

argomentazione che individui con chiarezza e completezza le ragioni di contrasto tra la 

disciplina regionale e le norme statali, tali da giustificare la richiesta declaratoria di 

illegittimità costituzionale (ex multis, sentenze n. 123 e n. 119 del 2022, n. 171, n. 170 e 

n. 95 del 2021, n. 144 del 2020 e n. 286 del 2019): ciò che, nel caso di specie, sarebbe 

stato particolarmente necessario, in ragione del fatto che le norme interposte evocate 

sono princìpi e criteri direttivi per l’esercizio di una delega legislativa da parte del 

Governo. 

La dichiarazione d’inammissibilità delle odierne censure non esonera di per sé la 

Regione Lazio, ove ne ricorrano i presupposti, dall’adeguare la normativa regionale alla 

sopravvenuta disciplina statale dettata, in attuazione della richiamata legge di delega, 

dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021. Del resto, della necessità di una «piena 

attuazione» di tale normativa statale si è mostrata consapevole la stessa Regione Lazio 

nell’atto di costituzione in giudizio. 

7.− Un terzo gruppo di questioni di legittimità costituzionale è introdotto da 

entrambi i ricorsi in esame, i quali censurano l’art. 75, comma 1, lettera b), numero 5), 

della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, nella parte in cui introduce i nuovi commi 5-

quater e 5-quinquies dell’art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011, e l’art. 6 della 

legge reg. Lazio n. 20 del 2021, il quale sostituisce il richiamato comma 5-quater. 

Come si è già rilevato, le norme oggetto del primo ricorso sono state modificate da 

norme regionali a loro volta impugnate dal secondo, il che è sufficiente a escludere la 

ricorrenza delle condizioni per dichiarare, in relazione all’impugnazione proposta con il 

ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021, la cessata materia del contendere. 

Per quel che concerne le questioni promosse con il ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 
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2021, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che, con le disposizioni regionali 

impugnate, è stata disposta «una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la 

costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili ivi indicati (c.d. 

“moratorie”) per otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 

regionale in esame». Tali norme si porrebbero in contrasto con quanto stabilito dall’art. 

12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, il quale dispone che 

l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata nell’ambito di un procedimento unico 

cui partecipano tutte le amministrazioni interessate e che deve concludersi entro novanta 

giorni: è, questo, un termine che questa Corte ha già qualificato come principio 

fondamentale nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia» e che preclude alle regioni di sospendere il rilascio delle autorizzazioni. 

Oltre alla violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., il ricorrente lamenta quella 

dell’art. 117, primo comma, Cost. – perché il richiamato principio fondamentale 

darebbe attuazione altresì all’art. 13 della direttiva n. 2009/28/CE, ripreso dall’art. 15 

della direttiva n. 2018/2001/UE – nonché degli artt. 41 e 97 Cost. – perché la 

sospensione del potere autorizzativo in relazione ad attività promossa e incentivata 

dall’ordinamento nazionale ed europeo «costituirebbe un grave ostacolo all’iniziativa 

economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili». 

Le questioni promosse con il ricorso iscritto al n. 24 reg. ric. 2022 sono 

sostanzialmente analoghe a quelle appena esaminate. Il Presidente del Consiglio dei 

ministri, infatti, rileva che, con la novella di cui all’impugnato art. 6, da un lato, è stata 

introdotta una procedura autorizzatoria ai fini dell’installazione di impianti di fonti 

rinnovabili, il cui esito positivo è subordinato all’inclusione di tali impianti in siti 

diversi da quelli individuati come inidonei da parte dei comuni interessati, e, dall’altro, 

è stata prevista la sospensione delle installazioni fino a detta individuazione, per un 

termine comunque non superiore a otto mesi dall’entrata in vigore della legge reg. Lazio 

n. 14 del 2021. Così disponendo, il legislatore regionale avrebbe prodotto «l’effetto di 

un arresto procedimentale che contravviene al principio fondamentale» di cui all’art. 12, 

comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale risulta ispirato – secondo quanto già 

affermato dalla sentenza n. 364 del 2006 di questa Corte – «alle regole della 

semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sul 

territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento 

autorizzativo». L’art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe violato anche sotto un ulteriore 
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profilo: la disposizione impugnata, infatti, nel prevedere la competenza comunale 

nell’individuazione delle aree idonee e non idonee e la moratoria dei procedimenti 

autorizzatori in corso, contrasterebbe altresì con la disciplina dettata dall’art. 20 del 

d.lgs. n. 199 del 2021. 

Il ricorrente, infine, reputa violati anche gli artt. 41, 97 e 117, primo comma, 

Cost., sulla base di argomenti identici a quelli proposti con il ricorso iscritto al n. 64 reg. 

ric. 2021. 

7.1.− Le questioni promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., sono 

fondate. 

Questa Corte, come si è già accennato, ha ripetutamente affermato che l’art. 12 

del d.lgs. n. 387 del 2003 – nel prevedere che l’autorizzazione alla costruzione e 

all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia 

rilasciata nell’ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni 

interessate, che deve concludersi entro novanta giorni – esprime un principio 

fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia». Esso è «funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima 

diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea» (sentenza 

n. 46 del 2021) ed è volto a bilanciare l’esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con 

quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della 

biodiversità (sentenza n. 121 del 2022).  

Le finalità cui mira la normativa statale, pertanto, non tollerano eccezioni 

sull’intero territorio nazionale, sicché le regioni non possono sospendere le procedure di 

autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa 

statale (ex multis, sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 258 del 2020 e n. 177 del 

2018): è soltanto nella sede del procedimento unico delineato dall’art. 12 del d.lgs. n. 

387 del 2003, infatti, che «può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi 

pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto 

privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui 

sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro 

previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili 

l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la 

trasparenza della loro valutazione» (sentenze n. 69 del 2018 e n. 177 del 2021; in senso 

analogo, sentenza n. 177 del 2018, nonché, più in generale, con riferimento alle 

competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, 
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sentenza n. 117 del 2022). 

Le disposizioni censurate – senza che le diverse formulazioni adoperate dal 

legislatore regionale rendano significativamente differente il loro contenuto normativo – 

determinano, invece, una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione 

e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, così ponendosi in evidente 

contrasto con la richiamata normativa statale. Non assume alcun rilievo la circostanza, 

sulla quale ha insistito in atti la Regione Lazio, che tale sospensione sia temporalmente 

circoscritta, anche con la fissazione di un termine massimo di otto mesi, il quale 

peraltro, al di là d’ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di 

novanta giorni, che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prescrive per la conclusione del 

procedimento unico ivi previsto. 

7.1.2.− Devono dunque essere dichiarate fondate, per violazione dell’art. 117, 

terzo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto l’art. 75, 

comma 1, lettera b), numero 5), della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, nella parte in cui 

introduce i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies dell’art. 3.1. della legge reg. Lazio n. 

16 del 2011, e l’art. 6 della legge reg. Lazio n. 20 del 2021, nella parte in cui sostituisce 

il richiamato comma 5-quater, restando assorbite le ulteriori questioni promosse nei 

confronti delle medesime disposizioni. 

8.− Rimangono da scrutinare le questioni di legittimità costituzionale promosse 

dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021, 

avverso l’art. 81 della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, per violazione dell’art. 117, 

secondo comma, lettera s), Cost. La disposizione impugnata prevede la modifica della 

perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica, riducendone i confini. 

Secondo il ricorrente, la norma regionale sarebbe in palese contrasto con gli artt. 

22, comma 1, lettere a) e c), e 23 della legge n. 394 del 1991, poiché non sarebbe stato 

rispettato quanto ivi previsto con riferimento alla partecipazione degli enti locali nella 

variazione dei confini del parco. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, poi, la violazione dell’art. 6 del 

d.lgs. n. 152 del 2006, che impone la VAS per quei piani che «possono avere impatti 

significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale». Al contempo, e «in maniera 

conseguenziale», la disposizione censurata violerebbe altresì l’art. 6, paragrafo 3, della 

direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – come recepito 

dall’art. 6 del d.P.R. n. 120 del 2003 – il quale imporrebbe la sottoposizione di piani e 
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programmi alla VINCA. 

Il ricorrente prende atto della circostanza, rappresentata dalla Regione, per cui la 

modifica del perimetro del parco è stata preceduta dalle prescritte procedure di 

consultazione e partecipazione pubblica di cui all’art. 22, comma 1, lettera a), della 

legge n. 394 del 1991, ma osserva che, «nondimeno, la lettera della norma stessa non 

rende chiaro siffatto aspetto istruttorio». Inoltre, a parere dell’Avvocatura generale dello 

Stato, la riperimetrazione di un parco per sottrazione di una determinata area potrebbe 

avvenire soltanto attraverso l’approvazione di un aggiornamento al piano del parco. 

8.1.− Anche per questa parte, il ricorso è fondato. 

Questa Corte ha già riconosciuto che «“la modifica del perimetro dei parchi 

regionali può avvenire sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato 

dall’art. 22 della legge [n. 394 del 1991], sia in sede di adozione o modifica del piano 

del parco” (sentenza n. 276 del 2020). L’ipotesi della modifica della perimetrazione 

dell’area protetta regionale non è, infatti, espressamente prevista dalla legge quadro, che 

ha dettato soltanto il procedimento da seguire per la sua istituzione. Nel silenzio del 

legislatore statale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio l’autonomia regionale, 

purché siano ovviamente rispettati i princìpi stabiliti dalla legge quadro del 1991. Ne 

consegue che − per quel che riguarda la perimetrazione definitiva, la quale segue quella 

provvisoria fatta al momento dell’istituzione dell’area protetta – è “implicito nel sistema 

legislativo statale che [essa] possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase 

procedimentale successiva, ed in particolare al piano del parco” (sentenza n. 134 del 

2020). Di converso, per quel che riguarda la riperimetrazione – la quale presuppone 

un’area protetta già esistente a tutti gli effetti (e, dunque, non solo provvisoriamente ma 

anche definitivamente delimitata) – essa può essere affidata tanto a modifiche del piano 

per il parco, quanto alla legge regionale, nel quale ultimo caso deve “osservare il 

medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione provvisoria 

dei confini, ai sensi dell’art. 22 della legge quadro, compresa la interlocuzione con le 

autonomie locali” (ancora sentenza n. 134 del 2020)» (sentenza n. 115 del 2022). 

Ne discende che è destituita di fondamento l’affermazione della difesa dello Stato 

secondo cui la riperimetrazione per sottrazione di una determinata area può avvenire 

soltanto attraverso l’approvazione di un aggiornamento al piano del parco, potendo 

invece la Regione decidere di procedervi mediante l’approvazione d’una legge 

regionale. In tal caso, tuttavia, l’art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro n. 394 

del 1991 impone che sia garantita la partecipazione delle province, delle comunità 
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montane e dei comuni al procedimento di riperimetrazione, la quale «si presenta del 

tutto assimilabile alla istituzione di una nuova area protetta» (sentenza n. 115 del 2022): 

e detta partecipazione si realizza, per espressa disposizione della richiamata normativa 

statale, attraverso conferenze per la redazione del documento di indirizzo indicato dal 

medesimo art. 22. 

Nell’adottare, con la disposizione oggetto di impugnazione, la riperimetrazione 

del parco regionale dell’Appia Antica, non risulta che la Regione Lazio abbia rispettato 

quanto dettato dalla richiamata normativa statale. L’art. 81 della legge regionale n. 14 

del 2021, infatti, è frutto di un emendamento presentato direttamente in Consiglio 

regionale nella seduta n. 97.7 del 4 agosto 2021: dal relativo resoconto non è dato trarre 

alcuna indicazione non solo dell’adozione del documento di indirizzo, così come 

previsto dalla norma evocata a integrazione del parametro costituzionale, ma neppure 

della partecipazione degli enti locali interessati al procedimento di riperimetrazione. 

Nell’atto di costituzione in giudizio, la Regione Lazio si è limitata a riferire che la 

riduzione, che sarebbe funzionale a sottrarre al parco regionale un’area ricompresa 

all’interno del perimetro per mero errore, è stata «ritenuta opportuna dall’Ente gestore 

dell’area naturale protetta, che nulla ha avuto da riscontrare in merito, così come non 

risulta vi siano stati altri enti contrari». Sennonché, al di là d’ogni altra considerazione 

sulla possibilità che la consultazione del solo Ente parco possa validamente surrogare la 

partecipazione degli enti locali al procedimento legislativo di riperimetrazione, neppure 

di questa consultazione la Regione Lazio ha prodotto alcuna documentazione. 

La disposizione regionale impugnata, dunque, deve dichiararsi costituzionalmente 

illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto «il 

mancato coinvolgimento degli enti locali, attraverso la formazione del documento 

indicato dall’art. 22 della legge quadro, costituisce un vizio della fase procedimentale» 

(sentenza n. 134 del 2020) che determina l’illegittimità costituzionale della relativa 

legge. 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

riuniti i giudizi, 

1) dichiara inammissibile l’intervento di Enel Green Power Italia srl, nel giudizio 

relativo al ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021; 

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, lettera b), numero 

5), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla 
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legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), nella parte in cui 

introduce i commi 5-quater e 5-quinquies dell’art. 3.1 della legge della Regione Lazio 

16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili); 

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 

30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022); 

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 81 della legge reg. Lazio n. 14 

del 2021; 

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 75, 

comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4) e 5) – quest’ultimo nella parte in cui introduce i 

commi 5-bis e 5-ter dell’art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011 – e lettera c), della 

legge reg. Lazio n. 14 del 2021, promosse, in riferimento all’art. 117, commi primo, 

secondo, lettere e) e s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei 

ministri, con il ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021; 

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64, 

comma 1, lettera a), della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, promosse, in riferimento agli 

artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché al principio di leale 

collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 64 

reg. ric. 2021. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta 

il 13 settembre 2022. 

F.to: 

Silvana SCIARRA, Presidente 

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2022. 

Il Direttore della Cancelleria 

F.to: Roberto MILANA 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

ha approvato 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 

p r o m u l g a  
 
 
la seguente legge: 
 
 

CAPO I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

Art. 1 
(Finalità e oggetto) 

 
1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e dei principi di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto, 
detta disposizioni volte a promuovere, per i comuni di cui al comma 3 ricompresi nei territori 
dell’Etruria meridionale ricadenti nella Città metropolitana di Roma Capitale e nella Provincia di 
Viterbo, la realizzazione di un sistema integrato e partecipativo di sviluppo del territorio in grado di 
coniugare il patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e ambientale, ivi presente, con le 
opportunità di crescita economica e occupazionale dello stesso.  
2. La Regione a tal fine adotta il Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali, di 
seguito denominato Piano straordinario, per la valorizzazione ambientale, l’implementazione delle 
infrastrutture viarie e portuali, la crescita omogenea economica e produttiva, agricola, ittica, 
turistica e culturale, ecosostenibile ed ecocompatibile e per una razionale e più efficiente gestione 
del territorio. 
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni di Allumiere, Bracciano, 
Canale Monterano, Tolfa, Manziana, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Ladispoli, Cerveteri, 
Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Tarquinia, Monte Romano, Tuscania e Montalto di 
Castro, di seguito denominati soggetti attuatori, quale ambito territoriale strategico per lo sviluppo 
commerciale, turistico e occupazionale della Regione. 
4. Possono concorrere, altresì, alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, 
unitamente ai soggetti attuatori, le fondazioni di partecipazione, le associazioni, le organizzazioni  
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riconosciute che si occupano della valorizzazione e della promozione del territorio aventi identità di 
Destination management organization (DMO) nonché ulteriori soggetti economici privati. Possono  
concorrere, inoltre, previa intesa e nel rispetto delle proprie competenze nonché sulla base di quanto 
previsto dalla presente legge, l’Autorità portuale e gli altri eventuali soggetti statali coinvolti nella 
realizzazione degli interventi. 
 

 
Art. 2 

(Obiettivi del Piano straordinario) 
 

1. Il Piano straordinario è finalizzato al raggiungimento, in ambito comunale e intercomunale, dei 
seguenti obiettivi: 

a) realizzazione di interventi e opere per lo sviluppo e l’ottimizzazione della viabilità, con 
particolare riferimento al potenziamento della rete viaria di collegamento del porto di 
Civitavecchia e dell’Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" 
con i comuni dell’entroterra dell’Etruria meridionale, ricadenti nella Città metropolitana di 
Roma Capitale e nella Provincia di Viterbo, nonché per lo sviluppo ecosostenibile dei porti 
di Civitavecchia e Fiumicino, quali, in particolare: 
1) il potenziamento delle reti di collegamento viario e delle infrastrutture tra il porto di 

Civitavecchia e l’Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" e 
le aree del litorale nord e il lago di Bracciano per favorire le attività di afflusso 
turistico nelle zone di maggior interesse storico e culturale, anche attraverso la 
riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Santa Marinella, Santa Severa e Cerveteri-
Ladispoli, previa intesa con i soggetti gestori; 

2) gli interventi per favorire lo sviluppo di impianti ecocompatibili e per la produzione di 
energia rinnovabile nei porti di Civitavecchia e di Fiumicino, con particolare 
riferimento ai sistemi di riciclo degli scarichi e carichi d’acqua dalle imbarcazioni, 
all’approvvigionamento di carburante nonché all’adozione delle tecnologie 
dell’idrogeno e delle celle a combustibile e al sistema di illuminazione, anche dotando 
le strutture di colonnine di ricarica nei porti stessi, con la finalità di ridurre le 
emissioni, previa intesa con l’Autorità portuale e gli eventuali soggetti statali 
competenti; 

3) incentivi per favorire lo sviluppo di una cantieristica navale ecocompatibile con 
particolare riferimento alle attività di manutenzione delle imbarcazioni, previa intesa 
con l’Autorità portuale e gli eventuali soggetti statali competenti; 

b) realizzazione di interventi e opere per la difesa del suolo e il recupero ambientale di aree 
degradate e interventi di rinaturalizzazione di habitat naturali, quali, in particolare: 
1) gli interventi e le opere necessarie per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico e per la messa in sicurezza dei territori a rischio; 
2) gli interventi di ricostruzione di ambienti vegetazionali ripariali o nei fronti collinari e 

montani, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale 
e i programmi di riforestazione; 

3) gli incentivi alle amministrazioni locali per promuovere la creazione di un maggior 
numero di isole ecologiche e, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale) e successive modifiche, di impianti di compostaggio di 
comunità a servizio del cittadino volti a favorire la gestione e il riciclo dei rifiuti; 

c) realizzazione di interventi e opere per la manutenzione, la conservazione, la valorizzazione 
e la riqualificazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, anche mediante 
l’utilizzo di moderne tecnologie fornite dalla ricerca scientifica, finalizzati 
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all’incentivazione, alla promozione e all’incremento delle attività pedagogico-sociali, 
turistiche e culturali, quali, in particolare: 
1) gli interventi per la progettazione di itinerari turistici che valorizzino le aree 

archeologiche più significative e, nell’ambito di questi, la progettazione di arredi 
urbani e di segnaletica turistica; 

2) gli interventi per la realizzazione di itinerari tematici, anche intercomunali, a carattere 
storico, religioso, artistico, archeologico, minerario e naturalistico; 

3) gli interventi per la realizzazione di appositi centri visitatori, punti ristoro, laboratori 
naturalistici e centri didattici tematici; 

4) gli interventi per accrescere la professionalità e la competitività degli operatori, 
pubblici e privati, del comparto turistico-ricettivo anche mediante il sostegno a 
progettualità di reti tramite soluzioni digitali che permettano la promozione del 
territorio con particolare riferimento alle informazioni relative ai siti di interesse 
storico-culturale, agli itinerari turistici fruibili, al sistema integrato dell’ospitalità, alle 
produzioni tipiche, enogastronomiche e artigianali; 

5) gli interventi per il miglioramento dell’offerta turistico-culturale con particolare 
riferimento ai siti archeologici e storici presenti sul territorio, compresi i musei e le 
antiche vie consolari, ai fini di una maggior valorizzazione degli stessi, ivi inclusa 
l’attività di riqualificazione e conservazione; 

6) gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione degli edifici storici insistenti 
sulle aree fluviali, quali mulini e altri manufatti, ai fini della valorizzazione turistico-
culturale dei bacini fluviali; 

7) gli interventi e le opere di riqualificazione dei centri storici e di arredo urbano, con 
particolare riferimento al miglioramento dell’accessibilità e ad una mobilità più 
funzionale anche con riguardo ai servizi turistici, culturali, ricreativi e urbani; 

8) gli incentivi per la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti dall’articolo 23, 
comma 4 bis, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione 
del sistema turistico laziale, e successive modifiche, nonché interventi per la creazione 
di appositi percorsi, da realizzare anche in ambito intercomunale, per la valorizzazione 
delle botteghe storiche e dei prodotti artigianali tipici del territorio; 

9) gli interventi di potenziamento dell’ offerta sportiva e ricreativa connessi alla fruibilità 
di itinerari escursionistici e sportivi, la realizzazione di percorsi ciclo- pedonali, 
compresi quelli di collegamento tra comuni in interconnessione con le infrastrutture 
della mobilità già esistenti, al fine di consentirne il pubblico utilizzo e favorirne e 
migliorarne la percorribilità a fini escursionistici, nonché di cammini e sentieri 
naturalistici dotati di idonea e adeguata cartellonistica e segnaletica, anche per non 
vedenti, con priorità per gli interventi di completamento, manutenzione e 
ristrutturazione di quelli già esistenti e funzionanti; 

10) gli interventi per favorire il miglioramento e il potenziamento dell’attività turistica 
delle aree ricadenti nella zona del Lago di Bracciano nonché di attività ricreative 
compatibili con il patrimonio ambientale presente. Qualora gli interventi riguardino 
aree ricadenti nel territorio del Parco naturale regionale del complesso lacuale 
Bracciano-Martignano, questi sono adottati in conformità alla disciplina di tutela 
dettata dal provvedimento istitutivo del Parco, dal piano e dal regolamento dello stesso 
nonché da eventuali altri atti adottati in materia dall’ente gestore; 

11) gli incentivi per favorire la formazione dei narratori di comunità, ai sensi della legge 
regionale 10 marzo 2017, n. 2, concernente disposizioni per la realizzazione, 
manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della 
Regione, e successive modifiche, quale operatore culturale per promuovere il territorio 
valorizzandone la cultura, la storia e le tradizioni che lo caratterizzano nonché per 
incrementare la presenza di guide turistiche; 
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12) gli interventi per la valorizzazione dei centri urbani, anche mediante la realizzazione di 
aree dedicate al contesto storico e culturale etrusco-romano; 

13) gli interventi e le opere di valorizzazione delle aree termali e delle sorgenti presenti sul 
territorio interessato; 

d) realizzazione di interventi per valorizzare e promuovere, ai fini della commercializzazione, 
il patrimonio ittico e agroalimentare con particolare riferimento, rispetto a quest’ultimo, 
alla produzione vitivinicola e ai prodotti locali di eccellenza, favorendo lo sviluppo di 
imprese agricole biologiche nonché dei biodistretti ai sensi della legge regionale 12 luglio 
2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), quali, in 
particolare: 
1) incentivi volti a favorire il ripopolamento dei prodotti ittici locali nell’ambito delle 

acque dolci; 
2) incentivi per favorire la trasformazione, la commercializzazione e la promozione dei 

prodotti ittici locali; 
3) incentivi volti a potenziare l’uso agricolo del territorio, anche attraverso l’utilizzo di 

nuove tecnologie utili a migliorare la produzione dei prodotti agricoli locali di 
eccellenza maggiormente rappresentativi sotto il profilo della tradizione storico-
culturale, nonché a promuovere e sostenere lo sviluppo dell’apicoltura locale; 

4) incentivi per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici, per la 
promozione delle vocazioni produttive del territorio, con particolare riferimento alla 
produzione vitivinicola, la salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni 
alimentari locali, delle razze autoctone bovine, ovine e caprine anche mediante 
interventi per il recupero dei pascoli, per la produzione di carni e formaggi di qualità, 
nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in 
forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese agroalimentari; 

5) incentivi per favorire la realizzazione nelle aziende agricole di appositi impianti di 
compostaggio aerobico per la produzione di compost di qualità ai sensi del d.lgs. 
152/2006, da utilizzare per le relative coltivazioni. 

2. Gli interventi e le opere relativi all’obiettivo di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati nel 
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive 
modifiche e del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR). 

 
 

Art. 3 
(Interventi del Piano straordinario) 

 
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico e 
di concerto con gli Assessori competenti nei diversi ambiti di intervento, approva, entro il 30 
giugno, sentita la commissione consiliare competente, il Piano straordinario. 
2. Il Piano straordinario individua gli interventi e le opere da realizzare nell’ambito degli obiettivi 
di cui all’articolo 2, sulla base delle proposte formulate dal Comitato istituzionale di cui all’articolo 
4, tenuto conto della strategicità degli stessi rispetto allo sviluppo locale, dei relativi valori attesi di 
risultato e dell’entità delle risorse occorrenti. Alla realizzazione degli interventi e delle opere 
provvedono i soggetti attuatori anche mediante il concorso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 
4. 
3. Il Piano straordinario, in particolare, stabilisce: 

a) gli interventi e le opere, tra gli obiettivi individuati all’articolo 2, che si intendono 
realizzare in via prioritaria, concordati, nell’ambito del Comitato istituzionale di cui 
all’articolo 4, con i soggetti attuatori;  
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b) la suddivisione delle risorse finanziarie tra i soggetti attuatori coinvolti nella realizzazione 
degli interventi di cui alla lettera a), tenendo conto del contributo derivante dalle risorse 
private che possono concorrere alla realizzazione degli stessi; 

c) la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi da realizzare; 
d) i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai soggetti attuatori per la realizzazione 

degli interventi e delle opere nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 4; 
e) l’ammontare del finanziamento vincolato alla realizzazione dell’intero intervento o 

dell’opera; 
f) le condizioni per la eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre 

agevolazioni pubbliche; 
g) la tipologia del progetto da realizzare nell’ambito territoriale interessato e le modalità di 

presentazione; 
h) l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e le modalità di coinvolgimento di 

quelli di cui all’articolo 1, comma 4, interessati alla realizzazione degli interventi o delle 
opere; 

i) il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi; 
l) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute; 
m) i tempi e le modalità di restituzione delle somme non impiegate o percepite in eccesso 

nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli; 
n) la quantificazione degli incentivi da concedere mediante appositi avvisi predisposti dai 

soggetti attuatori ai sensi del comma 4. 
4. Alla realizzazione dei singoli interventi e delle opere i soggetti attuatori provvedono mediante 
procedure a evidenza pubblica e per la concessione degli incentivi di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera a), numero 3), lettera b), numero 3), lettera c), numeri 4), 8), 11), 12) e lettera d), mediante 
l’adozione di appositi avvisi. 
 
 

CAPO II 
 

STRUMENTI OPERATIVI 
 
 

Art. 4 
(Comitato istituzionale) 

 
1. Al fine della predisposizione del Piano straordinario è istituito, presso l’assessorato regionale 
competente in materia di sviluppo economico, il Comitato istituzionale, di seguito denominato 
Comitato, con compiti propositivi in merito agli interventi da realizzare sulla base di quanto 
previsto all’articolo 2. 
2. Il Comitato è composto dall’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico o 
suo delegato, che lo presiede e lo convoca, e dai sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, comma 3, o 
loro delegati. 
3. Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Regione, ha una durata di tre anni e i 
componenti restano in carica fino all’insediamento del nuovo organismo. In caso di rinnovo degli 
organi comunali i nuovi rappresentanti subentrano entro trenta giorni dal loro insediamento nel 
comune che rappresentano.   
4. Il Comitato si riunisce, in prima seduta, su convocazione dell’Assessore regionale competente in 
materia di sviluppo economico, in qualità di Presidente, e con la presenza di almeno la metà più uno 
dei componenti. 
5. I componenti che risultano assenti per almeno tre volte consecutive senza giustificato motivo alle 
sedute del Comitato sono considerati decaduti. 
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6. Il Comitato individua, entro il 30 marzo di ogni anno, le proposte da sottoporre alla Giunta 
regionale, ai fini dell’approvazione del Piano straordinario, con la maggioranza dei due terzi dei 
componenti. Qualora il Comitato non individui le proposte entro il termine previsto dal presente 
comma, la Giunta regionale adotta il Piano straordinario ai sensi dell’articolo 3, destinando ai 
soggetti attuatori le risorse ripartite sulla base demografica e della relativa estensione territoriale. 
7. Il Comitato attua idonee forme di consultazione con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4 che 
possono risultare coinvolti nella realizzazione degli interventi, compresi i soggetti economici privati 
che possono concorrere anche attraverso l’apporto di proprie risorse economiche. 
8. Alle sedute del Comitato partecipano, di volta in volta, a titolo consultivo, gli assessori regionali 
competenti in relazione agli ambiti di intervento e agli obiettivi previsti all’articolo 2. 
9. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite mediante regolamento interno. 
10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale del supporto della struttura regionale 
competente in materia di sviluppo economico e le funzioni di segretario sono svolte da un 
funzionario regionale designato dalla stessa struttura di appartenenza. 
11. La partecipazione alle attività del Comitato è a titolo gratuito. 

 
 

Art. 5 
(Controlli, verifiche e monitoraggio) 

 
1. La direzione regionale competente in materia secondo i diversi ambiti di intervento effettua il 
controllo, la verifica e il monitoraggio sugli interventi o le opere da realizzare, al fine di verificarne 
l’avvenuta realizzazione e la veridicità di quanto dichiarato nella rendicontazione e nella relativa 
documentazione presentata.  
 
 

Art. 6 
(Revoca dei finanziamenti) 

 
1. I finanziamenti assegnati ai soggetti attuatori secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano 
straordinario sono revocati e le somme erogate sono recuperate nei seguenti casi: 

a) mancata o parziale realizzazione dell’intervento o dell’opera finanziata; 
b) utilizzo delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste; 
c) mancata presentazione della rendicontazione;  
d) gravi irregolarità nella gestione delle spese. 

2. La revoca è disposta previa comunicazione al soggetto attuatore, il quale, entro dieci giorni 
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni 
corredate da idonea documentazione. La motivazione dell’eventuale mancato accoglimento delle 
osservazioni prodotte è riportata nel provvedimento finale di revoca del finanziamento.  
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CAPO III 
 

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE 
 
 

Art. 7 
(Disposizione di prima attuazione) 

 
1. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, adotta il Piano straordinario destinando ai soggetti attuatori le risorse 
ripartite sulla base demografica e della relativa estensione territoriale, nell’ambito degli obiettivi di 
cui all’articolo 2. 
 
 

Art. 8 
(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato) 

 
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione 
europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai 
commi 2 e 3. 
2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto 
dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati 
in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie 
di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 
24 settembre 2015, e successive modifiche. 
3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del 
Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie 
L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati 
autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo 
regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della 
Commissione europea. 
 
 

Art. 9 
(Clausola di valutazione degli effetti finanziari) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità 
regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali 
competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, 
presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una 
relazione che illustri: 

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli 
strumenti e alle misure previste per l’attuazione degli interventi; 
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b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la 
concessione degli incentivi e dei contributi previsti; 

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento agli incentivi e ai contributi concessi. 
 
 

Art. 10 
(Disposizioni finanziarie) 

 
1. Agli oneri derivanti dal Piano straordinario, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 
“Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 
“Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente: 

a) del “Fondo per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria 
meridionale – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00, per 
l’anno 2022 e a euro 300.000,00, per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente 
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime 
annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 
“Fondi e accantonamenti”, titolo 1; 

b) del “Fondo per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria 
meridionale – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 
700.000,00, per l’anno 2022 e a euro 1.500.000,00, per l’anno 2023, è derivante dalla 
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere 
sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della 
missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2. 

2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative 
alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste 
nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale: 

a) alla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21 (Partecipazione della Regione Lazio al 
Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia), alla legge regionale 29 novembre 1984, 
n. 72 (Interventi regionali per l’adeguamento del sistema portuale laziale) e all’articolo 59 
della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni per il sostegno allo 
sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio, iscritte nel programma 03 “Trasporto per 
vie d’acqua” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titoli 1 e 2; 

b) alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22 (Attuazione del piano pluriennale di interventi 
regionali per la viabilità  approvato con la legge regionale 4 maggio 1985, n. 60) e alla 
legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell’Azienda 
stradale Lazio - Astral S.p.A.) e successive modifiche, iscritte nel programma 05 “Viabilità 
e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titoli 1 e 2, 
all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a 
finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche e alla legge regionale 7 agosto 
2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni) e successive modifiche, iscritte nel 
programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 
“Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titoli 1 e 2; 

c) all’articolo 46 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale 
della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive 
modifiche e all’articolo 63, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, 
relativo al risanamento idrogeologico, iscritte nel programma 01 ”Difesa del suolo” della 
missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, alla 
legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e 
successive modifiche, alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 19 (Disposizioni per 
promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici), all’articolo 4, commi 
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da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo al fondo per il sostegno 
all’impiantistica pubblica e alla legge regionale 14 luglio 2021, n. 11 (Istituzione dei 
distretti logistico-ambientali), iscritte nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titoli 1 e 2; 

d) alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (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) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Sviluppo e 
valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 e 2; 

e) alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2, concernente la promozione della Rete dei 
cammini della Regione Lazio, alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 36, concernente la 
valorizzazione dell’antico abitato di Canale Monterano e alla legge regionale 20 giugno 
2016, n. 8, concernente la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e 
giardini di valore storico e culturale, e successive modifiche, iscritte nel programma 01 
“Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali”, titoli 1 e 2 e alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 
24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e 
successive modifiche, iscritte nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali”, titoli 1 e 2; 

f) agli articoli da 59 a 61 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, relativi alla tutela e 
recupero degli insediamenti urbani storici e successive modifiche, iscritte nel programma 
01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa”, titolo 2; 

g) alla legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione 
dei biodistretti), iscritte nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 e 
2. 

3. All’attuazione degli interventi relativi al Piano straordinario possono concorrere le risorse 
derivanti dai trasferimenti statali e le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi 
strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi ai Programmi operativi 
FESR, OP 2 – Un’Europa più verde e OP5 – Un’Europa più vicina ai cittadini, FSE+, OP4 – 
Un’Europa più sociale e inclusiva e FEASR, OG 2 – Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione 
per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima 
dell’Unione e OG 3 – Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali. 

 
 

Art. 11 
(Entrata in vigore) 

 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione.  
 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
 
Roma lì, 27 ottobre 2022 
             Il Presidente 

Nicola Zingaretti  
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 ottobre 2022, n. T00181

Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le
Capore. Nomina dei componenti del Comitato di Controllo e monitoraggio di cui all'articolo 11 della
Convenzione
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OGGETTO: Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema 

acquedottistico Peschiera – Le Capore. Nomina dei componenti del Comitato di Controllo e 

monitoraggio di cui all’articolo 11 della Convenzione. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore ai lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità 

 

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 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 Legge 14 novembre 1995, n.481, con la quale è stata istituita l’Autorità per 

l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che attribuisce alla predetta 

Autorità ulteriori competenze e ne modifica la denominazione in “ARERA – Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente”; 

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

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle 

disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, 

comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”;  
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VISTA la nota prot. n. 310341 del 13 giugno 2016 del Segretario Generale della Regione 

Lazio recante “Conferimento degli incarichi – controllo delle dichiarazioni di inconferibilità e 

di incompatibilità”;  

VISTA la nota prot. n. 569929 del 15 novembre 2016 del Segretario Generale della Regione 

Lazio recante: “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;   

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n.39 “Regolamento recante i criteri per la 

definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego 

dell’acqua”; 

VISTA la Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 “Individuazione degli ambiti territoriali 

ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 

1994, n. 36”; 

VISTA la Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, come modificata dalla legge regionale 28 

ottobre 2015, n. 13, che all’art. 5, comma 3 dispone che “Le interferenze relative ai servizi 

idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all’interno della Regione 

sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi 

delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d’ambito 

interessate”; 

VISTA la legge regionale 20 giugno 2017, n.6 “Disposizioni per la semplificazione normativa 

e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali”, pubblicata sul Bollettino ufficiale 

del 22 giugno 2017, n.50, con particolare riferimento all’Allegato D, punto 28); 

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n.9, con particolare riferimento all’art.17, comma 

98, che dispone che: “Qualora le Autorità d’ambito non provvedano alla stipula delle 

convenzioni di interferenza di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 5/2014, la Giunta 

regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 152, comma 3, del 

d.lgs. 152/2006”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016, con la quale è stato 

approvato lo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica 

del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.360 del 20 giugno 2017, che ha confermato lo 

schema di Convenzione di cui alla suddetta Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 2016;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.12 del 16 gennaio 2018 con la quale, sono state 

approvate modifiche e integrazioni allo Schema di Convenzione di cui alla Deliberazione di 

Giunta regionale n.263 del 2017, quali pattuizioni accessorie che non alterano gli interessi 

pubblici sottesi, tra cui l’istituzione di un “Comitato di controllo e monitoraggio”; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018, avente ad oggetto: 

“Ulteriore aggiornamento dello Schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta 

regionale n.263 del 17 maggio 2016 “Convenzione obbligatoria per la gestione 

dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione 

del nuovo schema di Convenzione”; 

PRESO ATTO che la Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del 

sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 

30 del 25 gennaio 2018, è stata dalle parti sottoscritta in data 2 febbraio 2018;  

VISTE le successive Deliberazioni della Giunta regionale n. 170 del 2 aprile 2019 e n. 956 del 

4 dicembre 2020 che hanno approvato delle modifiche ed integrazioni alla Convenzione di cui 

alla Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018; 

PRESO ATTO che la Convenzione, come modificata dalle DGR n. 170/2019 e n. 956/2020, è 

stata dalle parti sottoscritta in data 14 maggio 2019 e in data 24 settembre 2021;  

CONSIDERATO che l’articolo 11 della vigente Convenzione stabilisce l’istituzione di un 

Comitato di controllo e monitoraggio che: 

a) verifichi e monitori il rispetto del vincolo di destinazione degli importi di cui 

all’articolo 8, comma 5, lettera g), della vigente convenzione corrisposti annualmente da 

E.ATO 2 ad E.ATO 3; 

b) verifichi la rendicontazione di cui all’art.8, comma 4 ed accerti il vincolo di 

destinazione degli importi; 

c) attesti eventuali riduzioni degli importi da corrispondere dall’E.ATO 2 all’E.ATO 3, 

qualora l’importo complessivo attestato sia conforme ma inferiore al totale dell’importo 

previsto all’art. 8, comma 5, lettera g, punto ii) della convenzione per il biennio precedente, 

oppure per la non conformità delle obbligazioni assunte da E.ATO 3 ai sensi dell’art.8, 

comma 2, della Convenzione ovvero per il mancato rispetto dei termini previsti nelle 

medesime obbligazioni; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 11 commi 2, 3 e 4: 

- Il Comitato è composto da 5 componenti, nominati con Decreto del Presidente della 

Regione Lazio, di cui uno su proposta dall’E.ATO 2 Lazio Centrale – Roma, uno su proposta 

dall’E.ATO 3 Lazio Centrale – Rieti, e resta in carica per 5 anni dalla data di insediamento 

(comma 2); 

- i tre componenti di nomina regionale sono proposti dall’Assessore regionale 

competente per materia, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato (comma 3); 

- i componenti di nomina regionale sono individuati tra professori e ricercatori 

universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti 

pubblici (anche in quiescenza) (comma 4); 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 dell’8 marzo 2022 recante: 

“Approvazione del “Regolamento sulle attività e il funzionamento del Comitato di Controllo e 

monitoraggio di cui all’articolo 11 della Convenzione obbligatoria per la gestione 

dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore”, in 

sostituzione della disciplina di funzionamento di cui alla DGR n. 103/2018” che, ai sensi 

dell’articolo 11, comma 12 della Convenzione ha approvato il regolamento per il 

funzionamento del Comitato di controllo e monitoraggio e stabilito la misura dei compensi 

per i componenti a carico di EGATO 3 (Lazio Centrale Rieti); 

VISTA la nota dell’Assessore ai lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità prot. n. 792106 

del 15 settembre 2020 con la quale sono stati richiesti all’EGATO 2 e all’EGATO 3 i 2 

nominativi in rappresentanza degli ambiti territoriali ottimali in seno al Comitato di controllo 

e monitoraggio; 

PRESO atto che: 

- l‘EGATO 2 con la propria nota prot. n. 2267 del 14 ottobre 2020, acquisita al 

protocollo regionale con il n. 881401 in medesima data, ha designato l’ing. 

Alessandro Piotti quale componente del Comitato di controllo e monitoraggio in 

rappresentanza dell’ambito territoriale ottimale;  

- l’EGATO 3 con la propria PEC del 29 dicembre 2020, acquisita al protocollo 

regionale con il n. 1152095 in medesima data, ha designato il Prof. Paolo Viotti 

quale componente del Comitato di controllo e monitoraggio in rappresentanza 

dell’ambito territoriale ottimale; 

VISTA la nota dell’Assessore ai lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità prot. n. 70206 

del 25 gennaio 2022 con la quale sono stati designati i tre componenti in rappresentanza 

regionale nelle persone:  

- dell’ing. Antonio Battaglino;  

- dell’ing. Mauro Lasagna;  

- dell’ing. Claudio Di Biagio;  

PRESO ATTO delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità unitamente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 47, 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 

integrazioni) rese nelle forme di legge e in relazione al conferimento degli incarichi in 

oggetto: 

- dall’ing. Mauro Lasagna, acquisita al protocollo regionale con il n. 182869 del 23 

febbraio 2022; 

- dall’ing. Antonio Battaglino, acquisita al protocollo regionale con il n.  104597 del 

2 febbraio 2022; 
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- dall’ing. Alessandro Piotti, acquisita al protocollo regionale con il n.  84207 del 28 

gennaio 2022 ed integrata dalla dichiarazione resa ed acquisita al protocollo 

regionale con il n. 336577 del 5 aprile 2022; 

- dall’ing. Claudio Di Biagio acquisita al protocollo regionale con il n. 101687 del 2 

febbraio 2022; 

- dal Prof. Paolo Viotti acquisita al protocollo regionale n. 99289 del 1° febbraio 

2022 ed integrata dalla autorizzazione concessa dalla amministrazione di 

provenienza acquisita al protocollo regionale con il n. 281098 del 21 marzo 2022; 

PRESO ATTO che: 

- i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale sono stati trasmessi dalle 

competenti procure per l’ing. Piotti, l’ing. Lasagna e l’ing. Battaglino con nota 

acquisita al protocollo regionale con il n. 233796 dell’8 marzo 2022; 

- che con la medesima nota sono stati altresì trasmessi i certificati del casellario 

giudiziale per l’ing. Viotti e l’ing. Di Biagio;  

- i certificati dei carichi pendenti sono stati trasmessi dalle competenti procure per 

l’ing. Viotti e l’ing. Di Biagio con nota acquisita al protocollo regionale con il n. 

370099 del 13 aprile 2022 

DATO ATTO che l’Area competente ha attivato le procedure per la verifica delle 

dichiarazioni rese dai soggetti succitati, in relazione al conferimento dei presenti incarichi;  

ATTESO che l’accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente in materia determinerà, ipso iure, la decadenza degli incarichi in oggetto;  

VISTI i curricula dei soggetti designati dai quali risultano esperienze e professionalità ritenute 

coerenti con le attività che dovranno essere svolte dal Comitato di cui all’articolo 11 della 

Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema 

acquedottistico Peschiera – Le Capore; 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 11, comma 12 della Convenzione i compensi per i 

componenti del Comitato sono a carico di EGATO 3 (Lazio Centrale Rieti) e non comportano 

alcun onere a carico del bilancio regionale  

 

DECRETA 

 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione obbligatoria per la gestione 

dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, i 

componenti del Comitato di controllo e monitoraggio nelle persone: 

- ing. Mauro Lasagna (Presidente); 
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- ing. Antonio Battaglino (Componente);  

- ing. Claudio Di Biagio (Componente); 

- ing. Alessandro Piotti (Componente); 

- Prof. Paolo Viotti (Componente); 

2. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della Convenzione obbligatoria per la 

gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, la 

durata del comitato di controllo e monitoraggio è di cinque anni a far data al giorno 

dell’insediamento dello stesso;   

3. di stabilire che ai sensi dell’articolo 11, comma 12 della Convenzione i compensi per i 

componenti del Comitato sono a carico di EGATO 3 (Lazio Centrale Rieti) e non 

comportano alcun onere a carico del bilancio regionale; 

4. di notificare ai soggetti interessati il presente decreto.  

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Il presente Decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

  Il Presidente 

                                           Nicola Zingaretti  
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Regione Lazio
Decreto del Commissario Delegato

Decreto del Commissario Delegato 26 ottobre 2022, n. W00001

DPCM 23 marzo 2013 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatisi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012. Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 51 del 19 febbraio 2013 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 49 del 27 febbraio 2013. Sostituzione del Soggetto Attuatore.
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OGGETTO: DPCM 23 marzo 2013 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 

delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012. 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 51 del 19 febbraio 2013 - 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 27 febbraio 2013. 

Sostituzione del Soggetto Attuatore.  

Il Presidente della Regione Lazio nella qualità di  

COMMISSARIO DELEGATO 

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” e successive 

modificazioni;  

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici 

e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e 

successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, “Codice della protezione civile”; 

VISTO il D.lgs. n. 112, datato 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni 

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in 

attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 550 del 5 dicembre 2012 concernente la 

dichiarazione dello stato di calamità naturale per i Comuni interessati dagli eventi metereologici 

dell’11, 12 e 13 novembre 2012;  

VISTO l’art.1 comma 548 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 4 del 15 febbraio 2013 con la quale viene 

integrata la lista dei Comuni interessati dallo stato di calamità naturale indicati nella DGR Lazio n. 

550/12;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante “Ripartizione 

delle risorse di cui all’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2013;  

VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 23 marzo 2013 con cui i Presidenti delle Regioni interessate dalle eccezionali avversità 

atmosferiche operano con i poteri e le modalità di cui al D.L.6 giugno 2012 n. 74, convertito con 

modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012 n. 122;  

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale 

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;  
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VISTO il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 e successive modifiche e integrazioni 

concernente l’organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;  

ATTESO che con Decreto del Commissario Delegato n. V00001 del 28.05.2015 veniva nominato 

Soggetto Attuatore il Presidente della Provincia di Viterbo il Sig. Mauro Mazzola; 

ATTESO che con successivo Decreto del Commissario Delegato n. V00001 del 05.12.2017, a 

seguito delle elezioni svolte il 17.09.2017 veniva nominato Soggetto Attuatore il Presidente della 

Provincia di Viterbo Dott. Pietro Nocchi in sostituzione del precedente Sig. Mauro Mazzola;  

CONSIDERATO che, a seguito delle elezioni svolte il 18.12.2021, il Consiglio provinciale di 

Viterbo ha sancito l’elezione alla carica di Presidente e Consigliere Provinciale della Provincia di 

Viterbo del dott. Alessandro Romoli;  

VISTA la nota prot. 55824 del 20.01.2022, con la quale il succitato Presidente della Provincia di 

Viterbo, dott. Alessandro Romoli, ha rappresentato la necessità di dare continuità alle attività di 

verifica e liquidazione delle somme sostenute e rendicontate dagli Enti Locali per gli interventi 

eseguiti, nonché per la liquidazione delle somme attualmente disponibili, trasferite con i precedenti 

Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00311 del 3 settembre 2014 e T00377 del 15 ottobre 

2014, sulla contabilità speciale di tesoreria unica n. 60614, intestata alla Provincia di Viterbo e 

destinata alla gestione degli interventi da parte del Soggetto Attuatore;  

CONSIDERATO che, al fine di garantire la prosecuzione dell’azione amministrativa relativa alla 

gestione dell’emergenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Viterbo nelle 

giornate dell’11, 12 e 13 novembre 2012, è necessario sostituire il precedente Soggetto Attuatore, 

dott. Pietro Nocchi, giunto al termine del suo mandato amministrativo, con il Presidente della 

Provincia di Viterbo in carica, dott. Alessandro Romoli;  

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere alla nomina del Presidente della Provincia di 

Viterbo, in carica, dott. Alessandro Romoli, quale Soggetto Attuatore per la gestione 

dell’emergenza degli eventi alluvionali di cui trattasi;  

ATTESO che l’incarico è a titolo gratuito e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica;  

RILEVATO che il Soggetto Attuatore è tenuto a rendicontare al Commissario Delegato l’utilizzo 

delle risorse assegnate;  

DECRETA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:  

 di nominare in qualità di Soggetto Attuatore, il Presidente della Provincia di Viterbo dott. 

Alessandro Romoli, per la gestione dell’emergenza degli eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 

novembre 2012, in sostituzione del precedente, Dott. Pietro Nocchi giunto al termine del suo 

mandato amministrativo in data 18 dicembre 2021;  

 di dare atto che l’incarico è a titolo gratuito e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica;  

 di dare atto che il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto degli obblighi di rendicontazione 

delle risorse trasferite con Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00311 del 3 
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settembre 2014 e T00377 del 15 ottobre 2014, sulla contabilità speciale di tesoreria unica n. 

60614, intestata alla Provincia di Viterbo; 

 di prevedere che il Soggetto Attuatore di cui al presente decreto provveda entro il termine 

del 31.12.2022 a rendicontare l’utilizzo delle risorse assegnate in relazione al piano di 

utilizzo delle stesse, fornendo la documentazione amministrativa e contabile all’uopo 

necessaria. 

Il presente decreto è notificato all’interessato.  

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 sempre dalla data di 

pubblicazione.  

Il presente Decreto sarà pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

Il Commissario Delegato 

        Nicola Zingaretti  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 18 ottobre 2022, n. 871

Atto di indirizzo a LAZIOcrea S.p.A. per l'Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati,
per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo
intercorrente tra l'8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023.
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OGGETTO: Atto di indirizzo a LAZIOcrea S.p.A. per l’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti 
Privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo 
intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023.  
 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
SU PROPOSTA del Presidente di concerto con il Vicepresidente Assessore Programmazione Economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma 
e Conferenza di Servizi e l’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione 
Amministrativa 
 
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, modificato e integrato con gli atti di Organizzazione n. 
G15196 del 07/12/2021 e n. G05736 dell’11/05/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 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. G06304 del 19 maggio 2022 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 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 l’art. 10 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo n. 118/2021 che autorizza gli impegni pluriennali; 
 
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 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 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito 
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli 
di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla 
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deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della 
legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 
operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;  
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE 
L 352 del 24 dicembre 2013; 

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.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50, 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli articoli 5 e 192; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014, la Regione Lazio ha costituito 
una Società per Azioni “in house providing” denominata “LAZIOcrea S.p.A.; 

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., 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, 
analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società 
stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi 
necessari al perseguimento dei propri fini statutari;  

VISTO il D. Lgs 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”);  

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”; 

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. - Reg.  Cron. n. 25960 del 11/01/2022, 
che è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 2021;  

VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. approvato con la D.G.R. del 23.12.2021. n. 980; 

CONSIDERATO che  a causa della pandemia da Covid-19, della crescente spirale inflazionistica acuita 
dall’incremento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, delle limitazioni agli spostamenti aerei 
internazionali connessi all’intervento militare russo in Ucraina, sono state  rilevanti le 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, colpiti soprattutto dal venir meno dei 
flussi di visitatori dall’estero, che hanno determinato altresì significative ricadute critiche sul tessuto sociale 
regionale; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende sostenere la programmazione e la realizzazione di manifestazioni 
ed eventi culturali, sociali e turistici da svolgersi nel territorio della Regione Lazio, organizzati dai Comuni del 
Lazio e dagli Enti Privati nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023; 

RITENUTO di procedere mediante un Avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi ai Comuni del 
Lazio e agli Enti Privati (fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 39 del Codice 
Civile, cooperative sociali e cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS), per iniziative 
culturali, sociali e turistiche da svolgersi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 
2022 ed il 28 febbraio 2023; 

 

RITENUTO altresì, di affidare a LAZIOcrea S.p.A, società in house providing regionale, l’espletamento delle 
procedure connesse al suddetto Avviso pubblico, ivi compreso l’adozione dei provvedimenti di concessione e 
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liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari; 

RITENUTO di destinare per la concessione dei contributi mediante l’espletamento dell’Avviso pubblico risorse 
finanziarie per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00 disponibili sul Capitolo U0000C21924, missione 
01 programma 03 piano dei conti fino al IV livello 1.03.02.02.000 denominato “Spese per le attività della società 
LAZIOcrea (art. 7 c. 105 L.R. n. 28/2019) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” del Bilancio 
regionale per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, come di seguito riportato: 

 €    500.000,00 per l’annualità 2022; 

 € 3.500.000,00 per l’annualità 2023; 

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri e modalità per la concessione dei suddetti contributi: 

- il contributo non potrà superare il costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di euro 
15.000,00; tutte le spese eccedenti il suddetto massimale resteranno ad esclusivo carico del soggetto 
beneficiario; 

- le relative domande, saranno valutate da una Commissione, nominata successivamente alla scadenza 
dell’Avviso pubblico, composta da tre componenti. Al fine di garantire la necessaria professionalità ed esperienza 
nelle materie oggetto dell’Avviso, il presidente della commissione sarà designato dalla Regione Lazio tra il proprio 
personale dipendente con qualifica di dirigente, mentre gli altri due componenti verranno designati tra i funzionari 
dipendenti di LAZIOcrea S.p.A competenti per materia; 

- le richieste ritenute ammissibili saranno ordinate in apposita graduatoria, sulla base del punteggio attribuito; 

- l’Avviso, nonché la relativa graduatoria, saranno oggetto di pubblicazione, oltreché sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della 
Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A; 

RITENUTO di stabilire, altresì, che LAZIOcrea S.p.A. proceda: 

- alla rendicontazione producendo una relazione su ogni azione prevista ed un quadro finanziario di dettaglio, 
relativo allo specifico intervento e secondo le modalità definite dalle note prot. nn. 842242/2019 e 912589/2019 
della Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio; 

- alla liquidazione dei contributi al termine delle attività previste, previa presentazione di dettagliata 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari del contributo;  

- al monitoraggio ed al controllo sull’utilizzo e la corretta rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione 

delle iniziative in parola; 

- agli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione previsti dalle vigenti disposizioni; 

RITENUTO pertanto, che per una piena e coerente attuazione delle disposizioni di cui al presente atto, le 
determinazioni dirigenziali con le quali saranno assunti gli impegni di spesa dovranno prevedere l’attribuzione a 
LAZIOcrea S.p.A. di un acconto pari ad euro 500.000,00 della somma complessivamente riconosciuta per lo 
svolgimento della specifica misura; 

DELIBERA 

 

in conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1) di procedere mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico, per il tramite della società in house 
LAZIOcrea S.p.A. e secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, alla concessione di contributi ai 
Comuni del Lazio e agli Enti Privati (fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 
39 del Codice Civile, cooperative sociali e cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale - 
ONLUS), per iniziative culturali, sociali e turistiche da svolgersi nel territorio della Regione Lazio nel 
periodo intercorrente  tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023; 

2) di stabilire che LAZIOcrea S.p.A. provvederà alla predisposizione e pubblicazione di un Avviso pubblico, 
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alla valutazione delle richieste di finanziamento pervenute, all’approvazione della graduatoria delle 
richieste ammissibili, all’erogazione dei contributi, nonché al controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo 
e rendicontazione delle risorse, nonché agli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e 
informazione secondo quanto stabilito nel presente provvedimento; 

3) di destinare risorse pari ad € 4.000.000,00 disponibili nel Bilancio regionale per gli esercizi finanziari 
2022 e 2023 sul Capitolo U0000C21924, missione 01 programma 03 piano dei conti fino al IV livello 
1.03.02.02.000 denominato “Spese per le attività della società LAZIOcrea (art. 7 c. 105 L.R. n. 28/2019) 
§ Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”, di competenza della Direzione Centrale 
Acquisti, per la copertura finanziaria della spesa derivante dalla concessione dei predetti contributi 
mediante il richiamato Avviso, come di seguito riportato: 

 €    500.000,00 per l’annualità 2022; 

 € 3.500.000,00 per l’annualità 2023. 

 

La Direzione Regionale Centrale Acquisti provvederà a porre in essere tutti i successivi adempimenti di 
competenza per l’esecuzione della presente deliberazione.  

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella Sezione “Amministrazione 
trasparente” dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 885

Legge regionale n. 29/2001 "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e ss. mm. e ii.
Approvazione Linee guida Lazio Youth Card
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OGGETTO: Legge regionale n. 29/2001 “Promozione e coordinamento delle politiche in 

favore dei giovani” e ss. mm. e ii. Approvazione Linee guida Lazio Youth Card. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA del Presidente 

VISTI 
 

- lo Statuto della Regione Lazio; 
 

- la Legge regionale 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

ss.mm.ii.; 
 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 
 

- 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” e ss.mm.ii.; 
 

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 
 

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

ss.mm.ii.; 
 

- 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. 

11/20; 
 

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

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

Regione Lazio 2022-2024”; 
 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 
 

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata 

dalle deliberazioni di giunta regionale nn. 437/2022 e 627/2022; 

 

- la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 

- la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 6 marzo 2022 con la quale sono fornite le 

indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
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- la Deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato conferito 

al dott. Alberto Sasso D’Elia l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche 

Giovanili e Sport (ora Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport); 

 

- l’Atto di Organizzazione del Direttore regionale della Direzione Affari Istituzionali e 

Personale del 19 novembre 2021, n.G14265 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area “Servizio Civile e Programmazione” della Direzione regionale “Politiche 

Giovanili, Servizio Civile e Sport” alla dott.ssa Antonella Massimi; 
 

- la Direttiva del Direttore generale prot. n. 693725 del 01/09/2021, avente ad oggetto: “Direttiva 

del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell’apparato amministrativo di 

cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 05/08/2021, con le quali si dispone la riallocazione 

delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette deliberazioni”; 
 

- la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 recante “Promozione e coordinamento delle 

politiche in favore dei giovani” e ss.mm.ii., con la quale la Regione riconosce il particolare 

rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell’ambito della programmazione regionale 

in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della intera collettività; 

 

- la Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 avente ad oggetto “Legge finanziaria regionale 

per l’esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n.25)” ed in particolare l’articolo n. 41 

che stabilisce, tra l’altro, l'attivazione in via sperimentale di una carta giovani, destinata alle 

persone da quattordici a venticinque anni residenti o domiciliati nel territorio regionale età 

successivamente elevata a trenta anni non compiuti in conformità con la decisione adottata 

nel 2007 dall’Assemblea Generale della European Youth Card Association (EYCA); 
 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 511 del 28 ottobre 2011 avente ad oggetto “Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore 

dei giovani". Approvazione del Piano annuale "Interventi a favore dei giovani" che prevedeva, 

tra l’altro, l’intervento codice 07 “Potenziamento ed implementazione progetto Carta 

Giovani” avente un costo complessivo di € 1.010.000,00; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 11 dicembre 2018, n. 798 avente ad oggetto: 

“DGR n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei giovani" Azione cod. 

07 "Potenziamento ed implementazione progetto Carta Giovani": approvazione studio di 

fattibilità e schema convenzione” con la quale è stato deliberato: 

 di dare attuazione all’azione cod. 07 “Potenziamento ed implementazione progetto 

Carta Giovani” di cui al Piano Annuale Interventi a favore dei Giovani approvato 

con DGR n. 511/2011 per un importo complessivo di € 1.010.000,00 demandando 

la gestione del progetto a LazioCrea S.p.A., in qualità di ente in house con specifiche 

competenze nel settore di attuazione, il quale ha avviato il processo di adesione alla 

EYCA – European Youth Card Association – ai fini dell’utilizzo con carattere di 

esclusività del relativo marchio; 

  di approvare lo studio di fattibilità “Potenziamento ed implementazione progetto 

Carta Giovani” (Lazio Youth Card)” trasmesso con nota prot. n. 2018/0016605 del 

23/11/2018 dalla società in House LazioCrea S.p.A.,  

 di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Lazio e LazioCrea 

S.p.A. per la definizione dei reciproci obblighi, in particolare tempi e modalità di 

erogazione delle risorse da parte della Regione Lazio e le modalità di realizzazione 

dell’implementazione delle attività legate alla Carta Giovani denominata, nel 

medesimo studio di fattibilità, Lazio Youth Card; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre 2019, n. 677 avente ad oggetto: 

“Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in 

favore dei giovani”. Approvazione Progetto “GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: 
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interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione”. 

Approvazione Schema di Accordo. Approvazione scheda di Monitoraggio” che ha previsto 

uno stanziamento per la Lazio Youth Card di € 125.509,00; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 2019, n. 988 recante “Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore 

dei giovani". Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle 

Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione". Approvazione studio 

di fattibilità”; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 3 dicembre 2019, n. 910 avente ad oggetto: “Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore 

dei giovani". Progetto "GenerAzioni – la Regione Lazio per i Giovani: interventi Bando delle 

Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione". Integrazione” che ha 

previsto uno stanziamento per la Lazio Youth Card di € 300.500,00; 

 

- la Deliberazione di Giunta regionale 06 agosto 2020, n. 571 con la quale è stato aggiornato lo 

studio di fattibilità di cui alla sopra citata DGR n. 988/2019; 
 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 635 avente ad oggetto: Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore 

dei giovani". Approvazione Progetto "GenerAzioni 2 - la Regione Lazio per i Giovani: 

interventi Bando delle Idee, Lazio Sound, Lazio Youth Card, Comunicazione e Promozione". 

Approvazione Schema di Accordo Anno 2020. Approvazione scheda di Monitoraggio” che 

ha previsto uno stanziamento per la Lazio Youth Card di € 125.509,00; 

 

- la Deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2020, n. 719 con la quale si è proceduto alla 

rimodulazione del budget degli studi di fattibilità relativi a Lazio YOUth Card per l'anno 2020; 

 

- la Convenzione Reg. Cron. n. 23895 del 2 marzo 2020. Addendum alla Convenzione Reg. 

Cron. n. 23369 del 30 settembre 2019 tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la 

realizzazione del Piano Annuale “Interventi a favore dei giovani "; 

 

- la Deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2021, n. 752 avente ad oggetto: “Legge 

Regionale 29 novembre 2001, n. 29 e ss. mm. e ii., “Promozione e coordinamento delle 

politiche in favore dei giovani”. Approvazione del progetto “GenerAzioni 3– la Regione Lazio 

per i Giovani” che ha previsto uno stanziamento per la Lazio Youth Card di € 200.000,00; 

 

- la Determinazione n. G16080 del 21-12-2021 con la quale è stato approvato lo studio di 

fattibilità presentato da LazioCrea S.p.A con nota assunta al protocollo della Regione Lazio 

con n. 1056423 del 20-12-2021 riguardante il Progetto "GenerAzioni 3- la Regione Lazio per 

i Giovani". Interventi LazioSound, Lazio Youth Card, Assistenza tecnica e Tutoraggio, 

Comunicazione e Promozione; 

 
 

CONSIDERATO 
 

- che la carta giovani della Regione Lazio, come da atti sopra citati, è stata inizialmente 

introdotta in via sperimentale dall’articolo n. 41 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, 

n. 27 ed è stata successivamente inserita nelle programmazioni delle Politiche Giovanili nel 

2010 e successivamente, con il nome Lazio Youth Card, dal 2018 al 2021 senza avere 

tuttavia un carattere organico, stabile e continuativo; 
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- che la Lazio Youth Card si è diffusa e affermata tra i giovani della Regione Lazio con un 

numero di iscritti superiore a 100.000 ed ha raggiunto un notevole riconoscimento 

all’interno della European Youth Card Association (EYCA) vincendo per ben due volte 

consecutive, nel 2021 e nel 2022, il premio come migliore carta giovani aderente al circuito 

EYCA per benefit e sconti; 

 
 

RITENUTO 

per quanto su evidenziato di, 

 

- concludere il periodo sperimentale del servizio “Lazio Youth Card”, dando sistematicità allo 

stesso, delineando le azioni che lo caratterizzano e le modalità di funzionamento al fine di 

garantire la standardizzazione e la massima efficacia possibile; 

 

- approvare l e  Linee Guida relative alla “Lazio Youth Card” di cui all’Allegato 1 alla 

presente Deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, che definiscono criteri, 

funzionalità e modalità per la realizzazione e la distribuzione della Card e stabiliscono che 

il servizio offerto dalla Lazio Youth Card ai giovani dai 14 ai 30 anni non compiuti è 

continuativo e stabile nell’ambito del “Sistema regionale delle strutture e dei servizi per il 

mondo giovanile” di cui all’articolo 4 della Legge n. 29 del 29 novembre 2001 e ss. mm. e 

ii; 

 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto, di: 

 
- concludere il periodo sperimentale del servizio “Lazio Youth Card”, dando sistematicità allo 

stesso, delineando le azioni che lo caratterizzano e le modalità di funzionamento al fine di 

garantire la standardizzazione e la massima efficacia possibile; 

 

- approvare l e  Linee Guida relative alla “Lazio Youth Card” di cui all’Allegato 1 alla 

presente Deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, che definiscono criteri, 

funzionalità e modalità per la realizzazione e la distribuzione della Card e stabiliscono che 

il servizio offerto dalla Lazio Youth Card ai giovani dai 14 ai 30 anni non compiuti è 

continuativo e stabile nell’ambito del “Sistema regionale delle strutture e dei servizi per il 

mondo giovanile” di cui all’articolo 4 della Legge n. 29 del 29 novembre 2001 e ss. mm. e 

ii. 

 
 
 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 
La Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge, provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione 

del presente atto. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito www.regione.lazio.it 
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Allegato 1 

 

 
 

 

Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport 

 

Area Servizio Civile Regionale e Programmazione 

 

 

LINEE GUIDA LAZIO YOUTH CARD  

 

 

 

DESCRIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

LAZIO YOUTH CARD 
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1. PREMESSA 

La strategia dell’UE per la gioventù costituisce il quadro di riferimento per le politiche giovanili 

nazionali nel periodo 2019-2027 e si fonda sulla risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018. 

La Regione nell’ambito del sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile, 

riconosce l’importanza della cultura, della formazione, dello sport e del benessere ricreativo, quali 

strumenti attivi per la crescita della consapevolezza critica delle nuove generazioni e ne promuove 

l’accesso, nell’ambito delle azioni e degli interventi previsti dal programma, in particolare attraverso 

l’istituzione della carta regionale, dedicata ai giovani tra i 14 e i 30 anni, denominata “Lazio Youth 

Card”. 

La Lazio Youth Card, di seguito denominata LYC, previo accordo con le competenti autorità e con i 

soggetti pubblici e privati interessati, favorisce l’accesso ai giovani titolari, a condizioni agevolate o 

gratuite, a prodotti, servizi, progetti, eventi ed attività previste sul territorio regionale, nazionale, 

europeo ed extraeuropeo, in particolare in ambito culturale, sportivo, formativo, turistico, 

tecnologico, ricreativo, nonché a servizi di trasporto e di mobilità. 

La gestione del servizio LYC può essere affidata, anche mediante convenzione, ad una società in 

house della Regione Lazio di seguito denominato “soggetto gestore”. 

Al fine di consentire alla Lazio Youth Card di avere una validità europea, la Regione Lazio, anche 

tramite la società in-house eventualmente individuata, aderisce alla rete delle carte giovani europee 

ovvero ad EYCA (European Youth Card Association). 

Nell’ambito del Sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile, in riferimento 

all’ art. 4 comma 1) della legge regionale 29 novembre 2001, n.  29 “Promozione e coordinamento 

delle politiche in favore dei giovani” e ss. mm. e ii, di seguito denominata legge, la LYC, con il 

supporto tecnico di LazioCrea S.p.A., è stata inizialmente attivata in forma sperimentale come Carta 

giovani ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27, implementata 

successivamente come servizio anche con la programmazione e l’impiego dei fondi nazionali per le 

politiche giovanili.  

Le presenti Linee Guida definiscono criteri, funzionalità e modalità per la realizzazione e la 

distribuzione della Carta e concludono il periodo sperimentale previsto dalla succitata normativa 

dando sistematicità all’intervento determinandolo come servizio continuativo e stabile. 

 

 

2. DESCRIZIONE E FINALITÀ 

La LYC è uno strumento gratuito, cui è possibile accedere attraverso una App dedicata denominata 

Lazio Youth Card che è disponibile almeno per i sistemi Android e iOS. 

È destinata ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni non compiuti, di seguito denominati 

“beneficiari”, residenti o domiciliati nel territorio regionale, nonché ai giovani residenti o domiciliati 

nel territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione europea iscritti al circuito EYCA. 

È finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni sostenendone il 

processo di crescita, garantendo pari diritti ed opportunità e la riduzione delle disuguaglianze, 

incentivando le opportunità di fruizione di beni e di servizi in particolare in ambito culturale, sportivo, 

formativo, turistico, tecnologico, ricreativo, nonché a servizi di trasporto e di mobilità. 
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3. FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO  

A ciascun soggetto beneficiario registrato, la LYC consente di usufruire di una serie di agevolazioni 

dedicate e relative, a titolo esemplificativo, a: 

a) acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; 

b) acquisto di titoli di viaggio; 

c) accesso a piattaforme per carsharing ed altri servizi di mobilità; 

d) acquisti di servizi di telefonia e accesso ad internet; 

e) accesso a piattaforme per la distribuzione di contenuti di intrattenimento; 

f) acquisto di libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook; 

g) accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi 

naturali; 

h) accesso a circuiti o strutture dedicate allo svolgimento di attività sportive e/o ricreative e formative 

(corsi di musica, di teatro o di lingua straniera); 

i) accesso a strutture ricettive; 

j) accesso a strutture dedicate alla salute e al benessere psicofisico; 

k) eventuale coupon o strumento equivalente per partecipare a specifici eventi (concerti, festival, 

visite guidate, tour culturali, ecc.), gratuitamente oppure a prezzi particolarmente agevolati; 

l) coupon, voucher  o strumento equivalente per partecipare e/o effettuare acquisti gratuitamente e/o 

prezzi particolarmente agevolati  a specifici eventi, fiere, spettacoli, proiezioni, piattaforme,  location, 

iniziative, programmazioni nonché negli ambiti di cui sopra; 

m) concorsi e contest. 

Le agevolazioni consentite dalla LYC hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono 

essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato. 

 

 

4. AMBITI DI INTERVENTO 

Gli ambiti di intervento sono: 

- Cultura e tempo libero; 

- Editoria; 

- Formazione; 

- Sport; 

- Turismo; 

- Enogastronomia; 

- Shopping; 

- Trasporto e mobilità; 

- Tecnologia. 
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 5. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

L’App si configura come uno strumento facilmente fruibile, consente il raggiungimento di una platea 

molto più ampia di utenti rispetto alle modalità di distribuzione cartacea.  

Scaricando l’App dagli store dedicati, gli aventi diritto possono registrarsi ed esibire la propria Card 

nominativa digitale per usufruire delle agevolazioni previste, consultando l’elenco pubblico dei 

fornitori di beni, servizi ed eventi. 

Per usufruire delle opportunità offerte, una volta scaricata l'App, è richiesta la registrazione dei propri 

dati e la validazione della Carta per accedere alle convenzioni in atto. 

L’App Lazio Youth Card è puntualmente aggiornata e vengono sistematicamente pubblicati sui social 

più diffusi le agevolazioni in atto, gli eventi e le iniziative, le modalità di utilizzo dei biglietti/coupon, 

i voucher disponibili. 

Al fine di fornire assistenza agli utenti e ai soggetti aderenti è attivato è gestito, dal soggetto gestore, 

un servizio di assistenza almeno tramite mail, telefono, social. 

 

 

6. OPERATORI ADERENTI 

Attraverso una manifestazione di interesse in risposta ad un Avviso Pubblico, i soggetti pubblici e 

privati in possesso delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie per la commercializzazione dei 

beni e/o servizi da proporre in regime di agevolazione ai beneficiari della LYC e dei requisiti di ordine 

generale e di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, possono entrare a far parte della 

rete degli operatori aderenti al Servizio LYC. 

L’elenco delle agevolazioni fruibili e dei soggetti convenzionati è pubblico e consultabile, per 

tipologia di beni e servizi offerti, denominazione e localizzazione. 

Gli operatori aderenti all’iniziativa, enti pubblici o privati e associazioni di categoria, sono tenuti a 

riconoscere le agevolazioni oggetto delle convenzioni/accordi/contratti, continuative e/o temporanee. 

L’adesione al Servizio LYC, da parte degli operatori economici interessati, consentirà agli stessi di 

poter condividere lo spirito del servizio in favore delle giovani generazioni, la possibilità per i giovani 

di usufruire di agevolazioni economiche e/o funzionali, opportunità, sconti e/o condizioni 

vantaggiose rispetto a quelle comunemente praticate al pubblico  per l’accesso a beni e/o servizi 

nell’ambito dei settori individuati, nonché  una  opportunità che può consentire agli operatori 

economici di ottenere visibilità e possibilità di crescita non solo nel mercato regionale e nazionale ma 

anche in quello europeo. 

Per l’ambito l e m) di cui al punto 3 potranno essere attivare procedure d’acquisto nel rispetto della 

normativa vigente in materia.  

Il soggetto gestore effettua una selezione, ed eventualmente una contrattazione, con i potenziali 

operatori al fine di ottenere le condizioni più favorevoli per gli utenti e per escludere gli operatori che 

possano offrire o fornire vantaggi, sconti o servizi che siano effettivamente o potenzialmente dannosi, 

o discriminatori. 
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7. EUROPEAN YOUTH CARD ASSOCIATION (EYCA) 

EYCA è l'associazione non governativa e senza fini di lucro di 38 organizzazioni afferenti a 36 paesi 

europei.  

 Le organizzazioni membri dell'EYCA rilasciano l’European Youth Card attualmente a circa 7 

milioni di giovani e si impegnano per raggiungere un’Europa in cui tutti i giovani siano attivi e 

raggiungano il loro pieno potenziale, assicura le agevolazioni previste a condizioni di reciprocità. 

In virtù dell’adesione al circuito EYCA, la Regione Lazio, , riconosce gli standard di qualità richiesti 

da EYCA, implementa processi ed azioni sulle seguenti linee di intervento:  

• attivare, gestire ed integrare le convenzioni europee e rientranti nel predetto circuito, ai fini 

della loro implementazione anche sul territorio regionale e nazionale con il supporto del Central 

Office di EYCA; 

• invio periodico ad EYCA degli aggiornamenti inerenti alle convenzioni attivate nell’ambito 

della LYC ai fini del caricamento delle stesse sul Common Discount Database di EYCA con 

l’obiettivo di garantire massima visibilità delle stesse anche da parte dei giovani dell’Unione Europea; 

• invio ad EYCA di report trimestrali concernenti lo stato di avanzamento delle attività e dei 

risultati raggiunti ai fini dell’allineamento gli altri membri internazionali dell’organizzazione;  

• partecipazione a meeting e conferenze organizzate da EYCA al fine di scambiare buone 

pratiche e conoscenze con gli altri membri del circuito sia a livello Europeo che a livello del gruppo 

territoriale “South”; 

• adesione ai programmi di EYCA a supporto delle varie azioni progettuali delle Youth Card 

territoriali come consulenza strategica, scambi di buone pratiche, viaggi studio; 

• partecipazione all’Annual Conference e, in generale, ai momenti associativi di EYCA; 

• partecipazione alle iniziative di EYCA nell’ambito dei Partial Agreeement europei, European 

Volunteer Card, piani di sensibilizzazione, Good Practises Series, corpo europeo di solidarietà, 

Erasmum, Erasmus+ e dei progetti speciali che sono promossi o a cui aderisce la stessa 

organizzazione. 

 

 

8. PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE 

La Direzione regionale competente, su indirizzo della Giunta in relazione agli esiti dei monitoraggi e 

ai bisogni espressi dalle comunità giovanili, formula periodicamente il Piano delle attività da 

realizzare negli ambiti di intervento previsti. 

Il Piano definisce le specifiche azioni da attivare e finalizza le risorse correlate per singolo ambito.  

Per l’implementazione del piano vengono utilizzate risorse economiche regionali e nazionali 

disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento. 

Il soggetto gestore cura l'implementazione del Piano. 

Lazio Youth Card utilizza risorse regionali e nazionali disponibili nell’esercizio finanziario di 

riferimento. 
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9. PROMOZIONE 

Il servizio Lazio Youth Card è identificato attraverso uno specifico logo approvato con Deliberazione 

di Giunta Regionale. 

Il servizio LYC è accompagnato da una diffusa campagna di comunicazione, con advertising offline 

e online sui social, partecipazione ad eventi, varie iniziative divulgative, di networking e di 

fidelizzazione della community. 

Inoltre, sono gestiti un sito web e specifici canali social riferiti e dedicati a LAZIO YOUth CARD, 

intesi come strumenti di diffusione, partecipazione della community e assistenza. 

Vengono realizzate, anche in collaborazione con altre Amministrazioni, iniziative di informazione e 

promozione destinate ai potenziali beneficiari della LYC circa le modalità di ottenimento dei benefici 

ed ai soggetti economici che intendono entrare a far parte della rete degli operatori, per il progressivo 

potenziamento del Servizio attraverso l’implementazione di nuove opportunità da offrire ai giovani 

ed il miglioramento dei servizi tecnologici per far fronte ad una sempre più ampia platea di beneficiari 

ed operatori economici aderenti. 

L’attività di promozione prevede anche la partecipazione ad eventuali stand promozionali allestiti in 

occasione di eventi dedicati ai giovani, al fine di sostenere l’adesione alla CARD e darne la massima 

visibilità. 

La Direzione competente approva periodicamente il Piano di Comunicazione in relazione alle risorse 

disponibili. 

Il soggetto gestore cura l'implementazione del Piano. 

 

 

10. MONITORAGGIO 

La Direzione regionale responsabile per lo svolgimento delle attività del Servizio LYC, monitora il 

corretto utilizzo della Card e l’effettivo riconoscimento delle agevolazioni.  

In caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle indicazioni delle presenti Linee Guida, viene 

richiesta la disattivazione della Carta concessa al beneficiario o la cancellazione dall’elenco 

dell’operatore aderente all’iniziativa, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.  

In tale ottica, ai fini della costruzione di un servizio customer-oriented, va realizzata una ricerca di 

mercato con l’obiettivo di rilevare le abitudini di fruizione del tempo libero, le aspettative e lo 

spending medio del target del Servizio LYC per meglio realizzare e bilanciare l’iniziativa, nonché il 

livello di gradimento e la qualità percepita del Servizio. 

Attraverso la raccolta sistematica e l’analisi quantitativa e qualitativa periodiche delle agevolazioni 

usufruite, per tipologia e target di età, si intende: 

- sviluppare le proprie azioni e decisioni strategiche in modo coerente con i pareri e le 

aspettative dei beneficiari; 

- incoraggiare il coinvolgimento e la compartecipazione dei giovani nelle fasi di utilizzo e di 

valutazione di LYC, così da sviluppare e rafforzare anche le relazioni con i possessori; 

- aumentare la qualità percepita della Customer Experience e del servizio nel suo complesso; 
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- mantenere la customer base già acquisita aumentando la customer loyalty e trasformare i 

giovani già iscritti in una sorta di “ambasciatori” del progetto. 

L’obiettivo delle attività di monitoraggio si intende non come un semplice risultato da misurare ma 

come un processo complesso che considera il giovane iscritto soggetto attivo di un servizio da 

migliorare e plasmare secondo le esigenze di quest’ultimo.  

L’idea è che i giovani non subiscano le scelte dell’amministrazione ma siano compartecipi della 

costruzione del Servizio LYC che raggiungerà il culmine dell’efficacia solo quando diventerà uno 

strumento d’uso quotidiano per le nuove generazioni del Lazio. 

Per realizzare i suddetti obiettivi si realizzano attività di rilevazione periodica  dei dati mediante: 

1. individuazione dell’oggetto d’indagine (prodotto, singolo evento, singolo servizio, ambito di 

convenzioni…); 

2. definizione di indicatori specifici ovvero trasformare le fasi di processo dell’oggetto 

d’indagine in domande e/o indicatori da inserire nel questionario per la rilevazione della customer 

satisfaction e la qualità percepita del Servizio; 

3. piano di campionamento ovvero definizione del campione su cui effettuare l’indagine; 

4. somministrazione e raccolta dati ovvero scelta della modalità di somministrazione, 

impostazione del layout grafico del questionario e predisposizione del format per il database risposte; 

5. analisi dei dati ovvero strutturazione del data-set, scelta della tecnica statistica (analisi uni-

variata, bi-variata e/o multivariata) e studio dei risultati; 

6. analisi quantitativa e qualitativa delle prestazioni usufruite dai giovani per tipologia di 

beneficio, target di età, territorio di riferimento; 

7. analisi delle azioni di miglioramento ovvero individuazione delle priorità di intervento e delle 

cause di insoddisfazione;  

8. pianificazione del miglioramento ovvero individuazione delle più idonee azioni di 

potenziamento. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 886

Concessione a canone ricognitorio della casa cantoniera sita nel Comune di Campodimele (LT), Via Valle del
Liri km 108+820 (Via Taverna n. 3) Alloggi A e B, identificata catastalmente al foglio 10, particelle 360-175,
ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e successive disposizioni applicative di cui
all'art. 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.
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OGGETTO: Concessione a canone ricognitorio della casa cantoniera sita nel Comune di 

Campodimele (LT), Via Valle del Liri km 108+820 (Via Taverna n. 3) Alloggi A e B, identificata 

catastalmente al foglio 10, particelle 360-175, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 

2006, n. 4 e successive disposizioni applicative di cui all’art. 19 della legge regionale 10 agosto 2016, 

n. 12. 

 

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, 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- 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”; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Regolamento 

di organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta regionale”, con particolare riferimento 

al Titolo X – Capo II che detta disposizioni in materia di gestione dei beni immobili della 

Regione Lazio; 

- la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Assestamento del bilancio 

annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” che, ai commi dal 31 al 35, stabilisce 

l’obbligo per l’Amministrazione regionale a predisporre un “Piano delle valorizzazioni e delle 

alienazioni immobiliari” da allegare al bilancio annuale di previsione nel rispetto dell’articolo 

58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133; 

- il D.lgs. 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; 

- la legge regionale del 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 l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 

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

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

della Regione Lazio 2022-2024”; 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 
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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 

con deliberazione della Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437, e da ultimo con la 

deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 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 del 16 marzo 2022, prot. n. 262407, recante le indicazioni 

operative per la gestione del bilancio regionale 2022- 2024; 

- la deliberazione di Giunta regionale 07 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”, così come modificata dalla successiva 

deliberazione 05 giugno 2018, n. 273; 

 

VISTI altresì: 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 990, inerente l’approvazione 

dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 16; 

- l’articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per 

l’esercizio 2005) che ha introdotto, nell’ordinamento regionale, la possibilità di stipulare dei 

contratti di locazione a “canone ricognitorio”, ad uso non abitativo, dei beni immobili 

appartenenti al Patrimonio disponibile regionale, di cui all’art. 518 del Regolamento regionale 

6 settembre 2002 n.1 e s.m.i.; 

- l’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per 

l’esercizio 2006 “Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”) che ha introdotto, 

nell’ordinamento regionale, la possibilità di rilasciare provvedimenti di concessione a “canone 

ricognitorio”, ad uso non abitativo, di beni immobili del Demanio e del Patrimonio 

indisponibile regionale, di cui agli art. 517 e 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 

n.1 e s.m.i.; 

- l’articolo 19, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, che reca alcune disposizioni 

applicative del quadro legislativo sopracitato;  

- la deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2020, n. 619, recante “Revoca della 

deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 540. Approvazione delle Linee 

guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della 

Regione Lazio”; 

 

VISTE le linee guida per il riconoscimento delle locazioni e delle concessioni a canone ricognitorio, 

approvate con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2020, n. 619, le quali 

stabiliscono: 

- all’art. 1, comma 4) che: “i beni immobili inseriti annualmente nell’elenco di cui all’art. 1, della 

Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 22 commi da 31) a 35), possono essere resi disponibili per 

la locazione e/o concessione a terzi a canone ricognitorio previa approvazione da parte della 

Giunta regionale”; 

- all’art. 2, comma 1) che: “la concessione o la locazione, a canone ricognitorio, di beni demaniali 

o del patrimonio indisponibile o disponibile della Regione, può essere richiesta da soggetti 
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giuridici pubblici o privati, non aventi finalità lucrative, riconosciuti come persone giuridiche e 

non”, e in particolare alla lettera b): “Le società partecipate dalla Regione, le Aziende Sanitarie 

Locali, le Agenzie e gli enti pubblici dipendenti dalla Regione”; 

- all’art. 8 “Norme sul procedimento” le modalità di presentazione delle istanze e le fasi del 

procedimento, che comprendono un periodo di pubblicazione sulla sezione “demanio patrimonio” 

del sito istituzionale dell’istanza e degli esiti dell’istruttoria; 

 

PREMESSO che: 

- è pervenuta all’Amministrazione la richiesta di concessione a canone ricognitorio, prot. n. 168086 

del 18.02.2022, da parte del Comune di Campodimele della casa cantoniera sita nel Comune di 

Campodimele (LT), Via Valle del Liri km 108+820 (Via Taverna n. 3) Alloggi A e B, identificata 

catastalmente al foglio 10, particelle 360-175, per la realizzazione di una casa residenziale per 

anziani; 

- il suddetto immobile, comprensivo delle relative pertinenze, distinto in catasto al foglio 10, 

particelle 360-175, è pervenuto alla Regione Lazio da ANAS S.p.A., in attuazione dell’art. 2 del 

D.P.C.M. 21.02.2000, con verbale del 12.10.2001, ed è inserito nell’elenco, allegato A.3 

“Patrimonio indisponibile Immobili di pertinenza stradale - fabbricati (ex A.N.A.S.)” del Libro 

inventario n. 16, approvato con d.g.r. n. 990/2021; 

- ai sensi delle linee guida approvate con d.g.r. 619/2020 sono state determinate: la superficie utile 

richiesta, l’ammontare del canone ricognitorio annuo in € 1.860,00, la durata del contratto stabilita 

in anni 6 e gli oneri posti a carico del concessionario, che con nota n. 532069 del 30.05.2022 sono 

state comunicate al Comune richiedente; 

- nel corso del relativo procedimento, sulla sezione “Demanio e Patrimonio” del sito web dell’Ente, 

con scadenza 23 maggio 2022, è stato pubblicato l’Avviso n. 420667 del 02.05.2022, al solo scopo 

di pubblicità-notizia avendo il Comune di Campodimele priorità in ordine ai criteri di preferenza 

per l’assegnazione previsti al comma 9 del medesimo art. 8; 

- il richiedente, come stabilito dall’art. 8, comma 11) delle linee guida, ha provveduto a 

sottoscrivere il relativo atto di impegno nei confronti dell’Amministrazione regionale reso nella 

forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuto con nota assunta al protocollo 

regionale n. 538457 del 31.05.2022;   

 

RITENUTO pertanto di autorizzare, in attuazione della disciplina di cui all’articolo 20 della Legge 

regionale 28 aprile 2006, n. 4 e delle successive disposizioni applicative di cui all’articolo 19 della 

Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, la stipula dell’atto di concessione a canone ricognitorio della 

casa cantoniera sita nel Comune di Campodimele (LT), Via Valle del Liri km 108+820 (Via Taverna 

n. 3) Alloggi A e B, identificata catastalmente al foglio 10, particelle 360-175, con il Comune di 

Campodimele avente durata di anni sei, al canone ricognitorio annuo di euro 1.860,00, per la 

realizzazione di una casa residenziale per anziani; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 
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di autorizzare, in attuazione della disciplina di cui all’articolo 20 della Legge regionale 28 aprile 2006, 

n. 4 e delle successive disposizioni applicative di cui all’articolo 19 della Legge regionale 10 agosto 

2016, n. 12, la stipula di un contratto di concessione a canone ricognitorio della casa cantoniera sita 

nel Comune di Campodimele (LT), Via Valle del Liri km 108+820 (Via Taverna n. 3) Alloggi A e 

B, identificata catastalmente al foglio 10, particelle nn.360-175, con il Comune di Campodimele 

avente durata di anni sei, al canone ricognitorio annuo di euro 1.860,00, per la realizzazione di una 

casa residenziale per anziani. 

 

La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio provvederà alla 

predisposizione e stipula dei relativi atti, in attuazione della presente deliberazione. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it sezione 

“Amministrazione trasparente” e nella sezione “Demanio e patrimonio”.  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 887

Legge regionale 5 luglio 2001, n. 15. Finalizzazione delle risorse per la promozione di interventi volti a
favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale. Annualità 2022.
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Oggetto:  Legge regionale 5 luglio 2001, n. 15. Finalizzazione delle risorse per la promozione di interventi 

volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale. Annualità 

2022.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione 

Amministrativa 

 

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; 

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 e relativi principi 

applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126); 

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 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022); 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese)”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa) come modificata 
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dalla deliberazione della Giunta regionale14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della 

Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 (Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);   

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022- 2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato 

conferito al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro, l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale “Affari Istituzionali e Personale”;  

VISTA la legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema 

integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza 

responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro 

tutte le mafie) e successive modifiche; 

VISTO  il 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, in 

particolare, l’articolo 48, comma 3, che definisce le finalità relative all’utilizzo dei beni 

confiscati alla criminalità, i soggetti che possono amministrare direttamente i beni ovvero 

i soggetti cui assegnare gli stessi in concessione a titolo gratuito;  

 

VISTO  l’articolo 7, comma 3, del DPCM 12 settembre 2000, che prevede forme di collaborazione 

tra Stato, Regioni ed Enti Locali per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza 

delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini, 

nonché per la realizzazione di specifici progetti di ammodernamento e potenziamento 

tecnico-logistico delle strutture e dei servizi; 

 

VISTO l’art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Ministro 

dell’Interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione 

con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto di collaborazione per la 

sicurezza urbana e di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la 

sicurezza dei cittadini; 

 

VISTO il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle 

città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e, in particolare, 

l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 5;  

 

RICHIAMATI in particolare: 

 i seguenti articoli della citata l.r. 15/2001: 

 l’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), ai sensi del quale la Regione concede 

finanziamenti: 
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- per programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli 

di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a favorire l’integrazione nonché il 

reinserimento sociale; 

- per progetti di investimento, finanziati in conto capitale, finalizzati alla 

riqualificazione di aree degradate, all’acquisto e all’installazione di strumenti ed 

attrezzature nell’ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la 

realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni; 

- per opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine 

di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di 

politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle 

situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato; 

 l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale possono essere beneficiari dei suddetti 

finanziamenti regionali: 

- i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e 

privati, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b); 

- gli enti locali che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di 

volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero 

e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla 

normativa vigente in materia, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettera c); 

 l’articolo 5, ai sensi del quale la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, 

sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sicurezza, lotta alla 

criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose, stabilisce annualmente gli 

indirizzi per la concessione dei finanziamenti e, in particolare: 

a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari; 

b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici per la presentazione delle 

richieste di finanziamento; 

c) i criteri per la valutazione da parte di una commissione tecnica dei progetti da 

finanziare e per la predisposizione delle relative graduatorie; 

d) le quote massime ammesse a finanziamento; 

 

 l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 5 del citato d.l. 14/2017, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi dei quali: 

 le Regioni possono sostenere, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, 

iniziative e progetti volti ad attivare interventi di promozione della sicurezza 

integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l’adesione di misure di sostegno 

finanziario a favore dei soggetti maggiormente interessati da fenomeni di 

criminalità diffusa; 

 l’articolo 5 che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana», 

sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», 

e indica espressamente gli «obiettivi» di prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità; 

 

PRESO ATTO  che nei mesi di giugno e di luglio 2022 si sono tenuti specifici incontri tra l’Assessore 

competente in materia di sicurezza  e le Prefetture della Regione e, in particolare, con 

la Prefettura di Rieti nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 

Pubblica, nel corso del quale sono emerse specifiche criticità relative alla sicurezza e 

al controllo del territorio in alcune aree del reatino, in relazione ai quali i presenti 

(Prefettura, Enti locali, Forze dell’Ordine e della Polizia locale) hanno condiviso la 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 95 di 985



opportunità di promuovere la stipulazione di uno specifico patto di collaborazione per 

la sicurezza urbana, ai sensi dell’articolo 5 del citato d.l.14/2017 e la individuazione 

degli specifici obiettivi, attività e risorse, tesi a potenziare servizi di vigilanza e 

interventi di prossimità; 

 

DATO ATTO che per le finalità di cui ai citati articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e articolo 3 della 

l.r. 15/2001, sul bilancio di previsione della Regione Lazio 2022-2024 risultano iscritti, per 

l’annualità 2022: 

 

- il capitolo U0000R46501 “Finanziamenti Regionali per i progetti di intervento 

per la Sicurezza Integrata (Parte in Conto Capitale) – L.R. 15/2001 – Contributi 

agli Investimenti ad Amministrazioni Locali”, che presenta una disponibilità 

complessiva di € 1.300.000,00; 

- il capitolo U0000R46514 “Armo – Oneri Connessi al Riutilizzo Sociale dei Beni 

immobili confiscati alla criminalità organizzata (Parte in Conto Capitale) - 

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali”, che presenta una 

disponibilità complessiva di € 700.000,00; 

 

- il capitolo U0000R45928 “Armo - Finanziamenti Regionali per attività in materia 

di Sicurezza Integrata (Parte Corrente) - L.R. N. 15/01 E S.M.I. § Trasferimenti 

Correnti A Amministrazioni Locali” che presenta una disponibilità complessiva 

di € 50.000,00; 

 

CONSIDERATO  che la Regione per l’annualità 2022, ai sensi della l.r. 15/2001 e in continuità con le 

politiche regionali degli ultimi anni, intende proseguire nelle azioni di rafforzamento, 

prevenzione e contrasto alle forme di illegalità e criminalità, favorire lo sviluppo della 

cultura della legalità, rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini e della presenza 

delle istituzioni, attraverso strategie congiunte tese a favorire l’azione integrata di  enti e 

istituzioni che a diverso titolo operano per il mantenimento dell’ordine pubblico e sicurezza 

urbana attraverso: 

1) la promozione di interventi specifici in aree ritenute critiche per la sicurezza, la 

vivibilità e la coesione sociale, tesi, contestualmente, al presidio e controllo del 

territorio nonché alla rigenerazione e alla riqualificazione delle aree urbane o 

extraurbane, al fine di ridurre il rischio di esposizione a fenomeni di criminalità diffusa 

e predatoria, limitare il senso di insicurezza percepito dai cittadini, promuovere la 

rivitalizzazione delle stesse e fruizione da parte della comunità locale; 

2) la promozione del riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità 

organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, al fine di rendere gli 

stessi presidi attivi contro la criminalità, volano per le economie del territorio o 

progetti di cittadinanza attiva, di educazione alla legalità o di integrazione sociale, 

attraverso la restituzione alla collettività dei beni simbolo del potere criminale e la 

messa a servizio della cittadinanza attiva e del bene comune nell’ottica di dare 

continuità e stabilità all’azione intrapresa dalla Regione di trasformare i beni simbolo 

del potere criminale in patrimonio comune destinato alla collettività;  

3) la promozione, di specifici patti di collaborazione per la sicurezza urbana, ai sensi 

dell’articolo 5 del citato d.l.14/2017; 

VALUTATO  altresì: 
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 in relazione al precedente punto 1), che: 

 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2020, n. 511 e 

della deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2021, n. 623, con 

determinazione dirigenziale 3 agosto 2020, n. G09242, come modificata con 

determinazione dirigenziale 23 settembre 2020, G10846, è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, in conto 

capitale, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e 

gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree degradate; 

 con determinazione dirigenziale 14 dicembre 2020, n. G15246, come modificata 

con determinazione dirigenziale 4 marzo 2021, n. G02320 è stata approvata la 

graduatoria delle istanze pervenute; 

 le istanze valutate idonee sono risultate n. 260, per un importo complessivo di 

richieste di finanziamento pari circa ad euro 6.000.000,00; 

 ai sensi delle determinazioni dirigenziali n. G02320/2021 e n. G12921/2021, 

sono state finanziate complessivamente n. 96 istanze, per un importo 

complessivo di euro 3.070.521,49, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

 il numero delle istanze e delle richieste di finanziamento pervenute dal territorio 

in occasione dell’ultimo avviso pubblico approvato risultano molto superiori 

rispetto alle risorse effettivamente erogate, per cui appare opportuno, anche in 

considerazione del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività 

amministrativa, utilizzare le risorse disponibili sul capitolo U0000R46501, 

esercizio finanziario 2022, per un ulteriore scorrimento della citata graduatoria; 

 

 in relazione al precedente punto 2): 

 è opportuno procedere all’approvazione di un nuovo avviso pubblico, secondo i 

criteri e le modalità di cui alla presente deliberazione, per la concessione di 

contributi agli enti locali e agli organismi del terzo settore, tesi a favorire 

interventi di ristrutturazione/recupero di beni immobili confiscati alla 

criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali 

medesimi, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito 

dell’attuazione di politiche a favore della legalità, sicurezza, cultura, 

integrazione sociale, prevenzione di situazione di disagio; 

 di destinare al suddetto avviso le risorse disponibili sul capitolo del bilancio 

regionale U0000R46514, esercizio finanziario 2022, per un importo 

complessivo di euro 700.000,00, unitamente alle economie derivanti dall’ultimo  

all’avviso pubblico approvato dalla Regione (di cui alla determinazione n 

G07746 del 14 giugno 2022), pari ad euro 239.845,30, già nella disponibilità 

della Soc. Lazio Innova spa, soggetto gestore dell’avviso in attuazione della 

deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2020, n. 820 e ai sensi della 

convenzione reg. cron.24880/2021 (come da nota acquisita al prot.reg. 

n.918283/2022);  

 in continuità con le citate deliberazione della Giunta regionale n. 511 e 820 del 

2020, e della convenzione stipulata con la Soc. Lazio innova S.p.a. in data 

22.12.2020 (reg. cron. 24880/2021), di affidare a Lazio Innova medesima la 

gestione del nuovo avviso; 

 

 in relazione al precedente punto 3), di destinare le risorse disponibili sul capitolo 

U0000R45928, annualità 2022, alla stipulazione di uno specifico patto per la 
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sicurezza urbana relativo all’area del Reatino,  finalizzato a dar corso ad azioni 

sinergiche e integrate con la Prefettura di Rieti, la Provincia, i comuni interessati 

(nonché eventuali altri enti/forze di polizia), per concorrere a prevenire e superare 

le criticità emerse nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 

Pubblica, intensificare i servizi di polizia locale e interventi di prossimità, 

individuando specifici obiettivi, strumenti, risorse e impegni reciproci degli enti 

partecipanti; 

VISTO   l’allegato A alla presente deliberazione, contenente criteri e modalità per la concessione di 

contributi agli enti locali e agli organismi del terzo settore, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

lettera c), della l.r. 15/2001, previa adozione di uno specifico avviso pubblico, tesi a favorire 

interventi di ristrutturazione/recupero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata 

acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali medesimi; 

RILEVATO che al fine di promuovere processi partecipativi con gli enti locali in merito all’utilizzo delle 

suddette risorse, con nota prot.n. 0911667/2022, la Regione ha sottoposto i contenuti della 

presente deliberazione ad ANCI Lazio, che con nota acquisita al prot.reg. n. 0912389/2022 ha 

espresso il suo parere positivo;  

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 29.09.2022 ha disposto l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 1034904 del 20.10.2022 

ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del 

Consiglio Regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 

1) di procedere, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) della l.r. 15/2001,  allo scorrimento 

della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 4 marzo 2021, n. G02320, allegato B, 

relativa all’avviso pubblico adottato con determinazione dirigenziale 3 agosto 2020, n. G09242 per la 

concessione di finanziamenti agli enti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 

15/2001, tesi a promuovere la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione 

di informazioni, riqualificazione di aree degradate; 

2) di finalizzare, per lo scorrimento di cui al punto 1), le risorse disponibili sul Capitolo del bilancio 

regionale U0000R46501, Missione 03 Programma 02 piano dei conti 2.03.01.02 “Finanziamenti 

Regionali per progetti di Intervento per la Sicurezza Integrata (Parte In C/Capitale) – L.R. 15/01 e 

Successive modificazioni § Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali”, esercizio 

finanziario 2022, per un importo complessivo di euro 1.300.000,00;  

3) di approvare i criteri e le modalità di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, per la concessione di contributi agli enti locali e agli organismi del terzo settore, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2001, previa adozione di uno specifico avviso 

pubblico, tesi a favorire interventi di ristrutturazione/recupero di beni immobili confiscati alla 

criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali medesimi, al fine di 
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favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche a favore della 

legalità, sicurezza, cultura, integrazione sociale, prevenzione di situazione di disagio; 

4) di utilizzare per la concessione dei contributi di cui al punto 3), le risorse disponibili sul capitolo del 

bilancio regionale U0000R46514 Missione 03 Programma 02 piano dei conti 2.03.01.02, esercizio 

finanziario 2022, per un importo complessivo di euro 700.000,00, unitamente alle economie relative 

all’avviso pubblico di cui determinazione n G07746 del 14 giugno 2022, pari ad euro 239.845,30 già 

nella disponibilità della Soc. Lazio Innova spa ai sensi della convenzione reg. cron. 24880/2021 (come 

da nota acquisita al prot.reg. n.918283/2022);  

5) in continuità con la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2020, n. 820, di affidare alla 

società Lazio Innova S.p.A. la predisposizione e gestione dell’Avviso pubblico di cui al punto 2), 

utilizzando le risorse ad esso destinate ai sensi del punto 4), demandando alla Direzione regionale 

Istituzionale e Personale gli adempimenti necessari per il trasferimento delle suddette risorse a Lazio 

Innova Spa nonché l’integrazione/proroga della convenzione già stipulata in data 22 dicembre 2020 – 

Reg. cron. 24880 del 22 febbraio 2021; 

6) di destinare le risorse disponibili sul capitolo U0000R45928, Missione 03, programma 02, piano dei 

conti  1.04.01.02 esercizio finanziario 2022,  per un importo complessivo di euro 50.000,00 alla 

stipulazione di uno specifico patto per la sicurezza urbana relativo all’area del Reatino,  finalizzato a 

dar corso ad azioni sinergiche e integrate con la Prefettura di Rieti, la Provincia, i comuni interessati 

(nonché eventuali altri enti/forze di polizia), per concorrere a prevenire e superare le criticità emerse 

nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, intensificare i servizi di 

polizia locale e interventi di prossimità, individuando specifici obiettivi, strumenti, risorse e impegni 

reciproci degli enti partecipanti.  

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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ALLEGATO A 

 

 

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI, IN CONTO 

CAPITALE, PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL RIUTILIZZO E 

LA FRUIZIONE SOCIALE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA AI SENSI DELLA LETTERA C), COMMA 1, DELL’ARTICOLO 2 DELLA 

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2001, N. 15 – ANNUALITA’ 2022  

 

1. Finalità  

La Regione, nell’ottica di dare stabilità a continuità all’azione intrapresa negli ultimi anni, promuove e 

favorisce il riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata  acquisiti al 

patrimonio indisponibile degli enti locali, al fine di restituire alla collettività beni frutto di proventi di attività 

illecite, contribuendo in tal modo a rafforzare la percezione dell’equità e la fiducia nelle istituzioni, con 

ricadute positive in termini di sicurezza, legalità, politiche sociali. 

 

2. Interventi finanziabili  

Interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria/ristrutturazione edilizia, ivi compresi il ripristino 

dell’agibilità del bene e la sua messa in sicurezza con interventi di tipo strutturale, di finitura e/o di 

impiantistica, l’abbattimento delle barriere architettoniche.   

Gli interventi devono essere finalizzati a garantire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati 

alla criminalità ed essere funzionali alle attività/servizi da svolgere al loro interno.  

  

3. Soggetti destinatari dei contributi 

 I comuni, le province, Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma, al cui patrimonio indisponibile 

siano stati trasferiti beni immobili confiscati alla criminalità, utilizzati o da utilizzare per finalità sociali 

ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettere c) e d) del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche. 

Relativamente a Roma Capitale le istanze di finanziamento possono essere presentate anche per il 

tramite dei singoli Municipi nella cui circoscrizione si trovano gli immobili confiscati alla criminalità.  

  Organismi del Terzo Settore, ai quali siano stati assegnati in uso, da parte dell’Agenzia Nazionale Beni 

Confiscati e/o degli enti locali del Lazio, beni confiscati ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettere c) 

e c bis) della Disciplina Antimafia. 

 

4. Avviso Pubblico 

Con apposito avviso pubblico, gestito dalla Soc. Lazio Innova spa, saranno disciplinate, in particolare, le 

modalità di presentazione delle domande, il dettaglio degli interventi finanziabili, i criteri di valutazione e le 

modalità di erogazione dei contributi. 

Saranno opportunamente valorizzati, in particolare, i progetti che:  

 risultino adeguati e coerenti rispetto alle finalità e riutilizzo sociale e alla tipologia di attività 

in esso espletate o da espletare;  
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 siano funzionali ad estendere l’ambito di attività sociale cui il bene ristrutturato è destinato 

ed il bacino di utenza del servizio cui il bene è adibito;  

 riguardino immobili confiscati nei quali sono attivati o da attivare interventi con specifica 

attenzione alle fasce deboli della popolazione, allo sviluppo della cultura della legalità;  

 adottino interventi per la sostenibilità ambientale (es. utilizzo di materiali ecocompatibili, 

utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ecc.); 

 che prevedono eventuale cofinanziamento da parte dell’ente richiedente 

Le istanze pervenute saranno valutate da apposita commissione.  

 

5. Modalità di riparto delle risorse Importo massimo del contributo 

 L’importo complessivo da destinare all’avviso pubblico è pari ad euro 939.845,30, di cui euro 

700.000,00, quali risorse disponibili sul capitolo del bilancio regionale U0000R46514, esercizio 

finanziario 2022, ed euro 239.845,30 - già nella disponibilità di Lazio Innova spa - quali economie 

relative all’Avviso pubblico G09857/2021 (espletato ai sensi delle DGR 511/2020 e DGR 820/2020, 

determinazione G15571/2021 e Convenzione Reg. cron. 24880/2021). 

Del suddetto importo: 

- euro 280.000,00 sono destinati a favore dei progetti presentati da Roma Capitale e dai 

singoli Municipi; 

- euro 420.000,00. sono destinati ai progetti presentati dagli altri comuni del Lazio, dalle 

province, dalla Città metropolitana di Roma; 

- euro 239.845,30 sono destinati ai contributi a favore dei progetti presentati dagli organismi 

del terzo settore di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c) e c bis)  del d.lgs. 159/2011 e 

successive modifiche, assegnatari in concessione da parte degli enti locali dei beni immobili 

confiscati alla criminalità. 

 L’ammontare massimo del contributo in favore degli enti locali non può superare l’importo di euro 

70.000,00.  

  L’ammontare massimo del contributo per gli enti di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 

159/2011 e successive modifiche, non può superare l’importo di euro 50.000,00. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 888

Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7. Approvazione schema Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, il
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Provveditorato Regionale Lazio,
Abruzzo e Molise e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della
Regione Lazio. Finalizzazione risorse in conto capitale. Esercizio finanziario 2022.
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OGGETTO: Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7. Approvazione schema Protocollo di Intesa tra la 

Regione Lazio, il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- 

Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise e il Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale della Regione Lazio. Finalizzazione risorse in conto capitale. 

Esercizio finanziario 2022.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e 

Semplificazione Amministrativa 

 

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” e 

ss.mm.ii.; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e Personale” al dott. Luigi 

Ferdinando Nazzaro; 

 

RICHIAMATI 

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

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

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

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di 

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

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 

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

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

Lazio 2022-2024”; 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico 

di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 
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previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie 

ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla 

deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta 

regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore generale protocollo n. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 4 agosto 2021, n. 13, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2021 n. 78. “Elezione del Garante delle persone sottoposte 

a misure restrittive della libertà personale”;  

 

VISTA la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione 

detenuta della Regione Lazio” ed in particolare l’articolo 12, comma 1, che consente alla Regione 

Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, di operare per promuovere il miglioramento della 

condizione carceraria, con gli obiettivi, tra l’altro, di: 

- favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete 

sociale regionale; 

- favorire la realizzazione di strutture destinate alla detenzione delle detenute madri con figli di 

età non superiore ai sei anni ai sensi della legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di 

procedura penale e alla legge 26 luglio 1975. n. 354 e altre disposizioni a tutela del rapporto 

fra detenute madri e figli minori);  

- favorire l’attività motoria e la pratica sportiva della popolazione detenuta ed internata, ivi 

compresi i minori, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni e associazioni operanti 

nel settore; 

- migliorare la vita affettiva e relazionale dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, 

previa verifica dell’esistenza di una relazione affettiva; 

- tutelare la salute dei praticanti e contribuire alla realizzazione, alla riqualificazione e 

all’ammodernamento delle strutture sportive interne degli istituti; 

VISTA la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1986, ratificata 

in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77; 

 

VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali)” e s.m.i.; 

 

ATTESO che il carcere non è più inteso come un mero luogo di segregazione o/e separazione dalla 

società, ma come un luogo fondamentale per la preparazione del detenuto al suo reinserimento nella 

società; 

 

CONSIDERATO che il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e/o delle persone in 

esecuzione penale esterna degli Istituti Penitenziari del Lazio risulta strettamente interconnesso alla 
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programmazione e realizzazione di interventi di diversa natura, che, pur mantenendo rispettive 

specificità, mirino ad impattare sinergicamente sulle condizioni della vita detentiva migliorandone la 

qualità; 

 

PRESO ATTO della Proposta condivisa tra il Provveditore Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, il Direttore del Centro per la Giustizia minorile per il 

Lazio, l'Abruzzo e il Molise e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale della Regione Lazio, acquisita al Registro ufficiale della Regione Lazio  al n. 913597 del 

22 settembre 2022; 

 

RITENUTO di avviare interventi strutturali sugli istituti penitenziari del Lazio, finalizzati al 

miglioramento delle condizioni carcerarie ed alla tutela dei diritti delle persone in esecuzione penale; 

 

VISTO lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, Ministero della Giustizia- 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise e 

il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio di 

cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

RITENUTO di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, Ministero della 

Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e 

Molise e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione 

Lazio di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

PRESO ATTO che nel bilancio regionale risultano disponibili le necessarie risorse di € 170.000,00 

sul capitolo di spesa in conto capitale U0000R46518 (Missione 02 Programma 02 p.c.f. 2.03.01.01, 

recante ad oggetto “ARMO fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta 

della Regione Lazio – Parte Capitale - L.R. N. 7/2007 Contributi agli investimenti a amministrazioni 

centrali”) esercizio finanziario 2022; 

 

RITENUTO di  finalizzare la somma complessiva di € 170.000,00 disponibile sul capitolo di spesa 

in conto capitale U0000R45918 secondo quanto delineato nella “Proposta condivisa fra il 

Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, il 

Direttore del Centro di Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise ed il Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio” (acquisita al 

Registro ufficiale della Regione Lazio con prot. n. 913597 del 22 settembre 2022), alla realizzazione 

di interventi strutturali sugli istituti penitenziari del Lazio miranti al miglioramento delle condizioni 

carcerarie ed alla tutela dei diritti delle persone in esecuzione penale come di seguito indicato: 
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ISTITUTO PENITENZIARIO OBIETTIVO  
INTERVENTO DA 

REALIZZARE 

Casa Circondariale di Velletri 

Sostegno alla genitorialità ed alla 

conservazione e miglioramento 

della vita affettiva e relazionale  

 

Realizzazione di una struttura 

modulare esterna all' area 

perimetrale adiacente l'istituto 

penitenziario, destinata 

all'accoglienza dei familiari delle 

persone detenute (compresi i 

bambini), durante l'attesa per lo 

svolgimento dei colloqui in 

presenza.    

Casa Circondariale di Latina: 

 
Sostegno al benessere psicofisico 

Rifacimento e riqualificazione 

dell'area destinata ad ospitare il 

cortile dei passeggi all'interno del 

reparto femminile di Alta 

Sicurezza dell'istituto, allo scopo 

di ampliare gli spazi da destinare 

all’aria, alla socialità e a possibili 

attività trattamentali all’esterno 

delle sezioni, ampliando la 

salubrità e le dimensioni 

dell’ambiente, migliorando la 

qualità dello spazio detentivo.  

 

 

 

RITENUTO di destinare l’importo di € 170.000,00 previsto per la realizzazione degli interventi al 

Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato Regionale 

Lazio, Abruzzo e Molise; 

 

ATTESO CHE la Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà a porre in essere i 

successivi adempimenti di competenza in attuazione della presente deliberazione; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, il Ministero della Giustizia- 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato Regionale Lazio, Abruzzo e Molise e il 

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio di cui 

all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. di finalizzare la somma complessiva di € 170.000,00 disponibile sul capitolo di spesa in conto  

capitale U0000R45918, esercizio finanziario 2022, secondo quanto delineato nella “Proposta 

condivisa fra il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e 
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Molise, il Direttore del Centro di Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise ed il Garante 

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio” (acquisita al 

Registro ufficiale della Regione Lazio con prot. n. 913597 del 22 settembre 2022), alla realizzazione 

di interventi strutturali sugli istituti penitenziari del Lazio, miranti al miglioramento delle condizioni 

carcerarie ed alla tutela dei diritti delle persone in esecuzione penale come di seguito indicato: 

 

 

ISTITUTO PENITENZIARIO OBIETTIVO  
INTERVENTO DA 

REALIZZARE 

Casa Circondariale di Velletri 

Sostegno alla genitorialità ed alla 

conservazione e miglioramento 

della vita affettiva e relazionale  

 

Realizzazione di una struttura 

modulare esterna all' area 

perimetrale adiacente l'istituto 

penitenziario, destinata 

all'accoglienza dei familiari delle 

persone detenute (compresi i 

bambini), durante l'attesa per lo 

svolgimento dei colloqui in 

presenza.    

Casa Circondariale di Latina: 

 
Sostegno al benessere psicofisico 

Rifacimento e riqualificazione 

dell'area destinata ad ospitare il 

cortile dei passeggi all'interno del 

reparto femminile di Alta 

Sicurezza dell'istituto, allo scopo 

di ampliare gli spazi da destinare 

all’aria, alla socialità e a possibili 

attività trattamentali all’esterno 

delle sezioni, ampliando la 

salubrità e le dimensioni 

dell’ambiente, migliorando la 

qualità dello spazio detentivo.  

 

 

2. di destinare l’importo complessivo previsto per la realizzazione dei suddetti interventi, al Ministero 

della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato Regionale Lazio, 

Abruzzo e Molise.  

 

La Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà a porre in essere tutti i successivi 

adempimenti di competenza per l’esecuzione della presente deliberazione. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul sito 

istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro in termine di giorni 120 (centoventi). 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 889

D.L 41/2021 - art. 26 e D.L.73/2021 - art. 8, comma 2.  Interventi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi
geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 -
D.L.27/1/2022 n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di
lavoro salute e servizi territoriali connesse all'emergenza Covid  nonché per il contenimento degli effetti degli
aumenti di prezzo nel settore elettrico. Modifica della DGR 648 del 28/7/2022.
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OGGETTO: D.L 41/2021 – art. 26 e D.L.73/2021 - art. 8, comma 2.  Interventi a favore dei parchi 

tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione 

all’emergenza da COVID-19 –  D.L.27/1/2022 n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici di lavoro salute e servizi territoriali connesse all’emergenza Covid  

nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzo nel settore elettrico. Modifica della 

DGR 648 del 28/7/2022. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e 

Semplificazione Amministrativa; 

 

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 modifiche ed 

integrazioni; 

 

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 ed 

integrazioni e, in particolare, l’art.15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;  

 

VISTI:  

 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; 

 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, 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, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 

medesima l.r. n. 11/2020; 

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

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per 

le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione 

delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, 

come modificata dalle deliberazioni di giunta regionale n. 437/2022 e n. 627/2022; 
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 la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 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 del 16 marzo 2022 prot. n. 262407 con la quale sono 

fornite le indicazioni relative alle modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2022-

2024; 

 

VISTA la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

dell’ex - Agenzia Regionale per il Turismo ora Direzione Regionale Turismo al dott. Roberto 

Ottaviani, ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO l’art 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41 “Misure urgenti in materia di sostegno 

alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all’emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n 69 

che ha istituito un Fondo per l’anno 2021 pari a euro 220.000.000,00 da ripartire tra le Regioni 

e da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza 

da COVID-19; 

 

VISTO l’art 8, 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”, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto un 

incremento del citato Fondo pari a euro 120.000.000,00 di cui euro 20.000.000,00 destinati a 

interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 

 

VISTO il  D.L. 27/1/2022 n. 4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici di lavoro salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID 19  

nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzo nel settore elettrico che ha 

incrementato di ulteriori 20 milioni di euro la dotazione del Fondo per l’anno 2022 destinato ad 

interventi in favore dei parchi tematici, acquari,  parchi geologici e giardini zoologici; 

   

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/4/2022, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale- serie generale - n.140 del 17/6/2022 , recante il  riparto dell’incremento di 

ulteriori 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente 

colpite dall’emergenza epidemiologica, tra le Regioni e le Province Autonome che destina alla 

Regione Lazio, sulla base dell’intesa intervenuta tra lo Stato e le Regioni interessate, euro 

1.989.563,68 per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini 

zoologici; 

 

VISTA la DGR n.648 del 28/7/2022 avente ad oggetto l’approvazione dei criteri e delle 

modalità di concessione dei contributi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e 

giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19  

con la quale veniva, tra l’altro, stabilito che per la gestione delle ulteriori risorse messe a 

disposizione dallo Stato a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini 

zoologici, fosse l’Agenzia Regionale del Turismo a porre in essere i relativi atti necessari in 

luogo di Unioncamere Lazio in stato di liquidazione; 

 

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 1 ter della L. n. 580 del 1993 come successivamente 

modificata e integrata ad opera del D. Lgs. n. 219 del 2016, prevede che in assenza di Unioni 

regionali ed in presenza di più Camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della Regione 
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e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali sono svolte dalla Camera di Commercio del 

comune capoluogo di regione, e che tale disposizione opera per il Lazio a seguito della messa 

in liquidazione dell'Unione Regionale CCIA del Lazio -Unioncamere Lazio; 

 

CONSIDERATA la natura degli accertamenti dei requisiti soggettivi richiesti per i soggetti 

beneficiari per poter fruire dei suddetti contributi e che molte delle informazioni necessarie per 

le verifiche sono contenute nei registri e banche dati gestite dal sistema camerale; 

 

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Roma dispone di una piattaforma 

informatica  che in fase di ricezione delle istanze consente la verifica automatizzata della 

sussistenza di taluni requisiti previsti per l’accesso al contributo; 

 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla Camera di Commercio di Roma a farsi 

carico delle attività procedimentali necessarie per poter assegnare i contributi ai soggetti 

richiedenti in regola con i requisiti richiesti, attività già espletate positivamente per il medesimo 

scopo in relazione a quanto disposto con precedente DGR 887/2021 dall’Unione Regionale 

CCIA del Lazio -Unioncamere Lazio; 

 

RITENUTO per quanto fin qui esposto dover parzialmente modificare la propria Deliberazione 

di Giunta Regionale n.648 del 28/7/2022 disponendo di avvalersi della Camera di Commercio 

di Roma, che possiede le necessarie capacità tecniche ed organizzative, per l’espletamento delle 

procedure connesse all’erogazione di contributi in favore delle imprese esercenti attività di 

parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 

 

RITENUTO altresì necessario modificare l’Allegato A alla DGR n. 648/2022 per quanto 

attiene al soggetto gestore delle procedure per l’erogazione dei contributi, alla procedura di 

calcolo del contributo da erogare al fine di assicurare il massimo assorbimento delle risorse 

finanziarie disponibili stante i vincoli fissati dal regime de minimis, ed ai requisiti che le 

imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda con riguardo alla 

regolarità contributiva; 

 

VISTO l’Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della 

stessa, recante i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa a sostegno dei parchi 

tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, come modificati ; 

 

CONSIDERATO che con la DGR 648 del 28/7/2022 si è provveduto alla prenotazione n. 

45792/22 della somma pari ad euro 1.989.563,68  sul capitolo di spesa U0000B21113 “ARMO-

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE 

COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (D.L. N. 41/2021, ART. 26, E D.L. N. 

73/2021, ART. 8, C. 2) -INTERVENTI PER PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI 

GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI § TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE 

IMPRESE ; 

 

VISTA la DGR n. 808 del 6/10/2022 2022 recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 

2022, tra i capitoli di spesa U0000B21113 e U0000B21112, di cui al programma 01 della 

missione 14”, resasi necessaria, esclusivamente, per trasferire le risorse di cui alla prenotazione 

45792/2022, su un capitolo di spesa avente un adeguato piano dei conti finanziario di IV livello; 

 

DATO ATTO che agli oneri di cui alla presente deliberazione pari ad euro 1.989.563,68 si 

provvede con le risorse iscritte relativamente all’esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa 
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U0000B21112 “ARMO-FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (D.L. N. 

41/2021, ART. 26, E D.L. N. 73/2021, ART. 8, C. 2) -INTERVENTI PER PARCHI TEMATICI, 

ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI § TRASFERIMENTI 

CORRENTI A ALTRE IMPRESE” iscritto nel programma 01, della missione 14, titolo 1 che 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria ; 

 

 

 

;  

 

DELIBERA  

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

 

1. di modificare la DGR n. 648 del 28/7/2022 disponendo di avvalersi della Camera di 

Commercio di Roma, che possiede le necessarie capacità tecniche ed organizzative, per 

l’espletamento delle procedure connesse all’erogazione di contributi in favore delle 

imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini 

zoologici, previa sottoscrizione di specifica Convenzione con la Regione Lazio; 

 

2. di approvare l’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, recante i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa a 

sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, come 

modificati, che sostituisce l’allegato A alla DGR 648/2022  ; 

 

 

3.  di dare atto che la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi di cui 

all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari a € 

1.989.563,68, trova copertura per l’anno 2022 a valere sul capitolo di spesa  

U0000B21112 «FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (D.L. 

N. 41/2021, ART. 26, E D.L. N. 73/2021, ART. 8, C. 2) -INTERVENTI PER PARCHI 

TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI § 

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI», che presenta la 

disponibilità di competenza e di cassa;  

 

La Direzione Regionale Turismo provvederà all’adozione degli atti connessi alle attività 

amministrative e contabili previste, in attuazione della presente deliberazione 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa 

disponibile sul sito www.regione.lazio.it. 
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ALLEGATO A 

 

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI 

ZOOLOGICI 

 

 

Finalità Intervento 

L’intervento è finalizzato a sostenere l’attività economica di parchi tematici, acquari, parchi 

geologici e giardini zoologici di cui al DL 41/2021 art. 26, DL 73/2021 art. 8, e del DL 4 del 

27/01/2022 particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto della 

sospensione o della riduzione dell’attività. 

 

Descrizione Intervento 

L’intervento prevede la concessione di contributi a fondo perduto, a titolo di ristoro per il danno  

economico subito, in favore dei soggetti destinatari sotto\indicati per l’attività dagli stessi 

esercitata, che hanno subito una riduzione di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall’attività 

riferibile a quelle elencate all’art. 8, comma 2 del D.L. n. 73/2021, nell’annualità 2020 rispetto 

all’annualità        2019. 

 

Il contributo concedibile ad ogni singolo soggetto è a fondo perduto nella misura massima della 

perdita di ricavi e di quanto stabilito dal Regolamento 1407/2013 e s.m.i. 
 

Il contributo, tenuto conto dei vincoli sopra indicati, sarà concesso in modo proporzionale alla perdita 

dei ricavi delle imprese ritenute ammissibili, con modalità che verranno ulteriormente specificate nel 

relativo Avviso Pubblico.   

 
Ciascuna impresa ha diritto ad un solo contributo. 

 

Soggetti Beneficiari 

I soggetti ammissibili al contributo sono le imprese che esercitano almeno una attività riconducibile 

ad una delle seguenti definizioni: 

- Parco tematico, Parco di divertimento ai sensi dell’art.2 lett.D) del d.m.18 maggio 2007, con 

sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio; 

- Giardino zoologico compresi gli acquari, ai sensi dell’art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in 

possesso di licenza di cui all’art.4 del medesimo decreto legislativo; 

- Parco geologico - in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall’UNESCO, 

un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o 

un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità 

o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia 

della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti 

d’interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista 

turistico 
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La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata nel territorio 

regionale del Lazio e deve corrispondere ad una sede operativa/unità locale dell’impresa in 

disponibilità della stessa a far data almeno dal 1° gennaio 2019. 

 

Le imprese al momento della presentazione domanda per l’accesso al contributo devono, inoltre, 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente 

per territorio alla data del 1° gennaio 2019; 

2. essere attive al momento della presentazione della domanda, essere nel pieno e libero 

esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura 

concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi 

speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

3. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 

norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

4. non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 

80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

5. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per 

negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche 

Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

6. essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. n. 159 del 6.09.2011); 

7. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento 

giuridico italiano e regionale in materia di: disciplina fiscale, disciplina sulla salute e sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali; inserimento dei disabili; pari opportunità; contrasto del lavoro irregolare e 

riposo giornaliero e settimanale, tutela dell’ambiente. Si rammentano in particolare l’art. 57 

della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 

18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.. 
 

La regolarità contributiva delle imprese, attestata e verificata tramite il Documento Unico di 

regolarità Contributiva (DURC) sarà accertata al momento dell’erogazione del contributo, anche 

ai fini dell'attivazione dell'intervento sostitutivo secondo la normativa vigente. 
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Dotazione finanziaria: 

La dotazione finanziaria complessivamente stanziata per la misura è pari ad € 1.989.563,68 per le 

imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici a valere 

sulle disponibilità previste dal DL 4 del 27/01/2022 e dal DPCM del 4/4/2022. 

 
 

Soggetto gestore delle procedure per la concessione contributi: 

Il soggetto gestore delle procedure è la Camera di Commercio di Roma che, per conto della Regione 

Lazio, provvederà alla predisposizione dell’avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, 

alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni rese, ed alle 

altre attività correlate all’erogazione del contributo. 

 

Cumulo e rispetto delle norme in tema di aiuti di stato: 

Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni /provvidenze/sovvenzioni/contributi 

concessi per le medesime finalità di cui alla presente iniziativa, fino alla concorrenza dell’effettiva 

perdita di fatturato. 

- Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto in regime de minimis, nel rispetto 

del “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

de minimis”- GUUE L352 del 24.12.2013 e s.mi. fatti salvi eventuali interventi normativi ulteriori in 

materia, considerato che il Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021-59655-58547-62495- 

101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 

1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui all’ art. 54 del DL 19 maggio 2020, n.34 e smi ha 

terminato la propria validità il 30 giugno 2022; 

- le imprese beneficiarie devono operare nei settori di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013. 

Se un’impresa svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui ai  

Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e/o (UE) n. 717/2014 , il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati 

quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi 

dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi 

a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

- l’importo complessivo dell’aiuto concesso a ciascun beneficiario da intendersi come impresa unica 

ai sensi dell’art.2 par.2 del Regolamento (UE) n.1407/2013 non può superare il massimale di cui 

all’art.3 par. 2 Regolamento; 

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili 

se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati 

in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 890

Intesa, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35, per
l'autorizzazione alla ristrutturazione ed all'ampliamento a mc. 11.270, nonché ulteriori 5 mc per gasolio per
riscaldamento uffici, del deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso commerciale, sito in Atina (FR), di
proprietà della Società Archè S.r.l. e in locazione alla Società La Rocca Petroli S.r.l.
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OGGETTO: Intesa, ai sensi dell’art. 57 comma 2 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con L. 4 

aprile 2012, n. 35, per l’autorizzazione alla ristrutturazione ed all’ampliamento a mc. 11.270, 

nonché ulteriori 5 mc per gasolio per riscaldamento uffici, del deposito di stoccaggio di oli minerali, 

ad uso commerciale, sito in Atina (FR), di proprietà della Società Archè S.r.l. e in locazione alla 

Società La Rocca Petroli S.r.l. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore allo 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 modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” 6 

settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e 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; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “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 Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico di 

accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese.”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 993, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla Deliberazione di 

giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla Deliberazione di giunta regionale 26 luglio 

2022, n. 627; 
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VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto: “Riordino del settore energetico, 

nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e 

successive modifiche; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art.1, comma 56, lett. a), della legge 239/2004, il quale prevede il 

regime autorizzativo per l’installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di 

stoccaggio di oli minerali; 

 

VISTO l'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni 

urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con modificazioni con legge 4 

aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, fatte salve le 

competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici le autorizzazioni 

previste all'articolo 1, comma 56, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, siano rilasciate dal 

Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della Transizione Ecologica) di concerto, nel 

caso di impianti costieri, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle 

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) e d'intesa con le Regioni interessate; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 il richiamato articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 5/2012 ha individuato quali 

infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 

agosto 2004 n. 239: 

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;  

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione; 

c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale; 

d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non 

inferiore a metri cubi 10.000; 

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200; 

f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, 

n. 239; 

f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 

2010, n. 22.  

 in relazione ai sopra indicati impianti le funzioni amministrative relative al rilascio delle 

autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono esercitate 

dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Transizione Ecologica), al quale 

devono essere indirizzate le rispettive istanze; 

 

CONSIDERATO che in attinenza alle suddette tipologie di impianto, il citato decreto legge n. 

5/2012, all’art. 56, comma 3 prevede che le relative autorizzazioni siano rilasciate dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 

del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento 

unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui 

alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

PREMESSO CHE: 

 la Società Archè S.r.l. (P.IVA 06170180019), con sede legale in Atina (FR), Via San Marciano, 

è titolare, in forza del Decreto n. 3977 rilasciato dalla Prefettura di Frosinone in data 8 ottobre 

1997, come aggiornato nell’ultima Licenza fiscale di Esercizio n°2018A13529 del 27 dicembre 

2018, rilasciata dalla Agenzia delle Dogane di Frosinone, del deposito di stoccaggio di oli 

minerali, ad uso commerciale, sito in Comune di Atina (FR), della capacità complessiva di mc. 

755, come di seguito riportata: 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 123 di 985

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22


 serbatoio n°1 fuori terra per Gasolio colorato riscaldamento da mc. 100;  

 serbatoio n°2 fuori terra per Gasolio autotrazione da mc. 300; 

 serbatoio n°3 fuori terra per Gasolio colorato agricolo da mc. 300;  

 n.1 serbatoio interrato da mc. 10 per Gasolio autotrazione per flotta aziendale; 

 n.1 serbatoio interrato da mc. 5 per Gasolio riscaldamento per riscaldamento uffici;  

 n.1 colonnina erogazione manuale per flotta aziendale;  

 magazzino oli lubrificanti, di mq. 45,54, per 40 mc. in confezioni sigillate.  

per una capacità di stoccaggio complessiva pari a 755 mc.  

 

 la società La Rocca Petroli S.r.l., con sede legale a Roma, in Via Sistina n.121, in qualità di 

affittuaria del deposito di oli minerali sito in Atina, della capacità di mc 755 di cui sopra e la 

Società Archè, con sede legale in Atina (FR), Via San Marciano, proprietaria di tale deposito, 

con istanza congiunta presentata al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 4 dicembre 

2020 e successive integrazioni in data 15 marzo 2021,  hanno chiesto di essere autorizzate a 

ristrutturare ed ampliare il deposito di oli minerali in oggetto, con lo scopo di ottimizzare 

l’utilizzo del deposito e incrementare l’efficienza, la velocità e le quantità trattate nell’unità di 

tempo, mediante i seguenti interventi: 

a) Costruzione di tre baie di estrazione dal deposito per carico per autobotti; 

b) Costruzione di due baie di immissione verso il deposito per scarico autobotti;  

c) Installazione di serbatoi interrati per stoccaggio commerciale di benzina; 

d) Aggiornamento del sistema di movimentazione dei prodotti (sostituzione di pompe con altre 

di opportuna portata, installazione di valvole di instradamento pneumatiche, ecc.); 

e) Installazione di un sistema “VRU” (Vapour Recovery Unit) di recupero dei vapori spiazzati 

durante il carico dei prodotti nelle autocisterne;  

f) Aggiornamento dei sistemi elettronici di gestione dell’immissione e dell’estrazione con 

sostituzione delle testate elettroniche di contabilizzazione;  

g) Ristrutturazione del fabbricato deposito oli lubrificanti/deposito interno allo stabilimento per 

l’ampliamento della dotazione di uffici e servizi ai lavoratori;  

h) Realizzazione di un parco serbatoi di n. 6 serbatoi aerei a forma cilindrica per complessivi 

10.170 mc. di capacità prodotto (gasolio) in bacino di contenimento e opere di integrazione 

dei flussi.  

i) Installazione di n. 4 serbatoi interrati per benzina, da mc 100 ciascuno. 

j) cambio di destinazione d’uso dei seguenti serbatoi: 

• n.1 serbatoio fuori terra da mc 100, da gasolio per riscaldamento a gasolio per 

autotrazione; 

• n.1 un serbatoio fuori terra da mc. 300, da gasolio agricolo a gasolio per autotrazione; 

k) rinuncia all’uso di: 

 n 1 serbatoio interrato da mc 10 per gasolio autotrazione per flotta aziendale;  

 n. 1 colonnina erogazione manuale per flotta aziendale; 

 n.1 stoccaggio in magazzino di olii lubrificanti per mc 40 in confezioni sigillate. 

A modifiche effettuate la consistenza del deposito sarà la seguente: 

- mc.10.570 di serbatoi di nuova installazione, 

- mc. 700 dei serbatoi esistenti, 

per un totale generale di mc.11.270, nonché ulteriori 5 mc per gasolio per riscaldamento uffici;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, 

convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35 e dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche ed integrazioni, il Ministero della Transizione Ecologica, con nota 

ministeriale prot. n. 0010092 in data 1 aprile 2021 ha convocato, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 

241/90 così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016, la Conferenza dei Servizi in forma 

semplificata, ed in modalità asincrona;  
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CONSIDERATO che nella predetta Conferenza dei Servizi gli Enti e/o Amministrazioni 

interessati al procedimento de quo hanno espresso, parere favorevole con prescrizioni al rilascio 

dell’autorizzazione oggetto dell’istanza e che è stato considerato acquisito, ai sensi dell’art.14-bis, 

comma 4, della L. n.241/90, come modificata dal D. Lgs. n.127/2016 e ss.mm.ii., l’assenso dei 

soggetti che non hanno espresso il proprio parere nell’ambito della Conferenza di Servizi; 

 

PRESO ATTO che con l’atto trasmesso con nota prot. 19363 del 20 giugno 2022, acquisita al 

protocollo regionale con n. 606968 del 21.06.2022 il Ministero della Transizione Ecologica si è 

pronunciato in merito al procedimento in questione, determinandone la positiva conclusione e allo 

stesso tempo ha comunicato che sussistono tutti i presupposti per l’emanazione del relativo 

provvedimento di autorizzazione, previa intesa con la Regione Lazio così come stabilito dall’art. 57 

comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 

RITENUTO CHE il progetto di ristrutturazione ed all’ampliamento a complessivi mc.11.270, del 

deposito di stoccaggio di oli minerali di cui trattasi dovrà essere realizzato conformemente a quello 

approvato con la determina finale di conclusione del procedimento trasmessa dal Ministero della 

Transizione Ecologica con nota prot. n. 606968 del 21.06.2022; 

 

RITENUTO di poter procedere all’espressione dell’Intesa, ai sensi dell’art. 57 comma 2 del D.L. 9 

febbraio 2012 n. 5 convertito con L. 4 aprile 2012 n. 35, relativamente all’autorizzazione alla 

ristrutturazione ed all’ampliamento a complessivi mc. 11.270, nonché ulteriori 5 mc per gasolio per 

riscaldamento uffici, del deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso commerciale, sito in Atina 

(FR), di proprietà della Società Archè S.r.l. con sede legale in Atina (FR), Via San Marciano - 

P.IVA 06170180019 e in locazione alla Società La Rocca Petroli S.r.l., con sede legale a Roma, in 

Via Sistina n.121, richiesta dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 19363 del 

20/06/2022, ed acquisita agli atti regionali con prot. n. 606968 del 21/06/2022; 

 

DATO ATTO che, in ogni caso, è fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla 

osta o atto di assenso comunque denominato prescritto in sede esecutiva, da disposizioni vigenti, 

con particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, 

 

1. di esprimere l’Intesa, ai sensi dell’art. 57 comma 2 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito 

con L. 4 aprile 2012 n. 35, relativamente all’autorizzazione alla ristrutturazione ed 

all’ampliamento a complessivi mc. 11.270, nonché ulteriori 5 mc per gasolio per 

riscaldamento uffici, del deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso commerciale, sito in 

Atina (FR), di proprietà della Società Archè S.r.l. con sede legale in Atina (FR), Via San 

Marciano - P.IVA 06170180019 e in locazione alla Società La Rocca Petroli S.r.l., con sede 

legale a Roma, in Via Sistina n.121, richiesta dal Ministero della Transizione Ecologica con 

nota prot. n. 19363 del 20/06/2022, ed acquisita agli atti regionali con prot. n. 606968 del 

21/06/2022; 
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2. In ogni caso è fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di 

assenso comunque denominato prescritto in sede esecutiva, da disposizioni vigenti, con 

particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza. 

 

La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento 

per l’Energia e il Clima - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e 

Geominerari Div. IV Sicurezza Approvvigionamenti.  

 

La presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale. 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 891

L.R. 14/2022: "Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei
rifiuti urbani". Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'ANCI Lazio per attività di
supporto ai Comuni.
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OGGETTO: L.R. 14/2022: “Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la 

gestione integrata dei rifiuti urbani”. Approvazione schema di protocollo d’intesa tra la Regione 

Lazio e l’ANCI Lazio per attività di supporto ai Comuni. 

 

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 “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 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare 

riferimento all’art. 10, comma, lett. a); 

 

VISTA la legge regionale 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 Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 «Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese»; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 «Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa» come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 

del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 16 dell’11 agosto 2022 “Assestamento delle previsioni di bilancio 

2022-2024. Disposizioni varie”; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 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 2022-2024; 

 

VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del 

R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 

del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.."; 

 

VISTA la D.G.R. n. 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’Ing. Andrea Rafanelli 

l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTA la direttiva 2000/60/CE recepita dal decreto legislativo n. 152/06; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il “Programma 

nazionale di bonifica e ripristino ambientale”; 

 

VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla 

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

 

VISTA la direttiva 30 maggio 2018, n.2018/850/UE, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa 

alle discariche di rifiuti; 

 

VISTA la direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 

 

VISTA la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di 

rifiuti; 

 

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n.27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”; 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale" e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, adottato con Deliberazione del 

Consiglio regionale del 5 agosto 2020, n. 4; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: “Disciplina degli enti di 

governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”; 
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PREMESSO che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all’articolo 32, comma 3, della 

l.r. n. 11/2020, che sarà allegato alla successiva e consequenziale determinazione d’impegno, è 

coerente con l’accantonamento delle risorse predetto; 

 

CONSIDERATO che: 

-  la Regione, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa europea e statale in materia di 

rifiuti, promuove la realizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani negli ambiti 

territoriali ottimali, nel rispetto delle competenze proprie, di quelle della Città metropolitana di Roma 

Capitale, delle province, di Roma Capitale e dei comuni, stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale 

della gestione dei rifiuti) e successive modifiche; 

- la Legge Regionale n. 14/2022 disciplina la costituzione, l’attività e l’organizzazione degli enti di 

governo degli ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dal territorio dell’area vasta come stabilito 

dalla deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti 

della Regione Lazio); 

- la Regione promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle 

metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzare e recuperare 

gli stessi, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato riconosciute ai sensi della 

legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, i sindacati e le associazioni degli imprenditori;  

CONSIDERATO necessario fornire alle amministrazioni il supporto per affrontare la transizione 

alla nuova organizzazione in ATO, non solo mediante specifiche iniziative di info-formazione per 

amministratori e personale dipendente ma anche mediante la fornitura di schemi di Atti Costitutivi, 

Statuti/Regolamenti di Ato; 

 

RITENUTO opportuno sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’ANCI Lazio per lo sviluppo di una 

collaborazione tra la Regione Lazio e Anci Lazio per lo studio, la promozione e la realizzazione di 

azioni orientate al coordinamento e al supporto tecnico a favore dei Comuni del Lazio per la fase di 

avvio del processo di costituzione degli EGATO; 

 

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e 

l’ANCI Lazio, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per il “Supporto alla 

costituzione degli EGATO”, per un importo totale di euro 100.000,00 (IVA compresa) da 

corrispondere ad ANCI Lazio; 

 

DATO ATTO che alla copertura degli oneri di cui allo schema di protocollo d’intesa allegato si 

provvede mediante le risorse iscritte sul capitolo di spesa U0000E31901 di cui al programma 03 

“Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.02, per euro 50.000,00, a valere sull’annualità 2022, e per 

euro 50.000,00 a valere sull’annualità 2023; 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano: 

 

1) di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’ANCI Lazio, 

parte integrante e sostanziale del presente atto, per attività di supporto ai Comuni della 
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Regione Lazio a seguito della L.R. 14/2022: “Disciplina degli enti di governo d’ambito 

territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”, di cui al progetto trasmesso 

con nota prot. n. 749599 del 29 luglio 2022, per un importo totale di 100.000,00 euro (IVA 

compresa). 

Il protocollo d’intesa sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio o suo delegato. 

Il Direttore della direzione regionale Ciclo dei Rifiuti provvederà agli atti necessari e conseguenti in 

attuazione della presente deliberazione.  

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet www.regione.lazio.it. 
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SCHEMA Protocollo d’Intesa 

tra  la Regione Lazio 

e 

la Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio  

per attività di supporto ai Comuni della Regione Lazio a 

seguito della L.R. 14/2022 

“Disciplina degli enti di governo d’ambito 

territoriale ottimale per la gestione integrata dei 

rifiuti urbani”. 

 
La Regione Lazio, con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, P.I. e C.F. 80143490581, 

rappresentata dal Presidente o suo delegato 

e 

 
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione Lazio (di seguito “Anci Lazio”), con sede in 

Roma Via dei Prefetti, n. 41, P.I. e C.F. 97089170589, rappresentata dal dott. Riccardo Varone, 

nato a 

 

nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell’Associazione e munito dei necessari 

poteri, di seguito congiuntamente “le Parti”; 

Premesso che 

- la Regione Lazio è titolare di competenze fondamentali in materia di pianificazione e 

gestione dei rifiuti; 

- la Regione Lazio, essendo ancora distante dal raggiungimento dell’obiettivo del 50% 

di Avvio a Riciclo (fonte 6° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo, 2015) e conscia di 

tale scenario, ha messo in campo numerose azioni al fine di supportare gli Enti Locali 

ricadenti all’interno del territorio regionale affinché possano migliorare le performance in 

tema di gestione dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi di legge programmatici; 

- la forza di ogni ente sovracomunale, quale la Regione, risiede da un lato nella capacità 

di offrire opportunità e supporto ai territori, dall’ altro nella capacità di presidiarne le attività 

e di creare un’efficace network con gli stakeholder; 
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- le opportunità che ne discendono non riescono, talvolta, ad arrivare capillarmente ai 

378 Comuni laziali tenuto conto anche che il territorio regionale è caratterizzato da 

un’altissima percentuale di Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, i quali, per le non 

sufficienti risorse umane ed economiche a disposizione, non sono in grado di prendere parte 

autonomamente a questi processi; questo impedisce alla gran parte del territorio regionale 

di fruire delle risorse e di allargare gli orizzonti della propria vita amministrativa, 

socioeconomica e culturale; 

- è intenzione della Regione Lazio supportare i Comuni nel superamento di 

problematiche tecnico/amministrative per garantire la corretta gestione dei rifiuti e fornire 

indicazioni circa le opportunità offerte dai bandi regionali e dai progetti e bandi territoriali 

dei consorzi di filiera; 

- per superare le difficoltà esposte di far cogliere tali opportunità ai Comuni del Lazio, 

specialmente quelli più piccoli, la Regione Lazio intende avvalersi del supporto di ANCI 

Lazio; 

- la Regione Lazio in data 25 luglio 2022 ha approvato la Legge n.  14 avente ad 

oggetto: “Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione 

integrata dei rifiuti urbani”; 

- ANCI Lazio, è Associazione autonoma regionale dell'Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani (ANCI), in quanto associazione maggiormente rappresentativa della 

rappresentanza istituzionale dei Comuni del Lazio. Tra le sue funzioni vi sono quelle di: a) 

svolgere un’azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali da essa rappresentate; 

b) promuovere e diffondere la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell’autonomia e del 

federalismo; c) promuovere lo studio e l’approfondimento dei problemi che interessano i 

Comuni e le Città Metropolitane, perseguendo la valorizzazione del loro ruolo nei diversi 

campi e settori in cui si esplica l’azione amministrativa locale, anche al fine di una piena 

valorizzazione di tutte le peculiarità territoriali; d) promuovere azioni di informazione e 

sensibilizzazione diretta delle realtà locali da essa rappresentate; e) promuovere iniziative 

per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e la partecipazione dei cittadini alla vita 

delle autonomie locali; f) promuovere le relazioni internazionali e le attività di cooperazione 

allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali; g) avviare, coordinare e gestire 

programmi comunitari, nazionali, regionali; 

- ANCI Lazio nell’ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo 

studio e l’approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità 
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- a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la 

pubblica amministrazione. In questo contesto, ANCI Lazio svolge una funzione di 

informazione diretta al fine di migliorare l’applicazione della normativa europea e nazionale 

vigente in materia riguardante la gestione dei rifiuti, lo sviluppo sostenibile, l’ambiente e la 

riduzione delle emissioni di CO2 legate alla gestione dei rifiuti, le infrastrutture e le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ed è il soggetto più idoneo ad attivare 

politiche di sensibilizzazione e di coinvolgimento e divulgazione di informazione nei 

Comuni da essa rappresentati; 

- Anci Lazio nell'ambito dei propri obiettivi istituzionali di perseguimento dei diritti e 

degli interessi dei Comuni associati da essa rappresentati ha già dotato alcuni Comuni di 

innovativi strumenti finalizzati al monitoraggio dei parametri ambientali ed economici 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

- Anci Lazio è inoltre già impegnata attivamente a supportare i Comuni nella più chiara 

e completa adesione dei comuni agli accordi che l’ANCI Nazionale sottoscrive con i 

consorzi di filiera succitati, favorendoli anche nell’adesione a campagne di miglioramento 

della raccolta messe in campo dai consorzi di filiera Conai, Raee e CDCNPA, favorendone 

la comunicazione; 

- tra le attività di Anci Lazio vi sono quelle dirette alla formazione degli amministratori 

locali sui temi ambientali attraverso attività seminariali. I seminari rappresentano infatti 

un’opportunità unica di approfondimento e aggiornamento con particolare riguardo agli 

aspetti tecnici, operativi ed economici degli accordi che l’ANCI sottoscrive con i consorzi 

di filiera, per la valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata; 

- in tema di rifiuti, i Comuni perseguono quelli che sono gli obiettivi imposti dalla 

normativa al fine del raggiungimento del miglioramento delle raccolte dei rifiuti di 

imballaggio; 

- tale miglioramento va perseguito sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo anche 

e soprattutto per mezzo di adeguati piani industriali; 

- per una maggior diffusione di servizi di gestione dei rifiuti urbani efficaci ed efficienti 

è indispensabile diffondere anche modelli virtuosi che fungano da volano per una maggior 

estensione di adeguati servizi di gestione dei rifiuti urbani; 

- ANCI Lazio e Regione Lazio, nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, 

intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza per promuovere ed intraprendere 
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iniziative comuni per l’attuazione degli obiettivi nazionali e comunitari di raccolta 

differenziata e avvio al riciclo, così come modificati dalle recenti Direttive UE facenti parte 

del c.d. Pacchetto sulla Circular Economy e per incentivare la tariffazione puntuale 

(TARIP) quale strumento per il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti. 

 
Vista: 

 

- La L.R. n. 14 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: “Disciplina degli enti di governo 

d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”; 

Stante: 

- la necessità di accompagnare i Comuni del Lazio in questa prima complessa fase di 

avvicinamento e completamento verso la costituzione degli EGATO 

 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue 

 
 

Art. 1 (Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Protocollo. 

 

Art. 2 (Oggetto) 

Oggetto del presente Protocollo è lo sviluppo di una collaborazione tra la Regione Lazio e Anci 

Lazio per lo studio, la promozione e la messa in campo di azioni orientate al coordinamento, e al 

supporto tecnico per l’avvicinamento dei 378 Comuni del Lazio a questa prima fase di avvio del 

processo di costituzione degli EGATO.  

 

Art. 3 (Attività) 

Le attività oggetto del presente protocollo quadro sono le seguenti: 

ATTIVITÀ 1: REPORT DI INQUADRAMENTO GENERALE  

ATTIVITÀ 2: ATTIVITÀ DI INFO-FORMAZIONE   

ATTIVITÀ 3: HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AL SERVIZIO DEI COMUNI -  

 
Per le stesse si procederà secondo quanto meglio dettagliato nel progetto presentato da Anci Lazio e 

acquisito al prot. 749599 del 29 luglio 2022. 
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Art. 4 (Strumenti e modalità di attuazione) 

Le specifiche azioni di carattere operativo per la realizzazione da parte di ANCI Lazio delle singole 

attività previste nell’art. 3 saranno definite congiuntamente dalla Direzione Regionale Ciclo Dei 

Rifiuti e dalla Segreteria Generale Anci Lazio, individuando di volta in volta iniziative, attività e 

risorse occorrenti per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo. 

 
Art. 5 (Risorse) 

Per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3 la Regione Lazio corrisponderà all’ANCI Lazio 

un importo pari ad Euro 100.000,00 IVA inclusa. 

Per l’attuazione del presente Protocollo ANCI Lazio si impegna a mettere a disposizione il 

personale tecnico e amministrativo qualificato e necessario per l’esecuzione delle attività di cui al 

punto 3) della presente intesa, avvalendosi anche di professionisti   e/o esperti esterni all’Anci Lazio 

per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo. 

 
Art. 6 (Modalità di erogazione delle Risorse finanziarie) 

La somma  di euro 100.000,00 comprensiva di  IVA, sarà  corrisposta dalla  Regione  Lazio a  

favore               dell’ANCI Lazio così come appresso specificato: 

- la somma pari al primo 50% sarà erogata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale 

Ciclo dei Rifiuti all’atto della sottoscrizione del presente  protocollo; 

- il restante 50% a saldo  dell’importo totale, a conclusione delle attività  e previa 

presentazione di una dettagliata relazione tecnica conclusiva dell’attività svolte. 

 
Art. 7 (Durata) 

Il presente protocollo avrà la durata di 8 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo 

eventuale proroga da concordare. 

 
Art. 8 (Atti integrativi) 

Le Parti potranno individuare, con successivi atti integrativi, ulteriori azioni in attuazione del 

presente Protocollo. 
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Art. 9 (Principi di collaborazione e modifiche) 

Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente 

Protocollo e si danno atto che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma 

scritta. 

 
Roma, lì 

Regione Lazio ANCI Lazio 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 892

Legge regionale n. 12/1999 art. 7-bis, comma 4 e ss.mm.ii. D.G.R. 30 ottobre 2000, n. 2036. Conferma di
finanziamento concesso con la D.G.R. 20 giugno 2003 n. 524 alla Società Cooperativa Edilizia "VALLE DEL
SOLE DI LADISPOLI". Rideterminazione della localizzazione dell'intervento costruttivo nel Comune di
Bracciano (RM) e assegnazione di un nuovo termine per l'inizio lavori.
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OGGETTO: Legge regionale n. 12/1999 art. 7-bis, comma 4 e ss.mm.ii. D.G.R. 30 ottobre 2000, n. 

2036. Conferma di finanziamento concesso con la D.G.R. 20 giugno 2003 n. 524 alla 

Società Cooperativa Edilizia “VALLE DEL SOLE DI LADISPOLI”. Rideterminazione 

della localizzazione dell’intervento costruttivo nel Comune di Bracciano (RM) e 

assegnazione di un nuovo termine per l’inizio lavori. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore 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: “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 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e 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 s.m.i.; 

VISTA la legge regionale del 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 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

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

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di 

giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, 

n. 627”;  
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16.03.2022 e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022 – 2024; 

VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167: “Disposizioni per favorire l’acquisto di aree fabbricabili 

per l’edilizia economica e popolare”; 

VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante “Programmi e coordinamento dell’edilizia 

residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni 

alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ed 

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e 

convenzionata”; 

VISTA la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. “Norme per l’edilizia residenziale”; 

VISTA la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i. “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”; 

VISTO il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04 

dicembre 1993 n. 493 recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno 

dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia; 

VISTA la Legge 30 aprile 1999 n. 136 “Norme di sostegno e di rilancio dell’edilizia residenziale 

pubblica”; 

VISTA la L.R. 06 agosto 1999 n. 12 e s.m.i. “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e 

locali in materia di edilizia residenziale pubblica”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 3 ottobre 2000, n. 2036 “Legge 179/92 articolo 8 e 

Legge 493/93 articolo 9. Ripartizione dei finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione ed 

approvazione dei bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie ed alle 

imprese di costruzione”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2003, n. 524 “Legge n. 179/92 art. 8 e legge 

n. 493/93, art. 9. Bando di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in 

locazione a cooperative edilizie e loro consorzi da realizzare nella provincia di Roma (escluso 

Comune di Roma). Elenco degli operatori ammessi a finanziamento” e ss.mmi.ii; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2001, n. 133 “Direttive e indirizzi per 

l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dalla 

legge n. 493/93 art 9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie 

sociali, legge n. 179/92, art. 4 da attuarsi da Cooperative edilizie, Imprese di costruzioni e relativi 

Consorzi”; 

VISTA la L.R. 11 agosto 2021, n. 14: Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 

e modifiche di leggi regionali” ed in particolare l’art. 66: Modifica all’articolo 2, comma 134 

quinquies, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo a interventi di edilizia agevolata e 

successive modifiche; 
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PREMESSO che: 

 con propria deliberazione 3 ottobre 2000, n. 2036, la Giunta regionale ha bandito un concorso 

per l’assegnazione di contributi per la costruzione di alloggi da cedere in locazione in favore 

delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie; 

 la Società Cooperativa Edilizia “VALLE DEL SOLE DI LADISPOLI” ha partecipato al Bando 

di concorso di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 3 ottobre 2000, n. 2036; 

 con successiva deliberazione di Giunta Regionale 20 giugno 2003, n. 524 la Società 

Cooperativa Edilizia “VALLE DEL SOLE DI LADISPOLI” è stata ammessa a finanziamento 

per la realizzazione di un intervento di Edilizia Agevolata nel Comune di Fiumicino (RM) per 

un contributo in conto capitale di € 442.422,96 e una superficie complessiva di mq. 2039,64; 

- con DGR del 30 gennaio 2001, n. 133 l’Amministrazione regionale ha approvato le direttive e 

gli indirizzi per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei 

contributi previsti dalla legge n. 493/93 art. 9 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di 

costruzione e relativi consorzi; 

- le citate direttive, richiamando le disposizioni di cui all’art. 7 bis della Legge regionale 6 agosto 

1999 n. 12, prevedevano che gli interventi finanziati dovevano pervenire all’inizio dei lavori 

entro tredici mesi dalla data di pubblicazione sul BUR della delibera d’individuazione dei 

soggetti incaricati della realizzazione degli interventi; 

- nonostante il tempo trascorso dall’ammissione al finanziamento, il programma edilizio affidato 

alla cooperativa non risulta avviato a causa delle problematiche afferenti alle opere di 

urbanizzazione primaria funzionali ai fabbricati, così come comunicato dal Comune di 

Fiumicino con nota prot. n. 16760/2021; 

- l’art. 66 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 ha confermato l’efficacia delle graduatorie 

degli interventi di edilizia agevolata previsti nei programmi adottati dalla Giunta regionale ai 

sensi della L.R. 12/1999 e s.m.i. fino al 31 dicembre 2022, assegnando, dalla medesima data, il 

termine di tredici mesi per l’inizio dei lavori; 

CONSIDERATO che: 

 con nota protocollo n. 287158 del 01/04/2021 la Società Cooperativa Edilizia “VALLE DEL 

SOLE DI LADISPOLI” ha chiesto all’Amministrazione regionale la rilocalizzazione 

dell’intervento edilizio finanziato ai sensi della DGR n. 524/2003, dal Comune di Fiumicino 

(RM) al Comune di Bracciano (RM), allegando alla stessa: 

 la nota del Comune di Fiumicino, protocollo comunale n. 16760 del 03/02/2021, con la 

quale il Comune ha comunicato la non disponibilità di aree idonee a realizzare programmi di 

edilizia economica popolare ex L. n. 167/62; 

 la nota del Comune di Bracciano, protocollo comunale n. 4250 del 09/02/2021, con la quale 

il Comune ha comunicato la disponibilità di aree all’interno del piano di zona L. 167/62 “La 

Doganella”; 

CONSIDERATO che il comma 4 dell’art. 7-bis della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 consente 

alla Giunta Regionale, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine per l’inizio dei 

lavori e la permanenza dell’interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati e finanziati, di 

rideterminare la localizzazione degli interventi assegnando un nuovo termine per l’inizio dei lavori, 
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in un comune appartenente allo stesso ambito provinciale della prima localizzazione, con 

esclusione di Roma capitale; 

RILEVATO che con nota protocollo n. 975877 del 26/11/2021 la Società Cooperativa Edilizia 

“VALLE DEL SOLE DI LADISPOLI” ha formalmente rinunciato alla localizzazione 

dell’intervento costruttivo nel Comune di Fiumicino, allegando alla medesima nota il verbale del 

Consiglio di Amministrazione del 23/11/2021 nel quale si delibera la rinuncia alla localizzazione 

originaria; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni previste dal comma 4 dell’art. 7-bis della L.R. n. 

12/1999 e pertanto è possibile rideterminare la localizzazione dell’intervento a favore della Società 

Cooperativa Edilizia “VALLE DEL SOLE DI LADISPOLI” permanendo l’interesse pubblico ad 

eseguire l’intervento stesso, come confermato dal Comune di Bracciano; 

DATO ATTO che l’importo del contributo erogabile a favore della Società Cooperativa Edilizia 

“VALLE DEL SOLE DI LADISPOLI”, pari ad € 442.422,96, trova copertura nel corrente E.F. sul 

capitolo di spesa U0000E62120, iscritto nel programma 02 della missione 08, con piano dei conti 

finanziario al IV livello 2.03.03.03; 

 

 

DELIBERA  

 

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente: 

 

1. di rideterminare la localizzazione per la realizzazione di un intervento di Edilizia Agevolata, 

finanziato alla Società Coop. Edilizia “VALLE DEL SOLE DI LADISPOLI”, con DGR n. 

524/2003, nel territorio del Comune di Bracciano in luogo del Comune di Fiumicino; 

 

2. di confermare, a favore della Società Coop. Edilizia “VALLE DEL SOLE DI LADIPOLI”, un 

contributo per l’importo di € 442.422,96, che trova copertura sul capitolo U0000E62120 

dell’esercizio finanziario 2022, per la realizzazione di un intervento di Edilizia Agevolata nel 

Comune di Bracciano; 

 

3. di assegnare, ai sensi dell’art. 66 della L.R. 11 agosto 2021, n. 14, quale nuovo termine per 

l’inizio dei lavori, tredici mesi con decorrenza dal 31 Dicembre 2022, decorso inutilmente il 

quale i relativi fondi torneranno nella disponibilità della Regione. 

 

La Direzione Regionale competente per materia provvederà a notificare la presente deliberazione 

alla Società Cooperativa Edilizia “VALLE DEL SOLE DI LADISPOLI”, nonché 

all’Amministrazione Comunale di Bracciano; 

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). 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul Sito Internet della Regione 

Lazio www.regione.lazio.it  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 895

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2022, a integrazione del fondo riserva per il pagamento dei residui perenti in
conto capitale per spese a carico della Regione, capitolo di spesa U0000T22501, 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 2022-2024 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, a integrazione del fondo riserva per il 

pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, capitolo di spesa 

U0000T22501, 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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 144 di 985



  

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente 

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

Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente 

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

Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

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

bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 

agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 

2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione 

della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione del-le 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 

118/2011”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, concernente: 

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

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 
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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 alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 

437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 5 maggio 2022, n. T00063, 

concernente: “Determinazione dello stock di perenzione al 31 dicembre 2021”;    

 

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; 

 

VISTE le richieste riportate nella sottostante tabella, con le quali le competenti 

strutture regionali 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 

Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area Edilizia 

residenziale sovvenzionata 

n. 834599 

 del 

02.09.2022 

€ 865.168,25 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 865527  

del 

12.09.2022 

 € 8.406,65 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 866080 

 del 

12.09.2022 

 € 104.511,75 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 866086 

 del 

12.09.2022 

 € 45.677,57 

Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area Edilizia 

residenziale sovvenzionata 

n. 869680 

del 

13.09.2022 

 € 156.717,27 
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Direzione regionale Programmazione 

economica - Affari Generali e 

attuazione dei programmi di 

investimento subregionali 

n. 879719 

del 

15.09.2022 

 € 7.952,29 

Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area Edilizia 

residenziale sovvenzionata 

n. 888705  

del 

16.09.2022 

 € 1.865.014,27 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 892104  

del 

19.09.2022 

 € 14.462,34 

Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area 

Programmazione e gestione finanziaria 

n. 909823 

 del 

22.09.2022 

  € 10.845,60 

Direzione regionale Lavori pubblici, 

stazione unica appalti, risorse idriche e 

difesa del suolo - Area Attuazione 

servizio idrico integrato e risorse idriche 

n. 922227  

del 

26.09.2022 

€ 40.075,82 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 938973  

del 

29.09.2022 

€ 109.257,40 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 939000 

 del 

29.09.2022 

€ 286.514,81 

Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area Edilizia 

residenziale sovvenzionata 

n. 940141 

 del 

29.09.2022 

€ 558.409,79 

Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area Edilizia 

residenziale sovvenzionata 

n. 948751  

del 

30.09.2022 

€ 442.864,24 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 955624 

 del 

03.10.2022 

€ 489.454,80 

Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area Edilizia 

residenziale sovvenzionata 

n. 975584  

del 

07.10.2022 

€ 86.225,48 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 992749  

del 

11.10.2022 

€ 149.541,42 

 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 992773  

del 

11.10.2022 

€ 296.565,40 
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Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area Edilizia 

residenziale sovvenzionata 

n. 1008485 

del 

14.10.2022 

€ 100.929,40 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 1009080 

del 

14.10.2022 

€ 22.261,29 

Direzione regionale Infrastrutture e 

mobilità - Area Infrastrutture viarie e 

sociali - sicurezza stradale 

n. 1009108 

del 

14.10.2022 

€ 60.358,37 

Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area Edilizia 

residenziale sovvenzionata 

n. 1017786 

del 

17.10.2022 

€ 20.478,98 

Direzione regionale per le Politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area Edilizia 

residenziale sovvenzionata 

n. 1017795 

del 

17.10.2022 

€ 24.195,46 

Totale da reiscrivere € 5.765.888,65 

 

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 riserva per il pagamento dei residui perenti in conto 

capitale per spese a carico della Regione, mediante l’utilizzazione delle risorse 

accantonate nel risultato di amministrazione presunto, rappresentate 

nell’allegato “AA” alla D.G.R. n. 279/2022; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere all’integrazione, in termini di competenza, per 

l’importo complessivo di euro 5.765.888,65, per l’anno 2022, del capitolo di 

entrata E0000000018, relativo all’avanzo di amministrazione accantonato in 

conto capitale e, nel contempo, all’integrazione per l’anno 2022, per il 

medesimo importo, in termini di competenza e cassa, del fondo riserva per il 

pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della 

Regione, capitolo di spesa U0000T22501,  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 

5.765.888,65, in termini di cassa, per l’anno 2022, del capitolo di spesa 

U0000T22501, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di 

riserva per le integrazioni di cassa, capitolo di spesa U0000T25502, iscritto nel 

programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, 

piano dei conti finanziario al IV livello 1.10.01.01; 
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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, 

 

D E L I B E R A 

 

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 2022: 

 

ENTRATA 
 

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 

E0000000018 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN 

C/CAPITALE 

+ € 5.765.888,65 

 

 

SPESA 

 

missione e programma 

20.01 

 

piano dei conti finanziario fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 

 2.05.01.01 + € 5.765.888,65 + € 5.765.888,65 

cap. denominazione capitolo 

U0000T22501 FONDO DI RISERVA RELATIVO A RE-

SIDUI PERENTI PER SPESE D'INVESTI-

MENTO A CARICO DELLA REGIONE § 

FONDI DI RISERVA IN C/CAPITALE 

 

piano dei conti finanziario fino al IV livello cassa 2022 

1.10.01.01 - € 5.765.888,65 
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cap. denominazione 

U0000T25502 FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRA-

ZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISER-

VA 

 

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. 
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MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 896

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2022, a 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 2022-2024 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, a 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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente 

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

Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente 

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

Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

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

del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 

12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione 

della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione del-le 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 

118/2011”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, concernente: 

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

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: 

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

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 
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responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 

437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 5 maggio 2022, n. T00063, 

concernente: “Determinazione dello stock di perenzione al 31 dicembre 2021”;    

 

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; 

 

VISTE le richieste riportate nella sottostante tabella, con le quali le competenti 

strutture regionali 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 

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 

623875 

del 

24.06.2022 

€ 42,42 

Direzione regionale per le 

Politiche abitative e la 

pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area 

Edilizia residenziale agevolata 

n. 866479 

del 

12.09.2022 

€ 64.855,87 

Direzione regionale per le 

Politiche abitative e la 

pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area 

Edilizia residenziale 

sovvenzionata 

n. 888705  

del 

16.09.2022 

€ 1.067.459,83 

Direzione regionale per le 

Politiche abitative e la 

pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area 

n. 940141 

 del 

29.09.2022 

€ 611.980,58 
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Edilizia residenziale 

sovvenzionata 

Direzione regionale per le 

Politiche abitative e la 

pianificazione territoriale, 

paesistica e urbanistica - Area 

Edilizia residenziale 

sovvenzionata 

n. 940157 

 del 

29.09.2022 

€ 344.385,68 

Direzione regionale 

Infrastrutture e mobilità - Area 

Infrastrutture viarie e sociali - 

sicurezza stradale 

n. 960774 del 

04.10.2022 

€ 29.298,49 

Totale da reiscrivere € 2.118.022,87 

 

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, rappresentate 

nell’allegato “AA” alla D.G.R. n. 279/2022; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere all’integrazione, in termini di competenza, per 

l’importo complessivo di euro 2.118.022,87, per l’anno 2022, del capitolo di 

entrata E0000000018, relativo all’avanzo di amministrazione accantonato in 

conto capitale e, nel contempo, all’integrazione per l’anno 2022, 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 

2.118.022,87, in termini di cassa, per l’anno 2022, del capitolo di spesa 

U0000T24101, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di 

riserva per le integrazioni di cassa, capitolo di spesa U0000T25502, iscritto nel 

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; 
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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, 

 

D E L I B E R A 

 

 

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 2022: 

ENTRATA 
 

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 

E0000000018 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN 

C/CAPITALE 

+ € 2.118.022,87 

 

SPESA 

 

missione e programma 

20.01 

 

piano dei conti finanziario fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 

 2.05.01.01 + € 2.118.022,87 + € 2.118.022,87 

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 

 

piano dei conti finanziario fino al IV livello cassa 2022 

1.10.01.01 - € 2.118.022,87 

cap. denominazione 

U0000T25502 FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA 

INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO 

DI RISERVA 
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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 deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio. 
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MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 897

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di spesa U0000E62538, di cui al programma
02 della missione 08, mediante l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di amministrazione
accantonato in c/capitale, capitolo di entrata E0000000018.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, a integrazione del capitolo 

di spesa U0000E62538, di cui al programma 02 della missione 08, mediante 

l’applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di amministrazione 

accantonato in c/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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 

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

Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in 

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: 

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

Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 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. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 

2022-2024; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione 

della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 

118/2011”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 concernente: 

"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: 

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

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 
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responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 

437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”; 

 

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; 

 

VISTA  la nota prot. n. 1042737 del 21 ottobre 2022, con la quale la Direzione regionale 

per le “Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e 

urbanistica”, Area “Edilizia residenziale agevolata”, acquisito il visto 

dell’Assessore competente in materia, comunica la necessità di provvedere 

all’integrazione, per l’importo di euro 10.000,00, in termini di competenza e 

cassa, per l’anno 2022, del capitolo di spesa U0000E62538, iscritto nel 

programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa”, al fine di corrispondere, ai sensi della l.r. n. 10/2004, il contributo 

per interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà 

economiche; 

 

VISTA  la nota di Lazio Innova S.p.A. n. 0017453 del 2 maggio 2022, acquisita al 

protocollo regionale al n. 427506 del 3 maggio 2022, nella quale viene 

confermato che l’importo di euro 10.000,00, da corrispondere ai sensi della l.r. 

n. 10/2004 in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche è 

ricompreso nel prospetto n. 2 allegato alla nota di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 

24639 del 4 novembre 2016, come rettificata dalle note prot. n. 28735 del 21 

dicembre 2016 e prot. n. 28903 del 22 dicembre 2016, in riferimento alla 

D.G.R. n. 721/2016 e non è stato oggetto di precedente richiesta da parte delle 

strutture regionali; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla sopracitata nota prot. n. 1042737/2022, le risorse da 

reiscriversi in bilancio sono ricomprese nell’elenco analitico delle risorse 

accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione 

presunto, di cui all’Allegato “AA” alla D.G.R. n. 279/2022, in relazione al 

fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto 

capitale, capitolo di spesa U0000T22505; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’integrazione, per l’importo di euro 

10.000,00, in termini di competenza, per l’anno 2022, del capitolo di entrata 

E0000000018, relativo all’avanzo di amministrazione accantonato in c/capitale 

e, al contempo, all’integrazione, per il medesimo importo, in termini di 
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competenza e cassa, per l’anno 2022, del capitolo di spesa U0000E62538, 

iscritto nel programma 02 della missione 08, piano dei conti finanziario fino al 

IV livello 2.03.03.01; 

 

CONSIDERATO  che, in virtù di quanto sopra, all’integrazione in termini di cassa, per l’anno 

2022, del capitolo di spesa U0000E62538, per l’importo di euro 10.000,00, 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 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, 

 

D E L I B E R A 

 

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 2022: 

ENTRATA 

 

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 

E0000000018 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN 

C/CAPITALE 

+ € 10.000,00 

 

 

SPESA 

 

missione e programma 

08.02 

 

piano dei conti finanziario fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 
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 2.03.03.01 + € 10.000,00 + € 10.000,00 

cap. denominazione capitolo 

U0000E62538 ARMO - COFINANZIAMENTO REGIO-

NALE AL PROGRAMMA DI RIQUALIFI-

CAZIONE URBANA PER ALLOGGI A 

CANONE SOSTENIBILE DI CUI AL D.M. 

26/03/2008 - D.G.R. N. 434 DEL 6/6/2008 § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

IMPRESE CONTROLLATE 

 

 

 

missione e programma 

20.01 

 

piano dei conti finanziario fino al IV livello cassa 2022 

1.10.01.01 - € 10.000,00 

cap. denominazione 

U0000T25502 FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRA-

ZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISER-

VA 

 

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. 
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MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U.08.02.000 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-
POPOLARE

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
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TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 898

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di spesa U0000F16503, di cui al programma
03 della missione 04, mediante l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di amministrazione
accantonato in c/capitale, capitolo di entrata E0000000018.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, a integrazione del capitolo 

di spesa U0000F16503, di cui al programma 03 della missione 04, mediante 

l’applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di amministrazione 

accantonato in c/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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 
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VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 

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

Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in 

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: 

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

Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 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. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 

2022-2024; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione 

della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 

118/2011”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 concernente: 

"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 
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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 alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 

437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”; 

 

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; 

 

VISTA  la nota prot. n. 955605 del 3 ottobre 2022, con cui la Direzione regionale 

“Infrastrutture e mobilità”, Area “Infrastrutture varie e sociali – sicurezza 

stradale”, acquisito il visto dell’Assessore competente in materia, comunica la 

necessità di provvedere all’integrazione, per l’importo di euro 368.906,13, in 

termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, del capitolo di spesa 

U0000F16503, iscritto nel programma 03 “Edilizia scolastica” della missione 

04 “Istruzione e diritto allo studio”, al fine di provvedere al finanziamento dei 

programmi di intervento straordinario per l’edilizia scolastica in favore 

dell’Amministrazione Provinciale di Latina; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla sopracitata nota prot. n. 955605/2022, le risorse da 

reiscriversi in bilancio sono ricomprese nell’elenco analitico delle risorse 

accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione 

presunto, di cui all’Allegato “AA” alla D.G.R. n. 279/2022, in relazione al 

fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto 

capitale, capitolo di spesa U0000T22505; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’integrazione, per l’importo di euro 

368.906,13, in termini di competenza, per l’anno 2022, del capitolo di entrata 

E0000000018, relativo all’avanzo di amministrazione accantonato in c/capitale 

e, al contempo, all’integrazione, per il medesimo importo, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022, del capitolo di spesa U0000F16503, 

iscritto nel programma 03 della missione 04, piano dei conti finanziario fino al 

IV livello 2.03.01.02; 

 

CONSIDERATO  che, in virtù di quanto sopra, all’integrazione in termini di cassa, per l’anno 

2022, del capitolo di spesa U0000F16503, per l’importo di euro 368.906,13, 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; 
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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, 

 

D E L I B E R A 

 

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 2022: 

ENTRATA 

 

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 

E0000000018 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN 

C/CAPITALE 

+ € 368.906,13 

 

 

SPESA 

 

missione e programma 

04.03 

 

piano dei conti finanziario fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 

 2.03.01.02 + € 368.906,13 + € 368.906,13 

cap. denominazione capitolo 

U0000F16503 FONDO STRAORDINARIO PER 

L'EDILIZIA SCOLASTICA (L.R. N. 6/99, 

ART. 52) § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 
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missione e programma 

20.01 

 

piano dei conti finanziario fino al IV livello cassa 2022 

1.10.01.01 - € 368.906,13 

cap. denominazione 

U0000T25502 FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRA-

ZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISER-

VA 

 

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. 
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MISSIONE 04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U.04.03.000 - EDILIZIA SCOLASTICA

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
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TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 899

Assemblea dei soci di Astral S.p.A. - Atto di indirizzo.
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OGGETTO: Assemblea dei soci di Astral S.p.A. - Atto di indirizzo. 

  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Vice Presidente e Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio 

e Patrimonio, Rapporti istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di 

programma e Conferenza dei servizi di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici e 

Tutela del Territorio, Mobilità; 

 

VISTO lo Statuto della regione Lazio ed in particolare: 

 l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza 

a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli 

organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; 

 l’articolo 56 comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore competente per 

materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle assemblee delle 

società dalla stessa partecipate; 

 

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; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, 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; 

 

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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;    

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 18, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del “Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, 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 circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono 

state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;  

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio 

finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”; 

 

VISTA            la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, recante “Bilancio di   

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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. 993/2021 

e 437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 

11”; 

 

VISTO  il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, 

n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 175”; 

  

ATTESO che, con atto repertorio n. 5767 del 26.02.2003, è stata costituita l’Azienda Strade Lazio 

- Astral S.p.A. (di seguito “Astral”), in attuazione della legge regionale 20 maggio 2002, 

n. 12, recante “Promozione della costituzione dell’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A.” 

modificata, da ultimo, dall’articolo 9, comma 23, della legge regionale 31 dicembre 2015, 

n. 17; 

 

ATTESO che la società Astral è partecipata per il 100% dal socio unico Regione Lazio; 

 

VISTA la nota prot. n. 25523 del 5 ottobre 2022, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 

967235/2022, con cui la società Astral ha convocato il socio Regione Lazio in assemblea 

il giorno 25 ottobre 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo per il 

giorno 28 ottobre 2022 alle ore 15:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare 

sui seguenti ordini del giorno: 
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In parte ordinaria 

 

1. Nomina dei sindaci supplenti; 

 

In parte straordinaria 

 

1. Modifiche statutarie; 

 

 

ATTESO che, con nota prot. n. 25525 del 5 ottobre 2022, agli atti regionali prot. n. 967588/2022, 

la società ha trasmesso la scheda informativa concernente i punti all’ordine del giorno 

comprensiva anche dei seguenti documenti: 

 

1. avviso di convocazione dell’assemblea; 

2. proposta di modifica statutaria, con evidenza delle integrazioni che si propone di 

apportare; 

 

ATTESO  che, con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria (“Nomina 

dei sindaci supplenti”), l’articolo 21 dello Statuto di Astral S.p.A., recante “Nomina e 

composizione del Collegio Sindacale”, dispone che “Il Collegio Sindacale è composto da 

n. 3 (tre) sindaci effettivi e n. 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea nel rispetto del 

principio di equilibrio di genere ai sensi della normativa vigente. I sindaci durano in 

carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione 

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci possono essere 

riconfermati. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. n. 12 del 

20 maggio 2002, alla Regione Lazio è riservata la nomina di almeno n. 2 (due) sindaci e 

n. 1 (uno) sindaco supplente; tra i sindaci da essa indicati la Regione nomina il 

Presidente. All’Organo di controllo si applica la disciplina della prorogatio prevista 

dalla normativa vigente allorquando alla nomina di tale organo concorrono lo Stato o 

altri enti pubblici.”; 

 

PRESO ATTO che l’Assemblea dei soci di Astral S.p.A., in data 4 agosto 2022, in conformità agli 

indirizzi adottati dal socio unico Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 493/2022, sulla base della designazione del Presidente della Regione Lazio, avvenuta 

con Decreto n T00117 del 3 agosto 2022, ha nominato, ai sensi del succitato art. 21 dello 

statuto societario i componenti effettivi del collegio sindacale, prendendo atto che con 

successivo decreto del Presidente della Regione si provvederà alla designazione dei 

sindaci supplenti;   

 

PRESO ATTO altresì che il Presidente della Regione con Decreto n. T00139 del 31 agosto 2022, in 

esecuzione della D.G.R. n. 493/2022, ha designato quali membri supplenti del collegio 

sindacale di Astral S.p.A. i dottori Maria Antonietta Rea e Gennaro Petrone, dando atto 

altresì che: 

 “il suddetto incarico, ai sensi dell’art. 21, comma 2 dello Statuto societario, dura tre 

esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo al terzo esercizio”; 

 “la carica di componente supplente del collegio sindacale non comporta il diritto a 

percepire un compenso per l’incarico conferito…..”; 
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RITENUTO con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria (“Nomina dei 

sindaci supplenti”), per le motivazioni sopra esposte: 

 di nominare, ai sensi dell’art. 21 del vigente statuto societario, in conformità agli 

indirizzi adottati dal socio unico Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 493/2022 e sulla base della designazione del Presidente della Regione Lazio 

(Decreto n T00179 del 3 agosto 2022), quali membri supplenti del collegio sindacale 

di ASTRAL S.p.A., i soggetti di seguito indicati: 

 Dott.ssa Maria Antonietta Rea, nata il 17 gennaio 1962, sindaco supplente; 

 Dott. Gennaro Petrone, nato il 3 giugno 1960, sindaco supplente; 

 di dare atto che: 

 il suddetto incarico, ai sensi dell’art. 21, comma 2 dello statuto societario, avrà 

durata pari a n. 3 esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; 

 la carica di componente supplente del collegio sindacale non comporta il diritto a 

percepire un compenso per l’incarico conferito; 

 

ATTESO  che, con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria 

(Modifiche statutarie), con la succitata nota n. 25525 del 5 ottobre 2022, agli atti regionali 

prot. n. 967588/2022, la società ha trasmesso informativa sul punto in esame; 

 

PRESTO ATTO che l’art. 18 della legge regionale n. 16 del 11 agosto 2022, ha modificato ed integrato 

il comma 2, art. 2, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 “Promozione della 

costituzione dell’azienda strade Lazio - ASTRAL S.p.a.”, prevedendo un ampliamento 

delle funzioni e delle attività di competenza della società in questione, tra cui la 

realizzazione di opere edili, civili ed industriali; 

 

CONSIDERATO che la società ha rilevato l’esigenza di recepire la modifica al comma 2, art. 2 della l.r. 

12/2002 apportata dall’art. 18 della l.r. 16/2022, proponendo conseguentemente una 

modifica dell’art. 5 dello statuto, inerente all’oggetto, come di seguito riportata e 

contenuta nella proposta allegata alla scheda informativa di cui alla summenzionata nota 

n. 25525 del 5 ottobre 2022, agli atti regionali prot. n. 967588/2022: 

all’art. 5 dello Statuto, dopo la seguente alinea: 

“- esercita inoltre ulteriori funzioni e compiti amministrativi connessi, strumentali e 

complementari alle funzioni ed ai compiti rientranti nell'oggetto sociale, nonché attività 

in favore di soggetti terzi quali servizi di progettazione, consulenza ed assistenza, purchè 

in misura non preponderante;” 

è inserita la seguente: 

“- effettua, su richiesta del socio, attività in favore di soggetti terzi, quali servizi di 

progettazione, consulenza ed assistenza, nonché la realizzazione di opere edili, civili ed 

industriali;” 

 

RITENUTO pertanto, con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria 

(Modifiche statutarie), di approvare, in recepimento della modifica al comma 2, art. 2 

della l.r. 12/2002 apportata dall’art. 15 della l.r. 16/2022, la modifica dell’art. 5 del 

vigente Statuto di ASTRAL S.p.A., così come sopra riportata, proposta dell’organo 

amministrativo ed allegata alla scheda informativa di cui alla summenzionata nota 

societaria n. 25525 del 5 ottobre 2022, agli atti regionali prot. n. 967588/2022; 

, 
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ATTESO  che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

 

- di assumere, nell’ambito dell’assemblea dei soci di Astral S.p.A. convocata per il giorno 25 ottobre 

2022, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 16:00, 

in seconda convocazione, il seguente atto di indirizzo: 

 

Parte ordinaria: 

 

Punto 1) all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria (“Nomina dei sindaci supplenti”): 
 di nominare, ai sensi dell’art. 21 del vigente statuto societario, in conformità agli indirizzi adottati 

dal socio unico Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 493/2022 e sulla base della 

designazione del Presidente della Regione Lazio (Decreto n T00179 del 3 agosto 2022), quali 

membri supplenti del collegio sindacale di ASTRAL S.p.A., i soggetti di seguito indicati: 

 Dott.ssa Maria Antonietta Rea, nata il 17 gennaio 1962, sindaco supplente; 

 Dott. Gennaro Petrone, nato il 3 giugno 1960, sindaco supplente; 

 di dare atto che: 

 il suddetto incarico, ai sensi dell’art. 21, comma 2 dello statuto societario, avrà durata pari a n. 3 

esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo al terzo esercizio; 

 la carica di componente supplente del collegio sindacale non comporta il diritto a percepire un 

compenso per l’incarico conferito; 

 

Parte straordinaria: 

 

Punto 1) all’ordine del giorno – “Modifiche statutarie”: 

 

 di approvare, in recepimento della modifica al comma 2, art. 2 della l.r. 12/2002 apportata dall’art. 

15 della l.r. 16/2022, la modifica dell’art. 5 del vigente Statuto di ASTRAL S.p.A., così come da 

proposta dell’organo amministrativo, di seguito riportata ed allegata alla scheda informativa di cui 

alla summenzionata nota societaria n. 25525 del 5 ottobre 2022, agli atti regionali prot. n. 

967588/2022: 

all’art. 5 dello Statuto, dopo la seguente alinea: 

“- esercita inoltre ulteriori funzioni e compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari 

alle funzioni ed ai compiti rientranti nell'oggetto sociale, nonché attività in favore di soggetti terzi 

quali servizi di progettazione, consulenza ed assistenza, purchè in misura non preponderante;” 

è inserita la seguente: 

“- effettua, su richiesta del socio, attività in favore di soggetti terzi, quali servizi di progettazione, 

consulenza ed assistenza, nonché la realizzazione di opere edili, civili ed industriali;” 

 

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 25 ottobre 2022, n. 900

Aggiornamento del Piano del fabbisogno della Società COTRAL S.p.A. - Anno 2022, di cui alla D.G.R.
n.289/2022. Attuazione delle misure previste dalla D.G.R. n. 679/2022.

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 186 di 985



OGGETTO:  Aggiornamento del Piano del fabbisogno della Società COTRAL S.p.A. – Anno 2022, di cui 

alla D.G.R. n.289/2022. Attuazione delle misure previste dalla D.G.R. n. 679/2022. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA  dell’Assessore Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità; di concerto con 

dell’Assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la 

Ricostruzione e Personale  

VISTO/A: 

 

lo Statuto della Regione Lazio adottato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e, in particolare, 

l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi 

per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie ed enti pubblici dipendenti dalla 

Regione; 

 

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 

e successive modifiche e integrazioni; 

 

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della 

Giunta regionale e successive modifiche e integrazioni; 

 

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; 

 

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

 

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai 

sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di 

contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con 

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

 

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

 

la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024”; 

 

la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, 

della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare: 

 

 l’art. 19 comma 2, secondo cui “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri 

provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di 

derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, 
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comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti 

provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 

165 del 2001”; 

 l’art. 19, comma 5, secondo cui “5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri 

provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, 

ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli 

oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, 

ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni 

di personale tenuto conto del settore in cui ciascun soggetto opera”; 

 l’art. 19, comma 6, secondo cui “le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 

perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove 

possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo 

livello; 

 

la deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016, avente ad 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”; 

la deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2019, n. 161, con cui sono stati approvati gli “ Obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 

personale, delle società controllate dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", 

così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”;  

la deliberazione della Giunta regionale del 12 maggio 2022, n. 289, con cui è stato approvato il piano di 

fabbisogno del personale della società Cotral S.p.A. (di seguito anche Cotral), stabilendo che, nelle more 

dell’adozione della nuova direttiva regionale in materia di contenimento delle spese di funzionamento delle 

società controllate per il triennio 2022-2024, per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 15 

febbraio 2022, continuano ad applicarsi gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla deliberazione di Giunta 

regionale n. 161/2019, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

DATO ATTO che: 

la Regione Lazio è socio unico della Cotral, società per azioni di diritto privato a partecipazione 

integralmente pubblica, costituita per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel 

territorio della Regione Lazio ed opera secondo le modalità dell’in house providing, nel rispetto delle 

direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo; 

con la deliberazione di Giunta regionale del 16 luglio 2019, n. 479, è stato stabilito di procedere 

all’affidamento in house a Cotral S.p.A. del servizio di trasporto pubblico sulle ferrovie regionali Roma-Lido 

di Ostia, Roma – Viterbo, la quale subentra all’attuale gestore Atac S.p.A., prevedendo come data di inizio 

del nuovo contratto il 1° gennaio 2021 successivamente prorogato al 1° luglio 2022; 

con la deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio 2022, n. 49, è stato approvato l’affidamento in 

concessione in regime di in house providing, a decorrere dalla data del 1° luglio 2022 e per la durata di dieci 

anni, dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali “Roma – Lido 

di Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo” in favore della Società Cotral; 

con deliberazione di Giunta regionale del 15 marzo 2022, n. 118, è stato autorizzato il progetto di budget 

2022 della società Cotral, come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 23 

febbraio 2022, n. 8; 
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con deliberazione di Giunta regionale del 28 aprile 2022, n. 232, è stato prorogato il contratto di servizio di 

trasporto pubblico locale su strada extraurbano, sottoscritto tra Regione Lazio e Cotral il 28 ottobre 2011;  

con deliberazione di Giunta regionale del 28 giugno 2022, n. 492 è stato approvata la “Relazione finanziaria 

annuale 2021: relazione degli amministratori sulla gestione, relazione al collegio sindacale e della società di 

revisione e destinazione del risultato di periodo. Deliberazioni inerenti e conseguenti”; 

CONSIDERATO che: 

con la deliberazione di Giunta regionale del 4 agosto 2022, n. 679, sono stati impartiti a tutte le Società 

controllate della Regione Lazio gli “Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, in 

attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”, e dell’articolo 112, comma 3, della legge regionale 11 

agosto 2021, n. 14”; 

la sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 679/2022 prevede che: 

 il documento di programmazione annuale dei fabbisogni di personale delle società controllate dalla 

Regione Lazio sia sottoposto all’approvazione della Giunta regionale; 

 in applicazione del comma 5 dell’articolo 19, che dispone “ (…) ciascuna amministrazione pubblica 

socia fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese 

di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto 

opera”, al punto 7 lettera h) viene specificato che: “… le spese connesse ad affidamenti soggetti a 

deliberazioni emanate da Autorità di regolazione indipendenti, limitatamente alle attività sottoposte a 

regolazione e/o gravate da Obbligo di servizio pubblico (OSP), la cui copertura, imputata nel valore 

della produzione, derivi da tariffe a carico degli utenti/clienti e/o da Contratti di Servizio che prevedano 

corrispettivi a carico della Regione a copertura di tutti i costi e del margine di utile ragionevole, a 

condizione che (i) i relativi atti e/o contratti di affidamento prevedano obiettivi di efficienza consuntivati 

mediante indicatori (KPI) quali-quantitativi disciplinati in conformità alle predette deliberazioni e (ii) 

venga adottata una contabilità analitica regolatoria e/o separata.  La programmazione annuale dei 

fabbisogni di personale è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale su proposta della Direzione 

committente di cui al punto 11, di concerto con la Direzione competente in materia di personale.”; 

 il rispetto delle disposizioni di cui alla medesima deliberazione costituisce un obbligo di legge che 

discende dalla normativa statale, intermediato dal suindicato provvedimento e che il raggiungimento 

degli obiettivi è realizzato dagli organi amministrativi delle società controllate mediante azioni da 

modulare nell’ambito della propria autonomia e diligenza; 

TENUTO CONTO che: 

le attività affidate dalla società Cotral, classificabili tra gli obblighi di servizio pubblico (di seguito OSP), 

possono definirsi come gli obblighi definiti o individuati da un’autorità competente al fine di garantire la 

prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove 

considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura 

o alle stesse condizioni senza compenso (regolamento (CE) n. 1370/2007, art. 2, lett. e)); 

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di 

cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito: ART). In 

particolare, il comma 2, lett. a), dispone che l’ART: “provvede a garantire, secondo metodologie che 

incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le 

imprese e i consumatori (…) in relazione alla mobilità dei passeggeri” e il comma 3, lettera b), che prevede 
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che l’Autorità, nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, “determina i criteri per la 

redazione della contabilità delle imprese regolate (…)”; 

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in 

particolare l’articolo 48, comma 6, lettera b), dispone: “l’Autorità (…) per tutti i contratti di servizio prevede 

obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”; 

con la delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019 (“Conclusione del procedimento per l’adozione dell’atto 

di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017”), l’ART  ha 

approvato l’atto di regolazione recante: “Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei 

bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale 

passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni 

aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o 

esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”, e in particolare la Misura 

12 dell’Allegato “A”, che definisce gli “Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i 

CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada”, adottando contestualmente gli schemi di contabilità 

regolatoria (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di cui all’Annesso 3 del medesimo Allegato 

“A” alla delibera; 

 
con la delibera n. 210/2020 del 17 dicembre 2020, l’ART  ha avviato il procedimento volto a definire, in 

relazione all’evoluzione emergenziale del contesto operativo del settore interessato, adeguate modifiche alla 

sopra citata Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, con particolare riferimento ai contenuti e 

alle modalità di rendicontazione degli schemi di contabilità regolatoria di cui all’Annesso 3 della medesima 

delibera, disponendo contestualmente il differimento di un anno del termine di applicazione della suddetta 

Misura, previsto dal punto 6 della Misura 1 della medesima delibera, con conseguente attuazione a partire 

dal 1° gennaio 2022;  

 

con la delibera n. 113/2021 del 29 luglio 2021, l’ART ha approvato la Conclusione del procedimento per la 

definizione di modifiche alla Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 

210/2020; 

 

PRESO ATTO che i corrispettivi dei contratti di servizio in essere con Cotral - di tipo “net cost” - riferiti 

alla gestione del trasporto pubblico locale su strada extraurbano e del trasporto ferroviario sulle ferrovie 

regionali “Roma – Lido di Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo”, erogati dalla Regione Lazio (Ente 

Affidante), rappresentano la compensazione economica degli obblighi di servizio pubblico, in termini di 

copertura dei costi e del margine di utile ragionevole, in concorso con i ricavi da traffico secondo il sistema 

tariffario regionale applicato ai servizi di trasporto pubblico locale; 

 

RILEVATO che: 

nella proposta di budget 2022 approvata con deliberazione di Giunta regionale del 15 marzo 2022, n. 118, la 

formulazione delle Business Unit Operations dei richiamati servizi di trasporto automobilistico extraurbano 

e di trasporto ferroviario tengono conto, nella formulazione del corrispettivo del contratto di servizio, 

quantificato secondo gli schemi 1-3 di cui all’Annesso 5 della delibera ART 154/2019, del margine di utile 

ragionevole, quantificato secondo le modalità definite nella Misura 17 dell’Allegato A alla delibera ART 

154/2019; 

negli schemi regolatori di entrambe le attività sottoposte ad OSP, viene formulato per tutto il periodo di 

riferimento lo schema regolatorio (schema 1) del conto economico, dove vengono tra l’altro esplicitati i costi 

del personale. Tali schemi accolgono i costi connessi alle Business Unit Operations (Gomma e Ferro) e 
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Corporate, comprensivi delle spese di personale, ribaltati secondo le indicazioni fornite dalla delibera ART 

113/2021; 

la formulazione dei contratti di servizio delle attività regolamentate è sottoposta a meccanismo diretto a 

garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, stabilendo che le parti procedano 

entro la fine di ogni anno del periodo regolatorio al confronto tra il piano economico finanziario simulato 

(PEFs) e il conto economico regolatorio (CER) dell’esercizio in questione, che devono essere trasmessi alla 

Regione Lazio entro il termine di inoltro all’ART; 

con specifico riguardo al PEFs, sono previsti meccanismi di aggiornamento dello stesso, da effettuare 

mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo, in alcune fattispecie predeterminate, provvedendo pertanto 

al riequilibrio intervenendo: a) sui fattori di produzione (comprese le spese del personale); b) sul 

corrispettivo; c) sulle tariffe; d) sul programma degli investimenti; e) sul livello dei servizi; 

PRESO ATTO che, prima dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 4 agosto 2022, 

con deliberazione regionale del 12 maggio 2022, n. 289 è stato approvato il piano di fabbisogno del personale, 

anno 2022, della società Cotral, formulato secondo la previgente disciplina dettata dalla deliberazione di 

Giunta regionale n. 161/2019; 

TENUTO CONTO altresì che: 

a partire dal 1° luglio 2022, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 49/2022, 

Cotral è subentrata nella gestione del servizio ferroviario sulle linee regionali della Roma – Lido di Ostia e 

Roma - Civita Castellana - Viterbo; 

nel corso dei primi mesi della gestione la società, a seguito dell’incorporazione del ramo di azienda 

ferroviario, ha rilevato un fabbisogno di personale necessario ad assicurare il pieno regime di funzionamento 

della centrale operativa. Tale obiettivo rende necessario un incremento del personale addetto all’esercizio 

(ADE), che in ragione della particolare normativa del settore deve essere acquisito mediante progressioni 

verticali riferite al personale operativo, creando, conseguentemente una carenza del personale addetto 

all’espletamento del servizio necessario ad assicurare i livelli di economicità ed efficacia stabiliti 

contrattualmente e garantendo nel contempo il rispetto dei livelli di sicurezza definiti dalla disciplina emanata 

dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali 

(ANSFISA);  

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 27 settembre 2022, sono stati indicati i costi 

conseguenti alle nuove assunzioni e progressioni, distinti in relazione alle Business Unit Operations 

(Gomma, Ferro) e Corporate, modificando la programmazione dei fabbisogni formulata secondo il 

previgente quadro ordinamentale ed aggiornandola alla deliberazione di Giunta regionale n. 679/2022. Nelle 

tabelle sotto riportate vengono evidenziate in grassetto le principali modifiche riferite al previgente piano 

approvato con la citata deliberazione 289/2022: 

 

 

AREA 

 

FABBISOGNO 

PERSONALE 

 

COSTO ANNUO A 

REGIME 

COSTO 

STIMATO 

2022 

CORPORATE 24 € 402.850,00 € 55.942,00 

B.U. GOMMA 261 € 7.295.524,00 € 3.635.924,00 

B.U. FERRO 8 € 229.325,00 € 109.806,00 

TOTALE 293 7.927.699,00 € 3.801.671 
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con nota del 4 ottobre 2022, n. 957650, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 4 

agosto 2022, la Direzione Infrastrutture e Mobilità, in conformità alla previsione di esclusione di cui al punto 

7 h), comunicava a Cotral S.p.A. l’esonero dal rispetto dei limiti indicati ai punti 2 e 3 del medesimo 

provvedimento, in quanto soggetta (i) alle deliberazioni emanate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, 

(ii) agli obblighi di servizio pubblico, (iii) agli adempimenti previsti dai sottostanti contratti di servizio e (iv) 

FIGURA 

PROFESSIONALE

FABBISOGNO 

PERSONALE
PARAMETRO

COSTO UNITARIO 

ANNUO

COSTO DI 

PARTENZA
COSTO FINALE

COSTO ANNUO A 

REGIME

2022 MESI 

di 

applicazione

COSTO 

STIMATO 

2022

TIPOLOGIA DI 

PROGRESSIONE

Specialista 

Tecn/Amministr.
6 Par. 193 40.000 240.000 1 20.000

PROCEDURA DI SELEZIONE

ESTERNA

Responsabile UO Legale 1 Par. 230. 64.300 48.750 64.300 15.550 1 1.296 PROGRESSIONE VERTICALE  

Responsabile della

Protezione dei Dati

(DPO) 

1 Par. 230 64.300 48.750 64.300 15.550 6 7.775 PROGRESSIONE VERTICALE 

Responsabile U.O.

Gestione Patrimonio
1 Par. 230. 64.300 48.750 64.300 15.550 3 3.888 PROGRESSIONE VERTICALE 

Uo SGS 1 Par. 250 72.800 72.800 2 12.133
PROCEDURA DI SELEZIONE

ESTERNA

Specialista 

Tecn/Amministr.
14 Par. 193 48.750 45.650 48.750 43.400 3 10.850 PROGRESSIONE VERTICALE 

TOTALE 24 402.850 55.942

 BUSSINESS UNIT OPERATION CORPORATE

FIGURA PROFESSIONALE
FABBISOGNO 

PERSONALE
PARAMETRO

COSTO UNITARIO 

ANNUO

COSTO DI 

PARTENZA

COSTO 

FINALE

COSTO 

ANNUO A 

REGIME

2022 MESI 

di 

applicazio

ne

COSTO 

STIMATO 

2022

TIPOLOGIA DI 

PROGRESSIONE

Responsabile U.O. Gest. Contratti 

Manutenzione Flotta
1 Par. 230 64.300 64.300 3 16.075 PROC. ESTERNA

Responsabili U.O. Direttrice di 

Manutenzione 
2 Par. 230 64.300 128.600 3 32.150 PROCED ESTERNA

Responsabili U.O. Bacino di Esercizio 3 Par. 230 64.300 192.900 3 48.225 PROCED ESTERNA

Operaio 20 Par.140 33.100 662.000 3 165.500 PROCED ESTERNA

Operatore di esercizio 130 Par. 140 33.315 4.330.950 8 2.887.300 PROCED ESTERNA

Operatore di esercizio 50 Par. 140 33.315 1.665.750 3 416.438 PROCED ESTERNA

Addetto all'esercizio (ADE) 22 Par. 193 48.850 48.034 48.850 17.952 8 11.968 PROCED ESTERNA

Addetto all'esercizio (ADE) * 14 Par. 193 50.010 43.900 50.010 85.540 3 21.385 PROGR. VERT.

Capo Operatori (CO) 8 Par. 188 48.034 39.040 48.034 71.951 3 17.988 PROG. VERT.

Specialista Tecn/Amministr. 2 Par. 193 48.750 45.650 48.750 6.200 3 1.550 PROG. VERT.

Coordinatore della mobilità 9 Par. 178 39.040 31.331 39.040 69.381 3 17.345 PROGR. VERT.

TOTALE 261 7.295.524 3.635.924

 BUSSINESS UNIT OPERATION GOMMA

FIGURA PROFESSIONALE
FABBISOGNO 

PERSONALE
PARAMETRO

COSTO UNITARIO 

ANNUO

COSTO DI 

PARTENZA

COSTO 

FINALE

COSTO 

ANNUO A 

REGIME

2022 MESI 

di 

applicazio

ne

COSTO 

STIMATO 

2022

TIPOLOGIA DI 

PROGRESSIONE

Responsabile Uo Unità 

Tecnica
1 Par. 230 64.300 64.300 6 32.150

PROCEDURA 

ESTERNA

Responsabile Uo Esercizio 

Ferroviario
1 Par. 250 72.800 72.800 6 36.400

PROCEDURA 

ESTERNA

Responsabile Uo 

Manutenzione Veicoli
1 Par. 250 72.800 72.800 6 36.400

PROCEDURA 

ESTERNA

Assistente coordinatore 5 Par. 193 48.215 44.330 48.215 19.425 3 4.856 PROG. VERT.

Macchinisti 15 Par.  153 31.200 0 468.000 6 234.000
PROCEDURA DI 

SELEZIONE ESTERNA

TOTALE 8 229.325 109.806

 BUSSINESS UNIT OPERATION FERRO
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alla copertura di tutti i costi di funzionamento, come rappresentati nei cd “Totale dei costi della produzione”, 

tramite i corrispettivi stabiliti nei contratti di servizio e il sistema tariffario a carico degli utenti/clienti 

prestabilito dalla scrivente Direzione, come rappresentati nel cd. “Totale del valore della produzione”. La 

società resta comunque soggetta al rispetto degli obiettivi di efficienza consuntivati mediante indicatori 

oggettivi e misurabili contenuti nei citati Contratti di servizio; 

 

DATO ATTO che: 

Cotral, con riferimento agli obiettivi di recupero di efficienza formulati con la nota del 4 ottobre 2022, n. 

957650: 

a)  nelle more dell’approvazione del nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico locale 

automobilistico, è tenuta al mantenimento/miglioramento degli standard fissati per l’annualità 2022 nel 

rispetto dei limiti riferiti al 2021 (annualità comparabili in quanto presenti in entrambi gli effetti della 

pandemia) riportati nella relazione finanziaria al bilancio di esercizio 2021 approvato con deliberazione 

della Giunta regionale del 28 giugno 2022, n. 492 e formulati sulla base dei dati rilevabili nel contratto 

di servizio approvato con deliberazione del 28 ottobre 2011, n. 507 e dall’addendum sottoscritto il 10 

agosto 2017, da ultimo prorogati con deliberazione di Giunta regionale del 28 aprile 2022, n. 232; 

b) nell’ambito del contratto di servizio ferroviario approvato con la deliberazione n. 49/2022, l’Azienda è 

tenuta al rispetto dei parametri previsti nell’allegato 7 al contratto di servizio approvato, che individua 

gli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio per tutto il periodo regolatorio, dove vengono esplicitati 

i valori dei KPI (Key performance indicators) che l’azienda è tenuta a rispettare per tutta la durata 

dell’affidamento;  

TENUTO CONTO che: 

come specificato nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Liguria n. 

80/2017, un incremento dell’attività svolta in favore degli enti, con contestuale aumento del fatturato e dei 

servizi prodotti, del conseguimento di economie di scala e dell’efficientamento del servizio giustifica 

un’interpretazione della norma, riferita all’all’articolo 19 comma 5 del D.lgs. 175/2016 nelle politiche 

concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa. Tali dati sono attestati all’interno delle 

voci del documento di PEFs relativo alla Business Unit Operation “Trasporto su Ferro”; documento che ha 

costituito presupposto per l’affidamento effettuato con la richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 

49/2022;  

in considerazione del punto sopra richiamato, con riferimento ai limiti di spesa del personale e all’esigenza 

di dare esplicito riferimento di limiti oggettivi di contenimento, si assume a riferimento il valore delle spese 

del personale relative al bilancio 2021, pari ad €142.916.941, aumentato del valore dei costi del personale 

stimati nel PEFs 2022 correlati al subentro nella gestione del servizio ferroviario sulle ex concesse, approvato 

dalla Giunta regionale con delibera n. 49/2022, pari ad  € 9.860.000 (valore stimato dal 1 luglio 2022 al 31 

dicembre 2022) per un costo complessivo di € 152.776.641,00. Il valore dei costi del personale per le 

annualità successive al 2022 è previsto nel PEFs in corso di approvazione relativo alla Business Unit 

Operation “Trasporto stradale extraurbano”, acquisito da Cotral con nota trasmessa alla Direzione 

Infrastrutture e Mobilità prot. 771576 del 4 agosto 2022. Tale valore attesta, in relazione alle altre voci di 

costo e di ricavo previste nel PEFs, un miglioramento dell’efficienza operativa del servizio programmato; 

la rimodulazione dei costi del personale di cui alla presente deliberazione discende dalla sopravvenuta 

esigenza di assicurare il pieno funzionamento della centrale operativa, conseguente al subentro della società 

Cotral nella gestione del servizio ferroviario e, pertanto, essendo direttamente connessa ad un obbligo 

normativo previsto dalle disposizioni emanate da ANSFISA in materia di sicurezza ferroviaria, è da 
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ricomprendere tra le spese escluse dal calcolo dei limiti, ai sensi del punto 7, lettera d) della D.G.R. n. 

679/2022;  

RITENUTO,  pertanto, di procedere all’aggiornamento del Piano del fabbisogno della società Cotral             

S.p.A. per l’anno 2022, di cui alla D.G.R. n. 289/2022, come aggiornato dalla deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre n. 53; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti 

sociali; 

 

CONSIDERATO  che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, 

1. ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 679/2022, di approvare il Piano 

del fabbisogno anno 2022 della società Cotral S.p.A., di cui alla D.G.R. n. 289/2022, aggiornato, 

come approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre n. 53, il 

quale prevede l’acquisizione nell’annualità 2022 delle seguenti unità di personale: 
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2. di prendere atto che l’acquisizione del personale sopra riportato consentirà comunque a Cotral S.p.A. 

di rispettare nell’annualità 2022 gli obiettivi di efficacia ed efficienza comunicati con nota del 4 

ottobre 2022, n. 957650 dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità, formulati in applicazione dello 

specifico settore di appartenenza della società, come specificato nell’articolo 19 comma 5 del D.lgs. 

175/2016 ed in attuazione del punto 7 lettera h) della deliberazione   di Giunta regionale n. 679 del 

04 agosto 2022, in cui viene previsto  l’esonero dal rispetto dei limiti indicati ai punti 2 e 3 del 

medesimo provvedimento in quanto la società è soggetta (i) alle deliberazioni emanate dall’Autorità 

di Regolazione dei Trasporti, (ii) agli obblighi di servizio pubblico, (iii) agli adempimenti previsti dai 

sottostanti contratti di servizio ed (iv) alla copertura di tutti i costi di funzionamento, come 

rappresentati nei cd “Totale dei costi della produzione”, tramite i corrispettivi stabiliti nei contratti di 

servizio ed il sistema tariffario a carico degli utenti/clienti prestabilito dalla scrivente Direzione, come 

rappresentati nel cd. “Totale del valore della produzione”, - restando comunque soggetta e/o 

condizionata al rispetto degli obiettivi di efficienza consuntivati mediante gli indicatori oggettivi e 

misurabili contenuti nei citati Contratti di servizio.  

 

3. di prendere atto che la rimodulazione dei costi del personale di cui alla presente deliberazione 

discende dalla sopravvenuta esigenza di assicurare il pieno funzionamento della centrale operativa, 

conseguente al subentro della società Cotral nella gestione del servizio ferroviario e, pertanto, essendo 

direttamente connessa ad un obbligo normativo previsto dalle disposizioni emanate da ANSFISA in 

materia di sicurezza ferroviaria, è da ricomprendere tra le spese escluse dal calcolo dei limiti, ai sensi 

del punto 7, lettera d) della D.G.R. n. 679/2022;  

 

4. di autorizzare Cotral S.p.A. a porre in essere gli atti necessari all’assunzione del personale di cui al 

sopra indicato punto 1, nel puntuale rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e 

secondo le indicazioni contenute in narrativa;  

 

5. di invitare Cotral S.p.A., in osservanza della succitata deliberazione della Giunta regionale n. 679 del 

04 agosto 2022, a rimettere alla approvazione della Giunta medesima eventuali, ulteriori misure 

inerenti all’acquisizione di figure professionali diverse da quelle indicate al punto 1, ovvero qualsiasi 

altra misura in tema di reclutamento e gestione del personale che si rendesse necessaria per esigenze 

organizzative, le quali saranno oggetto di successivi provvedimenti. 

 

6. di dare atto che il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento rientra nell’autonomia 

di gestione di Cotral S.p.A. e costituisce un obbligo di legge che discende dalla normativa statale e 

dagli atti di indirizzo della Regione Lazio e rientra nella responsabilità degli organi amministrativi 

dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 2392 codice civile; 

Il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul portale web 

della Regione Lazio - sezione “Amministrazione trasparente”.  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 901

L.R. 10/2020. Giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del
dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. Annualità 2022. Programma
delle iniziative e individuazione di LAZIOCrea S.p.A. quale soggetto attuatore.
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Oggetto:  L.R. 10/2020. Giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti 

nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di 

criminalità. Annualità 2022. Programma delle iniziative e individuazione di LAZIOCrea 

S.p.A. quale soggetto attuatore. 

  

LA GIUNTA REGIONALE 

  

Su proposta dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione 

Amministrativa 

 

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; 

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 e relativi principi 

applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126); 

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 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022); 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese)”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa) come modificata 
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dalla deliberazione della Giunta regionale14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della 

Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 (Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);   

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022- 2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato 

conferito al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro l’incarico di Direttore della Direzione regionale 

“Affari Istituzionali e Personale”;  

 

VISTA  la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 10 (Istituzione della Giornata della memoria per 

gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del 

terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità) e, in particolare l’articolo 1 e 

l’articolo 4, ai sensi dei quali: 

1. la Regione ha istituito la Giornata della memoria per gli appartenenti alle Forze di 

Polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e 

di ogni altra forma di criminalità, da celebrarsi ogni anno il 29 ottobre, data di 

istituzione della Direzione investigativa antimafia (DIA) che ha rappresentate al 

suo interno tutte le forze di polizia;   

2. in occasione di tale giornata, la Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del 

Consiglio regionale promuovono iniziative idonee a riconoscere l’alto valore civile 

e morale degli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del 

dovere, al fine di rinnovare e tramandare alle giovani generazioni, coinvolgendo 

anche le scuole, la rilevanza istituzionale delle forze di polizia per coltivare il 

rispetto della legalità: 

3. per le suddette finalità la Regione ha istituito il “Fondo per le iniziative della 

giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti 

nell’adempimento del dovere”, con uno stanziamento, per l’annualità 2022, pari ad 

euro 50.000,00; 

 

CONSIDERATO  che per le finalità di cui alla suddetta l.r. 10/2020, l’Assessore Regionale con delega alla 

Sicurezza, Valentina Corrado, e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con note 

prot. 0977946 del 7 ottobre 2022, prot. 1005685 del 13 ottobre 2022, prot. n. 1023747 del 

18 ottobre 2022, e, da ultimo, con nota prot.1043083/2022, hanno concordato e 

dettagliato, in raccordo con il Presidente dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la 

sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, le seguenti iniziative: 

1) il giorno 9/11/2022, al fine di ribadire l'importanza delle attività di prevenzione e 

repressione degli atti criminosi che ogni giorno le forze dell'ordine sono chiamate a 

svolgere e sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle norme di civile 

convivenza e della legalità, si terrà un incontro con gli studenti degli Istituti di 

istruzione secondaria, presso la palestra di Calciosociale “Campo dei Miracoli”, in 
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Roma,Via Poggio Verde n. 455, e un concerto del rapper-poliziotto Revman, agente 

della questura di Milano; all’evento parteciperanno, oltre agli studenti, le cariche 

istituzionali regionali competenti e i vertici delle Forze di Polizia;  

2) in tale occasione sarà lanciato il concorso “La mia idea di legalità”, rivolto a tutte le 

scuole superiori del Lazio per premiare, tramite selezione effettuata da apposita 

Commissione tecnica, elaborati (testuali, figurativi, tridimensionali, ecc…) che 

meglio rappresentino il concetto di legalità dal punto di vista degli studenti. I premi 

consisteranno in buoni spesa per l’acquisto di materiale scolastico (libri, reader 

ebook, tablet, strumenti musicali, lim, ecc..), e verranno assegnati ad ogni studente 

vincitore e alla scuola di appartenenza; 

 

ATTESO  che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014, la Regione 

Lazio ha costituito una Società per Azioni “in house providing” denominata “LAZIOCrea 

S.p.A.;  

VISTA  la D.G.R. del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata la “Direttiva in ordine al 

sistema dei controlli sulle proprie società in house”; 

VISTO lo Statuto della Società LAZIOCrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 192 del 19/04/2016; 

DATO ATTO  che LAZIOCrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti 

della Regione Lazio secondo le modalità dell’ in house providing e, pertanto, nel rispetto 

delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri 

di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, 

analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva 

l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività 

imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini 

statutari;  

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato 

approvato il contratto quadro tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-

2026; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 ottobre 2022, n. 874 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000R45932 e 

U0000R45936, di cui al programma 11 della missione 01); 

RITENUTO  opportuno, per le motivazioni sopra esposte: 

 di individuare LAZIOCrea S.p.a. quale soggetto attuatore delle attività e degli eventi 

(come concordati) relativi alla “Giornata della Memoria per gli appartenenti alle 

Forze di Polizia caduti nell’adempimento del dovere;  

 di prenotare a favore di LAZIOCrea S.p.a., per le predette finalità, un importo 

complessivo di € 50.000,00 (IVA inclusa), sul capitolo di spesa U0000R45936 

“Fondo per le iniziative della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze 

di polizia caduti nell’adempimento del dovere (lr 10/2020) trasferimenti correnti a 

imprese controllate” - Missione 01, Programma 11, piano dei conti 1.04.03.01, che 

presenta la necessaria disponibilità, esercizio finanziario 2022; 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 200 di 985



 di procedere, attraverso le Direzioni regionali competenti (Affari Istituzionali e 

Personale - Centrale Acquisti) all’adozione dei conseguenti adempimenti, ivi 

compreso il trasferimento delle risorse finanziarie a LAZIOCrea S.p.a.  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione,   

 di programmare per la celebrazione della Giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di 

polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma 

di criminalità, istituita con la l.r.10/2020, al fine di ribadire l'importanza delle attività di prevenzione 

e repressione degli atti criminosi che ogni giorno le forze dell'ordine sono chiamate a svolgere e 

sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto delle norme di civile convivenza e della legalità, le 

seguenti iniziative:  

- svolgimento, il giorno 9 Novembre 2022, di un incontro con gli studenti degli Istituti di istruzione 

secondaria, presso la palestra di Calciosociale “Campo dei Miracoli”, in Roma, Via Poggio Verde 

n. 455, e un concerto del rapper-poliziotto Revman, agente della questura di Milano; all’evento 

parteciperanno, oltre agli studenti, le cariche istituzionali regionali competenti e i vertici delle 

Forze di Polizia. 

- indizione del concorso “La mia idea di legalità”, presentato durante l’incontro con gli studenti, 

rivolto a tutte le scuole superiori del Lazio per premiare, tramite selezione effettuata da apposita 

Commissione tecnica, elaborati (testuali, figurativi, tridimensionali, ecc…) che meglio 

rappresentino il concetto di legalità dal punto di vista degli studenti. I premi consisteranno in buoni 

spesa per l’acquisto di materiale scolastico (libri, reader ebook, tablet, strumenti musicali, lim, 

ecc..), e verranno assegnati ad ogni studente vincitore e alla scuola di appartenenza; 

 di individuare LAZIOCrea S.p.a. quale soggetto attuatore delle suddette attività ed eventi;  

 di prenotare in favore di LAZIOCrea S.p.a., per le predette finalità, l’importo complessivo di € 

50.000,00 (IVA inclusa), sul capitolo di spesa U0000R45936 “Fondo per le iniziative della giornata 

della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere” - Missione 

01, Programma 11, piano dei conti 1.04.03.01, che presenta la necessaria disponibilità, esercizio 

finanziario 2022. 

Le Direzioni regionali competenti (Affari Istituzionali e Personale - Centrale Acquisti) provvederanno 

all’adozione dei conseguenti adempimenti, ivi compreso il trasferimento delle risorse finanziarie a LAZIOCrea 

S.p.a.  

 

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 25 ottobre 2022, n. 902

Commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16
giugno 1994, n. 18 e s.m.i.).
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OGGETTO: Commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (Art. 8, comma 7 bis, della 

legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.). 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni 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 successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente “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 modificazioni concernente 

“Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e in particolare l’art. 8 comma 7bis; 

 

VISTO il d. lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. p), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” che ha abrogato e sostituito le 

disposizioni relative alle modalità di conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle 

aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, da parte delle Regioni; 

 

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 171/2016 all’art. 2 comma 2 prevede, tra l’altro, che il 

commissario venga scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale; 

 

VISTO l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende 

sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché 

dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale presso gli Istituti Zooproflattici Sperimentali 

pubblicato dal Ministero della Salute il cui ultimo aggiornamento è del 15 aprile 2022; 

 

VISTA la nota prot. 144106 del 22 settembre 2022 con cui il dott. Angelo Tanese ha comunicato la 

cessazione dell’incarico di Direttore Generale con effetto dal 29 settembre 2022; 

 

VISTA la nota prot. n. 1024966 del 18 ottobre 2022, avente ad oggetto “Commissariamento ASL 

Roma 1”, con cui il Presidente della Regione Lazio chiede di porre in essere gli opportuni atti volti 

a garantire la continuità di gestione dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ed il perseguimento degli 

obiettivi previsti dai Programmi Operativi, fino al termine della procedura per il conferimento 

dell’incarico del nuovo Direttore Generale; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere al commissariamento dell’Azienda ASL 

Roma 1 sino alla nomina del nuovo Direttore Generale; 
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CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, 

 

 di procedere al commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, fino alla nomina del 

nuovo Direttore Generale, secondo la procedura prevista dall’art. 2 del D.lgs. 171/2016 e s.m.i. 

 

 

Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina del 

Commissario Straordinario della citata Azienda sanitaria. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro il termine di 

60 giorni dalla comunicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 

giorni. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 903

Commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16
giugno 1994, n. 18 e s.m.i.).
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OGGETTO: Commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (Art. 8, comma 7 bis, 

della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.). 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni 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 successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente “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 modificazioni concernente 

“Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e in particolare l’art. 8 comma 7bis; 

 

VISTO il d. lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. p), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” che ha abrogato e sostituito le 

disposizioni relative alle modalità di conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle 

aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, da parte delle Regioni; 

 

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 171/2016 all’art. 2 comma 2 prevede, tra l’altro, che il 

commissario venga scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale; 

 

VISTO l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende 

sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché 

dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale presso gli Istituti Zooproflattici Sperimentali 

pubblicato dal Ministero della Salute il cui ultimo aggiornamento è del 15 aprile 2022; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente n. T00168 del 14 ottobre 2022 la Dott.ssa Daniela 

Donetti, attuale Direttore Generale dell’ASL di Viterbo, è stata nominata Direttore Generale 

dell’AOU Sant’Andrea, con decorrenza 3 novembre 2022; 

 

VISTA la nota prot. n. 1025011 del 18 ottobre 2022, avente ad oggetto “Commissariamento ASL di 

Viterbo”, con cui il Presidente della Regione Lazio chiede di porre in essere gli opportuni atti volti 

a garantire la continuità di gestione dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo ed il perseguimento 

degli obiettivi previsti dai Programmi Operativi, fino al termine della procedura per il conferimento 

dell’incarico del nuovo Direttore Generale; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere al commissariamento dell’Azienda ASL 

di Viterbo sino alla nomina del nuovo Direttore Generale; 
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CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, 

 

 di procedere al commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, fino alla nomina del 

nuovo Direttore Generale, secondo la procedura prevista dall’art. 2 del D.lgs. 171/2016 e s.m.i. 

 

 

Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina del 

Commissario Straordinario della citata Azienda sanitaria. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio entro il termine di 

60 giorni dalla comunicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 

giorni. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 904

Modifica della D.G.R. n. 499 del 3 agosto 2017, recante: "Criteri per l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio
2018 a regime, dell'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114",
come modificata dalle D.G.R. n. 559 del 12/09/2017 e n. 837 del 30/11/2021.
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OGGETTO: Modifica della D.G.R. n. 499 del 3 agosto 2017, recante: “Criteri per l'applicazione, 

a decorrere dal 1° gennaio 2018 a regime, dell'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del 

rapporto di lavoro di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”, come modificata dalle D.G.R. n. 559 del 

12/09/2017 e n. 837 del 30/11/2021. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, e Personale;  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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, 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; 

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

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

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 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 16 marzo 2022, prot. n. 262407, con la quale sono fornite 

indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 476 del 15 settembre 2015, con la quale sono stati 

adottati i criteri generali per l’applicazione, per gli anni 2016 e 2017, al personale della Giunta 

Regionale, ivi compreso quello dirigenziale, dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto 

di lavoro, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale in 

relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 379 del 28 luglio 2015 con la quale la Giunta 

regionale ha adottato il “Piano di recupero quinquennale” previsto dall’articolo 4, comma 1, del 
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decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, 

nonché nell’ottica di favorire un ricambio generazionale assicurando, comunque, la funzionalità, 

l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli assetti organizzativi; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 23 del 24 gennaio 2017, recante “Parziale modifica 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 15 settembre 2015 avente a oggetto: “Criteri 

per l'applicazione, per gli anni 2016 e 2017, dell'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del 

rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 499 del 3 agosto 2017, recante “Criteri per 

l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 a regime, dell'istituto della risoluzione unilaterale 

anticipata del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 559 del 12/09/2017, che ha modificato le predette 

deliberazioni n. 476/15 e n. 499/2017, ed in particolare ha disposto, tra l’altro, che sia rimessa “ad 

apposito provvedimento della Giunta Regionale l’esclusione della applicazione dell’istituto della 

risoluzione unilaterale nei confronti dei dirigenti e dipendenti appartenenti alle strutture impegnate 

nelle attività della ricostruzione post sisma 2016 con incarichi relativi a profili Tecnici e 

Professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Agronomi, Geologi, Sismologi e categorie 

appartenenti a profili Tecnici), da valutarsi con le modalità di cui al p.to b), con il consenso 

dell’interessato, su apposita richiesta motivata del Direttore Regionale di riferimento”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 837 del 30/11/2021 che ha modificato le predette 

deliberazioni n. 476/15, n. 499/2017 e n. 559/2017, disponendo che l’esclusione dell’applicazione 

dell’istituto della risoluzione unilaterale nei confronti dei dipendenti con incarico di Direttore 

Regionale, si applichi anche ai dipendenti con incarico di Direttore degli enti di gestione delle aree 

naturali protette regionali; 

CONSIDERATO, inoltre, che l’attività della ricostruzione post sisma 2016 richiede l’impego di 

personale qualificato, dirigente e dipendente, sia dei profili tecnici che dei profili amministrativi, al 

fine di assicurare continuità amministrativa ai procedimenti amministrativi propedeutici e 

conseguenti all’adozione degli elaborati tecnici; 

RICHIAMATO quanto espresso nelle premesse delle deliberazioni di Giunta regionale n. 

476/2015, n. 499/2017 e n. 559/2017 e la n. 837/2021 alle quali si fa espresso rinvio e riferimento; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla parziale modifica della deliberazione di Giunta 

regionale n. 499 del 3 agosto 2017, così come modificata dalle D.G.R. n. 559 del 12/09/2017 e n. 

837 del 30/11/2021, confermando l’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale a tutto il 

personale della Giunta regionale, ivi compreso quello dirigenziale, e prevedendo che la deroga 

prevista per il personale dirigenziale con incarico di Direttore Regionale e con incarico di Direttore 

degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, sia applicata non solo nei confronti dei 

dirigenti e dei dipendenti cui sia conferito un incarico relativo a profili tecnici, ma anche ai dirigenti 

ed ai dipendenti cui sia conferito un incarico relativo a profili amministrativi, nell’ambito delle 

attività della ricostruzione post sisma 2016, con il consenso dell’interessato e su apposita richiesta 

motivata del Direttore di riferimento; 

DATO ATTO che le spese derivanti dalla presente deliberazione faranno carico sulle risorse del 

bilancio regionale destinate alla spesa per il personale di cui all’art. 3, comma 1 bis, del decreto 

legge n. 189 del 2016, e a carico delle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario 
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per la ricostruzione sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione - Vice Commissario 

per la ricostruzione nel caso di dirigenti o dipendenti in servizio presso l’Ufficio speciale ricostruzione; 

DELIBERA 

 

Per i motivi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

 di procedere alla parziale modifica della deliberazione di Giunta  regionale n. 499 del 3 agosto 

2017, così come modificata dalle D.G.R. n. 559 del 12/09/2017 e n. 837 del 30/11/2021, 

confermando l’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale a tutto il personale della 

Giunta regionale, ivi compreso quello dirigenziale, e prevedendo che la deroga prevista per 

il personale dirigenziale con incarico di Direttore Regionale e con incarico di Direttore degli 

enti di gestione delle aree naturali protette regionali, sia applicata non solo nei confronti dei 

dirigenti e dei dipendenti cui sia conferito un incarico relativo a profili tecnici, ma anche ai 

dirigenti ed ai dipendenti cui sia conferito un incarico relativo a profili amministrativi, 

nell’ambito delle attività della ricostruzione post sisma 2016, con il consenso dell’interessato 

e su apposita richiesta motivata del Direttore di riferimento; 

 di stabilire pertanto che il dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 499 del 3 

agosto 2017, come da ultimo modificato con D.G.R. n. 837 del 30/11/2021, è modificato nel 

modo seguente:  

a) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è esercitata nei confronti di tutto il 

personale della Giunta regionale, ivi compreso quello dirigenziale, a decorrere dalla 

maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, in 

applicazione di quanto previsto dall’articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 

convertito dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall’articolo 1, comma 5, del decreto-

legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

b) di rimettere ad apposito provvedimento della Giunta regionale l’esclusione dell’applicazione 

dell’istituto della risoluzione unilaterale nei confronti dei dipendenti con incarico di 

Direttore Regionale e con incarico di Direttore degli enti di gestione delle aree naturali 

protette regionali, da valutarsi, caso per caso, tenuto conto delle particolari e specifiche 

funzioni, competenze e campi di azioni; 

c) di rimettere, inoltre, ad apposito provvedimento della Giunta regionale l’esclusione della 

applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale nei confronti dei dirigenti e 

dipendenti cui sia conferito un incarico relativo a profili tecnici e amministrativi 

nell’ambito delle attività della ricostruzione post sisma 2016, da valutarsi con le modalità 

di cui al p.to b), con il consenso dell’interessato, su apposita richiesta motivata del Direttore 

Regionale di riferimento; 

d) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è esercitata con un preavviso di sei mesi, 

fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei 

trattamenti pensionistici. 

 

La Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà a porre    in essere i conseguenti 

provvedimenti di competenza. 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della 

Regione Lazio. 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 211 di 985



Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 905

Approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016 tra l'Unità di Missione
per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione
Generale delle Politiche Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione
Lazio, per la realizzazione dell'Investimento1.4 "Sistema Duale". Piano nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), Missione 5 - Componente 1.
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d. lgs. 

50/2016 tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, per la realizzazione dell’Investimento1.4 

“Sistema Duale”. Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Componente 1. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, Personale di concerto 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 

 

VISTI 

 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 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; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 26 maggio 2022, n. 339 avente ad oggetto: “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.”; 

 il Regolamento Regionale 09 giugno 2022, n. 6, “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni”, che ha modificato la declaratoria delle funzioni della 

Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Politiche per l’Occupazione, con 

decorrenza dal 15 giugno 2022; 

 la direttiva del Direttore generale prot. n. 693725 del 01 settembre 2021, avente ad oggetto: 

“Direttiva del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell’apparato 

amministrativo di cui alle D.G.R n. 475 del 20 luglio 2021 e n. 542 del 05 agosto 2021, con le 

quali si dispone la riallocazione delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle 

predette deliberazioni”; 

 la nota prot. n. 583446 del 14 giugno 2022 concernente: “Direttiva del Direttore generale in 

attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alla Deliberazione della 

Giunta regionale del 26 maggio 2022, n. 339”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Politiche per 

l’Occupazione, all’Avv. Elisabetta Longo; 

 la Determinazione dirigenziale G07939 del 17 giugno 2022 concernente: “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022” 

che conferma sia le competenze e l’organizzazione di alcune strutture organizzative di base di 
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cui all’Atto di Organizzazione G11334/2021, sia l’assegnazione del personale non dirigenziale 

di cui all’Atto di Organizzazione G14955/2021 nonché le posizioni giuridiche e le assegnazioni 

del personale dirigente; 

 il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e 

la resilienza; 

 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Missione M5, componente C1 - tipologia 

“Investimento”, intervento “1.4 Sistema duale” del PNRR; 

 il “Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European 

Commission and Italy” - Ares (2021)7947180 - 22/12/2021;  

 il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 

e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 il Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre 2020, recante modifica del 

Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la 

definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte 

della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute”; 

 il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 

strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi 

COVID-19; 

 il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 

 in particolare, l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra 

cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento 

sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

 il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra 

il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi 

dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza. 

 gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021; 

 il 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
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 il Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione Europea del 10 dicembre 2020 

relativo alla definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso 

da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e smi; 

 il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 

marzo 2003, n. 53»; 

 il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 «Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 

 il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53», e successive modificazioni;  

 Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”; 

 il Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi 

dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in 

attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”; 

 la Legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 «Disposizioni sul sistema educativo regionale di 

istruzione e formazione professionale»; 

 l’Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, il Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 

2019 (rep atti 155 CSR 1 agosto 2019), riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio 

nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, 

l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli 

di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui 

all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;  

 il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il 

sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per 

la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il 

rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”; 

 il Decreto ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427 “Recepimento dell'Accordo, sancito nella 

seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. Atti n. 100/CSR, riguardante 

la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di 

istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di 

istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 61”; 

 il Decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei 

profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei 

percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché 

raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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 la Deliberazione della Giunta regionale del 01 ottobre 2019, n. 682 “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n, 968 e s.m.i. Approvazione Nuova Direttiva concernente l’accreditamento 

dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 15 giugno 2021 di approvazione dello 

schema di Accordo territoriale tra la Regione Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

per il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione 

professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione 

professionale ai sensi dell’art. 7, c.2, del d.lgs. n. 61/2017. 

 l’Accordo sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 28 giugno 2021; 

 la Determinazione dirigenziale G00092 dell’11 gennaio 2022 con cui è stato approvato l’elenco 

degli Istituti Professionali ammessi alla realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e 

formazione professionale in sussidiarietà - Anno scolastico 2022/2023;  

 il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, n. 23 registrato alla Corte dei Conti in data 6 

aprile 2018, al numero 1 – 668, concernente i criteri di ripartizione delle risorse destinate al 

finanziamento del Sistema Duale per il triennio 2018 – 2020; 

 la Determinazione dirigenziale G08410 del 20 giugno 2019 concernente “Linee Guida per la 

gestione dei progetti di istruzione e formazione professionale realizzati nell’ambito della 

Sperimentazione del Sistema Duale. (Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 

settembre 2015). Modifica Determinazione Dirigenziale G09951 del 14 luglio 2017; 

 la Determinazione Dirigenziale G08248 del 24 giugno 2022 recante “Approvazione 

dell’Avviso per la presentazione di progetti relativi ai percorsi di istruzione e formazione 

professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale da finanziare nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 

“Sistema duale”. Anno Formativo 2022/2023”.  

 il Decreto n. 15 del 14 aprile 2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 

assegnato alla Regione Lazio l’importo di € 8.335.678,00, a valere sulle risorse ordinarie per la 

realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale con modalità di 

apprendimento duale nell’annualità formativa 2022/2023; 

 Il Decreto n. 54 del 22 luglio 2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 

assegnato alla Regione Lazio l’importo di € 7.694.472,00 a valere sulle risorse del PNRR 

M5C1I1.4 “Sistema Duale”, per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 

professionale con modalità di apprendimento duale nell’annualità formativa 2022/2023; 

 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 agosto 2022, di adozione delle 

“Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale”; 

 il Documento di programmazione regionale Anno scolastico formativo 2022/2023 (esercizio 

finanziario 2021), trasmesso con nota prot. n° 0715385 del 20/07/2022 e approvato con nota 

n°0002353 del 22 luglio 2022 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n.833 del 6 ottobre 2022, recante “Piano nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Componente 1 – Investimento1.4 “Sistema Duale”. 

Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale, di 

cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2/08/2022, e Documento di 

programmazione regionale. Anno scolastico formativo 2022/2023 (esercizio finanziario 2021). 
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VISTI, altresì, 

 

- la legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020, 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 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 n. 20 del 30 dicembre 2021, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

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

Regione Lazio 2022-2024”; 

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

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla 

deliberazione di Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta 

regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

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

regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 

della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 settembre 2022 "Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazioni di bilancio in attuazione della legge 

regionale 11 agosto 2022, n. 16 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. 

Disposizioni varie)"; 

- la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, 

con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024; 

 

TENUTO CONTO che: 

 

- con Atto n.143/CSR del 27 luglio 2022 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Accordo sullo schema di 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante adozione delle “Linee guida 

per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale 

(Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale”; 
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- il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato le “Linee guida per la 

programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e 

di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale” con Decreto del 2 

agosto 2022;  

 

- con Deliberazione di Giunta regionale n.833 del 6 ottobre 2022 sono state recepite le 

richiamate Linee Guida e preso atto del Decreto del 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali; 

 

CONSIDERATO che per conseguire le finalità stabilite dal Piano nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), Missione 5 – Componente 1 – Investimento1.4 “Sistema Duale, occorre 

procedere con la sottoscrizione di un Accordo tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli 

interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale delle 

Politiche Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, al 

fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune, inclusa la 

chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi tra le Amministrazioni coinvolte, in relazione 

alle rispettive funzioni istituzionali; 

 

VISTO lo Schema di Accordo trasmesso il 20 settembre 2022 dall’Unità di Missione per 

l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del suddetto Schema di Accordo, allegato 1 

della presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano: 

 

di approvare lo Schema di Accordo, allegato 1 della presente Deliberazione, di cui forma 

parte integrante e sostanziale, tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, 

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale delle Politiche 

Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, al 

fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune 

finalizzate all’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – 

Componente 1 – Investimento1.4 “Sistema Duale. 

 

La Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione” procederà a 

tutti gli adempimenti derivanti e conseguenti all’adozione della presente Deliberazione, ivi 

compresi la sottoscrizione dell’Accordo con gli eventuali adeguamenti formali del testo, 

conseguenti a modifiche apportate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 
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LOGO 

REGIONE 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

Missione 5 Componente 1  

Investimento 1.4  

ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE  

 Dell' Investimento 1.4 “Sistema Duale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)   

 

TRA 
 

L’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(C.F 80237250586) rappresentata dal Direttore generale Marianna D’Angelo, con sede legale in Roma, in Via 

Veneto n. 56 (di seguito “Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR”) 

 

E 

La Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

rappresentata dalla Dott.ssa Anita Pisarro, con sede legale in Roma, Via Flavia 6, (di seguito “DG Politiche 

Attive”)  

E 

L’Amministrazione REGIONE/Provincia Autonoma_________________ (C.F__________) 

rappresentata da__________________ in qualità di legale rappresentante con sede legale in_______________           

, (di seguito “Soggetto Attuatore”) 

 

                                                            Di seguito indicate anche come “parti” 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce 

lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il 

sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti 

nei loro piani di ripresa e resilienza; 

VISTO l’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 

2021, che in particolare prevede: “Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per 

gli Stati membri i seguenti obblighi: (omissis) d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei 

fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, 

raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso: 
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i) il nome del destinatario finale dei fondi;  

ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai 

sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici; 

iii) il/i nome/i,il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi 

dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (26); 

iv) un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la 

resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati 

nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;  

f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.  

 I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione 

esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo dell'utilizzo dei 

fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della 

procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione 

nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla 

Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 

2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti 

in data 22 dicembre 2021; 

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 

luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l’articolo 8, del 

suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di 

interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro 

monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale 

titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTA la Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema Duale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa 

e resilienza, del costo complessivo di euro 600.000.000,00 per il periodo 2021 – 2025 che si pone l’obiettivo di 

migliorare l'accesso al mondo del lavoro per i giovani e gli adulti senza diploma, attraverso l'incremento della 

partecipazione all'educazione formale e a quella professionale, nonché alla formazione attraverso il sistema duale, 

che include anche l'apprendistato; 

VISTO il Decreto 14 dicembre 2021 di adozione del Piano nazionale nuove competenze pubblicato in Gazzetta 

ufficiale Serie Generale n.307 del 28 12 2021; 

VISTA la Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 sul Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 

43 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015; 

 

VISTO il DD n.16 del 14 aprile 2022 sul Riparto delle risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati 

all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale; 
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VISTO il DD n. 15 del 14 aprile 2022 sul Finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la 

qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 

tecnica superiore e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

 
VISTO il DD n. 14 del 14 aprile 2022 sul Riparto delle risorse per l’annualità 2021 per il finanziamento delle 

attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato; 

 

VISTE le Linee guida relative al Sistema Duale adottate con Decreto n. 139 del 2 agosto 2022, in recepimento 

dell'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2022; 

VISTO il Decreto Ministeriale n 226 del 26 novembre 2021 recante l’individuazione dei criteri di riparto delle 

risorse finanziarie previste nella Missione M5, Componente C1 – tipologia “Investimento”, intervento 1.4 “Sistema 

Duale”;  

VISTO il Decreto Direttoriale n 54 del 22 luglio 2022 recante la ripartizione delle risorse attribuite all’intervento 

Missione M5 - Componente C1 - Tipologia “Investimento” - Intervento 1.4 “Sistema duale” del PNRR per 

l’annualità 2021; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 

recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” 

e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare 

adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli 

in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;  

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del 

CUP; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse 

in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e 

ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle 

risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al 

comma 1037;  

VISTO D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante 

«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», artt. 9, 12, 15, 15 bis;  

VISTO D.L. 10 settembre 2021 n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156,  art. 10 

comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 costituisce la 

base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di 

attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed 

europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi 

del decreto di cui al comma 2”;  

VISTO D.L. 6 novembre 2021 n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante 

«Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis; 
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VISTO D.L. 9 giugno 2021 n. 80 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», in particolare art. 9; 

VISTO Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle 

risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, 

pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213; 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine 

di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next 

Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico 

e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti 

nel PNRR; 

VISTO il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

VISTO l’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 

del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto 

nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di 

coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 

VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - 

Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non 

arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”; 

VISTA la Circolare RGS n 33 del 31 dicembre 2021 recante Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione 

dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio 

finanziamento; 

VISTA la Circolare RGS n 4 del 18 gennaio 2022 relativa ai costi di personale ammissibili al PNRR; 

VISTA la Circolare RGS n 6 del 24 gennaio 2022 relativa ai Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni 

titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR; 

VISTA la Circolare RGS n 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione 

Milestone/Target 

VISTA la Circolare RGS n 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure 

PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il 

“Protocollo unico di colloquio”;  

VISTA la Circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti 

di contabilità ordinaria e di contabilità speciale; 

VISTA la Circolare RGS n 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR; 
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VISTA la Circolare RGS n 30 dell’ 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e 

rendicontazione delle misure PNRR; 

RILEVATO che come stabilito dalla Circolare RGS n 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di 

Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al 

monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio “il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso 

cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e 

controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria 

NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle 

Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti attuatori del Fondo Next generation Eu gest ito dal Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato -Servizio centrale per il PNRR” e che 

“l’alimentazione del sistema ReGiS per i dati di monitoraggio dei progetti può avvenire utilizzando, alternativamente, quest’ultimo 

come proprio sistema gestionale o attraverso l’acquisizione automatica delle informazioni garantita da un protocollo unico di  colloquio 

che disciplina l’interoperabilità del sistema reGiS con i sistemi informativi locali”; 

RILEVATO che come stabilito dalla Circolare RGS n 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di 

Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al 

monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio” “i soggetti attuator sono responsabili della corretta 

alimentazione del ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria 

competenza”; 

RITENUTO di poter conseguire le finalità della riforma mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini 

lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle 

responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, 

monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto 

legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, 

e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR; 

Inserire riferimenti normativi peculiari della Regione, compreso il presupposto per il coinvolgimento di eventuali altre 

Amministrazioni coinvolte direttamente nell’implementazione, nonché il riferimento al Documento di programmazione 

regionale e successive mosifiche e integrazioni. 

CONSIDERATO l’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei 

contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni 

aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste; 

CONSIDERATO quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che 

“ (…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i 

quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, 

quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che 

la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma 

contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato 

e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «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”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di 

svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”; 

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e 

vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in 

relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo 

contributo; 
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CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della 

realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il 

perseguimento dei reciproci fini istituzionali; 

CONSIDERATO, altresì, che la Riforma è conseguita con le reciproche risorse interne portatrici di competenze 

e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese 

effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un 

margine di guadagno; 

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti 

Pubblici, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti 

normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi 

ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi. 

 

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente 

richiamate. 

 

Articolo 2 

(Interesse pubblico comune alle parti) 

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la 

realizzazione della Missione 5 Component 1 Investimento 1.4 - Sistema Duale. Nello specifico, le parti collaborano 

per l’attuazione degli interventi collegati alla misura e il pieno raggiungimento nei tempi previsti. 

Articolo 3 

(Oggetto) 

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione nell’ambito delle attività previste per il 
conseguimento del seguente obiettivo:  
 
Dicembre 2025: almeno 135.000 persone in più, rispetto al valore di riferimento (baseline), hanno partecipato al 
sistema duale e ottenuto la relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025. La distribuzione delle risorse alle 
Regioni per il rafforzamento del sistema duale avverrà sulla base del numero di studenti iscritti ai corsi di IeFP.  
Da comprovare mediante documento di sintesi che giustifichi in maniera completa il raggiungimento del Target. 
Tale documento deve contenere in allegato:  

o Documento di sintesi di ciascuna autorità regionale che giustifichi analiticamente le attività svolte 
nell’ambito del sistema duale e che comprenda un elenco delle iscrizioni al primo anno, delle 
ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno), delle certificazioni (terzo anno) e dei diplomi 
(quarto anno);  
o Elenco dei giovani dai 17 ai 25 anni che hanno assolto o sono stati esonerati dal diritto/dovere 
all’istruzione formale e che partecipano in modalità duale ai corsi di istruzione e formazione 
professionale per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali certificate ai fini dell'inserimento 
nel mercato del lavoro.  
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2. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, in attuazione a quanto stabilito dal Decreto 
Legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 e successive 
modifiche e integrazioni.  

 

Articolo 4 

(Compiti in capo all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR) 

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR in attuazione 

di quanto previsto dall’art. 8 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 

29 luglio 2021 n. 108 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021, concernente l’istituzione dell’Unità di Missione 

dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, si obbliga a: 

a. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il 

controllo complessivo sul conseguimento degli obiettivi dell’investimento; 

b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del Decreto Legge 

31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, 

per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la 

presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 

del medesimo Regolamento. La stessa provvede a inviare e/o a supervisionare la trasmissione al Servizio 

centrale per il PNRR dell’avanzamento dei relativi Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di 

realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso le specifiche funzionalità del 

sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

c. vigilare affinché vengano adottate procedure e atti di selezione coerenti con le regole e gli obiettivi del 

PNRR, nonché meccanismi di prevenzione delle criticità adeguati; 

d. adottare cronoprogrammi annuali che individuino interim steps per il conseguimento di Traguardi e 

Obiettivi e vigilare sul rispetto della tempistica ivi prevista; 

e. vigilare affinché vengano alimentati nelle banche dati i dati di monitoraggio e degli indicatori di riferimento; 

f. emanare istruzioni e linee guida per assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, la regolarità 

della spesa, la corretta valorizzazione degli indicatori in coerenza con le indicazioni fornite dal Servizio 

centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l’Unità di Missione presso il Ministero dell’economia e 

Finanze, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale 

applicabile al PNRR; 

g. verificare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti e delle procedure amministrative sottostanti e 

funzionali al soddisfacente conseguimento di milestone e target; 

h. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio dei progetti finanziati dal PNRR e, 

se applicabile, di programmi e progetti complementari cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, 

europei e internazionali; 

i. a partire dai trenta giorni successivi alla comunicazione di avvio di attività da parte dell’Amministrazione 

attuatrice, svolgere attività di controllo al 100% sul soddisfacente conseguimento dei Traguardi e degli 

Obiettivi, anche mediante verifiche in itinere e/o in loco; 

j. validare i dati inseriti dalle Regioni nel sistema informativo relativamente al monitoraggio ed alla 

rendicontazione di traguardi e obiettivi, nonché degli indicatori comuni; 

k. rendicontare Milestone/target nelle modalità indicate dal Dipartimento della ragioneria generale dello 

Stato Servizio centrale per il PNRR, espletate le verifiche di competenza; 

l. consuntivare le spese al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Servizio centrale per il PNRR, 

espletate le verifiche di competenza sulla rendicontazione di spesa presentata dai soggetti attuatori; 

m. rendicontare gli indicatori comuni ed eventuali quote di cofinanziamento degli interventi con risorse 

comunitarie sulla base delle informazioni inserite dai soggetti attuatori e/o delegati; 
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n. attivare, anche previa segnalazione delle criticità riscontrate dalla DG Politiche Attive, l’iter procedurale 

finalizzato all’esercizio dei poteri sostituivi di cui all’art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 

77; 

o. adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR, le 

iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio 

finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o 

adottando procedure di controllo automatizzato mediante l’incrocio di banche dati; 

p. erogare le risorse previa presentazione da parte del Soggetto attuatore o suo delegato responsabile 

dell’attuazione degli interventi della prescritta richiesta di anticipo, di pagamento intermedio e di saldo, 

verificata la ricorrenza dei presupposti per l’erogazione e le disponibilità; 

q. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione, anche mediante compensazione delle risorse 

indebitamente utilizzate.  

 

Articolo 4 bis 

(Compiti in capo alla Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro Amministrazione attuatrice) 

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, la DG Politiche Attive, in attuazione del Decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021, 

concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in 

particolare articolo 1 commi 2 e 3, si obbliga a: 

a. Modificare/aggiornare/integrare le Linee guida relative al Sistema Duale adottate con Decreto n. 139 

del 2 agosto 2022, in recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2022 

al fine di assicurare la coerenza degli interventi al quadro normativo nazionale e comunitario;  

b. Approvare i Piani regionali e le successive modifiche e integrazioni; 

c. Definire e/o adeguare il criterio di riparto delle risorse, predisponendo il relativo decreto e a 

definire/adeguare le modalità di trasferimento delle risorse adottando il relativo decreto, acquisito il 

preventivo nulla osta da parte della Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR; 

d. Supportare e accompagnare i soggetti attuatori nel conseguimento del target negli ambiti di 

competenza; 

2. Qualora emergano criticità nel raggiungimento degli obiettivi, la DG Politiche Attive identifica 

tempestivamente, sulla base delle evidenze emerse, le Regioni che presentano particolari ritardi 

nell'attuazione, e in raccordo con l’Unità di Missione attiva interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri 

sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 

Articolo 5 

(Compiti in capo al Soggetto Attuatore) 

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l’Amministrazione attuatrice, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

9 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 si 

obbliga a: 

a. Adottare, modificare, aggiornare integrare nel rispetto delle Linee guida relative al Sistema Duale 

adottate con Decreto n. 139 del 2 agosto 2022, in recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza 

Stato Regioni del 27 luglio 2022 e successive modifiche e integrazioni il Documento di 

programmazione regionale dell’offerta formativa finanziata a valere sul PNRR, finalizzato alla 

regolamentazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la 

Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”. 

b. implementare il Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa e alla realizzazione 

operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo; 
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c. in particolare, assume nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità obblighi specifici 

un tema di controllo, per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure in uso nei 

vigenti SiGeCo dei fondi strutturali: 

i. di regolarità amministrativo contabile delle spese esposte a rendicontazione; 

ii. del rispetto del Cronoprogramma di Misura, delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti 

connessi alla Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del contributo che i progetti 

devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del 

contributo all’indicatore comune e ai principi trasversali PNRR; 

iii. all’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di 

interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa 

antiriciclaggio (“titolare effettivo”), rif. “Quadro sinottico delle attività di verifica e di controllo del 

soggetto attuatore”pagina 26 Circolare RGS n 20 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle 

procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR; 

d. in particolare, assume altresì nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità obblighi 

specifici un tema di rendicontazione per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure 

in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali. Nello specifico il soggetto attuatore si impegna a:  

i. rendicontare le spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni 

semplificate dei costi attraverso idonee domande di rimborso secondo le tempistiche stabilite 

dal successivo art. 7, con esposizione separata dell’importo IVA relativo o rispettivamente 

stimato nel caso di opzione semplificate di costi; 

ii. attestare il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile; 

iii. attestare il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei 

principi trasversali; 

iv. attestare l’assenza del doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto; 

v. laddove l’oggetto della spesa esposta a rendicontazione risulti – in base al meccanismo di 

verifica indicato per ciascuna milestone e per ciascun target negli Operational Arrangements – 

direttamente collegato/collegabile alla maturazione di un milestone/target caricare anche la 

documentazione probatoria del soddisfacente conseguimento dell’obiettivo relativamente alla 

fase cui la spesa è riferita (es. completamento di un modulo formativo); 

e. inviare un organigramma, secondo format già in uso, ove compatibili, nei vigenti SiGeCo dei fondi 

strutturali; 

f.  assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale come 

richiamate in premessa e successive modifiche e e integrazioni; 

g. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia 

il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del 

Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla 

Commissione europea e con il PAR approvato da ANPAL;  

h. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con 

particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani, alla tutela dei diversamente abili, alla parità di 

genere e alla riduzione dei divari territoriali;  

i. adottare procedure di selezione conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, la cui 

descrizione è allegata alla presente convenzione e a sottoporle in anticipo all’Amministrazione centrale 

responsabile del PNRR per le verifiche di competenza; 

j. assicurare l’individuazione di criteri di selezione coerenti con le regole e obiettivi del PNRR e con i 

principi trasversali; 

k. implementare gli interventi al fine di assicurare il conseguimento di Traguardi e Obiettivi e il rispetto 

dei meccanismi di verifica stabiliti dagli Operational Arrangements come richiamati in premessa; 

l. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento di Traguardi e Obiettivi e a 

prevenire le criticità, anche sulla base dell’analisi interventi analoghi realizzati sul territorio, assicurando 

la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall’Amministrazione centrale titolare 

dell’intervento;  
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m.  dare piena attuazione agli interventi, garantendone l’avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per 

non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di 

garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l’Unione europea, dei 

Traguardi/ Obiettivi ad esso collegate; 

n. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

o. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente 

disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno 

essere adottati dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento; 

p. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa 

metodologia approvata, a specificare chiaramente quella cui si intende fare riferimento, allegando la 

descrizione alla presente Convenzione qualora si intenda adottare una metodologia regionale; 

q. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile 

per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle 

finanze e nel rispetto della normativa richiamata in premessa. In particolare nel rispetto della 

previsione dell’art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021 si impegna a 

dotarsi per ciascun progetto PNRR, a pena di nullità dello stesso, di un Codice Unico di progetto 

(CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n.63/2020 e a riportarlo su tutti i 

documenti giustificativi di spesa e di pagamento; 

r. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, 

correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.  

s. assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art.22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle 

frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

t. garantire la conservazione della documentazione progettuale, delle procedure di monitoraggio, 

rendicontazione e controllo e della relativa documentazione giustificativa in fascicoli informatici per 

assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 

del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, 

nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, 

dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare 

di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione 

europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle 

competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e 

l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; 

EURATOM) 1046/2018; 
u. garantire in particolare la disponibilità dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi nonché dei 

giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del Decreto 

Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021; 

v. favorire l’accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all’Amministrazione 

centrale titolare degli interventi per l’esecuzione delle verifiche in itinere di competenza sul 

conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi; 

w.  inoltrare le Richieste di trasferimento delle risorse all’Amministrazione centrale;  

x. predisporre i pagamenti ai beneficiari effettuando le verifiche in uso nell’ambito della gestione dei 

programmi dei fondi strutturali, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle 

procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari, ove applicabili, ai controlli ordinari di 

legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto legge n. 

77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nonché nel rispetto della 

normative e delle circolari richiamate in premessa; 
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y. conformarsi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento e alle linee 

guida e circolari emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, 

controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell’intervento 

per il perseguimento dell’obiettivo comune di cui all’art. 2 e 3 della presente Convenzione. 

z. Inviare almeno due volte l’anno: rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio previsioni di 

spesa aggiornate secondo un cronoprogramma riferito all’intera durata del progetto; 

aa. Rispettare il Cronoprogramma (Iter di progetto, come denominato da Circolare RGS n. 27 del 21 

giugno 2022) e a comunicare preventivamente all’Amministrazione centrale titolare eventuali 

impedimenti e/o criticità sopravvenienti tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita; 

bb. Alimentare il sistema ReGiS in maniera continua, costante e tempestiva, con tutte le informazioni 

rilevanti e i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, procedurale dei progetti, nonché degli 

indicatori in conformità a quanto stabilito dal Paragrafo 3 delle Linee Guida sul Monitoraggio allegato 

1 alla presente Convenzione, anche mediante acquisizione automatica delle informazioni registrati in 

sistemi informativi locali garantita dal protocollo unico di colloquio, allegato alla Circolare RGS n. 27 

del 21 giugno 2022 richiamata in premessa, aggiornandoli entro il 10 di ciascun mese con riferimento 

all’arco temporale fino al 31 del mese precedente (vedi Tabella pagina 10 “PNRR – Scadenze di 

Monitoraggio” della medesima Circolare); 

cc. Eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS che 

costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti; 

dd.  Indicare uno o più referenti responsabili della corretta alimentazione del Sistema informativo ReGiS 

 

Articolo 5 bis 

(Compiti in capo al Soggetto delegato del Soggetto Attuatore) 

(altra amministrazione che concorre nell’implementazione al conseguimento di obiettivi e traguardi del PNRR) si obbliga: 

 

Articolo 6 

(Obblighi e responsabilità delle parti) 

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di 

propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l’altra parte di ogni 

criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate. 

2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria 

competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata 

e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi. 

3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche 

ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in 

premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e 

riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili 

e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell’ambito della stima dei 

costi progettuali, l’importo dell’IVA non è incluso ai fini del PNRR. 

4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai 

controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle 

modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA. 
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5. Le parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall’Unità 

di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla 

conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria. 

6. Le parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui 

all’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021.  In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato 

nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next 

Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella 

documentazione progettuale il relativo emblema dell’Unione europea, e fornendo un’adeguata diffusione e 

promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di 

Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della all’Amministrazione centrale titolare. A tal fine, le 

parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all’Amministrazione centrale titolare di interventi 

PNRR, affinché quest’ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR 

predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

Articolo 7 

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese) 

1. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e 

l’Amministrazione centrale titolare del PNRR, registra i  dati  e le informazioni di  avanzamento finanziario, fisico 

e procedurale e inerenti gli “indicatori comuni” nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione di 

progetto inerente il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e conservando la documentazione specifica 

relativa a ciascuna procedura in sistemi informativi locali. Ciò, al fine di consentire all’Amministrazione centrale 

titolare del PNRR l’acquisizione della documentazione necessaria alla rendicontazione di Traguardi e Obiettivi e 

della spesa nonché l’espletamento delle relative verifiche di competenza della medesima Amministrazione centrale 

titolare del PNRR. 

2. Il Soggetto Attuatore, con cadenza mensile, entro il 10 di ciascun mese con riferimento al periodo conclusosi 

con il 31 del mese precedente, aggiorna le informazioni necessarie alla rendicontazione di Traguardi e Obiettivi 

inserite nel Sistema informativo ReGiS nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements.  

L’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR provvede alle verifiche di competenza e, in caso di esito 

positivo, procede all’invio della rendicontazione al Servizio centrale di coordinamento del PNRR attraverso il 

sistema informatico ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l’Amministrazione 

centrale responsabile per il PNRR procede a comunicare tempestivamente l’esito delle verifiche al Soggetto 

Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti e assegnando un termine per il riscontro. In caso di inerzia 

suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi sarà attivata la procedura stabilita 

dall’art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 

29 luglio 2021, n. 108.  

3. Il monitoraggio dell’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR sull’avanzamento dei Traguardi e degli 
Obiettivi ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi di Misura 
e a livello di soggetto attuatore di Cronoprogrammi di progetto (Iter di progetto). 

4. Il Soggetto Attuatore entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre di ogni anno, previo espletamento delle verifiche 

di competenza, predispone il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei documenti giustificativi, nel rispetto 

dei requisiti stabiliti per il PNRR e della normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, di quella 

comunitaria dei fondi strutturali. Il rendiconto delle spese sarà inviato dal Soggetto Attuatore all’Amministrazione 

centrale responsabile per il PNRR per il tramite del sistema informatico (ReGiS).  L’Amministrazione centrale 

responsabile per il PNRR provvede alle verifiche di competenza e in caso di esito positivo procede all’invio della 
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rendicontazione al Servizio centrale di coordinamento del PNRR attraverso il sistema informatico ReGiS. In caso 

di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR 

procede a comunicare tempestivamente l’esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo 

integrazioni/chiarimenti assegnando un termine per il riscontro. Nel caso in cui l’esito negativo totale o parziale 

del controllo venisse confermato, l’Amministrazione centrale titolare del PNRR procederà all’attivazione della 

procedura di recupero delle somme non riconosciute mediante compensazione sul primo trasferimento utile e/o 

decurtandole dall’erogazione del saldo. 

6. Il Soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo ReGiS - di cui al comma 
1043, art. 1, Legge 178/2020- dei dati relativi agli “indicatori comuni” di cui all’art. 29 del Regolamento UE 
2021/241, così come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 
2021.  

Gli indicatori comuni sono: 

- Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario). 

- Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-
17; 18-29; 30-54; 54<). 

 

Articolo 8 

(Oneri finanziari, assistenza tecnica e modalità di erogazione del contributo) 

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti 

contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento. Le movimentazioni finanziarie 

relative all’effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese 

effettivamente sostenute per le attività svolte. 

2. L’Amministrazione centrale responsabile del PNRR mette a disposizione dei soggetti attuatori i servizi di 

Invitalia e Cassa Depositi e prestiti in conformità ai Piani da queste presentate nel rispetto delle previsioni della 

Circolare MEF RGS n. 6 del 24 gennaio 2022. 

3. Le parti inoltre possono avvalersi di quanto previsto ex art.11 D.L. 77 del 2021 ai sensi del quale “per aumentare 

l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri 

interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip 

S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le 

medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle 

specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della 

capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza 

regionali per le attività degli enti territoriali di competenza. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le 

acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei 

servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie inottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché' per la 

realizzazione delle attività di cui all'articolo33-septiesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 

3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per realizzare le finalità 

di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel 

limite complessivo dispesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine autorizzata la spesa di 8 milioni di euro 

per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”.  

4. Le parti possono avvalersi inoltre di quanto previsto dall’art.9 comma 1 del DL 152/2021 che stabilisce “(…) 

Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del 
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Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, fissando la scadenza dei Programmi Operativi Complementari al 31 

dicembre 2026. 

5. L’amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, su richiesta del Soggetto attuatore, mediante apposito 
format, procede con l’erogazione a titolo di anticipo di una quota del contributo assegnato in conformità a quanto 

sarà stabilito dal Decreto Direttoriale n 54 del 22 luglio 2022 e in successivi provvedimenti; 

6. Dalle risorse erogate verranno decurtate le spese risultate in via definitiva non ammissibili e/o oggetto di 
procedura di recupero.  

7. In ogni caso il saldo finale delle risorse assegnate per l’intervento verranno erogate dall’Amministrazione centrale 

responsabile per il PNRR, in seguito alla verifica con esito positivo delle spese sulla rendicontazione inviata dal 

Soggetto Attuatore unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell’intervento di competenza, acquisito 

il Parere UdM RGS attestante il conseguimento di Traguardi e Obiettivi. 

8 Le parti, durante l’esecuzione del presente accordo, si impegnano all’osservanza delle normative vigenti in materia 

fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo 

non sono rese nell’esercizio dell’attività d’impresa e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”. 

 

Articolo 9 

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali) 

 1. Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale 

ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o 

comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione dell’accordo, per la durata dell’accordo stesso. 

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su 

fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro 

ufficio, durante l’esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno 

operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio. 

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è 

effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e 

indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative 

interne delle medesime Amministrazioni. 

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:  

Per l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali  

(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è _____ in persona del Rappresentante legale e il  

(ii) Responsabile del trattamento è _____________________. 

Per la DG Politiche Attive 

(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è ______ in persona del Rappresentante legale e il  

(ii) Responsabile del trattamento è _____________________. 
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LOGO 

REGIONE 

Per la Regione 

(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è ___ in persona del Rappresentante legale e il  

(ii) Responsabile del trattamento è _____________________. 

5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione 

o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo. 

 

Art. 10 

(Riduzione o revoca dei contributi) 

1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati 

dall’Amministrazione centrale responsabile del PNRR, questa può revocare i contributi assegnati al Soggetto 

Attuatore per il loro finanziamento, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto Attuatore con le 

modalità previste dalla legislazione vigente. 

2. Qualora l’inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi sarà attivata la 

procedura stabilita dall’art. 12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla 

legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108. 

3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga i Traguardi e gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per 

l’attuazione degli interventi ad essa affidati, l’Amministrazione titolare di interventi, sentito il Servizio centrale di 

coordinamento del PNRR, può provvedere alla revoca dei contributi previsti per il loro finanziamento. 

 

Articolo 11 

(Comunicazioni) 

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi 

indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati: 

a) per l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali: unitadimissionepnrr@pec.lavoro.gov.it 

b) per DG Politiche Attive: 

c) per la Regione: 

 

Articolo 12 

(Durata e proroga) 

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà fino al conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e 

al completamento fisico e finanziario degli interventi. 

2. Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra 

informazione richiesta nell’espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione 

degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria. 
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REGIONE 

 

Articolo 13 

(Disposizioni finali) 

 

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un 

interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola. 

2. Il presente accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto. 

3. Il presente atto si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente. 

 

     

    

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 

Per l’Amministrazione Per l’Amministrazione Per l’Amministrazione 

Unità di Missione per 
l’attuazione degli interventi 
PNRR - MLPS 

DG Politiche Attive - MLPS Regione 

Dott.ssa/Dott. Dott.ssa/Dott. Dott.ssa/Dott. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 906

PR FESR Lazio 2021-2027 - Obiettivo strategico 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente", Obiettivo
specifico a.I "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie
avanzate" - Criteri e modalità generali per la concessione di Contributi a fondo perduto per la realizzazione di
Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.
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OGGETTO: PR FESR Lazio 2021-2027 – Obiettivo strategico 1 "Un'Europa più competitiva e 
intelligente”, Obiettivo specifico a.I “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate” – Criteri e modalità generali per la 
concessione di Contributi a fondo perduto per la realizzazione di Progetti di Ricerca, Sviluppo 
e Innovazione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta dell’Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Start-up e Innovazione, di concerto con il Vice Presidente, Assessore alla 
Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, 
Rapporti 
con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi;   

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la legge regionale del 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”; 

 il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” 6 e s.m.i.; 

 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; 

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

 il regolamento regionale del 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;  

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

 la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”; 

  la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 
tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed 
in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;  

 la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 993, “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 
risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” 
come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e 
dalla deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2022, n. 627;   

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 236 di 985



 la deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8, concernente “Indirizzi 
per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio 
reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 la legge regionale 15 marzo 2022, n. 4 avente ad oggetto “Rendiconto generale della 
Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020”; 

 la nota del Direttore generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle previsioni di 
bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 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 del 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 della Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del 
regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci 
l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 
Produttive e Lazio Creativo, oggi denominata Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, 
le Attività Produttive e la Ricerca; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/06/2021 
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 
Strumento di sostegno finanzia-rio per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/06/2021 
che stabilisce le regole applicabili al FESR; 

VISTO l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia, relativo alla 
programmazione della politica di coesione 2021–2027, approvato con Decisione C (2022) 4787 
final del 15/07/2022; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2020, n. 792 e la successiva 
deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13, è stato adottato il 
documento di indirizzi strategici per la programmazione 2021-2027 “Un nuovo 
orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile 
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e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-
2027”; 
 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 30 dicembre 2021, è stata approvata 
la Proposta di Programma FESR Lazio 2021-2027, che individua gli Obiettivi di Policy e 
le linee di azione che l’Amministrazione intende perseguire nel prossimo ciclo di 
programmazione 2021-2027, trasmessa formalmente alla CE in data 11/04/2022; 

 
- con deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2016, n. 281 è stato adottato il 

documento definitivo della "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio", 
successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 997 del 30 
dicembre 2021; 
 

- con deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2022, n. 24, che, in continuità con 
la programmazione 2014-2020, è stato confermato alla Società in house Lazio Innova 
S.p.A. il ruolo di Organismo Intermedio, nelle more della definizione della nuova 
Convenzione per la programmazione 2021-2027;   
 

- con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2022, n. 288 è stato approvato il 
Programma di interventi, allegato A della deliberazione, in cui sono individuate le 
azioni prioritarie, tra quelle programmate nel PR FESR 2021-2027, da realizzare nel 
corso dell’annualità 2022 e primo trimestre 2023; 
 

DATO ATTO che nella proposta di PR FESR Lazio 2021-2027, con una dotazione finanziaria 
complessiva pari a euro 1.817.286.580,00, sono previsti, tra l’altro, € 966.000.000,00 per la 
realizzazione di interventi ricadenti nell’Obiettivo di Policy 1 “Europa più intelligente”, 
destinati a rafforzare la ricerca e l’innovazione, la crescita e la competitività delle imprese; 
 
CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione del Programma FESR 2021-2027, al fine di 
facilitare la ripresa economica post-Covid del tessuto produttivo, limitare gli effetti 
economici negativi legati al conflitto bellico in essere, nonché accompagnare le imprese e i 
territori in un percorso che promuova processi di ricerca, innovazione, trasferimento 
tecnologico, digitalizzazione, internazionalizzazione, rafforzamento competitivo e 
sostenibilità ambientale, è opportuno dare avvio ad interventi da attuare in continuità con il 
precedente ciclo programmatico e che siano coerenti con il quadro regolamentare 
comunitario attualmente in vigore; 

ATTESO CHE nell’allegato A, Programma di interventi, della DGR n. 288/2022, sono previsti, 
quali interventi per la competitività delle imprese, Avvisi per la reindustrializzazione per uno 
stanziamento totale di € 70.000.000,00, afferenti all’obiettivo specifico a.1 “Sviluppare e 
rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”; 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende sostenere il riposizionamento competitivo delle 
Imprese del suo territorio, basato sullo sviluppo di tecnologie avanzate che siano in linea con 
le traiettorie di sviluppo relative alle 9 Aree di Specializzazione intelligente (AdS) individuate 
nella Smart Specialization Strategy Regionale; 

PRESO ATTO che, con procedura scritta n. 3/2022, conclusasi positivamente in data 
20/06/2022, il Comitato di Sorveglianza, nelle more dell’approvazione del PR FESR 2021-
2027, ha stabilito di applicare i criteri di selezione già adottati nella programmazione 2014 – 
2020 alle operazioni da selezionare a valere sulla programmazione 2021- 2027;  
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VISTO l’allegato I “Riposizionamento Competitivo RSI”, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, contenente criteri e modalità generali per la concessione, mediante 
avviso pubblico, di Contributi a fondo perduto per la realizzazione di Progetti di Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso sarà definito in continuità con i criteri di selezione e le 
modalità attuative stabilite dagli atti amministrativi riferiti alla programmazione 2014-2020; 

RITENUTO opportuno individuare le risorse, pari a € 70.000.000,00 per il finanziamento 
dell’Avviso Pubblico “Riposizionamento Competitivo RSI” a valere sui Capitoli U0000A44101 - 
U0000A44102 – U0000A44103 – per gli esercizi Finanziari 2022-2023, che presentano 
sufficiente disponibilità; 

RITENUTO necessario affidare a Lazio Innova S.p.A., per effetto della sopra citata 
deliberazione n. 24/2022, la gestione degli interventi in attuazione del presente atto; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla prenotazione di impegno di spesa per l’importo 
complessivo di € 70.000.000,00, quale dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico 
“Riposizionamento Competitivo RSI”, a valere sul PR FESR 2021-2027 - Missione 14, 
Programma 05 PCF 2.03.01.02, in favore di Lazio Innova S.p.A., esercizi finanziari 2022 e 2023, 
sui capitoli di seguito indicati, che presentano la necessaria disponibilità:  

CAPITOLI DENOMINAZIONE ES. FIN: 2022 ES. FIN: 2023 

U0000A44101 
POR FESR LAZIO 2021/2027 - QUOTA UE § CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

   14.000.000,00     14.000.000,00  

U0000A44102 
POR FESR LAZIO 2021/2027 - QUOTA STATO § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

   14.700.000,00     14.700.000,00  

U0000A44103 
POR FESR LAZIO 2021/2027 - QUOTA REGIONALE § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

     6.300.000,00       6.300.000,00  

TOTALE    35.000.000,00     35.000.000,00  

 

DELIBERA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

 di approvare l’allegato I, relativo all’avviso pubblico “Riposizionamento Competitivo RSI”, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con uno stanziamento di € 
70.000.000,00 a valere sull’ Obiettivo Specifico a.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di 
ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”, del PR FESR 2021-2027; 
 

 di affidare a Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio ai sensi della sopra 
citata deliberazione n. 24/2022, la gestione degli interventi in attuazione del presente 
atto; 

 

 di procedere alla prenotazione di impegno di spesa per l’importo complessivo di € 
70.000.000,00, quale dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Riposizionamento 
Competitivo RSI”, a valere sul PR FESR 2021-2027 - Missione 14, Programma 05 PCF 
2.03.01.02, in favore di Lazio Innova S.p.A., esercizio finanziario 2022 e 2023, sui capitoli di 
seguito indicati che presentano la necessaria disponibilità:  

CAPITOLI DENOMINAZIONE ES. FIN: 2022 ES. FIN: 2023 

U0000A44101 
POR FESR LAZIO 2021/2027 - QUOTA UE § CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

   14.000.000,00     14.000.000,00  
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U0000A44102 
POR FESR LAZIO 2021/2027 - QUOTA STATO § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

   14.700.000,00     14.700.000,00  

U0000A44103 
POR FESR LAZIO 2021/2027 - QUOTA REGIONALE § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

     6.300.000,00       6.300.000,00  

TOTALE    35.000.000,00     35.000.000,00  

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO RSI 

70 Milioni 

Progetti ammissibili  
Sono agevolabili i Progetti di Ricerca Sviluppo e Innovazione (RSI) ex art. 25 del Reg. (UE) 651/2014 che 
devono prevedere il completamento o quasi dell’attività di Sviluppo Sperimentale (TRL 7) ed eventualmente 
riguardare, in misura non superiore al 30%, anche la Ricerca Industriale. 

Ogni singolo progetto deve avere un budget non inferiore a 400.000 euro e deve essere concluso e 
rendicontato entro 18 mesi dalla concessione del contributo. 

Beneficiari 

Imprese in forma singola o aggregata, inclusi i lavoratori autonomi, con sede operativa nel Lazio. In ogni caso 
il Progetto deve essere realizzato nella sede operativa nel Lazio e i benefici devono essere riconducibili 
all’attività imprenditoriale ivi svolta. 

Le Grandi Imprese sono ammissibili solo se cooperano con PMI che traggono un effettivo beneficio dai 
risultati del Progetto. È necessario dimostrare tale beneficio se la o le PMI non partecipano almeno per il 10% 
ad un Progetto in effettiva collaborazione. 

Sono ammissibili anche gli Organismi di Ricerca (OdR) solo se in aggregazione con Imprese e in presenza di 
effettiva collaborazione. La quota dei costi del Progetto a carico degli OdR deve essere compresa fra il 10% 
e il 30% del totale.   

In caso di aggregazione (ATI, ATS, altro) il mandatario deve essere l’Impresa che partecipa con la maggioranza 
relativa ai costi del Progetto.  

Ciascuna Impresa può presentare un unico Progetto in forma singola o quale mandataria, ma può partecipare 
ad ulteriori Progetti esclusivamente come mandante e non per più di uno per ciascuno degli altri 3 ambiti. 

L’Impresa che partecipa in forma singola o che assume il ruolo di mandataria deve avere la capacità finanziaria 
per portare a termine il Progetto, vale a dire avere il patrimonio netto almeno pari o il fatturato almeno 
doppio ai costi totali del Progetto al netto del contributo. Nel caso delle Start Up Innovative tale requisito è 
considerato assolto in presenza di un investitore terzo qualificato (anche un impegno in fase di domanda da 
onorare in caso di concessione del contributo). 

Spese Ammissibili e Contributo  
Sono ammissibili: 
a) le spese del personale dipendente: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono 

impiegati nel Progetto; tali spese sono calcolate applicando i costi standard orari unitari MISE MIUR; 
b) i costi relativi a immobili, strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati 

per il progetto (cioè in misura pari all’ammortamento del periodo in cui sono stati utilizzati per il Progetto, 
se è inferiore al loro ciclo di vita). La strumentazione scientifica appositamente acquistata dalle PMI per 
realizzare il Progetto è interamente finanziabile, con la medesima intensità di aiuto, ma in regime De 
Minimis; 

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, 
alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati 
esclusivamente ai fini del Progetto; 

d) altri costi direttamente imputabili al Progetto, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 
analoghi, direttamente imputabili al Progetto; 

ALLEGATO 1
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e) i costi generali e indiretti calcolati forfettariamente nella misura del 15% della voce a) spese per personale 
dipendente. 

Sui costi relativi al Progetto sostenuti dalle Imprese sono concesse le intensità di aiuto di cui all’art. 25 del 
Reg. (UE) 651/2014, in funzione della dimensione dell’impresa, con la maggiorazione prevista in caso di 
effettiva collaborazione.  Sui costi sostenuti dagli OdR è concesso un contributo pari all’80%. In ogni caso non 
può essere concesso un contributo superiore all’80%. 

 Imprese 
OdR 

Grandi Medie Piccole 

Sviluppo Sperimentale  
(TRL5 - validazione della tecnologia nell’ambiente rilevante; TRL6 - dimostrazione 
nell’ambiente rilevante; TRL7 - dimostrazione nell’ambiente operativo; TRL 8 - 
sistema completo e qualificato) 

25% 35% 45% 
80% 

Ricerca Industriale (TRL 1 – 4) 50% 60% 70%* 

Maggiorazione in caso di effettiva collaborazione + 15% (*+10%)  

Si ha effettiva collaborazione con uno o più OdR se questi sostengono almeno il 10% del costo del Progetto 
e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; si ha effettiva collaborazione tra Imprese se 
almeno una di esse è una PMI e nessuna di esse sostiene più del 70% dei costi del Progetto. 

Il contributo massimo concedibile per singolo Progetto è pari a 3 milioni. 

Procedura 
L’avviso prevede 4 ambiti dedicati ciascuno a una o più delle 9 AdS della Smart Specialisation Strategy 
Regionale 2021, come di seguito indicato:  

 20 mil. Scienze della vita  
 20 mil. Economia del mare + Green economy + Agrifood 
 20 mil. Aerospazio + Sicurezza + Automotive e mobilità sostenibile  
 10 mil. Industrie creative e digitali + Patrimonio culturale e tecnologie della cultura 

Saranno valutati idonei i Progetti che ottengono almeno il punteggio complessivo di 60 punti e un punteggio 
pari alla soglia prevista per i singoli criteri di valutazione. I progetti saranno finanziati in ordine decrescente 
di punteggio, compreso quello attribuito ai criteri di premialità, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste 
per ciascun ambito. 

Erogazioni obbligatorie di anticipo (20-40% dietro fideiussione), di SAL semestrali e di saldo (almeno 20%). 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 907

Programma di Cooperazione transnazionale  INTERREG EURO-MED  2021-2027. Partecipazione della
Regione Lazio al 2 bando con la presentazione della proposta progettuale NETTOUR e al 3 bando con la
presentazione della proposta progettuale MED4GOV
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OGGETTO: Programma di Cooperazione transnazionale  INTERREG EURO-MED  
2021-2027. Partecipazione della Regione Lazio al 2° bando con la presentazione 
della proposta progettuale NETTOUR e al 3° bando con la presentazione della 

proposta progettuale MED4GOV. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, 

Università, Ricerca, Start-up e Innovazione; 
 
di concerto con l’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale 

e Semplificazione Amministrativa; 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L. R. 18 febbraio 2022 n. 6  “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 l’Atto di Organizzazione n. G10833 del 15.9.2021, avente ad oggetto: 
“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale per 
lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca” ,  contenente le competenze 
dell’Area Cooperazione Territoriale Europea, che  “cura le attività relative 
all'attuazione della politica di coesione europea relativamente all'obiettivo 
Cooperazione Territoriale Europea, nonché all'attuazione della Politica di Vicinato 
dell'UE e delle strategie di bacino nel mediterraneo; 
 

VISTO il Decreto legislativo del 3 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; 

 
VISTA la Legge Regionale 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 legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2020, n. 792 e la 

successiva Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13, recante 

l’adozione del documento di indirizzi strategici per la programmazione 2021-2027 
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“Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo 

sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed 

europee 2021-2027; 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 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 regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1; 

VISTA la D.G.R. n. 139 del 16/03/2021 avente per oggetto “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”, che all’art. 17 modifica la denominazione della Direzione 

suddetta in Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le attività produttive e 

la ricerca;  

VISTO il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC ) recante 

le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 

al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una tran- 

sizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 

l’acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di 

sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al 

Fondo di coesione; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione 

territoriale europea» ( Interreg ) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale 

e dagli strumenti di finanziamento esterno; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 5003 final 

del 5 luglio 2021 che stabilisce, tra l’altro, la ripartizione complessiva e annuale 

per Stato membro delle risorse globali per il FESR e FSE Plus nell’ambito 

dell’obiettivo «Investimenti per l’occupazione e la crescita» (IOC) e dell’obiettivo 

«Cooperazione territoriale europea» (CTE), nonché l’articolazione delle risorse IOC 

per categoria di regioni, secondo la classificazione prevista all’art. 108 del citato 

regolamento (UE) n. 2021/1060; 

VISTA la delibera CIPESS n. 78/2021 avente ad oggetto “Programmazione della 

politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di 
partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 
nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027”; 

 
VISTA la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 dal 

titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640); 
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VISTI l'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS); 

VISTO il Programma INTERREG EURO-MED 2021-2027 definitivamente 
approvato dalla Commissione europea il 31 maggio 2022; 

VISTI i Terms of References per la missione sul turismo sostenibile della call for 

proposal EURO-MED 02, relativi al secondo bando del suddetto Programma 
INTERREG EURO-MED; 
 

VISTI i Terms of References della call for proposal EURO-MED 03, relativi al terzo 
bando del suddetto Programma INTERREG EURO-MED; 
 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, per la sua posizione geografica, può 
partecipare al Programma transnazionale INTERREG EURO-MED  2021-2027;  

 
CONSIDERATO che il bando EURO-MED 02 è stato aperto in data 27 giugno 2022 
e si  chiuderà il 27 ottobre 2022 per progetti tematici, riguardanti le priorità 1 e 

2 del programma, ovvero “Smarter and Greener Mediterranean” e sui relativi 
obiettivi specifici; 

 
CONSIDERATO che il bando EURO-MED 03 è stato aperto il 29 settembre 2022 e 
si chiuderà il 3 novembre 2022 ed è destinato alla terza priorità del programma 

"Governance mediterranea", obiettivo specifico (SO) 6.6. "Altre azioni a sostegno di 
una migliore governance della cooperazione”; 
 

VISTA la nota prot. n. 1033781 del 20.10.2022 della Direzione Regionale del 
Turismo, con la quale viene trasmessa la scheda della proposta progettuale 

NETTOUR che si intende presentare in risposta al 2° bando del programma 
INTERREG EURO-MED  2021-2027; 
 

VISTA la nota prot. n. 1033816 del 20.10.2022 della Direzione Regionale del 
Turismo, con la quale viene trasmessa la scheda della proposta progettuale 

MED4GOV che si intende presentare in risposta al 3° bando del programma 
INTERREG EURO-MED  2021-2027; 
 

TENUTO CONTO che le attività della proposta progettuale NETTOUR, che avranno 
una durata di 33 mesi, sono volte a sviluppare e potenziare le capacità di ricerca e 
innovazione e di adozione di tecnologie avanzate nel settore turistico, 

sperimentando strumenti, politiche, strategie comuni e piani d'azione già elaborati 
per convalidare soluzioni concrete da trasferire ad un ampio numero di beneficiari 

e territori con l’obiettivo di: 
 

 migliorare le capacità di innovazione, competitività e internazionalizzazione 

delle PMI turistiche; 

 rafforzare le strategie di specializzazione intelligente, promuovendo le 

tecnologie avanzate e le innovazioni non tecnologiche nel settore del turismo; 

 rafforzare la cooperazione tra le parti interessate della quadrupla elica nel 

settore del turismo, tenendo conto della dimensione ambientale nelle loro 
attività; 
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 rafforzare il turismo come settore in crescita a sostegno delle iniziative in 

materia di ambiente e di cambiamenti climatici; 

 sostenere nuovi modelli di business orientati alla generazione di valore 

condiviso e industrie culturali e creative in un contesto post-Covid; 
 

TENUTO CONTO che le attività della proposta progettuale MED4GOV, che avranno 
una durata di 7 anni, sono volte al rafforzamento del dialogo istituzionale e a 

sostenere il lavoro di trasferimento e di integrazione dei risultati nelle pratiche e 
nelle politiche intraprese dai progetti comunitari tematici sui territori dell’Area Med 

con l’obiettivo di: 
 
 

a) sviluppare e diffondere competenze sul Turismo Sostenibile;  

b) creare sinergie con iniziative e progetti analoghi; 

c) sostenere una campagna inter-frontaliera per favorire il Turismo Sostenibile;  

d) sostenere lo sviluppo di soluzioni per il Turismo Sostenibile nelle diverse aree 

MED; 

e) sostenere la capitalizzazione ed il mainstreaming;  

f) contribuire a sostenere l'attuazione del documento UE DG Growt "Transition 

Patway for Tourism; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio sta partecipando, in qualità di partner, alla 
realizzazione del progetto BestMed, finanziato nell’ambito del programma Interreg 
Med 2014-2020, avente l’obiettivo di sviluppare un nuovo metodo di pianificazione 

integrata per il turismo sostenibile in area MED, per contribuire a valorizzare il 
Mediterraneo come destinazione turistica, rispondendo alle sfide principali della 

destagionalizzazione e dell’esigenza di una maggiore cooperazione tra i principali 
attori del turismo;  
 

CONSIDERATO che la Regione Lazio sta partecipando, in qualità di partner, alla 
realizzazione del progetto Destimed plus, finanziato nell’ambito del programma 

Interreg Med 2014-2020 e basato su due precedenti progetti finanziati MEET e 
DESTIMED, con l’obiettivo di migliorare i livelli di integrazione tra turismo regionale 
e politiche di conservazione nelle aree protette del Mediterraneo, in particolare 

attraverso la creazione di itinerari di ecoturismo che si sviluppano attraverso una 
collaborazione sia a livello locale che regionale; 
 

CONSIDERATO che la Regione Lazio sta partecipando, in qualità di partner, alla 
realizzazione del progetto Co-evolve4BG, finanziato nell’ambito della I call del 

programma ENI CBC MED 2014-2020, con l’obiettivo di mettere a punto un metodo 
di analisi basato sui principi ICZM (Gestione Integrata delle Zone Costiere) già 
sviluppato con il progetto Co-Evolve elaborando un set di Indicatori per valutare la 

sostenibilità del turismo e realizzando azioni in 7 aree pilota; 
 

TENUTO CONTO che le proposte progettuali in oggetto prevedono la 
capitalizzazione dei risultati di progetti in corso ed in particolare dei progetti Best 
Med, Co-Evolve4BG e Destimed Plus sopra citati; 

 
CONSIDERATA pertanto la rilevanza strategica per il territorio regionale del tema 

del turismo sostenibile anche ai fini dell’attuazione del Programma triennale del 
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turismo e dell’opportunità di creare sinergie con progetti già in corso ove partecipa 

l’Amministrazione regionale nonché di incentivare l’individuazione di azioni di 
supporto al Network of Sustainable Tourism Observatories (NSTO) animato dalla 
Regione Lazio nei paesi dell'Area Interreg MED - EUROMED;  

  
CONSIDERATO che i progetti eventualmente approvati nell’ambito del 

Programma di Cooperazione INTERREG EURO-MED saranno finanziati all’80% 

con Fondi FESR e per il 20% con fondi nazionali (Fondo di rotazione ex lege n. 

183/1987) e che pertanto tale deliberazione non comporta oneri a carico del 

bilancio regionale; 

 

RITENUTO di dover partecipare al 2° e al 3° bando del Programma transnazionale  

INTERREG EURO-MED 2021-2027  con la presentazione delle seguenti proposte 

progettuali, di cui alle schede allegate alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale:  

 

Bando Acronimo Progetto Direzione  Regionale 
Responsabile 

Ruolo della Regione 
Lazio 

2° bando 
EURO-MED 

02 

NETTOUR Direzione Regionale 
del Turismo 

Capofila 

3° bando 

EURO-MED 
03 

MED4GOV Direzione Regionale 

del Turismo 

Partner 

 
 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite, 

 

che la Regione Lazio partecipi al 2° e al 3° bando del Programma transnazionale  

INTERREG EURO-MED 2021-2027  con la presentazione delle seguenti proposte 

progettuali, di cui alle schede allegate alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale:   

Bando Acronimo Progetto Direzione  Regionale 
Responsabile 

Ruolo della Regione 
Lazio 

2° bando 

EURO-MED 
02 

NETTOUR Direzione Regionale 

del Turismo 
Capofila 
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3° bando 

EURO-MED 
03 

MED4GOV Direzione Regionale 

del Turismo 

Partner 

 

 

 

 che il Direttore della Direzione Regionale competente, in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge, provvederà ad adottare i provvedimenti di 

competenza volti a garantire la partecipazione della Regione Lazio al bando 

suddetto, nonché a porre in essere tutti gli ulteriori atti necessari 

all’esecuzione dei progetti, qualora siano ammessi a finanziamento. 

 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 

Programma EUROMED 

CALL EURO-MED02 

THEMATIC PROJECTS 

TITOLO PROGETTO - ACRONIMO NETTOUR  (NETworking for TOURISM TOOLS to support the MED 
NSTO - Network of Sustainable Tourism Observatories) 

 

 

 

 

Obiettivo specifico del programma e 
missioni 

L’obiettivo del Programma Euro-MED, la cui area di cooperazione 

comprende 69 regioni di 14 paesi (10 Stati membri dell'UE e 4 paesi dello 

Strumento di assistenza preadesione (IPA)), è quello di sostenere la 

transizione verso una società neutrale dal punto di vista climatico e 

resiliente, in linea con il Green Deal europeo, gli obiettivi di sviluppo delle 

Nazioni Unite e l’Agenda territoriale 2030. 

A tal fine il Programma ha individuato 4 missioni:  

• Rafforzare un'economia sostenibile innovativa  

• Protezione, ripristino e valorizzazione dell'ambiente 

naturale e del patrimonio  

• Promozione di spazi verdi  

• Promuovere il turismo sostenibile 

In particolare, l'obiettivo principale della missione relativa alla 

promozione del turismo sostenibile, oggetto del progetto che si intende 

presentare, è quello di rafforzare la sostenibilità del settore turistico, 

garantendo la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali e 

culturali della zona di cooperazione e superando i pesanti impatti della 

pandemia su questo settore per il Mediterraneo. 

Tipologia del progetto, priorità e 
obiettivi 

Tipologia del progetto presentato: Testing project. I progetti 

sperimentali sperimentano strumenti, politiche, strategie comuni e piani 

d'azione già elaborati per convalidare soluzioni concrete da trasferire ad 

un ampio numero di beneficiari e territori. 

Priorità: Smarter Mediterranean 

Obiettivo Specifico: 1.1 "Sviluppare e potenziare le capacità di ricerca e 

innovazione e l'adozione di tecnologie avanzate".  

In particolare, gli obiettivi sono: 

• migliorare le capacità di innovazione, competitività e 

internazionalizzazione delle PMI turistiche  

• rafforzare le strategie di specializzazione intelligente, 

promuovendo le tecnologie avanzate e le innovazioni non 

tecnologiche nel settore del turismo; 

• rafforzare la cooperazione tra le parti interessate della 

quadrupla elica nel settore del turismo, tenendo conto della 

dimensione ambientale nelle loro attività; 

• rafforzare il turismo come settore in crescita a sostegno delle 

iniziative in materia di ambiente e di cambiamenti climatici; 

• sostenere nuovi modelli di business orientati alla generazione di 

valore condiviso e industrie culturali e creative in un contesto 

post-Covid; 

Politiche regionali di riferimento Programma triennale regionale del turismo 

Eventuali Sinergie con il POR 

FESR/FSE/PSR/FEAMP 

 

indicare  

1) Asse, 2) Obiettivo specifico, 3) 

Azione 

Priority 1: 1. SMARTER MEDITERRANEAN 
Objective: 1.1. DEVELOPING AND ENHANCING RESEARCH AND 
INNOVATION CAPACITIES AND THE UPTAKE OF ADVANCED 
TECHNOLOGIES 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Soluzioni per il miglioramento della raccolta, gestione e condivisione dei 

dati nel campo del turismo sostenibile. In particolare, le attività 

riguarderanno lo sviluppo di strumenti e metodologie comuni a sostegno 

della NSTO MED (rete di osservatori sul turismo sostenibile): 

• trasformazione dell'attuale NSTO Info Hub - attualmente in fase 

embrionale- in un vero e proprio Knowledge Centre 

• creazione e test di strumenti operativi per migliorare lo sviluppo 

delle attività chiave del MED NSTO - e nutrire il Knowledge 

Center. 

La Regione Lazio, Direzione Turismo, in quanto coordinatore del NSTO, 

sarà il Capofila di progetto. 

 

 
PRINCIPALI OUTPUT 

• Soluzioni per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione 

delle strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione 

intelligente (strategie RIS3) nel settore del turismo; 

• Seminari tecnici e formazione professionale per il personale degli 

Osservatori del Turismo Sostenibile su tecniche avanzate di 

gestione dei dati per la sostenibilità, sviluppo di fonti dati, ecc.. 

• Riutilizzo degli strumenti già sviluppati in precedenti progetti;  

• Creazione di  strumenti per valutare l'impronta di CO2 delle 

attività turistiche da collegare all'iniziativa Glasgow Declaration 

• sviluppo dell'Info-Hub di BEST MED e NSTO, quale fonte di dati 

aperta per le PMI interessate a sviluppare applicazioni ed 

eventualmente start-up nel settore del turismo sostenibile 

• Soluzioni per la creazione di reti di conoscenza incentrate sia sul 

trasferimento di conoscenze nel settore della raccolta di dati e 

della ricerca turistica, sia sull'avvio e la conduzione di ricerche su 

temi legati alle pratiche turistiche innovative 

 

DURATA DEL PROGETTO 33 mesi 

BUDGET COMPLESSIVO 3 milioni di Euro 

BUDGET REGIONE LAZIO 400.000 Euro 

CAPOFILA REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE TURISMO 

RUOLO REGIONE LAZIO Capofila 

PARTNERS Osservatorio Regione Calabria (Italia) 
 Osservatorio dell'Agenzia del Turismo Corsica (Francia) 

 Università di Maribor (Slovenia) 

 Osservatorio del Mar Egeo meridionale  (Grecia) 

 CRPM (Francia) 

 Grupo Dex (Spagna) 

 Deputy Ministry of Tourism of Cyprus (DMT) – (Cipro) 

 University of Aegean (Grecia) 

 Agenzia per lo sviluppo regionale di Bjelasica, Komovi and 
Prokletije  (Montenegro) 

DIREZIONE PROPONENTE TURISMO 

DIRETTORE Roberto Ottaviani 

DIRIGENTE Giuliano Tallone 

RESPONSABILE OPERATIVO Erica Peroni 

 
 

SINERGIE CON ALTRI PROGETTI 

Il progetto prevede la capitalizzazione dei risultati di progetti in corso, 

in particolare Interreg MED BEST MED,  Interreg Med DESTIMED Plus, 

MITOMED+. 

NOTE Progetto in sinergia con il progetto “MED4GOV” (3° Call EUROMED) 

Data ultimo aggiornamento 17-ott-22 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 

Programma EUROMED 

CALL EURO-MED03 

INSTITUTIONAL DIALOGUE PROJECTS 

TITOLO PROGETTO - ACRONIMO MED4GOV (provvisorio) 

Tipologia del progetto Governance Project - Institutional Dialogue Project 
  

 

 

 

 

Obiettivo specifico del programma 

Institutional Dialogue Projects will aim at supporting the work of 
transfer and mainstream of results into the practices and policies 
undertaken by the Thematic Community Projects on the Euro-MED 
territories by liaising activities and at improving the coordination with 
actors within and beyond the Euro-MED area. 

Politiche regionali di riferimento Programma triennale regionale del turismo 

Eventuali Sinergie con il POR 

FESR/FSE/PSR/FEAMP 

 

indicare  

1) Asse, 2) Obiettivo specifico, 3) 

Azione 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Sviluppare e diffondere competenze sul Turismo Sostenibile; Creare 
sinergie con iniziative e progetti analoghi. Sostenere una campagna 
inter-frontaliera per favorire il Sostenere lo sviluppo di soluzioni per il 
Turismo Sostenibile nelle diverse aree Med; sostenere la 
capitalizzazione e il mainstreaming. Contribuire a sostenere 
l'attuazione del documento UE DG Growt "Transition Patway for 
Tourism". 

 

 
PRINCIPALI OUTPUT 

Dialogo istituzionale sul Turismo Sostenibile. Azioni di supporto 
al Network of Sustainable Tourism Observatories (NSTO) 
animato dalla Regione Lazio nei paesi dell'Area Interreg MED - 
EUROMED. 

DURATA DEL PROGETTO 7 anni 

BUDGET COMPLESSIVO 3,5 milioni di Euro 

BUDGET REGIONE LAZIO 550.000 Euro 

CAPOFILA Fundacion El Legado Andalusi - Region Andalusia 

RUOLO REGIONE LAZIO Partner, Lead Partner del WP1 - Reuse 

PARTNERS Regione Lazio (Italy) 
 Region Sud (France) 

 Region Occitanie (France) 
 European Public Law Organisation - EPLO (Greece) 
 Ecoregione Adriatico-Ionica (Associato) 
 National Tourism Organisation of Montenegro 

 IPTPO - Institute of Agriculture and Tourism (Croatia) 

DIREZIONE PROPONENTE TURISMO 

DIRETTORE Roberto Ottaviani 

DIRIGENTE Giuliano Tallone 

RESPONSABILE OPERATIVO Erica Peroni 

 
 

SINERGIE CON ALTRI PROGETTI 

Il progetto prevede la capitalizzazione dei risultati di progetti in corso, 
in particolare Interreg MED BEST MED, ENI-CBC MED Coevolve4BG, 

Interreg Med DESTIMED Plus. 

NOTE Coordinato con la proposta NETTOUR sulla 2° Call EUROMED. 

Data ultimo aggiornamento 23-mag-22 

 

 

 

 

 
 

RSA/2048 bits 

TALLONE GIULIANO 
 

 
 

C=IT 
O=REGIONE LAZIO 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 908

Estinzione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di
Civitella D'Agliano (VT) e individuazione del soggetto destinatario, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento
regionale 9 agosto 2019, n. 17
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Oggetto:  Estinzione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Fondazione Cardinale 

Angelo Maria Dolci di Civitella D’Agliano (VT) e individuazione del soggetto 

destinatario, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessora Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda pubblica di 

servizi alla persona) 

 

VISTI  

lo Statuto della Regione; 

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 

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’articolo 10 della legge 8 novembre 

2000, n. 328), e, in particolare, l’articolo 21; 

 

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); 

 

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); 

 

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 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’articolo 20; 

 

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale); 

 

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 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); 
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la deliberazione della Giunta Regionale del 12 novembre 2019, n. 813 “Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di 

contratto.”, con la quale si è conferito l’incarico alla dott.ssa Ornella Guglielmino; 

 

l’Atto di Organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11123 “Conferimento 

dell'incarico di dirigente dell'Area "Affari Generali, Rapporti con le Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona (Asp) e le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza 

(Ipab)" della Direzione regionale "per l'Inclusione Sociale" a Vincenza MORACE”; 

 

VISTO lo Statuto dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Fondazione Cardinale 

Angelo Maria Dolci di Civitella D’Agliano; 

  

PREMESSO che 

 con decreto del Presidente della Regione Lazio del 29 marzo 2011, n. T0106 è stato 

nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Ipab Fondazione Cardinale Angelo 

Maria Dolci di Civitella D’Agliano, scaduto in data 29 marzo 2015, rispetto al quale 

non risulta agli atti della competente struttura regionale documentazione 

comprovante l’espletamento di attività istituzionali;  

 con deliberazione della Giunta regionale del 6 dicembre 2017, n. 828 è stato disposto 

il commissariamento dell’Ipab de qua; 

 con decreto del Presidente della Regione Lazio del 2 marzo 2018, n. T00079 la 

dott.ssa Giulia Simonetti è stata nominata commissario straordinario dell’Ipab; 

 con nota del 6 settembre 2018, acquisita agli atti d’ufficio in pari data, con prot. 

536939, il commissario straordinario ha trasmesso la relazione conclusiva delle 

attività svolte;  

 con decreto del Presidente della Regione Lazio del 3 dicembre 2018, n. T00296 è 

stata nominata la Commissione Tecnica di cui all’articolo 4 del r. r. 12/2007, la quale, 

nella riunione del 20 dicembre 2018, ritenendo insufficienti i dati forniti dal 

commissario per rilasciare parere positivo all’estinzione ha demandato alla struttura 

di effettuare ulteriori approfondimenti; 

 la struttura competente non ha rilevato agli atti elementi sufficienti per concludere il 

procedimento di estinzione dell’Ipab; 

 in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 

la quale: 

a. disciplina, all’articolo 4, il procedimento di estinzione delle IPAB, demandando, 

ai sensi del successivo articolo 20, la definizione dei criteri e delle modalità a 

specifici regolamenti; 

b. prevede all’articolo 24, comma 1, lettere p) e z), l’abrogazione dell’articolo 10 

della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni transitorie in 

materia di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – 

IPAB e del regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 concernente “Disciplina 

del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 

(Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 

finanziario 2007)”; 

 con deliberazione della Giunta regionale del 20 giugno 2019, n. 396 è stato disposto 

il commissariamento dell’IPAB di cui trattasi, fino alla data del 31 dicembre 2019, 

tuttavia, il procedimento di nomina del commissario straordinario non si è concluso; 
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 in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 

17 di disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (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, il cui art. 13, al comma 1 richiama 

espressamente le previsioni di cui all’art. 4 della l. r. 2/2019; 

 con deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 4 febbraio 2020 n. 34 è stato 

disposto il commissariamento dell’IPAB, per le finalità di cui all’art. 4 della l. r. 

2/2019 e degli artt. 13 e 14 del r. r. 17/2019 per il tempo necessario ad attuare il 

processo di estinzione dell’Ente, e comunque fino al 30 giugno 2020; 

 con decreto del Presidente della Regione Lazio 26 marzo 2020, n. T00065 l’Avv. 

Natalino Ratano è stato nominato commissario straordinario dell’IPAB; 

 

CONSIDERATO che  

 con comunicazione acquisita agli atti d’ufficio in data 15 settembre 2020, con prot. 

792336, il citato commissario straordinario ha trasmesso la relazione conclusiva delle 

attività svolte in relazione all’incarico conferito evidenziando che: 

a. l’Ente è proprietario di un complesso immobiliare sito al centro del paese ed è 

titolare di un conto corrente presso la Banca Unicredit di Bagnoregio, il cui conto 

presentava, alla data del 15 settembre 2020, un saldo positivo di circa 24 mila 

euro; 

b. sussistono diverse pendenze con l’erario; 

c. all’interno del complesso immobiliare è custodito un archivio storico del 

Cardinale Angelo Maria Dolci e di mobilio di interesse storico – artistico; 

 con nota del 14 settembre 2022, prot. 873947, la struttura regionale competente ha 

comunicato, ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/90, dell’articolo 11 della legge 

regionale 57/1993 e dell’articolo 14 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, 

il preavviso di estinzione dell’IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di 

Civitella d’Agliano (VT) ai comuni del distretto sociosanitario VT e ai soggetti 

interessati al procedimento, concedendo termine di 30 giorni per eventuali 

controdeduzioni; 

 nessun riscontro è pervenuto nel termine indicato nella citata nota prot. 873947/2022; 

 

ATTESO  pertanto, che  

 il commissario straordinario ha espletato, con riferimento all’IPAB di che trattasi, le 

attività ricognitorie rispondenti a quelle previste all’articolo 14, comma 3, del r. r. 

17/2019; 

 dalla documentazione presente agli atti della struttura risulta che l’Ente non ha risorse 

umane ma soltanto finanziarie e patrimoniali;  

 con nota del 19 ottobre 2022, prot. 1029425 la Direzione regionale per l’Inclusione 

Sociale ha comunicato, con riferimento all’IPAB de qua, all’Assessora Politiche 

Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona) la 

conclusione delle attività commissariali inerenti al procedimento di estinzione; 

 

RILEVATO  che  

 ricorrono le condizioni previste dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2019, 

n. 2 e dell’articolo 13 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17; 

 l’art. 14 del r. r. 17/2019 dispone 

o al comma 8 che “Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale, 

con propria deliberazione, su proposta della direzione regionale, sentite le 

organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti al personale”; 
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o al comma 9 che “La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 8, 

provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il 

destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in 

tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle 

suddette tavole di fondazione, il destinatario è individuato: 

a) per le IPAB aventi sede legale nel Comune di Roma capitale, ad altra IPAB in 

via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente finalità analoghe o 

complementari e sede nello stesso comune; 

b) per le IPAB aventi sede legale nel resto della Regione, ad altra IPAB in via di 

trasformazione o già trasformata in ASP, avente sede nello stesso distretto 

sociosanitario o, in caso di assenza di altre IPAB nel medesimo distretto, 

facendo riferimento agli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di 

comune appartenenza”; 

 l’IPAB ha sede nel comune di Civitella d’Agliano che insiste nel territorio della 

provincia di Viterbo; 

 occorre individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione e secondo le disposizioni 

statutarie, altra IPAB o ASP attiva, possibile destinataria delle risorse di detto ente, 

ai sensi della lettera b) del citato art. 14, comma 9 del r. r. 17/2019; 

 con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2021, n. 977 è stata disposta la 

fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Fondazione Fratelli 

Agosti, Casa di Riposo San Raffaele Arcangelo, Pensionato per anziani Falisco 

Falisci, Istituto Tempesti per l’Educazione Permanente dei Giovani – Casa di 

Riposo Evaldo Chiassarini e Casa di Riposo Giuseppe Altobelli e contestuale 

trasformazione nell’Azienda di Servizi alla persona (ASP) denominata “ASP 

TUSCIA” con sede in Bagnoregio (VT); 

 detta ASP e l’IPAB in argomento hanno sede legale nel medesimo distretto 

sociosanitario; 

 

RITENUTO pertanto, necessario disporre, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento regionale 9 agosto 

2019, n.17, l’estinzione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Fondazione 

Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D’Agliano (VT), individuando quale 

destinatario delle risorse patrimoniali, come descritte nella relazione del commissario 

straordinario acquisita agli atti d’ufficio in data 15 settembre 2020, con prot. 792336 e nei 

relativi allegati, l’Azienda di Servizi alla Persona “ASP TUSCIA”, che subentrerà, quale 

successore a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici pendenti a qualunque titolo, come 

risultanti da detta relazione e in quelli eventualmente accertati successivamente 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,  

 

1. di estinguere, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento regionale 9 agosto 2019 n.17, 

l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci 

di Civitella D’Agliano (VT); 

2. di individuare, quale destinatario delle risorse patrimoniali, come descritte nella relazione del 

commissario straordinario acquisita agli atti d’ufficio in data 15 settembre 2020, con prot. 

792336 e nei relativi allegati, l’Azienda di Servizi alla Persona “ASP TUSCIA”, che 

subentrerà, quale successore a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici pendenti a 

qualunque titolo, come risultanti da detta relazione e in quelli eventualmente accertati 

successivamente; 
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3. di stabilire che con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla 

nomina del commissario ad acta per gli adempimenti finalizzati alla consegna dei beni 

dell’Ipab Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D’Agliano all’Azienda di 

Servizi alla Persona “ASP TUSCIA”, secondo le modalità di cui all’art. 14, comma 12 del r. 

r. 17/2019 e che le spese connesse all’espletamento di tale mandato sono a carico dell’ente 

destinatario. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 13 del r. r. 17/2019, i processi verbali di consegna, sottoscritti dagli 

intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del 

destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge. 

 

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

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e produrrà 

effetti dalla data di pubblicazione medesima come previsto dall’art.14, comma 11, del r. r. 17/2019. 

 

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 Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 909

Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: "Disposizioni relative al sistema integrato di   educazione e istruzione
per l'infanzia". Approvazione di criteri e modalità per il funzionamento del sistema informativo regionale dei
servizi educativi, di cui all'art. 48.

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 259 di 985



OGGETTO:  Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: “Disposizioni relative al sistema integrato di  

educazione e istruzione per l'infanzia”. Approvazione di criteri e modalità per il 

funzionamento del sistema informativo regionale dei servizi educativi, di cui all’art. 

48. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA         dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda  

         pubblica di servizi alla persona); 

 

VISTI: 

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18/02/2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e s.m.i.; 

- il Regolamento Regionale 06/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

- 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” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 

per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.; 

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

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

- la Legge 13 luglio 2015, n.107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65: “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 

legge 13 luglio 2015, n.107”; 

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

della Regione Lazio” e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione 

e istruzione per l'infanzia”; 

-  la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021 “Piano di azione nazionale pluriennale per la 

promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione”; 

-  il Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n.12: “Regolamento di attuazione e integrazione della 

legge regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e 

istruzione per l’infanzia)”; 

-  la Deliberazione di Giunta Regionale 13 luglio 2021, n.453: “Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: 

Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Standard 

strutturali, organizzativi e qualitativi dei nidi domestici di cui agli articoli 40, 41 e 52”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 19 ottobre 2021, n.672: “Approvazione del Programma 

regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 

49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di 

educazione e istruzione per l’infanzia)”; 
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-  la Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2022, n.20: “Regolamento del sistema di 

accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, di cui alla DGR 903/2017. Proroga dei 

provvedimenti di accreditamento.”; 

-  la Deliberazione di Giunta Regionale 14 giugno 2022, n.442: “Sistema di accreditamento 

regionale “temporaneo” dei servizi educativi integrativi (art.2, comma 1, lettera c), Legge 

regionale n.7/2020)”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2021 n.527: “Articolo 49 della L.r. 11/2016. 

Realizzazione Sistema Informativo dei Servizi Sociali – SISS” 

CONSIDERATO: 

- che l’articolo 48 della citata Legge Regionale n.7/2020, nel disporre la realizzazione di un 

sistema informativo regionale dei servizi educativi, prescrive tra l’altro che: 

 il sistema informativo abbia come finalità, quelle di: 

a) effettuare un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione della legge, sulle 

dimensioni e le caratteristiche del sistema di offerta attivata nel territorio; 

b) fornire un servizio informativo accessibile ai cittadini; 

c)  supportare la programmazione regionale nell’ambito dei servizi educativi; 

 

  La Regione ed i Comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal 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 e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al 

trattamento e alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell’ambito del sistema 

informativo; 

 

 La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua: 

a)  la tipologia dei dati da acquisire; 

b) le modalità per la raccolta e l’elaborazione dei dati; 

c)  le risorse per le attività del sistema informativo; 

d) le modalità di erogazione delle informazioni sui servizi ai cittadini. 

 

 I soggetti gestori forniscono, annualmente, ai Comuni le informazioni sulle richieste 

affinché confluiscano nel sistema informativo, pena l’irrogazione delle sanzioni 

amministrative di cui all’articolo 55, comma 1, lettera b). I Comuni trasmettono 

annualmente le informazioni alla direzione regionale competente. 

 

 Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, il 

sistema informativo si integra con gli altri sistemi operanti nel settore sociale ed 

educativo attivati sul territorio da soggetti pubblici, privati e dagli enti del Terzo settore. 

  

- che il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di 

educazione e di istruzione”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2021 prevede, 

all’articolo 10 (comma 1) che ”In attuazione dell’articolo 5, comma 1, lett. e) del Decreto 

legislativo, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n.82, per assicurare lo scambio di dati e informazioni tra Ministero, Regioni, Province 

autonome ed enti locali è attivato il sistema informativo nazionale dei servizi educativi 

dell’infanzia cui aderiscono obbligatoriamente i servizi educativi autorizzati dagli enti locali; 

- che in sede di Conferenza Unificata è stata istituito uno specifico gruppo tecnico di lavoro che 

sta progettando il sistema informativo nazionale; 

- che la Regione Lazio è dotata di un sistema informativo regionale per i servizi educativi 

SIRSE, non più rispondente alle accresciute necessità informative previste dalla legge 
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regionale, e inadatto alla integrazione con il sistema informativo nazionale in corso di 

realizzazione; 

- che all’interno della realizzazione del Sistema Informativo SISS, approvato con la citata 

Deliberazione n.527/2021, è prevista specificamente anche la realizzazione del nuovo Sistema 

Informativo Regionale dei Servizi Educativi (SIRSE); 

- che la progettazione del nuovo SIRSE all’interno del SISS garantisce quella integrazione di 

contenuti e di metodo prescritta dall’articolo 48, comma 5 della Legge Regionale n.7/2020; 

 

RITENUTO  di approvare, ai sensi dell’articolo 48 della LR n.7/2020 i “Criteri e modalità 

per il funzionamento del sistema informativo regionale dei servizi educativi”, 

di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

di prevedere l’entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 1 

dicembre 2022; 

 

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

regionale. 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente: 

 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 48 della Legge Regionale n.7/2020, i “Criteri e modalità 

per il funzionamento del sistema informativo regionale dei servizi educativi”, di cui 

all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prevedere l’entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 1 dicembre 2022; 

 

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 

dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 

un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 

 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L e sul sito istituzionale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 910

Approvazione schema di protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Comune di Varco Sabino e Federazione
Italiana Sci Nautico e Wakeboard per promuovere le discipline sportive del Wakeboard, del Wakesurf e del
Sup nel Lago del Salto.
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OGGETTO: Approvazione Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Comune di Varco 

Sabino e Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard per promuovere le discipline sportive del 

Wakeboard, del Wakesurf e del Sup nel Lago del Salto. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente  

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 9;  

- 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;  

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;  

- 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; 

- 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 relativi principi 

applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

- 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 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;  

- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”;  

- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”;  

- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, 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 di 

Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, 

n. 627; 
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- la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione 

del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 

31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  

- la Deliberazione di Giunta regionale del 25 gennaio 2022, n. 18, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del “Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., 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 Circolare del Direttore Generale del 16 marzo 2022, prot. RU n.262407, “Indicazioni operative 

per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”;      

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 21 maggio 2021 con cui è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport al dott. Alberto Sasso D’Elia; 

- la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 concernente “Testo unico in materia di sport” e ss.mm.ii; 

- il "Documento Strategico di programmazione 2018 Anni 2018-2023", con il quale in relazione al 

“l’indirizzo programmatico dedicato allo sport, particolare attenzione viene riposta, anche in 

considerazione dei contesti territoriali in trasformazione e dell’offerta regionale nel settore sportivo, 

ai benefici sociali attesi generati dalla pratica sportiva…. In particolare i progetti saranno strutturati 

per creare o rivitalizzare aree e itinerari per lo sport “all’aria aperta”….Per garantire l’adeguata 

manutenzione delle aree e degli itinerari: (1) sarà data priorità agli spazi e ai luoghi del territorio 

regionale (in particolare i parchi, i giardini, gli specchi d’acqua) già utilizzati dai cittadini per la 

pratica sportiva; (2) la progettazione sarà sviluppata in collaborazione con gli enti locali, il CONI, 

il Cip, le Federazioni sportive nazionali, l’EPS e l’associazionismo sportivo”; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard e il Comune 

di Varco Sabino concordano di sviluppare e portare a compimento programmi e iniziative coordinati 

al fine di promuovere le discipline sportive del Wakeboard, del Wakesurf e del Sup nel Lago del 

Salto; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard e il Comune 

di Varco Sabino, per il raggiungimento degli obiettivi richiamati intendono sottoscrivere un 

Protocollo d’Intesa, per definire intenti comuni; 

VISTO l’allegato “A” alla presente deliberazione, recante lo schema di Protocollo d’Intesa tra la 

Regione Lazio, il Comune di Varco Sabino e la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard per 

promuovere le discipline sportive del Wakeboard, del Wakesurf e del Sup nel Lago del Salto; 

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa di cui all’Allegato “A” alla 

presente Deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO altresì di finalizzare la somma di euro 50.000,00 quale contributo regionale per gli 

investimenti in conto capitale previsti dal Protocollo d’Intesa, da assegnare al Comune di Varco 

Sabino per l’anno 2022 per attrezzature/imbarcazioni ed interventi per strutture logistiche dedicate 

all’attività sportiva, rinviando eventuali spese di natura corrente ad un successivo atto, nell’ambito 

dell’effettiva disponibilità di risorse che verranno di volta in volta individuate;  

RITENUTO infine di prenotare a favore del Comune di Varco Sabino, codice creditore 355, la somma 

di euro 50.000,00 per le predette finalità, sul capitolo di spesa U0000C22553 di cui 

MISS/PRG: U.06.01.000, piano dei conti U.2.03.01.02.000, esercizio finanziario 2022 che presenta 

la necessaria disponibilità; 
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DELIBERA 

 

Per quanto esposto nelle premesse che si intendono integralmente riportate: 

1) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio, il Comune di Varco Sabino 

e la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, di cui all’allegato “A” alla presente 

Deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale; 

2) di finalizzare la somma di euro 50.000,00 quale contributo regionale per gli investimenti in 

conto capitale previsti dal Protocollo d’Intesa, da assegnare al Comune di Comune di Varco 

Sabino per l’anno 2022 per attrezzature/imbarcazioni ed interventi per strutture logistiche 

dedicate all’attività sportiva, rinviando eventuali spese di natura corrente ad un successivo 

atto, nell’ambito dell’effettiva disponibilità di risorse che verranno di volta in volta 

individuate; 

3) di prenotare a favore del Comune di Varco Sabino, codice creditore 355, la somma di euro 

50.000,00 per le predette finalità, sul capitolo di spesa U0000C22553 di cui 

MISS/PRG: U.06.01.000, piano dei conti U.2.03.01.02.000, esercizio finanziario 2022 che 

presenta la necessaria disponibilità. 

 

Il Protocollo d’Intesa sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato. 

La Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport provvederà a tutti gli atti 

necessari in attuazione della presente deliberazione  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul 

portale www.regione.lazio.it. 
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 SCHEMA di PROTOCOLLO d’INTESA  

 

TRA 

 

                                                               REGIONE LAZIO  

 

  COMUNE DI VARCO SABINO 

 

 FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD, 

 

 

La Regione Lazio /CF, con sede legale in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7, 00145, in persona 

del legale rappresentate pro tempore o suo delegato; 

E 

Il Comune di Varco Sabino/CF, con sede legale in ……………., …………….. n. .., …………., in 

persona del legale rappresentante pro tempore o suo delegato; 

E 

La Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, con sede legale in Roma, ……………………, in 

persona del legale rappresentante pro tempore o suo delegato 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• La Regione Lazio nei suoi documenti programmatici ha inteso dare particolare rilevanza alla 

attività sportiva, come strumento di valorizzazione e promozione del territorio attraverso uno 

sviluppo sociale, sportivo, turistico ed economico compatibile. 

• La Regione Lazio ha rivolto particolare attenzione alle aree interne, nell’ambito di una strategia 

complessiva che coordini l’insieme delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso la 

pratica sportiva. 

• La Regione Lazio è interessata alla valorizzazione del bacino del lago del Salto, in 

collaborazione con i soggetti istituzionali e le associazioni sportive. 

• Il Comune di Varco Sabino ha tra le sue finalità istituzionali l’interesse a garantire lo sviluppo 

economico, sportivo, turistico e sociale della comunità locale e la corretta utilizzazione 

dell'ambiente naturale da parte di tutta la popolazione attraverso interventi di pianificazione, 

tutela e valorizzazione.  

• Nel Comune di Varco Sabino è operativo il CNVS Wave, affiliato della Federazione Nazionale 

Sci Nautico e Wakeboard, che oltre ad essere centro federale e sede di raduni della Nazionale 

Italiana, annualmente organizza eventi di caratura nazionale ed internazionale, grazie ai quali le 

discipline sportive del Wakeboard, del Wakesurf e del Sup praticate sul Lago del Salto hanno 

avuto un grande sviluppo, creando un importante indotto economico e sociale in tutto il 

territorio locale.  

• La Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard è ente di diritto pubblico non economico, a 

base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella 

giovanile in particolare, lo spirito sportivo, la conoscenza del territorio, l’amore per la natura, la 

tutela dell’ambiente naturale e delle acque interne.   
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• La Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali: 

1. è Ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell’articolo 1 della legge 20 marzo 

1975, n. 70 e successive modificazioni; 

2. si ispira ai principi dell’associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine 

di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell’articolo 2 della 

stessa legge; 

3. promuove e sostiene la pratica delle discipline di Sci Nautico, Wakeboard e Surfing come da 

art. 1 e art. 2 dello Statuto federale. 

• La Regione Lazio, il Comune di Varco Sabino, e la Federazione Italiana Sci Nautico e 

Wakeboard concordano di sviluppare e portare a compimento programmi e accordi coordinati al 

fine di promuovere le discipline sportive del Wakeboard, del Wakesurf e del Sup nel Lago del 

Salto. 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9, sulla valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale del territorio; 

- la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm. (Testo Unico in materia di sport); 

- il Documento Strategico di programmazione 2018 Anni 2018-2023, approvato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 656 del 9 novembre 2018, con il quale, in relazione a 

“l’indirizzo programmatico dedicato allo sport, particolare attenzione viene riposta, anche 

in considerazione dei contesti territoriali in trasformazione e dell’offerta regionale nel 

settore sportivo, ai benefici sociali attesi generati dalla pratica sportiva ….In particolare i 

progetti saranno strutturati per creare o rivitalizzare aree e itinerari per lo sport “all’aria 

aperta”...Per garantire l’adeguata manutenzione delle aree e degli itinerari: (1) sarà data 

priorità agli spazi e ai luoghi del territorio regionale (in particolare i parchi, i giardini, gli 

specchi d’acqua) già utilizzati dai cittadini per la pratica sportiva; (2) la progettazione sarà 

sviluppata in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il Cip, le Federazioni sportive 

nazionali, l’EPS e l’associazionismo sportivo” 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - Premesse 

 

 Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo. 

 

Art. 2 - Oggetto e Finalità 

 

 Con il presente Protocollo, le Parti, in coerenza con gli assetti e le previsioni di 

valorizzazione perseguiti dalla Regione, dal Comune e dalla Federazione intendono porre in essere 

le opportune sinergie operative, per la valorizzazione e la promozione dell’attività sportiva nel 

bacino del lago del Salto.  

 Il presente Protocollo definisce le modalità di collaborazione istituzionale e amministrativa. 
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Art. 3 - Impegni delle Parti 

 

 Ai sensi del presente Protocollo d'Intesa la Regione Lazio (di seguito “REGIONE”), Il 

Comune di Varco Sabino (di seguito “COMUNE”) e la Federazione Italiana Sci Nautico e 

Wakeboard (di seguito “FEDERAZIONE”) si impegnano: 

- a collaborare in maniera coordinata e condivisa per promuovere, incoraggiare e sostenere lo 

sviluppo delle attività sportive del Wakeboard, del Wakesurf, e del Sup nel Lago del Salto, in 

sintonia con le esigenze di sviluppo ecosostenibile del territorio e delle comunità locali; 

- a sostenere, contestualmente, le attività intraprese a tal fine dalla Federazione Nazionale Sci 

Nautico e Wakeboard nel territorio del Comune di Varco Sabino, quali raduni della Nazionale, 

organizzazione dei campionati nazionali ed eventi di caratura internazionale; 

- a perseguire la tutela del sistema lacuale (costituito dai laghi, dalla rete di corsi d'acqua e dalla 

fascia ripariale) anche attraverso attività didattiche e/o promozionali relative alla diffusione 

delle discipline sportive del wakeboard, del wakesurf, del sup ed all’ educazione ambientale; 

- a definire, coordinare e attuare le attività di cui al presente Protocollo d’Intesa, individuando 

specifici referenti operativi. 

 In tutte le attività relative ai settori oggetto del presente accordo (in particolare: attività 

sportive in ambiente acquatico, educazione ambientale, formazione professionale, attività di ricerca 

sulle acque del Lago del Salto, promozione turistica, ecc.) le Parti concordano e si impegnano, 

altresì, ad assicurare il reciproco coinvolgimento e a diffondere in maniera associata al proprio logo 

istituzionale quello del partner in ogni attività di comunicazione, nel materiale promozionale e nella 

home page dei siti internet e negli spazi dedicati in tutti social network. 

 

Art. 4 – Attività 

 

 Le Parti rinviano l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa ad una apposita convenzione 

che in coerenza con le disposizioni di bilancio, definisca le attività, gli interventi e i programmi di 

lavoro annuali.  

 Le Parti concordano di effettuare in collaborazione le seguenti attività: 

- la partecipazione congiunta a tutti i progetti della Regione Lazio dedicati al Sistema degli 

sport acquatici nel Lago del Salto; 

- la realizzazione di materiale promozionale riportante i tre loghi; 

- interventi di strutture logistiche ed attrezzature dedicate all’attività sportiva; 

- la reciproca diffusione di materiale promozionale e, in particolare, di gadget e materiali 

informativi riportanti i loghi della REGIONE, del COMUNE e della FEDERAZIONE; 

- la collaborazione attiva al progetto per la promozione di attività sportive compatibili nel 

Lago del Salto;  

- la partecipazione congiunta al progetto di sviluppo del Lago del Salto, con particolare 

attenzione alla strategia delle Aree Interne e al Contratto di Lago di cui all’articolo 3 commi 

95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2016, n.17; 

-  il sostegno della REGIONE e del COMUNE ai campus estivi organizzati dalla 

FEDERAZIONE secondo uno specifico programma da concordare annualmente; 

- l’elaborazione congiunta di progetti per la promozione delle attività sportive compatibili 

sull’acqua ed in particolare delle discipline del wakeboard, del wakesurf e del sup, 
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promuovendo i relativi corsi propedeutici nelle scuole medie e superiori; 

- la promozione delle iniziative della FEDERAZIONE organizzate sul Lago del Salto nel 

Comune di Varco Sabino. 

 

Art. 5 – Durata 

 

 Il presente protocollo ha durata di cinque anni dalla sua sottoscrizione e si intende 

tacitamente rinnovato salvo disdetta da comunicare entro tre mesi dalla scadenza. 

 

Art. 6 – Spese 

 

 Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle attività concordate nell’ambito del presente 

Protocollo saranno a carico di ciascun contraente per quanto di competenza e saranno individuate 

preliminarmente nei programmi di lavoro annuali da approvare in modo congiunto in base alle 

disponibilità di bilancio dei tre Enti sottoscrittori e articolate in conto capitale e spese in conto 

gestione. 

 La Regione Lazio valuterà, ai sensi della normativa vigente, la possibilità di concedere 

contributi, in conto capitale per interventi /attrezzature ed imbarcazioni ed in conto gestione per le 

attività di promozione al Comune ed alla Federazione a valere sul proprio bilancio, nell’ambito 

delle disponibilità. 

 Le Parti, quando possibile e ritenuto opportuno, forniranno appoggio logistico al personale 

coinvolto nelle iniziative concordate, utilizzando strutture, mezzi e beni disponibili in dotazione.  

 

 

          Luogo e Data  

 

 

Il Presidente della Federazione Italiana Sci Nautico e 

Wakeboard 

                                                                                

 

                                                                                             

Il Sindaco del Comune di Varco Sabino 

 

 

 

  La Regione Lazio 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 911

Modifica, ai sensi dell'art. 20, commi 2 quater e 2 quinquies, L.r. 6/2002 e s.m.i., della DGR 9 marzo 2021, n.
124, recante il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Generale. Approvazione dello schema di
Addendum al Contratto.
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OGGETTO: Modifica, ai sensi dell'art. 20, commi 2 quater e 2 quinquies, L.r. 6/2002 e s.m.i., della 

DGR 9 marzo 2021, n. 124, recante il conferimento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Generale. Approvazione dello schema di Addendum al Contratto. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio regionale 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 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 relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” e s.m.i.; 

 

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 2021, n. 20, “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

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

Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa) come modificata dalla deliberazione della Giunta 

regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 

32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;   

 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 279 di 985



VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022- 2024; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “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”; 

 

VISTO l’articolo 20 della citata L.r. 6/2002 e s.m.i., ed in particolare, il comma 2 quater, a norma 

del quale l’incarico di Direttore generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su 

proposta del Presidente, con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, la 

cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, ed il comma 2 quinquies, a norma del quale 

il conferimento o il rinnovo dell’incarico di cui al comma 2 quater è effettuato entro novanta giorni 

dalla data d’insediamento del Presidente della Regione e fino a tale conferimento o rinnovo s’intende 

prorogato l’incarico precedentemente conferito; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 124 concernente “Conferimento 

dell’incarico di Direttore della Direzione Generale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”, con cui è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, l’incarico di Direttore della Direzione Generale ed è stato approvato lo schema di contratto 

individuale di lavoro a tempo pieno e determinato per il conferimento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Generale, così come poi effettivamente sottoscritto con atto reg. cron. n. 24923 del 

16.03.2021; 

 

ATTESO che nella menzionata deliberazione della Giunta regionale 124/2021, nella parte dispositiva 

e nello schema di contratto approvato, con riferimento alla durata dell’incarico, per mero errore 

materiale è stato omesso l’espresso riferimento a quanto previsto dal citato articolo 20, co. 2 

quinquies, della L.r. 6/2002, prevedendo sic et simpliciter che la durata dell’incarico non possa 

oltrepassare quella della legislatura; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, modificare la predetta DGR 124/2021 al fine di adeguarla a quanto 

disposto dal richiamato articolo 20, comma 2 quinquies, della L.r. 6/2002 provvedendo a modificare 

il punto 2) del deliberato aggiungendovi, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 20, comma 2 quinquies, della L.r. 6/2002 e successive modificazioni”, nonché a 

modificare il primo comma dell’articolo 2 dello schema di contratto allegato alla stessa deliberazione 

aggiungendo, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 2 

quinquies, della L.r. 6/2002 e successive modificazioni.”; 

 

RITENUTO altresì necessario, modificare in tal senso il primo comma dell’articolo 2 del Contratto 

a tempo pieno e determinato per il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Generale, 

sottoscritto tra la Regione Lazio e l’Ing. Wanda D’Ercole (reg. cron. n. 24923 del 16.03.2021), 

attraverso la sottoscrizione di un apposito Addendum, il cui schema si allega alla presente 

deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 
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1. di modificare il punto 2) della deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n.124 

concernente “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Generale ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.” 

aggiungendo, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 2 

quinquies, della L.r. 6/2002 e successive modificazioni”; 

 

2. di modificare il primo comma dell’articolo 2 dello schema di contratto allegato alla predetta 

deliberazione 124/2021 aggiungendovi, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 20, comma 2 quinquies, della L.r. 6/2002 e successive modificazioni.”; 

 

3.  di modificare il Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione Generale, sottoscritto tra la Regione Lazio e l’Ing. Wanda D’Ercole (reg. 

cron. n. 24923 del 16.03.2021), aggiungendo al primo comma dell’articolo 2, in fine, le seguenti 

parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 2 quinquies, della L.r. 6/2002 e 

successive modificazioni.”, attraverso la sottoscrizione di un apposito Addendum, il cui schema si 

allega alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale. 

 

 

Il Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà a tutti gli 

adempimenti di competenza necessari a dare esecuzione al presente provvedimento. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 912

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000G11901, U0000G13904, U0000G13907 e
U0000G13912, di cui al programma 02 della missione 05.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa 

U0000G11901, U0000G13904, U0000G13907 e U0000G13912, di cui al programma 

02 della missione 05”. 

 

 

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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 

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

Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in 

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: 

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

Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 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. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 

2022-2024; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione 

della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 

118/2011”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 concernente: 

"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: 

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

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. 993/2021 e 
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437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”;  

 

VISTA la nota prot. n. 974979 del 7 ottobre 2022, con cui la Direzione regionale 

“Cultura e Lazio Creativo”, Area “Servizi Culturali e Promozione della 

lettura”, comunica che, al fine di poter effettuare l’assegnazione dei contributi 

ed assumere i relativi impegni di spesa su un capitolo con piano dei conti 

finanziario sino al IV livello corretto, in riferimento agli esiti delle istruttorie 

dell’avviso pubblico per le biblioteche, i musei e gli archivi, di cui alla 

determinazione dirigenziale n. G10725/2022, è necessario provvedere alla 

variazione di bilancio per euro 57.694,00, in termini di competenza e cassa, per 

l’anno 2022, tra i capitoli di spesa di cui al programma 02 “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”; 

 

VISTA la nota prot. n. 975005 del 7 ottobre 2022, con cui la Direzione regionale 

“Cultura e Lazio Creativo”, Area “Servizi Culturali e Promozione della 

lettura”, comunica che, al fine di poter effettuare l’assegnazione dei contributi 

ed assumere i relativi impegni di spesa su un capitolo con piano dei conti 

finanziario sino al IV livello corretto, in riferimento agli esiti delle istruttorie 

dell’avviso pubblico per le biblioteche, i musei,  e gli archivi, di cui alla 

determinazione dirigenziale n. G10725/2022, considerato che il creditore è 

l’ASL ROMA 1, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, 

nell’ambito del perimetro della Gestione Sanitaria Accentrata, per euro 

24.251,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di 

spesa di cui al programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali”; 

 

VISTA la nota prot. n. 991507 dell’11 ottobre 2022, con cui la Direzione regionale 

“Cultura e Lazio Creativo”, Area “Servizi Culturali e Promozione della 

lettura”, comunica che, al fine di poter effettuare l’assegnazione dei contributi 

ed assumere i relativi impegni di spesa su un capitolo con piano dei conti 

finanziario sino al IV livello corretto, in riferimento agli esiti delle istruttorie 

dell’avviso pubblico per gli Ecomusei del Lazio, di cui alla determinazione 

dirigenziale n. G10729/2022, è necessario provvedere alla variazione di 

bilancio per euro 7.700,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, 

tra i capitoli di spesa di cui al programma 02 “Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali”; 
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CONSIDERATO  necessario provvedere alle variazioni di bilancio, in termini di competenza e 

cassa, per l’anno 2022, all’interno del programma 02 della missione 05, tra i 

seguenti capitoli di spesa: 

 

Capitolo di spesa PdCF IV° livello Competenza 2022 Cassa 2022 

U0000G11901 1.04.04.01 - € 7.700,00 - € 7.700,00 

U0000G13904 1.04.01.02  + € 41.143,00  + € 41.143,00 

U0000G13907 1.04.04.01 - € 57.694,00 - € 57.694,00 

U0000G13912 

(capitolo GSA) 

1.04.01.02   + € 24.251,00   + € 24.251,00 

 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 944, concernente: 

“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 2021”;  

CONSIDERATO   che, ai sensi della predetta D.G.R. n. 944/2021, “l’inserimento di capitoli di 

nuova istituzione nel perimetro sanitario, ovvero la variazione anagrafica e/o 

di stanziamento finanziario per quelli già presenti, avvengano contestualmente 

all’adozione del provvedimento amministrativo di variazione del bilancio di 

previsione, istitutivo o modificativo degli stessi, predisposto a cura della 

Direzione Regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio, 

secondo le indicazioni espresse mediante apposita richiesta da parte del 

Direttore Regionale Salute e integrazione sociosanitaria, quale Responsabile 

della GSA, sulla natura della spesa ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 118/2011, 

e che l’aggiornamento del perimetro sia automaticamente recepito all’interno 

del nuovo sistema informativo contabile regionale SICER, con contestuale 

integrazione delle informazioni anagrafiche”; 

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, 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 25, comma 3, lettera b), della l.r. n. 11/2020, che dispone l’adozione 

della determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio 

per le variazioni di bilancio riguardanti capitoli appartenenti ai medesimi piani 
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dei conti finanziari fino al IV livello, riguardanti i trasferimenti correnti, i 

contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale; 

 

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, 

 

 

D E L I B E R A  

 

1. ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b), della l.r. n. 11/2020, di 

provvedere alla seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 

2022: 

 

SPESA 

 

missione e programma 

05.02 

 

piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 

1.04.04.01 - € 7.700,00   - € 7.700,00   

cap. denominazione capitolo 

U0000G11901 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' 

CULTURALI E DELLO 

SPETTACOLO (PARTE CORRENTE) 

§ TRASFERIMENTI CORRENTI A 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

 

piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 

1.04.01.02 + € 41.143,00 + € 41.143,00 

cap. denominazione capitolo 

U0000G13904 FONDO PER GLI INTERVENTI IN 

MATERIA DI SERVIZI CULTURALI 

REGIONALI E DI 

VALORIZZAZIONE CULTURALE - 

PARTE CORRENTE (L.R. N. 24/2019) 

§ TRASFERIMENTI CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 
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1.04.04.01 - € 57.694,00   - € 57.694,00   

cap. denominazione capitolo 

U0000G13907 ARMO - FONDO PER GLI 

INTERVENTI IN MATERIA DI 

SERVIZI CULTURALI REGIONALI 

E DI VALORIZZAZIONE 

CULTURALE - PARTE CORRENTE 

(L.R. N. 24/2019) § TRASFERIMENTI 

CORRENTI A ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE 

 

piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 

1.04.01.02 + € 24.251,00 + € 24.251,00 

cap. denominazione capitolo 

U0000G13912 ARMO - FONDO PER GLI 

INTERVENTI IN MATERIA DI 

SERVIZI CULTURALI REGIONALI 

E DI VALORIZZAZIONE 

CULTURALE - PARTE CORRENTE 

(L.R. N. 24/2019) § TRASFERIMENTI 

CORRENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

 

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 25 ottobre 2022, n. 913

D.G.R. n. 874 del 7 dicembre 2021, recante "Articolo 113, comma 2, Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14,
relativo alla fusione per incorporazione di SAN.IM S.p.A in LAZIO INNOVA S.p.A. - Atto di indirizzo".
Differimento del termine per il completamento delle operazioni.
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OGGETTO: D.G.R. n. 874 del 7 dicembre 2021, recante “Articolo 113, comma 2, Legge 

regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo alla fusione per incorporazione di SAN.IM S.p.A in 

LAZIO INNOVA S.p.A. - Atto di indirizzo”. Differimento del termine per il completamento delle 

operazioni. 

 

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 il Presidente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione e, in particolare, l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale 

attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie ed enti pubblici 

dipendenti dalla Regione; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema 

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

personale regionale” e ss.mm.ii;  

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” 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 ss.mm.ii;  

 

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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per 

le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 
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VISTA  la delibera di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;    

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 18, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del “Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, 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 circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono 

state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio 

finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai 

sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”; 

 

VISTA            la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, recante “Bilancio di   

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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. 993/2021 e 437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 

agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTO  il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica”, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175”; 

 

VISTA  la Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 995, recante 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione 

Lazio al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 

19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 113, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, ha 

stabilito quanto segue:  

“Lazio Innova S.p.A. è autorizzata a procedere alla fusione per incorporazione di 

SAN.IM S.p.A. ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, secondo 

modalità che consentano la continuità operativa e funzionale nonché la realizzazione 

e il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 65, commi 1 e 3, della legge 

regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni sul patrimonio e la messa in 

liquidazione della società SAN.IM S.p.A.” 

  

VISTI gli articoli del Codice civile e, in particolare, l’articolo 2501 secondo cui la 

fusione “può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante 

l’incorporazione in una società di una o più altre”; 
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DATO ATTO che, in attuazione dell’articolo 113, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 

14, con Deliberazione n. 874 del 7 dicembre 2021, notificata alle parti interessate con nota 

prot. n. 1026388/2021, la Giunta Regionale ha dato indirizzo alle società Lazio Innova 

S.p.A (società incorporante) e SAN.IM S.p.A. (società incorporata) di avviare le 

procedure necessarie per giungere alla fusione per incorporazione entro il 31 ottobre 

2022; 

 

RICHIAMATO l’articolo 65, ella legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, il quale dispone quanto segue: 

“1. …….la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per porre in 

essere un’operazione finanziaria di rinegoziazione, anche tramite l’accesso al 

mercato dei capitali, che consenta una riduzione del valore finanziario delle passività 

totali a carico della Regione, risultanti dall’operazione finanziaria di cui all’articolo 

8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e 

razionalizzazione della spesa sanitaria) e successive modifiche. 

3. Al fine di favorire l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto 

previsto dall’articolo 19, comma 9, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, 

relativo a disposizioni in materia di beni immobili regionali, e successive modifiche, 

gli immobili di proprietà della società SAN.IM S.p.A., di cui all’articolo 8 della l.r. 

16/2001, destinati ad uso sanitario, sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà 

agli enti del servizio sanitario regionale che utilizzano tali beni immobili in virtù dei 

contratti di locazione finanziaria sottoscritti con la medesima società SAN.IM S.p.A.. 

Il trasferimento decorre, agli effetti giuridici, dalla data di adozione degli atti 

deliberativi di inserimento del bene nell’inventario dei beni immobili da parte dei 

singoli enti del servizio sanitario regionale. 

4. Il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 16/2001, relativo all’alienazione del patrimonio 

immobiliare delle aziende sanitarie locali, è abrogato.”; 

 

DATO ATTO inoltre che con Deliberazione di Giunta Regionale n.  827 del 10 novembre 2020, 

recante “Modifica alla struttura contrattuale dell'operazione di sale and lease back di 

cui all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, ai sensi dell'articolo 65 

della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7. Autorizzazione all'esecuzione 

dell'operazione di ristrutturazione finanziaria di cui alla DGR n. 863 del 28 dicembre 

2018”, oltre alla definizione dei contenuti generali degli accordi quadro legati 

all’operazione di ristrutturazione delle tranche 1, 4 e 5, successivamente completata 

con le operazioni di “Framework Exchange Agreement” e “New Framework 

Agreement”, è stata altresì prevista la risoluzione anticipata dei contratti di locazione 

finanziaria ed il riacquisto, ai sensi dell’articolo 65 della legge regionale 22 ottobre 

2018, n. 7, da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere (fatta 

eccezione per gli immobili che ricadono nella fattispecie di cui all’articolo 19, comma 

9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12) degli immobili di proprietà di San.Im. 

S.p.A., riferibili alle succitate tranche;  

 

RICHIAMATO l’accordo di “New Framework Agreement”, sottoscritto in attuazione della succitata 

D.G.R. n. 827/2020, con cui sono state definite le modifiche alla documentazione 

contrattuale dell’operazione di cartolarizzazione, ed in particolare, al paragrafo 2 del 

medesimo, la risoluzione dei contratti di locazione finanziaria ed il riacquisto, previsto 

ai sensi dal succitato art. 65, c. 3, della l.r. n. 7/2018, da parte delle Aziende Sanitarie 

Locali e Aziende Ospedaliere dei compendi sanitari di proprietà SAN.IM S.p.A.; 
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DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta regionale n. 752 del 29.09.2022, nell’ambito degli 

indirizzi adottati per l’assemblea SAN.IM S.p.A., tenutasi il 4 ottobre 2022, in 

attuazione della D.G.R. n. 827/2020 è stata autorizzata la cessione, mediante riscatto 

anticipato, in favore delle Aziende Sanitaria Locali di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo 

e dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata, di n. 16 immobili riferibili alle 

tranche 1 e 5 nonché la risoluzione tra le parti del contratto di locazione finanziaria 

relativo al complesso immobiliare denominato “Ospedale Grande degli Infermi” in 

Viterbo, in quanto ricadente nell’ambito delle prescrizioni di cui all’articolo 19, 

comma 9, della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, con il conseguente 

trasferimento dell’immobile in questione in proprietà alla Regione; 

 

ATTESO  che sia il cambio di vertice amministrativo della SAN.IM S.p.A. (DPRL n. T00068 del 

10 giugno 2022) sia la particolare complessità delle procedure e delle verifiche 

catastali ed ipocatastali, propedeutiche alla stipula degli atti di riacquisto degli 

immobili interessati – fattispecie oggetto peraltro di recenti modifiche apportate al 

Codice dei beni culturali e del paesaggio da parte del legislatore statale (articolo 11-

bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con legge 28 marzo 

2022 n. 25) -  hanno comportato una dilatazione delle tempistiche necessarie al 

completamento delle operazioni di dismissione in questione; 

 

CONSIDERATO che tale dilazione delle tempistiche ha influito, inevitabilmente, anche sulle 

operazioni di fusione per incorporazione in questione, che avrebbero dovuto giungere 

a conclusione, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. 874/2021, entro il 31 ottobre 

2022; 

 

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto premesso,  di differire al 31 ottobre 2023 il termine in 

precedenza stabilito dalla D.G.R. n. 874/2021 per il completamento della fusione per 

incorporazione, tra Lazio Innova S.p.A. (società incorporante) e SAN.IM S.p.A. 

(società incorporata), in attuazione dell’articolo 113, comma 2, della legge regionale 

11 agosto 2021, n. 14, prevedendo, altresì, che i vari adempimenti stabiliti dalla 

normativa civilistica in materia (artt. 2501 e seguenti c.c.) siano attuati in modo da 

garantire la massima operatività delle due società; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

  

- di differire al 31 ottobre 2023 il termine in precedenza stabilito dalla D.G.R. n. 874/2021 per il 

completamento della fusione per incorporazione, tra Lazio Innova S.p.A (società incorporante) e 

SAN.IM S.p.A. (società incorporata), in attuazione dell’articolo 113, comma 2, della legge regionale 

11 agosto 2021, n. 14, prevedendo, altresì, che i vari adempimenti stabiliti dalla normativa civilistica 

in materia (artt. 2501 e seguenti c.c.) siano attuati in modo da garantire la massima operatività delle 

due società. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 914

DGR n. 346/2022 "Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione - Anno 2022" - Avvio dell'attività
3 "Attrattività internazionale del Lazio" in collaborazione con UNINDUSTRIA, ai sensi del Protocollo
d'Intesa tra Regione Lazio, Unindustria e Confindustria approvato con DGR n. 497 del 23/07/2019.
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OGGETTO: DGR n. 346/2022 “Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022” 
– Avvio dell’attività 3 “Attrattività internazionale del Lazio” in collaborazione con UNINDUSTRIA, ai 
sensi del Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Unindustria e Confindustria approvato con DGR n. 
497 del 23/07/2019. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, 
Start-up e Innovazione; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. riguardante la 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 – “Regolamento di organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 
 
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”; 
 
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’art. 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di contabilità di cui all’art. 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 del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 
2022”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 avente per oggetto: 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle 
deliberazioni di Giunta n. 437 del 14/06/2022 e n. 627 del 26/07/2022; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 
32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
CONSIDERATA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 con la quale sono 
fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: “Variazioni del 
bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni 
di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 14 giugno 2022 recante “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in 
relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 
regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 627 del 26 luglio 2022 ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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. 993/2021 e 437/2022, ai sensi dell’articolo 
13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla dr.ssa 
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione 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, oggi “Direzione regionale per lo Sviluppo 
economico, le Attività produttive e la Ricerca”; 
 
VISTA la legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 206/2019, con la quale si approva il “Piano per 
l’internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021”, che nella sezione 3.2 declina 
la “strategia per attrarre gli investimenti produttivi dall’estero”; 
 
VISTE la Deliberazione di Giunta Regionale n. 620 del 08/08/2019 “Linee guida per l’istituzione 
dell’Unità per la crescita e l’occupazione della Regione Lazio”, e la Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 477 del 20/07/2021 “Aggiornamento delle Linee guida per l’istituzione della Unità per la crescita 
e l’occupazione della Regione Lazio – Invest in Lazio di cui alla DGR n. 620/2019”; 
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CONSIDERATO in particolare l’obiettivo 4 dell’allegato alla sopra citata DGR n. 477/2021, “Sostenere 
il radicamento delle imprese e multinazionali, anche attraverso iniziative finalizzate allo sviluppo e 
alla qualificazione delle filiere produttive ad esse connesse”, che prevede fra le attività 
corrispondenti la “mappatura delle imprese multinazionali presenti sul territorio e l’attivazione delle 
relazioni individuali (customer care)”; 
 
CONSIDERATO altresì l’obiettivo 5 dell’allegato alla DGR n. 477/2021, “Rafforzare la visibilità 
internazionale e la potenzialità del territorio”, che prevede fra le attività corrispondenti l’avvio del 
portale “invest in Lazio”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 346/2022, “Programma annuale di Attività di 
Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle attività a valere sulle 
risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e 
iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - 
Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027”; 
 
CONSIDERATO che la suddetta DGR n. 346/2022: 

 approva il Programma annuale di Attività di internazionalizzazione, che include in particolare 
l’attività 3 “Attrattività internazionale del Lazio”, per la quale viene stanziato un budget pari 
a € 200.000,00 per l’annualità 2022 a valere sulle risorse del PR FESR Lazio 2021-2027; 

 individua Lazio Innova quale soggetto attuatore per gli interventi previsti dal sopra 
menzionato Programma; 

 
TENUTO CONTO che l’attività 3) del suddetto Programma annuale delle Attività di 
Internazionalizzazione (DGR n. 346/2022), prevede, in coerenza con gli obiettivi 4 e 5 delle “Linee 
guida per l’istituzione della Unità per la crescita e l’occupazione della Regione Lazio – Invest in Lazio” 
approvate con DGR n. 477/2021, la mappatura delle aree pubbliche e private disponibili per 
insediamenti e la mappatura degli investimenti esteri, l’istituzione di un servizio di customer care 
per le imprese multinazionali e l’avvio del portale “Invest in Lazio”, destinando a tali attività un 
importo pari a €200.000,00 per l’annualità 2022; 
 
CONSIDERATO che è in corso di approvazione uno schema di convenzione tra Regione Lazio e Lazio 
Innova S.p.A. per disciplinare i reciproci impegni relati alla realizzazione degli interventi previsti dal 
Programma per l’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio - Annualità 2022 approvato 
con Deliberazione di Giunta n. 346 del 31/05/2022; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 288 del 12 maggio 2022, “Programmazione FESR 2021-
2027: avvio interventi per le imprese e i territori del Lazio, annualità 2022. Individuazione risorse e 
procedure di attuazione.”, che individua le azioni prioritarie, tra quelle programmate nel PR FESR 
2021-2027, da realizzare nel corso dell’annualità 2022 e primo trimestre 2023, al fine di facilitare la 
ripresa economica post-Covid del tessuto produttivo e accompagnare le imprese e i territori in un 
percorso che promuova processi di resilienza mediante azioni ricadenti negli ambiti “ricerca, 
innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione, internazionalizzazione, rafforzamento 
competitivo e sostenibilità ambientale”; 
 
DATO ATTO che tra le azioni prioritarie di cui alla DGR 288/2022 è inserita l’attuazione del Piano per 
l’internazionalizzazione, che include gli interventi contenuti nel programma di cui alla sopra citata 
DGR n. 346/2022; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 497/2019, “Approvazione dello schema di Protocollo 
d’intesa per il consolidamento e l’attrazione degli investimenti esteri tra Regione Lazio, Unindustria 
e Confindustria”, successivamente sottoscritto dalle parti in data 24/09/2019 e trasmesso alla 
competente struttura regionale con nota prot. n. 806565 del 10/10/2019; 
 
CONSIDERATO che il suddetto Protocollo d’intesa prevede in particolare che Regione Lazio e 
Unindustria si impegnino a: 

 “promuovere attività di assistenza e fidelizzazione degli investitori esteri sul territorio, 
nell’ambito delle azioni previste dall’Unità per la Crescita e l’Occupazione della Regione Lazio 
(“Invest in Lazio”) e delle specifiche attività di Unindustria, anche attraverso visite aziendali volte 
ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche ed esigenze degli investitori e delle 
opportunità che gli stessi possono generare; 

 promuovere indagini, anche attraverso una collaborazione tra l’Ufficio Studi di Lazio Innova 
(società in house della Regione Lazio) e Centro Studi di Unindustria e in raccordo con ABIE, mirate 
a conoscere e monitorare le dinamiche delle imprese a capitale estero e, più in generale, delle 
imprese di grandi dimensioni, anche con l’obiettivo di indagare i legami con le PMI nelle 6 singole 
filiere produttive, misurare gli indotti, cogliere eventuali segnali preventivi di criticità settoriali 
ed aziendali, far emergere fabbisogni di formazione, innovazione, servizi alle imprese, nonché 
evidenziare i vantaggi derivanti dall’interazione tra le realtà locali e le catene di valore globali; 

 individuare misure per rafforzare le politiche di attrazione degli investimenti, sulla base delle 
analisi e di indicatori qualitativi e quantitativi; 

 esaminare congiuntamente le criticità e le esigenze delle aziende multinazionali, anche per 
tramite del “Consiglio delle Imprese internazionali”, al fine di attivare una risposta coordinata 
tra livello regionale e nazionale, rispetto ai possibili ambiti di intervento e alle politiche generali 
dei gruppi internazionali; 

 confrontarsi su misure per la semplificazione amministrativa dell’attività d’impresa, in 
particolare rivolte allo snellimento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi e sulle 
iniziative finalizzate a promuovere la presenza degli investimenti esteri e a rafforzare il rapporto 
tra grandi e piccole imprese, tra multinazionali e sistema della ricerca locale; 

 collaborare allo sviluppo di opportunità ed eventi promozionali finalizzati all’attrazione di 
investimenti esteri nel Lazio anche con proposte di natura fiscale, per la formazione di 
competenze tecniche, per la digitalizzazione e l’economia circolare, da portare all’attenzione di 
Confindustria e del Governo nazionale o ancora organizzando occasioni di confronto con altre 
Regioni ed Enti pubblici.” 

 
TENUTO CONTO che l’articolo 5 del suddetto Protocollo d’Intesa prevede che il Protocollo 
medesimo abbia durata fino al termine dell’attuale legislatura regionale, salvo successiva proroga, 
e che per l’attuazione delle suddette attività, ciascuna delle parti sosterrà autonomamente le spese 
legate all’esecuzione delle attività di propria competenza; 
 
CONSIDERATO che la collaborazione fra Regione Lazio e Unindustria prevista dal succitato 
Protocollo d’intesa include finalità, obiettivi e interventi pienamente coerenti con quelli delineati da 
“La strategia per attrarre gli investimenti produttivi dall’estero” del “Piano per 
l'internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021”, approvato con DGR n. 
206/2019, e in linea con gli obiettivi 4 e 5 delle Linee guida allegate alla DGR n. 477/2021 e con 
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l’Attività 3 “Attrattività internazionale del Lazio” del Programma annuale delle attività di 
internazionalizzazione – Anno 2022 approvato con DGR n. 346/2022; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla realizzazione degli interventi relativi all’attività 3 “Attrattività 
internazionale del Lazio” previsti dal Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – anno 
2022 approvato con DGR n. 346/2022, di cui Lazio Innova S.p.A. è soggetto attuatore, in 
collaborazione con Unindustria, come previsto dal sopra richiamato Protocollo d’intesa; 
 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 
1. di dare indirizzo a Lazio Innova S.p.A. di progettare e attuare gli interventi relativi all’attività 3 

“Attrattività internazionale del Lazio” previsti dal Programma annuale di Attività di 
Internazionalizzazione – anno 2022 approvato con DGR n. 346/2022, in collaborazione con 
Unindustria, come previsto dal Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Unindustria e Confindustria 
sottoscritto in data 24/09/2019, e in coerenza con i punti 4 e 5 della DGR n. 477/2021, al fine di 
sostenere il radicamento delle imprese multinazionali e rafforzare la visibilità internazionale e la 
potenzialità del territorio secondo le modalità che saranno definite nella convenzione tra Regione 
Lazio e Lazio Innova S.p.A. per l’attuazione del Programma annuale delle attività di 
internazionalizzazione, in procinto di essere approvata. 

 
La presente Deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 
La Direzione per lo Sviluppo economico provvederà agli adempimenti di competenza in attuazione 
della presente deliberazione.  
 
Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Web regionale. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 915

DGR 12 maggio 2022, n. 287- Ratifica del  Protocollo di intesa tra la Regione Lazio, il Ministero della
Giustizia, la Corte di Appello di Roma e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Roma per l'"Assegnazione temporanea del personale della Regione Lazio presso gli Uffici giudiziari del
distretto della Corte di Appello di Roma".
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OGGETTO: DGR 12 maggio 2022, n. 287- Ratifica del  Protocollo di intesa tra la Regione Lazio, il 
Ministero della Giustizia, la Corte di Appello di Roma e la Procura Generale della Repubblica presso 
la Corte di Appello di Roma per l’“Assegnazione temporanea del personale della Regione Lazio 
presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma”.   
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA del Presidente, 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 e al personale regionale”;  
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;  
 
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, in particolare, l’articolo 15, che 
prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche 
Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;  
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 23-bis, comma 7, 
che prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del menzionato decreto 
legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, per singoli progetti 
di interesse specifico dell’Amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione 
temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;  
 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante: “Individuazione delle competenze dei 
magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base 
regionale di talune competenze del Ministero della Giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, 
lettera a), 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150”;  
 
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;  
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;  
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”;  
 
VISTI i protocolli di intesa approvati con DGR 576/2015 e 16/2017 e sottoscritti tra la Regione Lazio, 
la Corte d’Appello di Roma, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma 
e il Ministero di Grazia e Giustizia per l’utilizzo del personale della Regione Lazio presso gli uffici 
del distretto della Corte d’Appello di Roma per il “Giubileo straordinario della misericordia” e per il 
prosieguo dell’attività del personale della Regione Lazio presso gli uffici giudiziari del distretto della 
Corte d’Appello di Roma anche successivamente all’evento giubilare; 
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VISTA la DGR 12 maggio 2022, n. 287, concernente: “Approvazione dello schema di Protocollo di 
Intesa tra la Regione Lazio, la Corte d'Appello di Roma, la Procura Generale della Repubblica presso 
la Corte d'Appello di Roma e il Ministero della Giustizia per il prosieguo dell'attività del personale 
della Regione Lazio presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Roma”, con la 
quale si approva il nuovo schema di protocollo d’intesa, finalizzato alla prosecuzione dell’attività di 
collaborazione tra le parti per il miglioramento della capacità amministrativa degli Uffici giudiziari 
situati nel territorio regionale e per l’accrescimento delle competenze professionali del personale 
regionale coinvolto; 
 
VISTO il protocollo di intesa sottoscritto digitalmente dalle parti il 21 ottobre 2022, trasmesso con 
nota prot. n. m_dg.GAB 0032983.U del 22/10/2022; 
 
ATTESO che il predetto protocollo di intesa sottoscritto reca alcune modifiche formali rispetto allo 
schema di protocollo di intesa approvato con la citata DGR 287/2022 e specificamente: 
-  il titolo “Protocollo d’intesa per il prosieguo dell’attività del personale della Regione Lazio presso 
gli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Roma” è stato sostituito dal seguente: 
“Protocollo d’intesa “Assegnazione temporanea del personale della Regione Lazio presso gli Uffici 
giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma”; 
- all’articolo 11 “Durata dell’assegnazione” sono state soppresse le parole: “eventualmente 
prorogabile per il periodo previsto dal successivo articolo 13, a seguito di formale richiesta degli 
Uffici giudiziari interessati, sentite la Corte d’Appello di Roma e/o la Procura Generale presso la 
Corte d’Appello di Roma e con il parere favorevole del dipendente.”; 
 
RITENUTO opportuno, benché le modifiche apportate non determinino alcuna variazione nelle 
finalità e nella disciplina di dettaglio e sostanziale del protocollo di intesa approvato con DGR 
287/2022, procedere alla ratifica del protocollo di intesa sottoscritto digitalmente dalle parti il 21 
ottobre 2022, trasmesso con nota prot. n. m_dg.GAB 0032983.U del 22/10/2022;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a valere sul bilancio 
regionale; 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,  
 
- di ratificare il Protocollo di intesa per l’“Assegnazione temporanea del personale della Regione 
Lazio presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma”, sottoscritto dal 
Presidente della Regione, dal Ministro della Giustizia, dal Procuratore Generale presso la Corte di 
Appello di Roma e dal Presidente della Corte di Appello di Roma in data 21 ottobre 2022, che allegato 
alla presente deliberazione ne costituisce parte  integrante e sostanziale. 
 
La Direzione regionale Affari istituzionali e personale provvederà agli atti necessari e conseguenti in 
attuazione della presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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  Ministero della Giustizia 

 
 
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  
 

 
tra 

 
Ministero della Giustizia 

e 
Regione Lazio  

e 
Corte di Appello di Roma  

e 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Assegnazione temporanea del personale della Regione Lazio 
 presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma” 
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VISTO 
 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed, in particolare, 
l’articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con 
altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse 
comune in collaborazione; 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed, in particolare l’articolo 23-
bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 
2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli 
d’intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione e con 
il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche 
Amministrazioni; 
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 recante la “Legge di stabilità regionale 
2022”; 
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante il “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024; 
 

 
CONSIDERATO 

 
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 576 del 27 Ottobre 2015, “al fine di 
potenziare la formazione professionale del personale regionale su materie aventi impatto 
sulla giurisdizione e nel contempo creare, in occasione dell’Anno Santo, opportune sinergie 
per rafforzare l’efficacia e l’efficienza degli uffici regionali con particolare riferimento al 
governo del territorio”, è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione 
Lazio, la Corte d’Appello di Roma, la Procura Generale della Repubblica di Roma e il 
Ministero della Giustizia per l’utilizzo del personale della Regione Lazio presso gli uffici 
del distretto della Corte d’Appello di Roma per il “Giubileo straordinario della 
misericordia”, senza nuovi oneri a carico della finanza regionale;  
- che in data 29 Ottobre 2015 è stato sottoscritto, dal Presidente della Corte d’Appello 
di Roma, dal Procuratore Generale della Repubblica di Roma, dal Presidente della Regione 
Lazio e dal Ministro della Giustizia, il Protocollo d’Intesa per l’utilizzo del personale della 
Regione Lazio presso gli uffici del distretto della Corte d’Appello di Roma per il “Giubileo 
Straordinario della misericordia”, cui è seguita la predisposizione e la realizzazione di 
specifici e mirati progetti; 
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 24 gennaio 2017, è stato 
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approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio, la Corte d’Appello di Roma, la Procura 
Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma e il Ministero di Grazia e 
Giustizia per il prosieguo dell’attività del personale della Regione Lazio presso gli uffici 
giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Roma; 
- che con nota a firma congiunta del Procuratore Generale della Repubblica presso la 
Corte di Appello di Roma e del Presidente della Corte di Appello di Roma, prot. 13476/2021, 
si sottolinea come “… le attività di collaborazione instaurate con la Regione Lazio hanno 
consentito agli Uffici giudiziari di usufruire di distacchi di personale che hanno permesso 
di contribuire a realizzare risultati strategici, quale la riduzione dei processi penali in attesa 
di esecuzione” e come sia “… necessario richiedere una nuova proroga della permanenza 
di tale personale nell’ambito degli uffici che non abbiano ancora concluso i relativi progetti, 
al fine di proseguire nella collaborazione già positivamente avviata e che ha contribuito al 
conseguimento di risultati assai utili per i rispettivi ambiti di intervento…”; 
- che a causa dello stato di emergenza nazionale per il contenimento dell’epidemia da 
COVID- 19, prorogato fino al 31 marzo 2022, si è reso necessario prorogare le assegnazioni 
temporanee presso gli uffici giudiziari interessati, al fine di non creare disservizi alle attività 
amministrative di supporto alla funzione giudiziaria oggetto dei progetti in essere, ulteriori 
rispetto alle criticità create dall’applicazione delle misure emergenziali; 

 
ATTESO 

 
- che la Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, con i citati Protocolli ha 
inteso potenziare la formazione professionale del personale dipendente su materie aventi 
impatto sulla giurisdizione e, nel contempo, creare opportune sinergie per rafforzare 
l’efficacia e l’efficienza degli uffici regionali con particolare riferimento alle finalità delle 
politiche regionali, per come delineate dallo Statuto, tese a favorire lo sviluppo civile, sociale 
ed economico della collettività regionale nonché le condizioni di sicurezza per una 
convivenza civile e ordinata nel proprio territorio; 
- tali finalità sono state condivise con gli Uffici giudiziari ubicati nel territorio 
regionale, il cui interesse è di implementare l’efficacia e l’efficienza dell’apparato giudiziario 
al fine di garantire il massimo risultato anche in tema di ordine pubblico e sicurezza; 

- l’azione di supporto amministrativo da parte del personale della Regione Lazio, che 
sta contribuendo alla realizzazione di specifici progetti, ha consentito di perseguire 
l’obiettivo del miglioramento dell’attività degli Uffici giudiziari;  
 

CONSIDERATO 
 

- che appare opportuno non disperdere l’esperienza acquisita dal personale della 
Regione che, aderendo a progetti formulati in modo da costituire una opportuna sintesi tra 
attività giurisdizionale in senso stretto ed ambiti più propriamente regionali, sta 
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contribuendo ad apportare elementi di innovazione e crescita nella gestione dei 
procedimenti amministrativi degli Uffici giudiziari e, al contempo, sta implementando i 
propri livelli di competenza ed operatività multidisciplinare; 
- che la Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze e per finalità di interesse 
comune, intende proseguire nell’azione di potenziamento della formazione professionale 
del personale dipendente su materie aventi impatto sulla giurisdizione e delle sinergie 
volte al rafforzamento dell’efficacia e dell’efficienza degli uffici regionali; 
- che tali finalità sono condivise con gli Uffici giudiziari ubicati nel territorio 
regionale, il cui interesse è di continuare ad implementare l’efficacia e l’efficienza 
dell’apparato giudiziario attraverso il prosieguo della collaborazione istituzionale già in 
atto, mediante la continuità nell’utilizzo di personale regionale particolarmente qualificato;  
 

RITENUTO 
 

- che il concreto miglioramento delle condizioni di sviluppo civile, sociale ed 
economico della collettività regionale nonché delle condizioni di sicurezza necessarie per una 
convivenza civile e ordinata, possa essere assicurato soltanto mediante la leale collaborazione 
di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi gli Uffici giudiziari, in relazione alle specifiche 
competenze di ognuno, sul piano dell’efficientamento e del miglioramento della capacità 
amministrativa;  
- che la Corte d’Appello di Roma e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte 
d’Appello di Roma ritengono opportuno proseguire nella citata esperienza di 
collaborazione interistituzionale al fine di non disperdere l’esperienza acquisita dal 
personale della Regione nelle attività connesse alla giurisdizione e di contribuire alla 
compiuta realizzazione, sia dei progetti originariamente elaborati dagli stessi Uffici ed 
ancora in corso, sia di ulteriori e specifici progetti riconducibili allo spirito ed alle finalità 
dei citati Protocolli; 
- che la Regione Lazio intende continuare a contribuire, per le finalità sopra 
illustrate, al miglioramento della capacità amministrativa degli Uffici giudiziari ubicati nel 
territorio regionale, assicurando il prosieguo dell’azione di supporto amministrativo da parte 
del personale della Regione Lazio presso tali uffici; 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 
 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa. 
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Art. 1 
(Oggetto dell’intesa) 

 
Il Ministero della Giustizia, la Corte di Appello di Roma, la Procura Generale presso 
la Corte d’Appello di Roma e la Regione Lazio manifestano, con la presente Intesa, la 
volontà di proseguire nell’attività di collaborazione finalizzata al miglioramento della 
capacità amministrativa degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale. 
Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, il prosieguo di un 
importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del 
personale regionale coinvolto all’interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse 
pubbliche. 

 
Art.2 

(Modalità di attuazione) 
 
1. La Regione Lazio, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell’attività degli Uffici 
giudiziari del territorio regionale, provvede: 
a) a garantire, previa acquisizione della disponibilità degli interessati, il prosieguo 
dell’attività di personale regionale già temporaneamente assegnato presso gli Uffici 
giudiziari, per il completamento dei progetti adottati in base ai precedenti protocolli d’intesa; 
b) ad assegnare temporaneamente ulteriore personale regionale, per un periodo di un anno, 
eventualmente rinnovabile fino al termine del presente protocollo d’intesa, per la 
realizzazione di progetti mirati alla riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti 
giudiziari. 
2. I progetti di  cui  a l  comma 1,  let tera  b) ,  sono redatti dagli Uffici interessati e 
trasmessi alla Regione   con il coinvolgimento della Corte d’Appello o della Procura Generale 
presso la Corte d’Appello, che provvedono, altresì, al coordinamento degli stessi. I  
progett i  devono riguardare le varie fasi di gestione amministrativa dei procedimenti 
giudiziari nelle quali siano individuate particolari criticità, incidenti sui tempi o sulla 
qualità delle procedure; negli stessi sono, altresì, indicati obiettivi specifici da 
raggiungere, secondo tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e controllabili. 
3. Il personale regionale, appartenente alle categorie indicate nei progetti e in possesso dei 
requisiti propri dei dipendenti dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 35, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è individuato dalla Regione a 
seguito di avviso interno, volto ad acquisire la disponibilità degli interessati 
all’assegnazione presso gli Uffici giudiziari. I nominativi del personale selezionato sono 
comunicati dalla Regione agli Uffici giudiziari interessati, per il relativo nulla osta; detti 
uffici a seguito del coinvolgimento della Corte di Appello di Roma e della Procura 
Generale presso la Corte di Appello di Roma, competenti al coordinamento e al 
monitoraggio dei progetti, comunicano agli Uffici regionali competenti i pareri per 
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l’eventuale assegnazione di tale personale. 
 

Art. 3 
(Gestione del personale) 

 
1. Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari è destinato esclusivamente alla 
esecuzione dei progetti di cui all’art. 2 e non può in nessun caso svolgere attività di 
assistenza al magistrato e/o all’udienza. 
2. Il personale di cui al comma 1 dipende funzionalmente dall’Ufficio giudiziario presso il 
quale opera e mantiene il rapporto di servizio con la Regione, conservando lo stato 
giuridico, il trattamento economico e il profilo professionale in godimento. 
3. L’Ufficio giudiziario provvede a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del 
rapporto di lavoro quali la presa di servizio, la rilevazione presenze/assenze, la fruizione 
di ferie e permessi, tramite la modulistica regionale sottoscritta dal responsabile 
amministrativo dell’ufficio giudiziario di assegnazione, il lavoro straordinario, in accordo 
con la Regione Lazio al fine della eventuale previsione di risorse, inviando, entro il terzo 
giorno successivo alla chiusura del mese, i prospetti riepilogativi alla Direzione regionale 
competente in materia di personale, per il successivo inserimento nel sistema Time 
Management. 
4. Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla 
casella vocale di riferimento della Regione Lazio e la documentazione relativa alla malattia 
è inoltrata alla medesima Direzione regionale – casella di posta elettronica 
malattia@regione.lazio.it; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all’Ufficio 
giudiziario cui è stato assegnato. In caso di infortunio o di malattia professionale il 
dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione 
descrittiva dell’accaduto, alla Direzione regionale competente in materia di personale, 
alla quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; 
contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all’Ufficio giudiziario cui è stato 
assegnato. 

  5. Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 8, del D. Lgs 165/2001, l’assegnazione temporanea di cui al 
presente Protocollo, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. 
 

 
Art .4 

(Oneri economici) 
 

Il trattamento economico complessivo, fondamentale e accessorio, compresa la 
corresponsione degli eventuali buoni pasto, del personale regionale temporaneamente 
assegnato rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione 
decentrata. Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o 
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degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno 
figurare le coperture assicurative INAIL. 
 

Art.5 
(Formazione) 

 
La Corte di Appello di Roma e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma si 
impegnano ad assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l’aggiornamento 
professionale del personale regionale temporaneamente assegnato. 

 
Art. 6 

(Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 
 

Gli Uffici giudiziari di assegnazione provvedono a tutti gli adempimenti previsti in materia 
di prevenzione e protezione, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando 
gli obblighi a carico della Regione Lazio di informare e formare i lavoratori sui rischi tipici 
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali sono temporaneamente 
assegnati. 
 

Art.7 
(Procedimento disciplinare) 

 
1. Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale 
temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari interessati informano la Corte d’Appello o 
la Procura Generale presso la Corte d’Appello, che provvedono a darne comunicazione alla 
Direzione regionale competente in materia di personale della Regione Lazio nei termini di cui 
all’art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettendo una dettagliata 
relazione sui fatti, corredata da atti e testimonianze, tale da consentire al datore di lavoro di 
elevare un’eventuale contestazione degli addebiti puntuale. 
2. I codici di comportamento applicabili ai dipendenti assegnati sono il “Codice di 
comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali” adottato con 
deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33, pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione nonché 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). 
 

Art. 8 
(Diritti sindacali) 

 
Gli Uffici giudiziari interessati garantiscono l’esercizio dei diritti sindacali ai lavoratori in 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 310 di 985



8  

assegnazione temporanea, secondo la normativa vigente. 
 

Art. 9 
(Valutazione del personale) 

 
1. Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari viene valutato secondo quanto 
previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di cui all’allegato GG 
del Regolamento regionale n. 1/2002. 
2. La valutazione avviene da parte del Direttore della Direzione Regionale competente in 
materia di personale sulla base di una proposta formulata dal referente dell’Ufficio 
Giudiziario, che includa una relazione sull’attività svolta, con riferimento ai progetti specifici 
indicati nell’art. 2 e una valutazione dei comportamenti organizzativi.  
3. La proposta di valutazione deve pervenire entro il 10 del mese successivo al termine di ogni 
trimestre, ai fini delle valutazioni intermedie ed entro il 15 gennaio, ai fini della valutazione 
finale. 
4. Il Ministero della Giustizia, qualora venissero attivate procedure di mobilità ai sensi dell’art. 
30 del D.lgs. n. 165/2001, può prevedere nei relativi bandi la possibilità di valutare, anche 
come titoli ulteriori, l’attività svolta in assegnazione temporanea dei dipendenti regionali 
presso gli Uffici giudiziari ai sensi del presente protocollo d’intesa e di quelli stipulati in 
precedenza e richiamati nelle premesse. 

 
Art. 10 

(Privacy e riservatezza) 
 

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari deve sottoscrivere un documento 
formale in cui si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il 
rispetto della privacy delle persone coinvolte. 

 
Art. 11 

(Durata dell’assegnazione) 
 

Il periodo di assegnazione del personale regionale è di un anno. 
Il Capo dell’Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo 
qualora il personale ponga in essere comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, 
che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all’art. 35, comma 6, del D.lgs. 
165/2001; analoga facoltà è prevista nell’ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di 
condotta o in caso di reiterate inadempienze. 
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Art. 12 
(Referenti) 

 
Ai fini del presente Protocollo d’intesa ciascun Ufficio giudiziario individua un proprio 
referente, il cui nominativo deve essere comunicato alla Direzione Regionale competente in 
materia di personale. 
 
 

Art. 13 
(Decorrenza) 

 
La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata massima di tre anni, ove 
non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma,  
 
 

Il Ministro della Giustizia 
Marta Cartabia 

 
 
 

----------------------------------------- 
 

Il Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti 

 
 
 

----------------------------------------- 
 
 

Presidente della Corte di Appello di Roma 
 

 Giuseppe Meliadò 
 
 
 

----------------------------------------- 
 

Il Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello di Roma 

Antonio Mura 
 
 
 

----------------------------------------- 
 

 

ZINGARETTI NICOLA
2022.10.20 17:32:48

CN=ZINGARETTI NICOLA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 916

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2022, a integrazione del capitolo di spesa U0000H41900, di cui al programma
01 della missione 12, mediante l'applicazione in bilancio delle risorse coperte con avanzo di amministrazione
accantonato di parte corrente, capitolo di entrata E0000000017.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, a integrazione del capitolo di spesa 

U0000H41900, di cui al programma 01 della missione 12, mediante l’applicazione in bilancio delle 

risorse coperte con avanzo di amministrazione accantonato di parte corrente, capitolo di entrata 

E0000000017”. 

 

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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 
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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 2021, n. 993, concernente: 

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

Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 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. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 

2022-2024; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione 

della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 

118/2011”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 concernente: 

"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: 

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

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. 993/2021 e 

437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”; 
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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 l’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di 

stabilità regionale 2020” ed in particolare i commi 18 e 19, nell’ambito dei 

quali si dispone quanto segue: 

 “18. Al fine di garantire l’attuazione del principio della veridicità, 

attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio, nell’ambito del 

processo di definizione del rendiconto generale della Regione, con decreto del 

Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in 

materia di bilancio, è disposta l’eliminazione dal conto del patrimonio delle 

partite debitorie iscritte in corrispondenza dei residui perenti, esistenti alla 

data del 31 dicembre dell’anno precedente, per le quali, anche in applicazione 

delle disposizioni dell’articolo 2946 del codice civile, siano venute meno le 

ragioni giuridiche per la loro sussistenza. 

 19. Per le finalità di cui al comma 18, nel fondo per il pagamento delle perdite 

potenziali derivanti da spese correnti e nel fondo per il pagamento delle perdite 

potenziali derivanti da spese in conto capitale, di cui all’articolo 19 del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di 

Contabilità), entrambi iscritti nel programma 03 “Altri fondi” della missione 

20 “Fondi e accantonamenti”, è accantonata una quota pari al 10 per cento 

dell’importo corrispondente all’ammontare delle partite debitorie eliminate 

(....)”; 

 

VISTO  altresì l’articolo 33 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di 

riaccertamento dei residui, ivi inclusi quelli perenti, ed in particolare i commi 

2 e 3, nell’ambito dei quali si dispone quanto segue: 

 “2. Nell'ambito del processo di definizione del rendiconto generale della 

Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore 

regionale competente in materia di bilancio, è disposta l'eliminazione dal 

conto del patrimonio delle partite debitorie iscritte in corrispondenza dei 

residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per 

le quali, anche in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2946 del codice 

civile, siano venute meno le ragioni giuridiche per la loro sussistenza. 

 3. Per le finalità di cui al comma 2, nel fondo per il pagamento delle perdite 

potenziali derivanti da spese correnti e nel fondo per il pagamento delle 

perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale di cui all'articolo 19, è 

accantonata, rispettivamente, una quota pari al 10 per cento dell'importo 

corrispondente all'ammontare delle partite debitorie eliminate”. 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 5 maggio 2022, n. T00063, 

recante la determinazione dello stock di perenzione al 31 dicembre 2021 ed in 

particolare l’allegato “C”, concernente le partite perenti eliminate ai sensi 

dell’articolo 7, comma 18, della l.r. n. 28/2019 ed in applicazione dell’articolo 

33, comma 2, della l.r. n. 11/2020; 
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VISTA  la nota prot. n. 1049660 del 24 ottobre 2022, a integrale sostituzione della nota 

prot. n. 828066 del 1° settembre 2022, con cui la Direzione regionale per 

l’“Inclusione Sociale”, Area “Programmazione degli interventi e dei servizi del 

sistema integrato sociale”, acquisito il visto dell’Assessore competente in 

materia, comunica la necessità di provvedere all’integrazione, per l’importo di 

euro  6.662,60, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, del capitolo 

di spesa U0000H41900 iscritto nel programma 01 “Interventi per l’infanzia e i 

minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia”, al fine di provvedere all'erogazione, in favore del Comune di 

Genzano di Roma, del saldo del progetto denominato “Maltrattamento minori”; 

 

CONSIDERATO  che l’importo di euro 6.662,60, di cui alla sopracitata nota prot. n. 

1049660/2022 è ricompreso nell’allegato “C” al decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. T00063/2022;  

 

CONSIDERATO  che gli importi per i quali successivamente all’eliminazione delle partite perenti 

dal conto del patrimonio viene riscontrata la sussistenza della relativa 

obbligazione sono da configurarsi come passività potenziali, alla cui relativa 

iscrizione nel bilancio regionale si provvede, ai sensi dell’articolo 46, comma 

3, del d.lgs. n. 118/2011 e nel rispetto dell’articolo 7, comma 19, della l.r. n. 

28/2019 e dell’articolo 33, comma 3, della l.r. n. 11/2020, mediante il 

prelevamento dall’apposito accantonamento del fondo di cui al programma 03 

“Altri Fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”; 

 

CONSIDERATO   che, con riferimento alla sopracitata nota prot. n. 1049660/2022, le risorse da 

reiscriversi in bilancio sono ricomprese nell’elenco analitico delle risorse 

accantonate, rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione 

presunto di cui all’Allegato “AA” alla D.G.R. n. 279/2022, in relazione al 

fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese di parte 

corrente, capitolo di spesa U0000T21505; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’integrazione, per l’importo di euro 

6.662,60, in termini di competenza, per l’anno 2022, del capitolo di entrata 

E0000000017, relativo all’avanzo di amministrazione accantonato di parte 

corrente e, nel contempo, all’integrazione, per il medesimo importo, in termini 

di competenza e cassa, per l’anno 2022, del capitolo di spesa U0000H41900 

iscritto nel programma 01 della missione 12, piano dei conti finanziario fino al 

IV livello 1.04.01.02; 

 

CONSIDERATO  che, in virtù di quanto sopra, all’integrazione in termini di cassa, per l’anno 

2022, per l’importo di euro 6.662,60, del capitolo di spesa U0000H41900, 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 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; 
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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, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 

18 e 19 dell’articolo 7 della l.r. n. 28/2019 e di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della l.r. n. 

11/2020, di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l’anno 2022: 

 

ENTRATA 

 

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 

E0000000017 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO DI 

PARTE CORRENTE 

+ € 6.662,60 

 

SPESA 

 

missione e programma 

12.01 

 

piano dei conti finanziario fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 

1.04.01.02 + € 6.662,60 + € 6.662,60 

cap. denominazione capitolo 

U0000H41900 SPESE PER INTERVENTI SOCIO-

ASSISTENZIALI (PARTE CORREN-

TE) § TRASFERIMENTI CORRENTI 

A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

 

missione e programma 

20.01 

 

piano dei conti finanziario fino al IV livello cassa 2022 

1.10.01.01 - € 6.662,60 

cap. denominazione 
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U0000T25502 FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTE-

GRAZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI 

RISERVA 

 

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. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 917

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2022 a integrazione del capitolo di entrata E0000511817 e del capitolo di spesa
U0000T11438 iscritto nel programma 02 della missione 50.
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OGGETTO:  “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 a 

integrazione del capitolo di entrata E0000511817 e del capitolo di spesa 

U0000T11438 iscritto nel programma 02 della missione 50”. 

 

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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente 

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

Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, 
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tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente 

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

Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

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

bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 

agosto 2020, n. 11”; 

VISTA  la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 

2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione 

della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione del-le 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 

118/2011”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, concernente: 

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

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: 

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

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. 993/2021 e 

437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”; 
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VISTA la nota prot. n. 970785 del 6 ottobre 2022, con la quale la Direzione regionale 

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, Area “Tributi, Finanza 

e Federalismo”, acquisito il visto dell’Assessore competente per materia, 

comunica che, al fine di dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta 

regionale n. 35/2022 con la quale è stata autorizzata l’estinzione parziale 

anticipata, ai sensi dell’art. 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 

del contratto di mutuo stipulato in data 23 luglio 2014 tra la Regione Lazio e il 

MEF e la contestuale assunzione di un prestito con Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A., è necessario provvedere a una variazione di bilancio per euro 

1.500.000.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, a 

integrazione del capitolo di entrata E0000511817 e del capitolo di spesa 

U0000T11438; 

 

RITENUTO necessario provvedere, per quel che concerne l’entrata, all’integrazione, per 

euro 1.500.000.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, del 

capitolo E0000511817 iscritto nella Tipologia 300 “Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine” del Titolo 6 “Accensione Prestiti”, piano 

dei conti finanziario fino al V livello 6.03.01.04.003; 

 

RITENUTO necessario provvedere, per quel che concerne la spesa, all’integrazione, per 

euro 1.500.000.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, del 

capitolo U0000T11438 di cui al programma 02 “Quota capitale ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, piano dei 

conti finanziario fino al IV livello 4.03.01.01; 

 

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, 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, altresì, i criteri e le modalità per l’adozione degli atti di 

variazione nonché gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati 

nell’ambito del medesimo articolo 24; 
 

VISTO l’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale al presente 

atto è allegato il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto, 

 

 

D E L I B E R A 

 

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 2022: 
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ENTRATA 

 

titolo e tipologia p.d.c. finanz. fino al V livello 

6.300 6.03.01.04.003 

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 cassa 2022 

E0000511817 ENTRATE DERIVANTI 

DALL'ACCENSIONE DI UN MUTUO 

CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

FINALIZZATO, AI SENSI 

DELL’ART. 41, COMMA 2, DELLA 

LEGGE N. 448/2001, 

ALL’ESTINZIONE ANTICIPATA DI 

MUTUI CONTRATTI CON IL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE 

+ € 1.500.000.000,00 + € 1.500.000.000,00 

 

SPESA 

missione e programma 

50.02 

 

piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2022 cassa 2022 

4.03.01.01 + € 1.500.000.000,00 + € 1.500.000.000,00 

  

U0000T11438 ESTINZIONE ANTICIPATA, AI 

SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, 

DELLA LEGGE N. 448/2001, DEI 

MUTUI CONTRATTI CON IL 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE § RIMBORSO 

MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI 

A MEDIO LUNGO TERMINE AD 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

 

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. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 918

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2022, a 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 2022-2024 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, a 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; 

 

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; 

 

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 

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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 
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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 2021, n. 993, concernente: 

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

Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 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. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 

2022-2024; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione 

della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 

118/2011”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, concernente: 

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

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: 

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

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. 993/2021 e 

437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 
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VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”; 

 

VISTA  la nota prot. n. 1000517 del 13 ottobre 2022, con cui la Direzione regionale 

“Infrastrutture e Mobilità”, acquisito il visto dell’Assessore competente per 

materia, comunica che, la variazione di bilancio è necessaria al fine di iscrivere 

in bilancio la quota quantificata dal decreto interministeriale n. 546/2021, come 

rettificato dal decreto interministeriale n. 289 del 20 settembre 2022, relativa 

ai mancati ricavi 2021 e ai mancati ricavi Covid 2020, da attribuire alla regione 

Lazio. In particolare, è necessario effettuare una variazione di bilancio pari a 

complessivi euro 22.364.972,68, in termini di competenza e cassa, per l’anno 

2022 a integrazione di appositi capitoli di entrata e di spesa; 

 

CONSIDERATO necessario provvedere all’integrazione per euro 22.364.972,68, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022, del capitolo di entrata E0000223123, 

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; 

 

CONSIDERATO necessario provvedere all’integrazione, in termini di competenza e cassa, per 

l’anno 2022, dei seguenti capitoli di spesa: 

- U0000D41122, iscritto nel programma 02 “Trasporto pubblico locale”, 

della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.04.03.99, per euro 11.815.942,49; 

- U0000D41123, iscritto nel programma 02 “Trasporto pubblico locale”, 

della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, per euro 10.549.030,19; 

 

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  
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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 2022:  

 
ENTRATA 

 

titolo e 

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

2.101 2.01.01.01.001 

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 cassa 2022 

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) 

+ € 22.364.972,68 + € 22.364.972,68 

 

SPESA 

 

missione e programma 

10.02 

 

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

1.04.03.99 

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 cassa 2022 

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 

+ € 11.815.942,49 + € 11.815.942,49 

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

1.04.03.01 

capitolo denominazione capitolo comp. 2022 cassa 2022 

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 

+ € 10.549.030,19 + € 10.549.030,19 
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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 deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio. 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 335 di 985



pa
g.

1
/

2

A
lle

ga
to

 n
. 8

/1
al

 D
.L

gs
 1

18
/2

01
1

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
T

T
O

 D
I V

A
R

IA
Z

IO
N

E
 D

E
L

 B
IL

A
N

C
IO

 R
IP

O
R

T
A

N
T

E
 I 

D
A

T
I D

I I
N

T
E

R
E

SS
E

 D
E

L
 T

E
SO

R
IE

R
E

SP
E

SE

M
IS

SI
O

N
E

,
PR

O
G

R
A

M
M

A
,T

IT
O

L
O

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E

PR
E

V
IS

IO
N

I
A

G
G

IO
R

N
A

T
E

A
L

L
A

PR
E

C
E

D
E

N
T

E
V

A
R

IA
Z

IO
N

E
- A

T
T

O
 N

. 
E

SE
R

C
IZ

IO
 2

02
2 

(*
)

V
A

R
IA

Z
IO

N
I

PR
E

V
IS

IO
N

I
A

G
G

IO
R

N
A

T
E

A
L

L
'A

T
T

O
IN

O
G

G
E

T
T

O
-

E
SE

R
C

IZ
IO

20
22

 (*
)

IN
 A

U
M

E
N

T
O

IN
 D

IM
IN

U
Z

IO
N

E

D
IS

A
V

A
N

Z
O

 D
I A

M
M

IN
IS

T
R

A
Z

IO
N

E

D
IS

A
V

A
N

Z
O

 D
E

R
IV

A
N

T
E

 D
A

 D
E

B
IT

O
 A

U
T

O
R

IZ
Z

A
T

O
 E

 N
O

N
 C

O
N

T
R

A
T

T
O

M
IS

SI
O

N
E 

10
M

IS
SI

O
N

E 
10

 - 
TR

AS
PO

RT
I E

 D
IR

IT
TO

 A
LL

A 
M

O
BI

LI
TA

'

10
02

 P
R

O
G

R
A

M
M

A
PR

O
G

R
A

M
M

A
 U

.1
0.

02
.0

00
 - 

T
R

A
SP

O
R

T
O

 P
U

B
B

L
IC

O
 L

O
C

A
L

E

TI
TO

LO
 1

Sp
es

e 
co

rr
en

ti
re

si
du

i p
re

su
nt

i

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
om

pe
te

nz
a

+2
2.

36
4.

97
2,

68

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
as

sa
+2

2.
36

4.
97

2,
68

TO
TA

LE
 P

R
O

G
R

A
M

M
A

PR
O

G
R

A
M

M
A

 U
.1

0.
02

.0
00

 - 
TR

A
SP

O
R

TO
 P

U
B

B
LI

C
O

 L
O

C
A

LE
re

si
du

i p
re

su
nt

i

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
om

pe
te

nz
a

+2
2.

36
4.

97
2,

68

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
as

sa
+2

2.
36

4.
97

2,
68

T
O

T
A

L
E

 M
IS

SI
O

N
E

 1
0

M
IS

SI
O

N
E

 1
0 

- T
R

A
SP

O
R

T
I E

 D
IR

IT
T

O
 A

L
L

A
 M

O
B

IL
IT

A
'

re
si

du
i p

re
su

nt
i

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
om

pe
te

nz
a

+2
2.

36
4.

97
2,

68

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
as

sa
+2

2.
36

4.
97

2,
68

TO
TA

LE
 V

A
R

IA
ZI

O
N

I I
N

 U
SC

IT
A

re
si

du
i p

re
su

nt
i

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
om

pe
te

nz
a

+2
2.

36
4.

97
2,

68

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
as

sa
+2

2.
36

4.
97

2,
68

TO
TA

LE
 G

E
N

E
R

A
LE

 D
E

LL
E

 U
SC

IT
E

re
si

du
i p

re
su

nt
i

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
om

pe
te

nz
a

+2
2.

36
4.

97
2,

68

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
as

sa
+2

2.
36

4.
97

2,
68

(*
)

La
 c

om
pi

la
zi

on
e 

de
lla

 c
ol

on
na

 p
uò

 e
ss

er
e 

rin
vi

at
a,

 d
op

o 
l'a

pp
ro

va
zi

on
e 

de
lla

 d
el

ib
er

a 
di

 v
ar

ia
zi

on
e 

di
 b

ila
nc

io
, a

 c
ur

a 
de

l r
es

po
ns

ab
ile

 fi
na

nz
ia

rio

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 336 di 985



pa
g.

2
/

2

A
lle

ga
to

 n
. 8

/1
al

 D
.L

gs
 1

18
/2

01
1

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
T

T
O

 D
I V

A
R

IA
Z

IO
N

E
 D

E
L

 B
IL

A
N

C
IO

 R
IP

O
R

T
A

N
T

E
 I 

D
A

T
I D

I I
N

T
E

R
E

SS
E

 D
E

L
 T

E
SO

R
IE

R
E

E
N

T
R

A
T

E

T
IT

O
L

O
, T

IP
O

L
O

G
IA

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E

PR
E

V
IS

IO
N

I
A

G
G

IO
R

N
A

T
E

A
L

L
A

PR
E

C
E

D
E

N
T

E
V

A
R

IA
Z

IO
N

E
- A

T
T

O
 N

. 
E

SE
R

C
IZ

IO
 2

02
2 

(*
)

V
A

R
IA

Z
IO

N
I

PR
E

V
IS

IO
N

I
A

G
G

IO
R

N
A

T
E

A
L

L
'A

T
T

O
IN

O
G

G
E

T
T

O
-

E
SE

R
C

IZ
IO

20
22

 (*
)

IN
 A

U
M

E
N

T
O

IN
 D

IM
IN

U
Z

IO
N

E

FO
N

D
O

 P
L

U
R

IE
N

N
A

L
E

 V
IN

C
O

L
A

T
O

 P
E

R
 S

PE
SE

 C
O

R
R

E
N

T
I

FO
N

D
O

 P
L

U
R

IE
N

N
A

L
E

 V
IN

C
O

L
A

T
O

 P
E

R
 S

PE
SE

 IN
 C

O
N

T
O

 C
A

PI
T

A
L

E

FO
N

D
O

 P
L

U
R

IE
N

N
A

L
E

 V
IN

C
O

L
A

T
O

 P
E

R
 IN

C
R

E
M

E
N

T
O

 D
I A

T
T

IV
IT

À
 F

IN
A

N
Z

IA
R

IE

U
T

IL
IZ

Z
O

 A
V

A
N

Z
O

 D
I A

M
M

IN
IS

T
R

A
Z

IO
N

E

- d
i c

ui
 a

va
nz

o 
ut

ili
zz

at
o 

an
tic

ip
at

am
en

te

- d
i c

ui
 U

til
iz

zo
 F

on
do

 a
nt

ic
ip

az
io

ni
 d

i l
iq

ui
di

tà

FO
N

D
O

 D
I C

A
SS

A
 A

L
 0

1/
01

/2
02

2

TI
TO

LO
 2

:
Tr

as
fe

ri
m

en
ti 

co
rr

en
ti

20
10

1
TI

PO
LO

G
IA

 1
01

: T
ra

sf
er

im
en

ti 
co

rr
en

ti 
da

 A
m

m
in

is
tra

zi
on

i p
ub

bl
ic

he
re

si
du

i p
re

su
nt

i

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
om

pe
te

nz
a

+2
2.

36
4.

97
2,

68

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
as

sa
+2

2.
36

4.
97

2,
68

20
00

0 
T

O
T

A
L

E
 T

IT
O

L
O

 
2

T
ra

sf
er

im
en

ti 
co

rr
en

ti
re

si
du

i p
re

su
nt

i

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
om

pe
te

nz
a

+2
2.

36
4.

97
2,

68

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
as

sa
+2

2.
36

4.
97

2,
68

TO
TA

LE
 V

A
R

IA
ZI

O
N

I I
N

 E
N

TR
A

TA
re

si
du

i p
re

su
nt

i

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
om

pe
te

nz
a

+2
2.

36
4.

97
2,

68

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
as

sa
+2

2.
36

4.
97

2,
68

TO
TA

LE
 G

E
N

E
R

A
LE

 D
E

LL
E

 E
N

TR
A

TE
re

si
du

i p
re

su
nt

i

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
om

pe
te

nz
a

+2
2.

36
4.

97
2,

68

pr
ev

is
io

ne
 d

i c
as

sa
+2

2.
36

4.
97

2,
68

(*
)

La
 c

om
pi

la
zi

on
e 

de
lla

 c
ol

on
na

 p
uò

 e
ss

er
e 

rin
vi

at
a,

 d
op

o 
l'a

pp
ro

va
zi

on
e 

de
lla

 d
el

ib
er

a 
di

 v
ar

ia
zi

on
e 

di
 b

ila
nc

io
, a

 c
ur

a 
de

l r
es

po
ns

ab
ile

 fi
na

nz
ia

rio

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 337 di 985



Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 919

"Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione
urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un
importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. Assegnazione delle risorse relative
all'annualità 2023 e approvazione della destinazione programmatica delle risorse per le annualità 2024 e 2025.
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OGGETTO: “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie 

e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-

2034. Assegnazione delle risorse relative all’annualità 2023 e approvazione della destinazione 

programmatica delle risorse per le annualità 2024 e 2025. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell'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 ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità e l’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 “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 “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

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” 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 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21 concernente “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 
e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni di 
Giunta n.437/2022 e n.627/2022;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”. 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n.262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite le 
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 273 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica al Dott. Paolo Iannini; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento 
dell’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; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 5 giugno 2018: “Conferimento dell’incarico di 
Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità ai sensi del regolamento di organizzazione 
6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”, con la quale è stato affidato l’incarico di 
Direttore al Dott. Stefano Fermante;  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2018, n.270 di “Conferimento dell’incarico di 
Direttore regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ai 
sensi del combinato disposto dell’art.162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 
settembre 2002, n.1” all’arch. Manuela Manetti; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.656 del 9 novembre 2018 con la quale è stato approvato 
il Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 avente ad oggetto “Un nuovo 
orizzonte del progresso socio-economico – linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione 
delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n.19, con la quale è stato approvato 
il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022 – anni 2022-2024;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.170 del 30/03/2021 recante “Approvazione della 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2021, n. 327, concernente “Programmazione 
regionale unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l'XI legislatura. Approvazione 
dell''Aggiornamento 2021 al Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-2023” 

VISTO l’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente sostituito 
dall’articolo 1, comma 66, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 
2020, che dispone l’assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, 
di contributi per investimenti;  

VISTA la Tabella 1 allegata alla suddetta L. 145/2018, nella quale sono indicati gli importi spettanti a 
ciascuna Regione a valere sul contributo di cui al comma 134 sopra citato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 27 ottobre 2020, n. 748 avente ad oggetto 
"Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la 
rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
e s.m.i., per un importo complessivo di euro 383.837.241,33 per le annualità 2021-2034, che ha stabilito 
di dare attuazione al citato Programma regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2020, n. 986 avente ad oggetto 

"Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la 

rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 383.810.241,32 per le annualità 2021-2034. 

Rettifica della deliberazione di Giunta Regionale n.748 del 27 ottobre 2020, che ha rettificato la 

deliberazione n.748/2020 modificando l’importo complessivo da euro 383.837.241,33 a euro 

383.810.241,32, in ragione della correzione dell’errato importo attribuito alla Regione Lazio per 

l’anno 2033 nella Tabella 1 allegata alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 9 febbraio 2021, n.64 avente ad oggetto 

Deliberazione G.R. n. 748 del 27/10/2020 così come rettificata con Deliberazione G.R. n. 986 

dell'11/12/2020 - "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture 

viarie e per la rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 383.810.241,32 per le annualità 

2021-2034. Indirizzi e disposizioni sulla programmazione degli interventi, che ha stabilito i criteri 

per l’individuazione degli interventi;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 23 marzo 2021, n. 157 avente ad oggetto 

“Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la 

rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. 

Rimodulazione delle risorse finalizzate con la deliberazione di Giunta Regionale n.986 dell’11 
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dicembre 2020 e integrate ai sensi dell’art. 1, comma 809, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

21-23), che ha modificato la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 986 in ragione delle 

modificazioni introdotte all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e s.m.i. dall’art.1, lettera 

b, comma 809, L.30 dicembre 2020, n.178; 

DATO ATTO che la suddetta programmazione regionale prevede diverse finalità di interventi, 

alcuni a gestione diretta della regione e altri interventi diretti a favore dei comuni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 marzo 2021, n. 140 con la quale sono stati 

istituiti appositi capitoli di spesa sul bilancio regionale per ciascuna delle finalità degli investimenti: 

VISTA la Determinazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità n.G06066 del 21 maggio 2021 

avente ad oggetto: Deliberazione di G.R. n. 157 del 23 marzo 2021 - Approvazione dell'elenco di 

interventi "per la messa in sicurezza della rete stradale regionale" e "a carattere locale", in attuazione 

dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. per le annualità 2021-

2022; 

VISTO l’Accordo, stipulato il 9 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e le Regioni a statuto 

ordinario per definire le modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e per la 

realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (Repertorio atti n. 171/CSR); 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.47 del 15 febbraio 2022 con la quale è stata 

rimodulata la ripartizione pluriennale degli stanziamenti sui rispettivi capitoli di spesa del bilancio 

regionale istituiti con la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 marzo 2021, n. 140 per 

ciascuna delle finalità degli investimenti del programma connessi alle risorse assegnate ai Comuni 

di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) come di seguito riportato: 

 

   Assegnazioni ai Comuni (euro)  

  70% Comuni 

  

c)  

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

d)  

Interventi per 

l'edilizia 

Scolastica 

e)  

Interventi a 

carattere locale 

f)  

Contributo per 

l’acquisto di 

scuolabus 

g)  

Interventi per 

la realizzazione 

di Nodi di 

scambio 

h)  

Interventi per 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

i)  

Interventi per 

la realizzazione 

di Piste 

ciclabili 

 TOTALE 

 Capitoli spesa U0000E62135 U0000F16103 U0000C12171 U0000F18101 U0000D44134 U0000E56103 U0000D12143   

R
ip

a
rt

o
 c

o
n

tr
ib

u
to
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n

v
es

ti
m
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ti

 p
er

 

a
n

n
u

a
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2021 0,00 0,00 11.056.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056.500,00 

2022 8.000.000,00 1.392.762,99 14.666.870,43 1.566.866,58 6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 35.626.500,00 

2023 3.398.155,22 1.840.753,16 10.960.531,33 1.567.110,29 8.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 34.766.550,00 

2024 3.398.155,22 1.840.753,16 11.960.531,33 2.757.110,29 14.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 42.956.550,00 

2025 1.898.155,22 1.840.753,16 2.457.641,62 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.196.550,00 

2026 3.548.314,47 7.171.337,92 10.533.397,61 0,00 0,00 0,00 0,00 21.253.050,00 

2027 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2028 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2029 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2030 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2031 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2032 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2033 3.936.637,51 7.670.177,55 17.017.234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 28.624.050,00 

2034 5.165.726,48 11.218.915,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384.642,10 

 TOTALE 50.000.000,00 88.000.000,00 152.604.604,94 5.891.087,16 28.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 350.495.692,10 

 

VISTA la Determinazione regionale del 17/03/2021 n. G02915 con la quale è stata accertata la 

somma complessiva di euro 500.701.500,00 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

sul capitolo in entrata 434224, per gli esercizi finanziari 2021-2034; 

VISTA la Determinazione regionale del 02/04/2021 n. G03686 che ha impegnato, in attuazione della 

DGR 157/2021, la somma complessiva di € 30.000.000,00 sul capitolo C12170 – M01, P03, 
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aggregato 2.02.03.05.000 - in favore di Creditori diversi: 

VISTA la Determinazione regionale del 02/04/2021 n. G03688 che ha impegnato, in attuazione della 

DGR 157/2021, la somma complessiva di € 470.701.500,00 in favore di Astral spa, per le finalità e 

sui capitoli di seguito indicati: 

 D12142 
M10 P05  

2.02.01.09.000 

E62135 
M8 P02 

2.03.01.02.000 

F16103 
M4 P03 

2.03.01.02.000 

C12171 
M18 P01 

2.03.01.02.000 

F18101 
M4 P06 

2.03.01.02.000 

D44134 
M10 P02 

2.03.01.02.000 

E56103 
M12 P02 

2.03.01.02.00 

D12143 
M10 P05 

2.03.01.02.000 

  

Interventi per 

la messa in 

sicurezza 

della rete 

stradale 

regionale 

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

 

Interventi per 

l’edilizia 

Scolastica 

 

Interventi a 

carattere 

locale 

 

Contributo 

per l’acquisto 

di scuolabus 

 

Interventi per 

la 

realizzazione 

di Nodi di 

scambio 

 

Interventi per 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

 

Interventi per 

la 

realizzazione 

di Piste 

ciclabili 

2021 4.738.500,00 0,00 0,00 11.056.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 6.268.500,00 0,00 3.392.762,99 14.666.870,43 1.566.866,58 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 

2023 5.899.950,00 1.898.155,22 3.340.753,16 11.960.531,33 1.567.110,29 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 

2024 6.409.950,00 1.898.155,22 3.340.753,16 12.960.531,33 2.757.110,29 14.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 

2025 4.369.950,00 1.898.155,22 3.340.753,16 4.957.641,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 9.108.450,00 3.956.395,80 6.963.256,59 10.333.397,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

2027 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2028 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2029 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2030 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2031 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2032 10.687.950,00 4.642.475,98 8.170.757,74 12.125.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2033 12.267.450,00 5.328.556,18 9.378.258,88 13.917.234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

2034 7.015.357,90 7.165.726,48 9.218.915,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT. 120.205.807,90 50.000.000,00 88.000.000,00 152.604.604,94 5.891.087,16 30.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 

 

VISTA la Determinazione n.G03155 del 17 marzo 2022 con la quale si è proceduto al disimpegno 

delle somme dai capitoli U0000E62135 - U0000F16103 - U0000C12171 - U0000F18101 - 

U0000D44134 - U0000E56103 - U0000D12143 per consentire alle direzioni competenti 

l’assunzione, di concerto con la Direzione Programmazione Economica, dei nuovi impegni necessari 

per dare attuazione alle previsioni della Deliberazione della Giunta n.47 del 15 febbraio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 12 aprile 2022 con la quale si è stabilito, 

tra l’altro, di: 

 modificare la deliberazione della Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n.47, in 

considerazione del diverso livello di definizione programmatica degli interventi da finanziare 

per le finalità considerate, rimodulando, come riportato nella seguente tabella, il riparto 

annuale delle risorse finanziarie disponibili assegnate ai Comuni per le finalità degli 

investimenti, di cui ai lettere c), e), f), g) e h) della tabella “Assegnazione ai Comuni” del 

Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per 

la rigenerazione urbana, in attuazione dell’art.1, comma 134, della legge n.145/2018, per le 

annualità 2021-2034, per un importo complessivo di € 350.495.692,10 (quota pari al 70% 

del totale), lasciando inalterati i totali della spesa complessiva per annualità: 

 
   Assegnazioni ai Comuni (euro)  

  

  
 70% Comuni 

Finalità 

c)  

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

d)  

Interventi 

per l'edilizia 

Scolastica 

e)  

Interventi a 

carattere 

locale 

f)  

Contributo 

per 

l’acquisto di 

scuolabus 

g)  

Interventi 

per la 

realizzazione 

di Nodi di 

scambio 

h)  

Interventi per 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

i)  

Interventi 

per la 

realizzazione 

di Piste 

ciclabili 

 TOTALE 

Capitoli di spesa U0000E62135 U0000F16103 U0000C12171 U0000F18101 U0000D44134 U0000E56103 U0000D12143   

R
ip

a
rt

o
 

co
n

tr
ib

u
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in
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ti
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ti
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er

 

a
n
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u

a
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2021 0,00 0,00 11.056.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056.500,00 

2022 14.000.000,00 1.392.762,99 18.233.737,01 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 35.626.500,00 

2023 3.398.155,22 1.840.753,16 10.960.531,33 1.567.110,29 8.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 34.766.550,00 

2024 3.398.155,22 1.840.753,16 8.393.664,75 4.323.976,87 14.000.000,00 7.500.000,00 3.500.000,00 42.956.550,00 

2025 398.155,22 1.840.753,16 2.457.641,62 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.196.550,00 

2026 2.048.314,47 7.171.337,92 10.533.397,61 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 21.253.050,00 
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   Assegnazioni ai Comuni (euro)  

  

  
 70% Comuni 

Finalità 

c)  

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

d)  

Interventi 

per l'edilizia 

Scolastica 

e)  

Interventi a 

carattere 

locale 

f)  

Contributo 

per 

l’acquisto di 

scuolabus 

g)  

Interventi 

per la 

realizzazione 

di Nodi di 

scambio 

h)  

Interventi per 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

i)  

Interventi 

per la 

realizzazione 

di Piste 

ciclabili 

 TOTALE 

Capitoli di spesa U0000E62135 U0000F16103 U0000C12171 U0000F18101 U0000D44134 U0000E56103 U0000D12143   

2027 1.942.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2028 1.942.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2029 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2030 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2031 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2032 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2033 3.936.637,51 7.670.177,55 17.017.234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 28.624.050,00 

2034 5.165.726,48 11.218.915,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384.642,10 

 TOTALE 50.000.000,00 88.000.000,00 152.604.604,94 5.891.087,16 28.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 350.495.692,10 

 

 approvare l’elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione 

di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024; 

 approvare l’elenco degli interventi da finanziare nell'ambito del Programma regionale di 

interventi per  le finalità b), c) d) e) ed i) per le annualità 2022-2025; 

 

VISTA la Determinazione n.G05728 dell’ 11 maggio 2022 con la quale si è proceduto al disimpegno 

dell’importo totale di € 26.973.160,55 dal capitolo di spesa del bilancio regionale n.U0000C12170 

per consentire alle singole Direzioni regionali di effettuare gli impegni di competenza per le attività 

progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-

2024 secondo l’Allegato 1 approvato con la deliberazione della Giunta Regionale del 12 aprile 2022, 

n.189; 

VISTA la Determinazione n.G05965 del 16 maggio 2022 con la quale si è stabilito, tra l’altro: 

 che al “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie 

e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 

dicembre 2018, n.145, e s.m., che ha un fabbisogno complessivo per le annualità 2021-2034 

pari a € 500.701.500,00, verrà data copertura per € 494.849.842,11 con le risorse di cui 

all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. e per € 5.851.657,89 

relativamente all’annualità 2022, quale somma ridotta per effetto del decreto legge 27 

gennaio 2022, n.4, con risorse regionali;  

 di aggiornare con la rettifica di alcuni refusi l’elenco delle attività progettuali da finanziare 

con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024, già 

approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022; 

 di aggiornare con la rettifica di alcuni refusi l’elenco degli interventi da finanziare nell'ambito 

del Programma regionale di interventi per le finalità b), c) d) e) ed i) per le annualità 2022-

2025, già approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022; 

VISTA la Determinazione n.G07331 dell’8 giugno 2022 con la quale si è proceduto al disimpegno 

dell’importo totale di € 19.133.733,16 dai capitoli di spesa sul bilancio regionale nn.U0000E62135, 

U0000C12171, U0000F18101,U0000D44134 e U0000E56103 per consentire alle singole Direzioni 

regionali di effettuare gli impegni di competenza per le annualità 2022-2028 secondo quanto 

approvato con la deliberazione della Giunta Regionale del 12 aprile 2022, n.189 per ciascuna delle 

finalità degli investimenti di cui alle lettere c), e), f), g) e h); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2022, n.463 che ai sensi dell’articolo 

25 della l.r. n. 11/2020, ha apportato le variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per 
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l’anno 2022, e in termini di competenza, per gli anni 2023 e 2024 al fine di adeguare gli stanziamenti 

dei capitoli interessati per le annualità di riferimento alle rimodulazioni, approvate con la DGR n.47 

del 15/02/2022 e con la DGR n.189 del 12/04/2022, del riparto annuale delle risorse disponibili 

assegnate ai Comuni con la DGR n.157 del 23/03/2021, così come richiesto dalla Direzione 

Programmazione Economica con nota prot.0575501 del 10 giugno 2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2022, n.639 avente ad oggetto: 

“Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie 

e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, e s.m.i., per le annualità 2023-2034. Definizione dei criteri ai fini dell’assegnazione 

dei contributi. 

VISTA la Determinazione n.G10499 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto: “Programma regionale di 

interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana”, in 

attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e s.m.i. - Rimodulazione 

delle somme stanziate del Fondo per la Progettazione, per gli interventi di mitigazione del dissesto 

idrogeologico, rettifica delle somme stanziate nell'annualità 2023 di n.2 interventi e rettifica del CUP 

e dell'attuatore di n.1 intervento, di cui al programma regionale allegato alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n.189 del 12 aprile 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.776 del 29 settembre 2022 avente ad oggetto 

“Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la 

rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. 

Modifica del riparto annuale, revoca e riassegnazione delle risorse relative all’annualità 2021, 

riprogrammazione delle risorse relative all’annualità 2022 e rimodulazione delle risorse assegnate 

per n.3 interventi relativi alla finalità a) Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche, che ha, tra 

l’altro: 

1. modificato il programma degli interventi a “Gestione diretta della Regione”, approvato 

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 15 febbraio 2022 e finanziato in 

attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge n.145/2018, per le annualità 2021-2034, 

per un importo complessivo di € 150.205.807,90 (quota pari al 30% del totale), integrandolo 

con la nuova finalità l) Gestione delle risorse idriche e bonifica siti inquinati, per una 

dotazione finanziaria di € 8.210.000,00 mediante spostamento di risorse per pari importo 

complessivo dalla finalità b) e modificando il riparto annuale delle risorse finanziarie 

lasciando inalterati i totali della spesa complessiva per annualità, come di seguito riportato: 

  Gestione diretta della Regione (euro)  

   30% Regione 

Finalità 

a) 

Fondo per la 

progettazione di opere 

pubbliche 

b) 

Interventi per la messa in 

sicurezza della rete 

stradale regionale 

l) 

Gestione delle risorse 

idriche e bonifica siti 

inquinati 

TOTALE 

Direzione regionale competente 

Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo. 

Infrastrutture e Mobilità 

Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo. 

  

Capitoli di spesa (n.i.) U0000C12170 U0000D12142 Nuovo Capitolo   

Riparto 

contributo 

investimenti 

per 

annualità 

2021 0,00 4.738.500,00 0,00 4.738.500,00 

2022 9.000.000,00 4.626.500,00 1.642.000,00 15.268.500,00 

2023 9.000.000,00 973.950,00 4.926.000,00 14.899.950,00 

2024 12.000.000,00 4.767.950,00 1.642.000,00 18.409.950,00 

2025 0,00 4.369.950,00 0,00 4.369.950,00 

2026 0,00 9.108.450,00 0,00 9.108.450,00 

2027 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2028 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2029 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2030 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2031 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2032 0,00 10.687.950,00 0,00 10.687.950,00 

2033 0,00 12.267.450,00 0,00 12.267.450,00 

2034 0,00 7.015.357,90 0,00 7.015.357,90 

 TOTALE 30.000.000,00 111.995.807,90 8.210.000,00 150.205.807,90 
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2. modificato il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili assegnate ai Comuni per le 

finalità degli investimenti, di cui alle lettere c) ed e) della tabella “Assegnazione ai Comuni” 

già approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 12 aprile 2022 e 

finanziato in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge n.145/2018 per le annualità 

2021-2034, per un importo complessivo di € 350.495.692,10 (quota pari al 70% del totale), 

con uno spostamento di € 4.612.530,00 dalla finalità e) alla finalità c), e lasciando inalterati 

i totali della spesa complessiva per annualità, come di seguito riportato: 

  Assegnazioni ai Comuni (euro)  

   70% Comuni 

Finalità 

c)  

Opere di 

Urbanizzazione 

primaria e 

secondaria nel 

territorio dei 

Comuni del 

Lazio 

d)  

Interventi per 

l'edilizia 

Scolastica 

e)  

Interventi a 

carattere 

locale 

f)  

Contributo per 

l’acquisto di 

scuolabus 

g)  

Interventi per 

la realizzazione 

di Nodi di 

scambio 

h)  

Interventi per 

l’abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

i)  

Interventi per 

la realizzazione 

di Piste 

ciclabili 

 TOTALE 

Direzione regionale 

competente 

Politiche 

Abitative e la 

Pianificazione 

Territoriale, 

Paesistica e 

Urbanistica 

Infrastrutture 

e Mobilità 

Infrastrutture 

e Mobilità 

Infrastrutture 

e Mobilità 

Infrastrutture 

e Mobilità 

Infrastrutture 

e Mobilità 

Infrastrutture 

e Mobilità 
  

Capitoli di spesa (n.i.) U0000E62135 U0000F16103 U0000C12171 U0000F18101 U0000D44134 U0000E56103 U0000D12143   

Riparto 

contributo 

investimenti 

per 

annualità 

2021 4.612.530,00 0,00 6.443.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056.500,00 

2022 14.000.000,00 1.392.762,99 18.233.737,01 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 35.626.500,00 

2023 3.398.155,22 1.840.753,16 10.960.531,33 1.567.110,29 8.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00 34.766.550,00 

2024 3.398.155,22 1.840.753,16 8.393.664,75 4.323.976,87 14.000.000,00 7.500.000,00 3.500.000,00 42.956.550,00 

2025 398.155,22 1.840.753,16 2.457.641,62 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.196.550,00 

2026 2.048.314,47 7.171.337,92 10.533.397,61 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 21.253.050,00 

2027 1.942.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2028 1.942.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2029 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2030 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2031 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2032 3.442.475,98 9.170.757,74 12.325.316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24.938.550,00 

2033 3.936.637,51 7.670.177,55 17.017.234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 28.624.050,00 

2034 5.165.726,48 11.218.915,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.384.642,10 

 TOTALE 54.612.530,00 88.000.000,00 147.992.074,94 5.891.087,16 28.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 350.495.692,10 

 

VISTA la determinazione regionale n.G13565 del 10 ottobre 2022 avente ad oggetto “Programma 

regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione 

urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e s.m.i. – 

Rettifica dell’elenco degli interventi per i quali sono revocate le risorse relativamente all’annualità 

2021, nonché per le annualità 2022 e 2023, di cui all’Allegato 1 della deliberazione di Giunta 

Regionale n.776 del 29 settembre 2022; 

CONSIDERATO che il citato Accordo stipulato il 9 settembre 2021, stabilisce, tra l’altro, i seguenti 

adempimenti: 

1. la Regione, beneficiaria per il periodo 2021-2034, entro il 30 ottobre dell’anno precedente a 

ciascun anno di riferimento, assegna le risorse ai soggetti beneficiari, ivi inclusa la medesima 

Regione (art.1, co.1); 

2. l’atto di assegnazione dovrà individuare, ove previsto e a pena di nullità, gli interventi 

oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP) prevedendo ed 

accertando che i soggetti beneficiari, ivi inclusi i Comuni, entro il 30 novembre dell’anno 

precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nella Banca dati 

delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, sotto la voce "Contributo investimenti 

indiretti articolo 1, comma 134,legge di bilancio 2019 -anno xxx [anno riferimento 

contributo] "(art.1, co.2); 

3. l’atto di assegnazione deve essere trasmesso entro il 31 dicembre dell’anno precedente al 

periodo di riferimento, pena la non erogazione del relativo contributo, al Ministero 

dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato 

generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) - Ufficio 2 (art. 1 – co. 4 
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e 5) e contestualmente, la Regione può fare richiesta di accredito del primo acconto, pari al 

40 per cento del contributo, a titolo di anticipazione (art. 2, co.1, lett. a); 

TENUTO CONTO che occorre pertanto assegnare, entro il 30 ottobre 2022, le risorse relative 

all’annualità 2023 a interventi individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) e che gli stessi 

dovranno essere classificati, entro il 30 novembre 2022 nella Banca dati delle Amministrazioni 

pubbliche BDAP-MOP, sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134,legge 

di bilancio 2019”; 

TENUTO CONTO che l’atto di assegnazione dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e 

delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza 

delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) - Ufficio 2; 

TENUTO CONTO che relativamente ad alcune finalità sono già state finalizzate risorse relative 

all’annualità 2023, in occasione dell’assegnazione delle risorse relative alle annualità 2021 e 2022 

relativamente a interventi con quadri finanziari a carattere pluriennale, e che pertanto il quadro delle 

risorse annualità 2023 già assegnate e da assegnare risulta come di seguito rappresentato per finalità: 

  
Finalità 

Direzione regionale 

competente 

Annualità Di cui 

  2023 Già assegnate Da assegnare 

Gestione 
diretta della 

Regione 

(euro) 
Finalità 

a) 
Fondo per la progettazione di 

opere pubbliche 

Lavori Pubblici, 

Stazione Unica 

Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del 

Suolo. 

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 

(euro) 
Finalità 

b) 

Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale 

Infrastrutture e 

Mobilità 
973.950,00 73.000,00 900.950,00 

(euro) 
Finalità 

l) 
Gestione delle risorse idriche 

e bonifica siti inquinati  

Lavori Pubblici, 

Stazione Unica 

Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del 

Suolo. 

4.926.000,00 4.926.000,00 0,00 

Assegnazioni 
ai Comuni  

(euro) 
Finalità 

c)  

Opere di Urbanizzazione 
primaria e secondaria nel 
territorio dei Comuni del 

Lazio 

Politiche Abitative e 

la Pianificazione 

Territoriale, 

Paesistica e 

Urbanistica 

3.398.155,22 0,00 3.398.155,22 

(euro) 
Finalità 

d) 
Interventi per l’edilizia 

Scolastica 
Infrastrutture e 

Mobilità 
1.840.753,16 1.840.753,16 0,00 

(euro) 
Finalità 

e) 
Interventi a carattere locale 

Infrastrutture e 

Mobilità 
10.960.531,33 133.133,42 10.827.397,91 

(euro) 
Finalità 

f) 
Contributo per l’acquisto di 

scuolabus 
Infrastrutture e 

Mobilità 
1.567.110,29 0,00 1.567.110,29 

(euro) 
Finalità 

g) 

Interventi per la 
realizzazione di Nodi di 

scambio 

Infrastrutture e 

Mobilità 
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

(euro) 
Finalità 

h) 
Interventi per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche 

Infrastrutture e 

Mobilità 
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

(euro) 
Finalità 

i) 
Interventi per la 

realizzazione di Piste ciclabili 
Infrastrutture e 

Mobilità 
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 

   Totali   49.666.500,00 19.472.886,58 30.193.613,42 

 

CONSIDERATO: 

CHE con la citata D.G.R. n. 47/22 si è confermata in capo alla Direzione Regionale Infrastrutture e 

Mobilità la competenza afferente alla gestione dell’attuazione della finalità di cui al punto b) della 

tabella “Gestione diretta della Regione” e alle finalità di cui ai punti d), e), f), g), h) e i) della tabella 

“Assegnazione ai Comuni”; 

CHE con la citata D.G.R. n. 639/2022, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per le annualità 2023-2034, venivano definiti i criteri ai fini 
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dell’assegnazione dei contributi di cui ai punti d), e), f), g), h) e i) della tabella “Assegnazione ai 

Comuni”, stabilendo che, per le finalità di cui ai punti e), f), g) e h) della medesima tabella, Astral 

S.p.A. curasse le attività relative alla fase di redazione, pubblicazione e gestione dell’avviso 

pubblico, alla fase dell’istruttoria delle domande, fino alla redazione della proposta di graduatoria 

dei progetti ammissibili a finanziamento, successivamente approvata della Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità; 

CHE in applicazione dei criteri di cui alla suddetta D.G.R. n. 639/22: 

 per le finalità di cui al punto b) “Interventi per la messa in sicurezza della rete stradale 

regionale”, sono ammessi prioritariamente al finanziamento gli interventi ricompresi nel 

Programma Annuale e Triennale degli Interventi di cui al vigente Contratto di Servizio siglato 

con ASTRAL S.p.a., così come evidenziati da Astral S.p.a., con nota prot. 27468 del 21/10/2022, 

in relazione all’annualità 2023; 

 per le finalità di cui al punto e) “Interventi a carattere locale” della tabella “Assegnazione ai 

Comuni”, a seguito di avviso pubblico e dell’espletamento delle conseguenti procedure di 

selezione, Astral S.p.a., con nota prot. 27470 del 21/10/2022, ha proposto la graduatoria degli 

interventi ammissibili al finanziamento, in relazione alle annualità 2023, 2024 e 2025; 

 per le finalità di cui al punto f) “Contributo per l’acquisto di scuolabus” della tabella 

“Assegnazione ai Comuni”, a seguito di avviso pubblico e dell’espletamento delle conseguenti 

procedure di selezione, Astral S.p.a., con nota prot. 27465 del 21/10/2022, ha proposto la 

graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento, in relazione alle annualità 2023 e 

2024;  

 per le finalità di cui al punto g) “Interventi per la realizzazione di Nodi di scambio” della tabella 

“Assegnazione ai Comuni”, Astral S.p.a., con nota prot. 27474 del 21/10/2022, ha descritto lo 

stato della propria attività istruttoria in relazione alla individuazione degli interventi ammissibili 

a finanziamento, nel rispetto dei contenuti del Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica, 

adottati con le deliberazioni della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1050 e 19 gennaio 

2021, n.5, in relazione all’annualità 2023;  

 per le finalità di cui al punto h) “Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche” 

della tabella “Assegnazione ai Comuni”, a seguito di avviso pubblico e dell’espletamento delle 

conseguenti procedure di selezione, Astral S.p.a., con nota prot. 27472 del 21/10/2022, ha 

proposto la graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento, in relazione alle annualità 

2023, 2024 e 2025;  

VISTO l’art. 93 della L.R. 7 giugno 1999 n. 6, recante: “Disciplina delle modalità e dei termini di 

scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge … (omissis)”, il quale, al comma 3-

bis, stabilisce, tra l’altro, che la valutazione delle domande presentate dai piccoli comuni (fino a 

5.000 abitanti) è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un'apposita graduatoria; 

CONSIDERATO che in forza del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 3 giugno 2020 tra la 

Regione Lazio e Roma Capitale per il completamento dei Piani di zona del II PEEP avviati e non 

ancora ultimati, è stato individuato il quadro degli interventi delle opere pubbliche da realizzare a 

cui assegnare le risorse dell’annualità 2023, al fine di consentire la prosecuzione delle opere di 

urbanizzazione nell’ottica di una riqualificazione dei quartieri di edilizia residenziale tesa al 

completo soddisfacimento degli standard urbanistici; 

RITENUTO: 

 di destinare, in applicazione dell’art. 93, comma 3-bis, della L.R. 7 giugno 1999 n. 6, per quanto 

attiene alla linea di intervento h) “Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, 

sulla base delle richieste pervenute, il 50% delle risorse previste per l’annualità 2023, 2024 e 

2025 a finanziamento degli interventi dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e 
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il restante 50% a finanziamento degli interventi per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, individuati con graduatorie separate;  

 di destinare, in applicazione dell’art. 93, comma 3-bis, della L.R. 7 giugno 1999 n. 6, per quanto 

attiene alla linea di intervento e) “Interventi a carattere locale”, sulla base di valutazioni generali 

di ordine demografico e territoriale, il 30% delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 

2025 a finanziamento degli interventi dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e 

il restante 70% a finanziamento degli interventi dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, individuati con graduatorie separate; 

 di destinare, per quanto attiene alla linea di intervento f) “Contributo per l’acquisto di 

scuolabus”, le risorse previste per le annualità 2023 e 2024 ai Comuni con popolazione inferiore 

a 5.000 abitanti;  

RITENUTO di approvare l’elenco degli interventi destinatari delle risorse dell’annualità 2023 

riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che comprende 

anche interventi già destinatari delle risorse 2023 precedentemente assegnate in occasione 

dell’assegnazione delle risorse relative alle annualità 2021 e 2022 in quanto interventi con quadri 

finanziari a carattere pluriennale; 

RITENUTO altresì di approvare l’elenco degli interventi con una destinazione programmatica di 

risorse a partire dalle annualità 2024 e 2025, di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, per le seguenti finalità: 

- per la finalità di cui al punto a) “Fondo per la progettazione di opere pubbliche” della tabella 

“Gestione diretta della Regione”, relativamente all’annualità 2024, a conferma di quanto già 

disposto dalla precedente Deliberazione di Giunta Regionale n.189/2022; 

- per la finalità di cui al punto e) “Interventi a carattere locale” della tabella “Assegnazione ai 

Comuni”, relativamente alle annualità 2024 e 2025; 

- per la finalità di cui al punto f) “Contributo per l’acquisto di scuolabus” della tabella 

“Assegnazione ai Comuni”, relativamente all’annualità 2024; 

- per la finalità di cui al punto h) “Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche” della 

tabella “Assegnazione ai Comuni”, relativamente alle annualità 2024 e 2025; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 

 

1. di approvare il quadro riepilogativo delle risorse 2023 già assegnate e da assegnare per le finalità 

di cui al “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie 

e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, e s.m.i., come di seguito rappresentato: 

  
Finalità 

Direzione regionale 

competente 

Annualità Di cui 

  2023 Già assegnate Da assegnare 

Gestione 
diretta della 

Regione 

(euro) 
Finalità 

a) 
Fondo per la progettazione di 

opere pubbliche 

Lavori Pubblici, 

Stazione Unica 

Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del 

Suolo. 

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 

(euro) 
Finalità 

b) 

Interventi per la messa in 
sicurezza della rete stradale 

regionale 

Infrastrutture e 

Mobilità 
973.950,00 73.000,00 900.950,00 

(euro) 
Finalità 

l) 
Gestione delle risorse idriche 

e bonifica siti inquinati  
Lavori Pubblici, 

Stazione Unica 
4.926.000,00 4.926.000,00 0,00 
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Finalità 

Direzione regionale 

competente 

Annualità Di cui 

  2023 Già assegnate Da assegnare 

Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del 

Suolo. 

Assegnazioni 
ai Comuni  

(euro) 
Finalità 

c)  

Opere di Urbanizzazione 
primaria e secondaria nel 
territorio dei Comuni del 

Lazio 

Politiche Abitative e 

la Pianificazione 

Territoriale, 

Paesistica e 

Urbanistica 

3.398.155,22 0,00 3.398.155,22 

(euro) 
Finalità 

d) 
Interventi per l’edilizia 

Scolastica 
Infrastrutture e 

Mobilità 
1.840.753,16 1.840.753,16 0,00 

(euro) 
Finalità 

e) 
Interventi a carattere locale 

Infrastrutture e 

Mobilità 
10.960.531,33 133.133,42 10.827.397,91 

(euro) 
Finalità 

f) 
Contributo per l’acquisto di 

scuolabus 
Infrastrutture e 

Mobilità 
1.567.110,29 0,00 1.567.110,29 

(euro) 
Finalità 

g) 

Interventi per la 
realizzazione di Nodi di 

scambio 

Infrastrutture e 

Mobilità 
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

(euro) 
Finalità 

h) 
Interventi per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche 

Infrastrutture e 

Mobilità 
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

(euro) 
Finalità 

i) 
Interventi per la 

realizzazione di Piste ciclabili 
Infrastrutture e 

Mobilità 
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 

   Totali   49.666.500,00 19.472.886,58 30.193.613,42 

2. di approvare l’elenco degli interventi destinatari delle risorse dell’annualità 2023 riportato 

nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che comprende anche 

interventi a cui erano già state finalizzate le risorse 2023 in occasione dell’assegnazione delle 

risorse relative alle annualità 2021 e 2022 in quanto interventi con quadri finanziari a carattere 

pluriennale; 

3. di dare atto che per gli interventi di cui all’Allegato 1, per i quali sono assegnate le risorse relative 

all’annualità 2023 di cui all’articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 e s.m.i., i soggetti beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori entro 12 mesi dalla data di 

esecutività della presente deliberazione e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio delle opere 

pubbliche di cui alla BDAP-Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, pena la revoca 

dell’assegnazione delle risorse e la decadenza del finanziamento dell’intervento; 

4. di approvare altresì l’elenco degli interventi con una destinazione programmatica di risorse a 

partire dalle annualità 2024 e 2025 di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, per i quali le tempistiche e gli adempimenti stabiliti dall’Accordo, 

stipulato il 9 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n.281, tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e le Regioni a statuto ordinario, 

decorreranno dalla data di approvazione dell’assegnazione definitiva delle risorse relative alle 

annualità 2024 e 2025; 

5. di stabilire che il Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica provveda ad 

effettuare con proprie determinazioni le eventuali modifiche, non sostanziali, degli elenchi in 

allegato nella fase di confronto con le Amministrazioni dello Stato. 

 

Il Direttore della Direzione Programmazione Economica provvederà a notificare la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) - Ufficio 2, 

per i provvedimenti di competenza. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 920

Approvazione "Vincolo Idrogeologico - Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e
10 della LR n. 53/98", e "Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo
idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell'ambito delle competenze regionali". Revoca
delle deliberazioni di Giunta regionale n.6215/1996, n.3888/1998, n. 1745/2002 e n. 13/2012.
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OGGETTO: Approvazione “Vincolo Idrogeologico - Direttive sulle procedure in funzione del 
riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98”, e “Linee guida sulla documentazione per le 
istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito 
delle competenze regionali”. Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale n.6215/1996, 
n.3888/1998, n. 1745/2002 e n. 13/2012. 
 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità 

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 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; 

VISTO il Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della 
legislazione in materia di boschi e di terreni montani” (G.U. 17 maggio, 1924 n. 117); 

VISTO il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 “Approvazione del regolamento per l'applicazione 
del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della 
legislazione in materia di boschi e di terreni montani” (G.U. 06 luglio 1926, n. 154); 

VISTO il comma 5 dell’articolo 61 del D.lgs. 152/2006 che recita “Le funzioni relative al vincolo 
idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate 
dalle regioni”; 
VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n.53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo 
in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” di riordino delle funzioni amministrative in 
materia di difesa del suolo, in attuazione dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali); 

PREMESSO che la LR 53/1998, all’art. 8, comma 2, lettera d), in materia di difesa del suolo riserva 
alla Regione, le funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, salvo quanto stabilito 
dagli articoli 9, comma 1, lettera g) e 10, comma 1, lettera b), relativi, rispettivamente, alla delega di 
funzioni amministrative alle province ed ai comuni per il rilascio del nulla osta al vincolo 
idrogeologico per determinate categorie di opere; 

CONSIDERATO che le procedure per il rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico, attualmente 
disciplinate dalle deliberazioni di Giunta regionale n.6215/1996 e n.3888/1998 quindi antecedenti 
alla riforma sul decentramento amministrativo e alla legge regionale 53/1998, necessitano di 
aggiornamento e di disposizioni attuative di dettaglio;  

CONSIDERATO altresì che la deliberazione di Giunta regionale n. 1745/2002, modificata ed 
integrata dalla deliberazione n.13/2012, disciplina, tra l’altro, il periodo di validità delle 
autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico;  

RITENUTO necessario rendere coerente il periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo 
idrogeologico con quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 
"Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in 
materia di gestione delle risorse forestali); 

RITENUTO pertanto di emanare apposite direttive relative alle procedure per il rilascio del nulla osta 
al vincolo idrogeologico da parte degli enti competenti, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della LR 53/98, 
comprensive del periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico;   
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VISTO l’Allegato 1 denominato “Vincolo Idrogeologico - Direttive sulle procedure in funzione del 
riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR 53/98”, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

RITENUTO inoltre, ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico, di emanare apposite linee 
guida relative alla documentazione necessaria per la presentazione delle istanze ai fini del rilascio di 
nulla osta al vincolo idrogeologico di competenza della Regione, ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e 
R.D. 1126/1926; 
VISTO l’Allegato 2 denominato “Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta al 
vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle competenze 
regionali”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
CONSIDERATO che, le direttive di cui all’Allegato 1 e le linee guida di cui all’Allegato 2, sono 
finalizzate a semplificare e ad esplicare le modalità di presentazione delle istanze nonché a migliorare 
la progettazione degli interventi nelle aree gravate dal Vincolo Idrogeologico mediante l’esecuzione 
di dettagliati rilevamenti e approfondite indagini geologiche e geomorfologiche; 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di revocare le Deliberazioni di Giunta Regionale n.6215/1996, n.3888/1998, n. 1745/2002 e 
n. 13/2012; 

2. di approvare il documento “Vincolo Idrogeologico - Direttive sulle procedure in funzione 
del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98”, Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

3. di approvare il documento “Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta al 
vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle 
competenze regionali”, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR Lazio e sul sito Web della Regione Lazio. 
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DDirezione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo 

Area Tutela del Territorio -Servizio Geologico e Sismico Regionale  
 

Vincolo Idrogeologico - Direttive sulle procedure in funzione del riparto di 
cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98 

 

ALLEGATO 1 
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1. INTRODUZIONE 

Il Vincolo Idrogeologico, istituito dal Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma 
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” (G.U. 17 maggio 1923, n. 117), affronta la tematica 
del dissesto geomorfologico istituendo un vincolo finalizzato alla tutela dei suoli); infatti già l’art. 1 del 
sopradetto Regio Decreto Legge riporta “ Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi 
natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 
8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.”. 

Successivamente, dal 1923 in poi, il carattere di difesa dell'assetto idrogeologico è andato progressivamente 
prevalendo sul carattere di vincolo forestale, in particolare dal trasferimento della materia del vincolo 
idrogeologico alle Regioni, avvenuto con D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, a fronte di una sempre maggiore 
domanda di uso del territorio a fini insediativi ed infrastrutturali, comportante un altrettanto progressivo 
impatto negativo sulla sua stabilità. 

Dal 1923 agli anni Settanta il contesto ambientale e sociale si era infatti trasformato radicalmente. Se nel 1923 
il legislatore dello Stato aveva la preoccupazione prioritaria di tutelare l'integrità dei terreni boscati e saldi 
dall'attività agricola, allora in forte espansione, essendo nulle o molto limitate le altre attività in grado di 
generare dissesto sul territorio, dal 1977 il legislatore regionale ha dovuto confrontarsi con una situazione 
radicalmente trasformata, e purtroppo per buona parte compromessa, in cui le attività edilizia, di viabilità ed 
infrastrutturale hanno assunto il ruolo di maggiori perturbatrici dell'assetto territoriale. 

La competenza regionale sul vincolo idrogeologico fu riaffermata dallo Stato attraverso la L.183/89 e in seguito 
riconfermata dal comma 5 dell’articolo 61 del D.lgs. 152/2006 (che abroga la L.183/89 con l’art. 175 dal D.lgs. 
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152/2006) che recita “Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30 dicembre 
1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni”. 

La Regione Lazio con l’approvazione della L.R. n. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in 
applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) ha delegato alle province ed ai comuni, rispettivamente agli 
artt.9 e 10, le funzioni amministrative inerenti al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico. 

I successivi paragrafi hanno lo scopo di interpretare ed esplicare il dettato normativo della L.R. 53/98 chiarendo 
anche alcune problematiche che si sono presentate dal 1998 ad oggi in coerenza anche con la sopravvenuta 
normativa regionale in materia forestale costituita dalla L.R. 39/2002 “Norme in materia di gestione delle 
risorse forestali” e dal relativo R.R. 7/2005. 

Saranno, inoltre, esplicitate le modalità di presentazione delle istanze di nulla osta e le tipologie di opere sulle 
quali la competenza è delegata e quelle che rimangono di competenza regionale. 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, 
dovrà essere trasmessa, ai sensi dell’art. 21 del R.D. n. 1126/26, dal proprietario o dal possessore del terreno 
(precisando il titolo per cui è legittimato al possesso) o dal legale rappresentante  (precisando il titolo per cui è 
legittimato alla richiesta del Nulla Osta) per il tramite dell’amministrazione comunale di competenza 
territoriale alla amministrazione competente anche ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. . 

L’istanza, in osservanza degli indirizzi sulla dematerializzazione nella P.A. previsti dal D. Lgs n.82/05 (C.A.D.) e 
ss.mm.ii., dovrà essere trasmessa mediante PEC in formato digitale, con allegata la seguente documentazione: 

 Dichiarazione del Comune che attesti: 
o  l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi dell’istanza e 

della relativa documentazione progettuale, accompagnata dalle eventuali osservazioni del 
Comune e dalle eventuali opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione; 

o l’avvenuta verifica preliminare della procedibilità dell’istanza ai sensi delle norme edilizie ed 
urbanistiche vigenti; 

o l’effettiva sussistenza del vincolo idrogeologico nell’area di intervento, esplicitamente 
asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli elaborati progettuali previsti a 
corredo dell’istanza (nel caso di intervento ricadente in Comune sprovvisto di perimetrazione 
da Vincolo).  

 
Modulistica e documentazione tecnica redatta secondo: 

 quanto riportato nell’allegato 2 della deliberazione, se il nulla osta è di competenza regionale. 
 quanto previsto dai singoli regolamenti e/o linee guida provinciali e comunali. 

I Nulla Osta e/o le autorizzazioni per le tipologie di opere di cui agli elenchi 1 e 2 classificati con le procedure 
previste “dall’art 21, RD 1126/26” vengono rilasciati con un atto dell’amministrazione competente entro 180 
giorni o nei tempi previsti dalle pertinenti procedure di attivazione delle conferenze di servizi.  

Per le tipologie di opere di cui agli elenchi 1 e 2, classificati con le procedure “dell’art 20, RD 1126/26”, si 
procede mediante dichiarazione; qualora l’ente competente non si esprima entro il termine di giorni 30 sulla 
dichiarazione del soggetto richiedente, dettando le prescrizioni del caso, l'attività potrà essere intrapresa. 

3. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 

La conferenza di servizi decisoria deve sempre essere indetta quando, per la conclusione di un procedimento, 
è necessario acquisire due o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse 
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amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come disposto dall’art. 14, c. 2 della legge n. 
241/1990.  

In tali casi, pertanto, l’acquisizione del nulla osta per il vincolo idrogeologico secondo le relative modalità 
ordinarie di rilascio, e non quindi attraverso il modulo procedimentale della conferenza, configura una elusione 
del ricorso obbligatorio a quest’ultima, con la conseguente illegittimità del provvedimento finale adottato dalla 
competente amministrazione. 

Ad esempio, qualora l’acquisizione del nulla osta per il vincolo idrogeologico risulti propedeutica al rilascio, da 
parte dell’ufficio comunale competente, del permesso di costruire o alla formazione di altro titolo edilizio ai 
sensi del D.P.R. 380/2001 e sia necessaria l’acquisizione di uno o più altri pareri (quali, a titolo esemplificativo, 
il nulla osta dell’ente di gestione di Area Protetta, la pronuncia di valutazione d’incidenza, l’autorizzazione 
paesaggistica, ecc.) o ai fini dell’autorizzazione unica per gli interventi e le attività rurali aziendali così come 
declinate all’art. 2 della L.R. 14/2006 ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 1/2020 e ss.mm.ii e ai 
sensi dell’art 3 della L.R. 1/2009  “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura” e ss.mm.ii. relativamente alle 
procedure per il rilascio di autorizzazione per abbattimento-espianto-spostamento di alberi di olivo, il suddetto 
ufficio o comunque gli uffici competenti sono obbligati, per legge, ad indire la conferenza di servizi di tipo 
decisorio. 

Spetta all’amministrazione competente al rilascio del provvedimento conclusivo (ad es. permesso di costruire, 
titolo unico per attività produttiva, ecc.) la verifica di quanto dichiarato dal progettista, in sede di istanza, circa 
i vincoli territoriali insistenti sull’area di intervento, con la conseguente individuazione degli atti di assenso 
necessari per l’approvazione dell’intervento, ai fini dell’eventuale indizione della conferenza di servizi. 

Per approvare, in conferenza, interventi da realizzare nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, è necessario 
che l’atto di indizione della conferenza e la relativa documentazione progettuale (secondo quanto richiamato 
al § 2), sia pubblicato all’Albo Pretorio Comunale. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il Comune 
territorialmente competente trasmette, all’amministrazione che ha indetto la conferenza e a quella 
competente al rilascio del nulla osta (se diverse dal Comune), le eventuali opposizioni pervenute, così come le 
proprie osservazioni. La pubblicazione del provvedimento finale della conferenza integra la pubblicazione 
dell’autorizzazione prevista dall’art. 21 del R.D. n. 1126/1926. 

Qualora in sede di conferenza il progetto da approvare non sia redatto come definitivo o esecutivo, il nulla 
osta al vincolo idrogeologico dovrà essere rilasciato successivamente all’esito della conferenza. 

In caso di interventi ricadenti in aree delimitate dai Piani di Assetto Idrogeologico (cfr. §§ 15), l’efficacia del nulla 
osta al vincolo idrogeologico rilasciato in conferenza è subordinata all’ottenimento del parere favorevole 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente, se previsto dalle norme e comunque 
anch’esso rilasciato entro i termini di conclusione della conferenza. 

4. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SEDE DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE REGIONALE (V.I.A.) 

In caso di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale (V.I.A.), sia di competenza statale che 
regionale, l’obbligo di pubblicazione si intende assolto con la fase di consultazione, prevista dal D.lgs. n. 
152/2006 per tali procedure, mediante avviso al pubblico reso disponibile sul sito web istituzionale 
dell’autorità competente in materia di V.I.A. 

Qualora si rilevi che la documentazione tecnica presentata non sia sufficiente e/o conforme a quanto previsto, 
dovranno essere richiesti gli approfondimenti e le integrazioni progettuali che garantiscano la completezza 
dell’istruttoria e che consentano l’eventuale rilascio del nulla osta di competenza. Qualora in sede di 
conferenza il progetto da approvare non sia redatto come definitivo o esecutivo, il nulla osta al vincolo 
idrogeologico dovrà essere rilasciato successivamente all’esito della conferenza. 
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5. IL VINCOLO IDROGEOLOGICO E IL R.R. DEL 18 APRILE 2005, N. 7 "REGOLAMENTO DI 
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, N. 39 

Il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 
28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), di seguito chiamato regolamento, 
disciplina anche alcuni interventi che ricadono nelle aree sottoposte al Vincolo Idrogeologico. 

Infatti, il campo di applicazione del Regolamento, nel comma 9 dell’art. 2, richiama la L.R. 53 del 98 e recita: 
“Le funzioni ed i compiti amministrativi disciplinati dal presente regolamento sono esercitati dalla Regione, 
dalle province, dalle comunità montane e dai comuni ……. omissis ….. nonché 8, 9, 10 e 11 della L.R. 53/1998 “. 

In particolare, il regolamento, nel Titolo V (Norme per l’uso dei terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo 
idrogeologico), disciplina le attività che possono essere eseguite nelle aree boscate e non boscate sottoposte 
a vincolo idrogeologico; negli artt. 130 e 131, del sopradetto regolamento, sono elencate e disciplinate le 
manutenzioni, le opere e i movimenti di terreno consentiti. 

Per quanto riguarda le attività/lavori di cui agli artt. 130 e 131, sono da ritenersi consentite ai sensi del 
regolamento 7/2005; queste attività/lavori, trattandosi di modeste opere, devono essere ricondotti alle 
procedure previste dall’art. 20 del RD 1126/26, di competenza comunale, ad esclusione degli interventi 
specificati nelle tabelle 1 e 2 (Enti di area vasta e Comuni), che sono soggetti anche alle procedure dell’art. 21 
del RD 1126/26. 

Inoltre, gli interventi previsti nel comma 1, lettera b), dell’art. 130 del Regolamento, riguardanti 
esclusivamente gli interventi sui versanti, come “la risagomatura localizzata delle stesse, il rinsaldamento delle 
scarpate con graticciate o viminate, l’installazione di reti paramassi”, essendo interventi di messa in sicurezza 
o mitigazione della pericolosità e del rischio sono di competenza regionale e soggetti all’art. 21 del RD 1126/26 
e alle procedure riportate dell’allegato 2 della deliberazione. 

Infine, ai fini dello snellimento delle procedure amministrative, l’autorità competente al rilascio del nulla osta 
al vincolo idrogeologico può rilasciare nello stesso atto sia il Nulla Osta e che l’autorizzazione ai sensi del 
regolamento. 

6. FUNZIONI DELLA REGIONE 

La lettera d) del comma2 dell’art. 8 della LR 53/98 attribuisce alla regione le funzioni sul vincolo salvo quanto 
stabilito nell'articolo 9, comma 1, lettera g) e articolo 10, comma 1, lettera b) della legge stessa. 

L’istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, 
conformemente a quanto previsto nell’allegato 2, dovrà essere trasmessa ai sensi dell’art. 21 del R.D. n. 
1126/26. 

Le tabelle 1 e 2, sotto riportate, comprendono l’elenco delle opere delegate alle province e ai comuni previste 
dalla LR 53/98 comprensive di altre tipologie di opere che negli anni sono state integrate mediante specifiche 
circolari. 

Inoltre, per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell’elenco 1 e 2, si rimanda a quanto 
previsto dal §§ 9. 

7. FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANA) 

Ai sensi dell'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale è 
subentrata alla Provincia di Roma. Con la successiva D.G.R. Lazio 335 del 16/06/2016, recante “Ricognizione 
delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della 
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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” sono state individuate, con effetto meramente ricognitivo ed alla luce del quadro normativo vigente, le 
attribuzioni in materia ambientale di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area 
Vasta, inclusi i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di 
polizia forestale di cui al R.D.L. 3267/1923. 

Nell’elenco successivo sono riportate le categorie di opere i cui provvedimenti rientrano nelle funzioni 
amministrative delegate agli Enti di area vasta (Città metropolitana di Roma Capitale e province); sono riportati 
altresì alcune opere non specificate nella LR 53/98 ma che possono per tipologia essere assimilate a quelle 
indicate alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della LR 53/98. 

 

Elenco 1 

 In presenza di 
area boscata 

Procedure 

i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico 
previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale per superfici superiori a tre ettari1, 
ricomprendenti gli interventi selvicolturali ivi 
compresi i tagli di avviamento.   

Si/No art. 21, RD 1126/26 

nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, 
ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box 
e piscine 

SI/No art. 21, RD 1126/26 

muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e 
recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri  Si/No art. 21, RD 1126/26 

linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 
volts e relative infrastrutture  

Si art. 21, RD 1126/26 
No art. 20, RD 1126/26 

sistemazione di aree e di piazzali anche per la 
realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio  

Si art. 21, RD 1126/26 

No art 20, RD 1126/26 

sistemazione di terreni e creazione o sistemazione 
di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed 
apertura di scoline per la regimazione idrica 
superficiale  

Si art. 21, RD 1126/26 

No art. 20, RD 1126/26 

apertura di sentieri pedonali 
  

Si art. 21, RD 1126/26 
No art 20, RD 1126/26 

apertura di piste di esbosco Si art. 21, RD 1126/26 
vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive Si/No art 20, RD 1126/26 
impianto solare fotovoltaico oltre una potenza di 
200 KWp Si/No art. 21, RD 1126/26 

impianto eolico superiore a una potenza di 60 KWp Si/No art. 21, RD 1126/26 
impianto a biomassa superiore a una potenza di 
200 KWp Si/No art. 21, RD 1126/26 

impianti Mini idroelettrici superiore a 100 KW Si/No art. 21, RD 1126/26 
Inoltre, per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell’elenco 1 e 2, si rimanda a quanto 
previsto dal §§ 9. 

 
1 Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 
ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) 
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8. FUNZIONI DELEGATE AI COMUNI 

Nell’elenco successivo sono riportate le categorie di opere i cui provvedimenti rientrano nelle funzioni 
amministrative delegate ai comuni; sono riportati altresì alcune opere non specificate nella LR 53/98 ma che 
possono per tipologia essere assimilate a quelle indicate nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della LR 
53/98. 

Elenco 2 

 In presenza di 
area boscata 

Procedure 

I provvedimenti relativi alle utilizzazioni boschive per superfici 
fino a tre ettari2, ricomprendenti gli interventi selvicolturali ivi 
compresi i tagli di avviamento.   

Si/No art. 20, RD 1126/26 

acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche 
interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole 
case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture 

SI/No art. 21, RD 1126/26 

tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre 
comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa 
tensione, fino a 20 kv  

Si/No art. 21, RD 1126/26 

muri di sostegno inferiori a 100 centimetri  Si art. 21, RD 1126/26 
No art. 20, RD 1126/26 

recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o 
di cemento fino a 200 centimetri Si/No art. 20, RD 1126/26 

interventi di manutenzione di opere che non comportino 
modifiche alle opere stesse o al territorio circostante  Si/No art. 20, RD 1126/26 

ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando 
ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a 
sanatorie edilizie  

Si/No art. 20, RD 1126/26 

messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e 
pubblicitari  Si/No art. 20, RD 1126/26 

realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-
forestale, quando non sia prevista movimentazione di terra, 
chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e 
realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente e 
quanto previsto nel § 5 

Si/No art. 20, RD 1126/26 

realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, 
cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e 
similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari 
quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano 
realizzate opere di regimazione idrica e quanto previsto nel § 5 

Si/No art. 20, RD 1126/26 

impianto solare fotovoltaico con una potenza inferiore di 200 
KWp  

Si art. 21, RD 1126/26 

impianto eolico inferiore a una potenza di 60 KWp No art. 20, RD 1126/26 
impianto a biomassa inferiore a una potenza di 200 KWp Si/No art 21, RD 1126/26 
impianti Mini idroelettrici inferiore a 100 KW   Si/No art 21, RD 1126/26 

 

 
2 Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 
ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)  
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Inoltre, per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell’elenco 1 e 2, si rimanda a quanto 
previsto dal §§ 9  

9. OPERE DI DIFFICILE CLASSIFICAZIONE  

Per le opere di difficile classificazione, rispetto a quanto riportato nell’elenco 1 e 2, le competenze sono così 
distribuite:  

Ente  superfice   Voolume di scavo  
Regione ≥ 30.000 mq o che prevedano ≥ 15.000 mc 
Provincia < 30.000 mq e ≥ 5000 mq o che prevedano < 15.000 mc e ≥ 2500 mc 
Comune < 5000 mq o che prevedano < 2.500 mc 

 

Ai fini della corretta definizione dei limiti dimensionali delle opere, si chiarisce che per “volume di scavo” si 
intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto 
in rilevato nell’ambito dell’area di intervento. Scavi e riporti in rilevato vanno quindi sommati nel caso di 
riutilizzo del materiale di scavo a riporto, senza computare l’eventuale ritombamento. Nel caso di solo 
materiale utilizzato come riporto (a prescindere dall’area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti 
“volume di scavo” e quindi va computato. Nel computo complessivo devono conseguentemente essere 
considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti in rilevato che vanno sommate in termini di area 
a quelle di scavo. 

L’istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, 
dovrà essere trasmessa, ai sensi dell’art. 21 del R.D. n. 1126/26. 

 

10. OPERE SOGGETTE A SANATORIA EDILIZIA 

In caso di movimenti di terra già effettuati, il nulla osta per il vincolo idrogeologico è rilasciato esclusivamente 
nell’ambito dei procedimenti amministrativi, di competenza comunale, di condono edilizio o di accertamento 
di conformità, fermi restando i requisiti fissati dalle normative di settore che regolano suddetti procedimenti, 
sia in ordine all’ammissibilità dell’istanza di sanatoria edilizia, che in ordine alla possibilità di rilascio del parere 
su opere costruite in aree sottoposte a vincolo, da parte dell’amministrazione preposta alla tutela dello stesso. 

Pertanto, qualora consentito dalla legge, il rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico compete all’ente cui 
è attribuita o delegata la funzione amministrativa sull’opera soggetta a sanatoria (ad es. sopraelevazione, 
ampliamento, ecc.), secondo la ripartizione operata dalla LR n. 53/1998 con gli articoli 8 (comma 2, lettera d), 
9 (comma 1, lettera g) e 10 (comma 1, lettera b) e come evidenziata nei paragrafi precedenti. 

11. OPERE CHE INTERESSANO PIÙ COMUNI O PIÙ PROVINCE 

Per le opere che interessano più comuni (es. acquedotti, cavidotti, ecc..) il nulla osta al vincolo idrogeologico 
dovrà essere rilasciato dall’ente gerarchicamente superiore rispetto a quanto riportato negli elenchi 1 e 2. 

Per le opere che interessano più province il nulla osta al vincolo idrogeologico dovrà essere rilasciato dalla 
Regione. 

12. OPERE CHE INTERESSANO PARZIALMENTE AREE VINCOLATE 

Nel caso di opere che interessano solo parzialmente aree sottoposte a vincolo idrogeologico, i nulla osta 
saranno rilasciati solo per le porzioni delle zone di intervento ricadenti nell’area vincolata. 
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Al fine di verificare impatti negativi sulle aree vincolate, provenienti dagli interventi eseguiti nelle aree non 
vincolate, l’istruttoria e la valutazione saranno svolte anche per le parti delle opere non ricadenti in aree 
soggette a vincolo idrogeologico. 

13. OPERE COMPLESSE CHE CONTEMPLANO PIÙ COMPETENZE 

Nel caso di esecuzione di opere che contemplino più competenze (es. realizzazione di una discarica con relativa 
realizzazione di edifici uso ufficio o realizzazione di un edificio con relativi muri di sostegno inferiori a 100 cm, 
ecc) il rilascio del nulla osta dovrà essere concesso dall’ente gerarchicamente superiore (nel caso dei suddetti 
esempi saranno rispettivamente regione e provincia). 

14. COMUNI SPROVVISTI DELLA DELIMITAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Ai sensi dell’art. 45 della LR 53/98, fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del vincolo 
idrogeologico, nei Comuni nei quali non sono state delimitate le zone sottoposte a vincolo idrogeologico si 
intendono vincolate a norma R.D.L. 3267/1923 solamente le zone boscate (ai sensi dell’art.4 della LR 39/02 e 
art. 3 del D.Lgs. 34/18) ed i territori montani.  

Come riferimento per verificare se una area possa essere classificata boscata si può eseguire la lettura 
integrata del Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR - Tavola B – Boschi: 

 https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:boschi 

con la Carta Forestale su base tipologica 

 https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:tipi_forestali2 

con la cartografia delle Formazioni naturali e seminaturali 

 https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:formazioni_naturali_e_seminaturali 

La ricorrenza di tali condizioni, e quindi dell’effettiva sussistenza del vincolo idrogeologico nell’area di 
intervento, deve essere esplicitamente asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli 
elaborati progettuali previsti a corredo dell’istanza di rilascio nulla osta vincolo idrogeologico; spetta al 
Comune la verifica preventiva di quanto dichiarato, prima dell’inoltro agli Enti sovraordinati per i seguiti di 
competenza, nei casi rispettivamente di tipologie di pertinenza regionale o provinciale/metropolitana (cfr.§§ 2) 

La certificazione, rilasciata dal Comune, circa l’inesistenza del bosco, in caso di errata o incerta perimetrazione, 
va trasmessa alle strutture competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica e, per conoscenza, 
alla struttura competente per il Vincolo Idrogeologico. 

15. OPERE IN AREE CLASSIFICATE DAI PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I./P.S.A.I.) 

Per le opere ricadenti in aree delimitate dai Piani di Assetto Idrogeologico si dovranno seguire le indicazioni 
dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente; in particolare: 

 per le opere che ricadono in aree definite a pericolo/rischio geologico e/o idraulico P1/R1 e P2/R2, 
così come individuate negli elaborati P.A.I./P.S.A.I. delle Autorità di Bacino Distrettuali, dovrà essere 
preventivamente ottenuto il parere favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente 
competente se previsto dalle norme; in tal caso la relazione geologica deve comprendere anche uno 
studio di compatibilità geologica e/o idraulica redatto secondo le specifiche normative del relativo 
Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell’opera da 
realizzare e dimostrare che la stessa opera non concorra ad incrementare il livello di rischio; 
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 relativamente a quanto riportato nel punto precedente dovranno, se necessari, essere eventualmente 
progettati e realizzati interventi per la rimozione del pericolo/rischio geologico e/o idraulico ivi 
sussistente; 

 per le opere ricadenti nelle aree individuate a pericolo/rischio elevato e molto elevato (P3-P4, R3-R4,) 
per frana e/o esondazione dai Piani per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.) di competenza delle 
preposte Autorità di Bacino, per le istruttorie relative al Nulla Osta al vincolo Idrogeologico relativi alle 
opere consentite ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I./P.S.A.I., dovrà essere preventivamente 
ottenuto il parere favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente se 
previsto dalle norme; in tal caso la relazione geologica deve comprendere anche uno studio di 
compatibilità geologica e/o idraulica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di 
Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'opera da realizzare 
e dimostrare che la stessa opera non concorra ad incrementare il livello di rischio; riguardo alle 
autorizzazioni per taglio boschivo, dove consentito, deve essere acquisito il parere dell’autorità di 
bacino; 

 nelle aree individuate a pericolo/rischio elevato e molto elevato (P3-P4, R3-R4,) per frana e/o 
esondazione dai Piani per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.) di competenza delle preposte 
Autorità di Bacino, le istruttorie relative al Nulla Osta al vincolo Idrogeologico relativi alle opere non 
consentite ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI, potranno essere avviate solamente in seguito 
alla eventuale ridefinizione del vincolo, secondo le procedure previste dalle Norme di Attuazione. 
Pertanto, eventuali istanze presentate che non rispettino tali previsioni, una volta acclarate in fase 
istruttoria le condizioni di non procedibilità per non conformità alle Norme di attuazione del PAI, 
saranno rigettate in conformità alle norme vigenti. 
 

La gestione dei boschi che insistono in aree a rischio idrogeologico e/o di esondazione e/o in aree ripariali, 
finalizzata a prevenire i dissesti, è disciplinata dagli artt. nn. 47 e 48 del Regolamento Regionale n.7/05 
attuativo della L.R. n. 39/02 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”. 

 

16. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 

I Nulla Osta e/o le autorizzazioni con le procedure previste “dall’art 21, RD 1126/26”, vengono rilasciati con un 
atto dell’amministrazione competente entro 180 giorni o nei tempi previsti dalle pertinenti procedure di 
attivazione delle conferenze di servizi; la durata massima è di ventiquattro mesi a partire dalla data del rilascio 
del provvedimento di autorizzazione finale (concessione, autorizzazione, permesso di costruire, autorizzazione 
unica, ecc.), eventualmente  prorogabile, su motivata richiesta dell’interessato, per un periodo non superiore 
a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l’ente 
competente non si pronunci. 

I procedimenti per il rilascio del nulla osta per il vincolo idrogeologico in itinere alla data di entrata in vigore 
della presente deliberazione debbono essere definiti, a cura delle Amministrazioni competenti, in conformità 
alle disposizioni previgenti, per quanto non in contrasto con il dettato del presente provvedimento.  
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1 PREMESSA 

 

Le presenti linee guida hanno lo scopo di indicare i contenuti della documentazione tecnica da 
presentare, in relazione al contesto geomorfologico di appartenenza dell’intervento, e gli eventuali 
approfondimenti da eseguire. 

Le linee guida dovranno essere seguite nell’ambito degli interventi di competenza regionale; possono 
eventualmente essere adottate anche dagli Enti di area vasta e dalle amministrazioni comunali. 

2 DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELLE ISTANZE 

La documentazione da allegare alle istanze di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico, aventi per 
oggetto la realizzazione di un intervento compreso fra quelli di competenza regionale (Art. 9 L.R. 
53/98), ddeve essere adeguatamente sviluppata in funzione ddella tipologia e dell’entità dell’intervento 
e delle modifiche che lo stesso induce sui terreni causando “con danno pubblico denudazioni, perdita 
di stabilità o turbare il regime delle acque (RDL 30 dicembre 1923, n. 3267)”. 

La documentazione tecnica, oltre a illustrare le caratteristiche proprie dell'intervento, deve 
descrivere in maniera esaustiva lo stato dei luoghi circostanti in un intorno significativo e come le 
opere in progetto potranno interferire sui luoghi predetti.  

La documentazione deve essere debitamente datata, vistata e firmata dal Richiedente e dai Tecnici 
abilitati iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini Professionali. 

2.1 La relazione geologica 

La relazione geologica da allegare alle istanze di Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico, ai sensi del D.P.R. 
n. 328/01 sulla disciplina degli ordinamenti professionali, è di esclusiva competenza del professionista 
iscritto all’Albo dei Geologi. 

La relazione geologica deve essere riferita alla progettazione esecutiva dell’intervento e deve essere 
redatta conformemente a quanto indicato nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17/01/2018 (Norme 
Tecniche per le Costruzioni N.T.C.); la stessa relazione geologica deve essere caratterizzata almeno 
dalle seguenti cartografie e dai seguenti contenuti. 

2.1.1 Cartografie 
1. ubicazione del sito interessato dall’intervento su stralcio di C.T.R. 1:5.000; 
2. carta geologica, in scala di adeguato dettaglio, con indicazioni del sito oggetto della richiesta 

del nulla osta, ed estesa anche all'area circostante geologicamente significativa e riportante 
tracce dei profili geologici; 

3. carta idrogeologica in scala di adeguato dettaglio con indicazioni del sito, oggetto della 
richiesta del nulla osta, ed estesa anche all'area circostante geologicamente significativa; 

4. profili geologi rappresentativi dell’area in esame; 
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5. elaborati cartografici riferiti ai tematismi di seguito riportati che dovranno essere prodotti in 
scala di adeguato dettaglio e riportate sulla base topografica della CTR 1:5.000 ed estesi anche 
all'area circostante geologicamente significativa: 

a) carta delle pendenze riportata sulla suddetta base topografica in presenza di contesti 
geomorfologici non pianeggianti e in particolare nei terreni posti su pendii con 
pendenza superiore a 15° o in prossimità degli stessi; 

b) carta geomorfologica riportante: 
 fenomeni di erosione e di dissesto (potenziali o in atto) e condizioni di stabilità 

dei terreni, con eventuale perimetrazione delle aree in dissesto; 
 idrologia di superficie, con indicazioni sulla presenza o meno di rischio di 

esondazione, allagamenti o altro; 
 presenza di eventuali aree delimitate dai Piani di Assetto Idrogeologico; 
 altri elementi geomorfologici di potenziale interesse. 

2.1.2 Contenuti 
 inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico dell’area; 
 descrizione di dettaglio dei caratteri geomorfologici, geologici, litologici e geostrutturali 

definiti in base a rilevamenti eseguiti nel sito interessato dalle opere da realizzare; 
 analisi delle proprietà geotecniche dei terreni, con riferimento ad eventuali specifiche indagini 

geognostiche delle quali deve essere indicata e riportata l'esatta ubicazione e le modalità di 
esecuzione delle stesse; in assenza di indagini specifiche, indicare la fonte del dato 
geotecnico; 

 caratteri idrogeologici dell’area con particolare riferimento alla profondità del livello di falda; 
 valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di pericolo/rischio geologico e/o 

idraulico ed ipotesi tecniche di riduzione del pericolo/rischio ivi sussistente, con riferimento 
specifico alle modifiche indotte dalle opere al regime idrogeologico dei terreni interessati; 

 vulnerabilità della/e falda/e mediante l’applicazione di appropriate metodologie di 
valutazione qualora il tipo di intervento possa essere considerato un centro di pericolo (CDP) 
e/o fonte diffusa di pericolo (FDP) (ISPRA - Manuali e Linee Guida 4/2001); 

 considerazioni conclusive che valutino esplicitamente il complesso opere/terreno in 
riferimento a potenziali pericoli/rischi a breve e a lungo termine nell'intorno dell’intervento 
proposto. 

2.2 L’analisi di stabilità dei versanti 

Nel caso di presenza di versanti o porzioni di territorio interessati da fenomeni franosi o caratterizzati 
dalla esistenza di fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede 
di frana stabilizzata, dovrà essere effettuata l’analisi della stabilità in condizione ante e post operam, 
lungo uno o più profili significativi, e dovrà: 

 essere estesa a una porzione significativa del versante; 
 tenere conto del carico esercitato dalle opere da realizzare o già realizzate, inclusi 

eventuali muri di sostegno o opere di sistemazione esterna del terreno; 
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 essere realizzata su uno o più profili topografici (cfr. §0) e geologici significativi; 
 utilizzare i parametri fisico meccanici dei terreni, ricavati da specifiche e documentate 

prove di laboratorio effettuate su campioni opportunamente prelevati in sito e 
rappresentative dei terreni presenti e dei terreni di imposta di eventuali fondazioni; 

 essere basata su metodologie analitiche idonee alle caratteristiche geotecniche delle 
litologie presenti. 

Le analisi di stabilità ante e post operam, dovranno concludersi con il calcolo dei rispettivi fattori di 
sicurezza e tenere conto della sismicità dell'area. 

Sarà possibile utilizzare le risultanze di indagini, studi o verifiche di versante pregresse, solo nel caso 
in cui siano state eseguite nell’area in esame 

2.3 Lo studio idraulico  

Se l’intervento ricade in una area con pericolo di esondazione o impaludamento (es. in prossimità ad 
un corso d’acqua o in una zona depressa), anche se non delimitata dai vigenti P.A.I./P.S.A.I., la 
documentazione tecnica dovrà essere completata con uno studio idraulico il cui scopo è quello di 
verificare l’eventuale sussistenza del pericolo idraulico (inondazione e/o impaludamento) nell’area. 
In tal caso sarà necessario prevedere l’eventuale realizzazione di opere per la rimozione del pericolo 
idraulico dal sito di progetto.  

2.4 La relazione vegetazionale 

Se l’intervento interessa un’area boscata o assimilabile a bosco1 o particolari situazioni di fragilità 
ambientale2 dovrà essere presentata una relazione vegetazionale, a firma di un professionista 
abilitato (Agronomo, Forestale, Biologo) comprensiva di: 

1. localizzazione territoriale delle aree interessate dagli interventi su C.T.R.;  
2. descrizione sintetica del contesto naturale nel quale si inserisce l’opera in progetto; 
3. descrizione fitosociologica della vegetazione presente nell’area direttamente interessata 

dall’intervento sulla base di rilievi di campagna con indicazione quali-quantitativa, grado di 
copertura del suolo, forma di governo se trattasi di bosco; 

4. valutazione del ruolo che la copertura vegetale riveste nei confronti dell’assetto idrogeologico 
dell’area, stima dell’impatto derivante dalla realizzazione delle opere e indicazione dei 
possibili interventi di mitigazione, messa in sicurezza e avvio di processi di rinaturazione;  

 
1 Ai sensi dell’art.4 della LR 39/02 e art. 3 del D.Lgs. 34/18 

2 vegetazione in aree calanchive - vegetazione di cima e di crinale - formazioni vegetali che svolgono azione di 
stabilizzazione dei versanti - formazioni vegetali poste al limite altitudinale della vegetazione arborea - boschi che 
svolgono azione di protezione diretta ad insediamenti o infrastrutture - formazioni vegetali delle dune - formazioni 
vegetali dei valloni ed impluvi -  formazioni vegetali ripariali. 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 390 di 985



6 

Regione Lazio - Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti - Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Tutela del Territorio -Servizio Geologico e Sismico Regionale 
Linee guida sulla documentazione necessaria per le istanze regionali di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle 
competenze regionali 

5. planimetria di dettaglio dell’area interessata dall’intervento, con delimitazione delle aree 
vegetate destinate ad essere eliminate, uso del suolo, estratto Tav. B PTPR e carta forestale 
su base tipologica, documentazione fotografica e indicazione in planimetria dei punti di presa. 

2.5 La documentazione di progetto 

La documentazione, presentata ad un livello di progettazione esecutiva (cfr art.23 del Dlgs 50/2016) 
deve comprendere elaborati che illustrino le scelte progettuali in relazione agli aspetti evidenziati 
dallo studio geologico e dimostrino la compatibilità degli interventi da realizzare con il locale assetto 
idrogeologico. La documentazione deve inoltre comprendere: 

a) un idoneo supporto cartografico (CTR in scala 1:5.000), corredato da rilievo plano-altimetrico 
di adeguato dettaglio. 

b) Le planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati e con 
indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere; 

c) i profili topografici del terreno, nelle situazioni ante-operam e post-operam, con 
rappresentazione grafica sovrapposta dei movimenti di terra da effettuare e delle opere da 
realizzare (dimensionate e quotate). I suddetti profili, da realizzarsi a scala di dettaglio, 
devono estendersi ad una distanza dall'area di intervento che risulti significativa per la 
ricostruzione della morfologia dell’area e possono coincidere con gli eventuali profili utilizzati 
per l’analisi di stabilità dei versanti; 

d) destinazione urbanistica dell'area; 
e) eventuale impatto dei lavori sull’assetto vegetazionale del sito 
f) relazione tecnica che deve contenere e descrivere: 

1. le opere  da eseguirsi; 
2. la quantificazione e descrizione dei movimenti di terra da realizzare (distinguendo 

scavi e riporti); 
3. la descrizione delle caratteristiche tecniche di tutte le opere accessorie e di 

sistemazione esterna realizzate, con indicazione delle opere di regimazione e 
smaltimento delle acque meteoriche e reflue; 

4. la quantificazione della superficie da esse interessata; 
5. le modalità di smaltimento del materiale di risulta degli scavi; 
6. la tipologia delle opere di fondazione, in accordo con le prescrizioni contenute nella 

relazione geologica. 
g) la relazione tecnica deve descrivere la vincolistica vigente nel sito ed indicare gli estremi di 

altri eventuali pareri già acquisiti; 
I progettisti devono dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti 
tenendo conto della relazione geologica, dell’eventuale studio idraulico e della eventuale relazione 
vegetazionale sopra descritti. 
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2.6 La documentazione fotografica 

La documentazione fotografica (possibilmente contenente i dati geografici - geotag), con indicazione 
in planimetria dei coni ottici di ripresa delle foto, deve essere completa e rappresentativa dello stato 
dei luoghi al momento della presentazione della domanda, o comunque realizzata in data recente. 

3 Sintesi della documentazione tecnica da presentare 

Di seguito si riporta la scheda di sintesi riferita alla documentazione tecnica da presentare 

Documentazione 
generale 

Dichiarazione del Comune che attesti l’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio 
comunale, per 15 giorni consecutivi dell’istanza e della relativa documentazione 
progettuale, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Comune e dalle 
eventuali opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione 

Documentazione 
tecnica 

Relazione geologica 

Calcolo dell’Analisi di Stabilità ante e post operam ove prevista 

Relazione idraulica ove prevista 

Relazione vegetazionale ove prevista 

Relazione progettuale 

Documentazione fotografica 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 921

Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno della popolazione detenuta della Regione Lazio".
Finalizzazione delle risorse da destinare ad istituzioni sociali private annualità 2022.
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OGGETTO: Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno della popolazione detenuta 

della Regione Lazio”. Finalizzazione delle risorse da destinare ad istituzioni sociali private. Esercizio 

finanziario 2022. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e 

Semplificazione Amministrativa 

 

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” e 

ss.mm.ii.; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e Personale” al dott. Luigi 

Ferdinando Nazzaro; 

 

RICHIAMATI 

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

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

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

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di 

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

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 

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

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

Lazio 2022-2024”; 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico 

di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie 

ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla 

deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta 

regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore generale protocollo n. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
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VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 4 agosto 2021, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2021 n. 78. “Elezione del Garante delle persone sottoposte 

a misure restrittive della libertà personale”; 

 

VISTA la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione 

detenuta della Regione Lazio” ed in particolare l’articolo 12 comma 1, che consente alla Regione 

Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, di operare per promuovere il miglioramento della 

condizione carceraria, con gli obiettivi, tra l’altro, di: 

- favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete 

sociale regionale; 

- favorire la realizzazione di strutture destinate alla detenzione delle detenute madri con figli di 

età non superiore ai sei anni ai sensi della legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di 

procedura penale e alla legge 26 luglio 1975. n. 354 e altre disposizioni a tutela del rapporto 

fra detenute madri e figli minori);  

- migliorare la qualità del trattamento intramurario, cofinanziando attività culturali, in 

coordinamento con l’amministrazione penitenziaria; 

- favorire l’attività motoria e la pratica sportiva della popolazione detenuta ed internata, ivi 

compresi i minori, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni e associazioni operanti 

nel settore; 

- migliorare la vita affettiva e relazionale dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, 

previa verifica dell’esistenza di una relazione affettiva; 

- tutelare la salute dei praticanti e contribuire alla realizzazione, alla riqualificazione e 

all’ammodernamento delle strutture sportive interne degli istituti; 

 

VISTA la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1986, ratificata 

in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77; 

 

VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali) e s.m.i.”; 

 

ATTESO che il carcere non è più inteso come un mero luogo di segregazione e separazione dalla 

società, ma come un luogo fondamentale per la preparazione del detenuto al suo reinserimento nella 

società, assicurando - sia tramite strutture istituzionali deputate che tramite associazioni privatistiche 

-  l’implementazione del bagaglio culturale e degli strumenti volti a stimolare la riflessione, la 

partecipazione ad iniziative sociali e creative, la valorizzazione  delle potenzialità, il raggiungimento 

dell’autodisciplina, l’autoanalisi etc etc; 

 

CONSIDERATO che il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti risulta strettamente 

interconnesso alla programmazione e realizzazione di interventi di diversa natura, che, pur 

mantenendo le rispettive specificità, mirano ad incidere sinergicamente sulle condizioni della vita 

detentiva migliorandone la qualità; 

 

PRESO ATTO della Proposta condivisa tra il Provveditore Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, il Direttore del Centro per la Giustizia minorile per il 

Lazio, l'Abruzzo e il Molise e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
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personale della Regione Lazio, acquisita al Registro ufficiale della Regione Lazio al n. 913597 del 

22 settembre 2022; 

 

RITENUTO di avviare, in aderenza a quanto indicato nella succitata Proposta condivisa e in 

coerenza ai principi dettati dall’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 per la Tutela del 

Diritto al Trattamento dei detenuti, interventi ed azioni (sia in conto corrente che in conto capitale) 

negli istituti penitenziari del Lazio, finalizzati al:  

- sostegno alla genitorialità ed alla conservazione e miglioramento della vita affettiva e 

relazionale: interventi finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dei legami affettivi volti a 

migliorare la qualità dell’incontro tra detenuto e famiglia nella relazione di coppia e tra 

genitore/bambino; promozione della genitorialità responsabile; azioni di sensibilizzazione e 

prevenzione alla violenza di genere; percorsi volti a ridurre la recidiva nei reati di genere; percorsi 

volti all’inclusione sociale attraverso iniziative di orientamento e facilitazione all’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro nonché all’accesso a prestazioni previdenziali e socio assistenziali; 

- sostegno al benessere psicofisico: sostegno ad attività sportive, per la cura della salute e del 

miglioramento del benessere psicofisico; pratiche educative e di sensibilizzazione al benessere 

personale, collettivo e sociale; attività di sostegno alla relazione tra i cittadini stranieri e il contesto 

penitenziario, giuridico; percorsi di sostegno all’inclusione sociale attraverso iniziative di 

orientamento e facilitazione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché all’accesso a 

prestazioni previdenziali e socio assistenziali 

- sostegno alle forme di espressività, creatività e riflessione: attività e laboratori teatrali, musicali, 

creativi ed espressivi; interventi di arteterapia e di sviluppo di capacità artistico creative nella 

danza e teatro, nelle arti visive; attività di educazione e promozione culturale della conoscenza 

della lingua/cultura italiana e suo utilizzo sociale, scrittura creativa; percorsi volti all’inclusione 

sociale attraverso iniziative di orientamento e facilitazione all’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro nonché all’accesso a prestazioni previdenziali e socio assistenziali; 

 

PRESO ATTO che nel bilancio regionale risultano complessivamente disponibili € 430.000,00 da 

destinarsi alle attività trattamentali su esposte, così suddivisi: 

- € 350.000,00 sul capitolo di spesa in conto corrente U0000R45925 (Missione 02 Programma 02 

p.c.f. 1.04.04.01.001) recante ad oggetto “Armo – Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti 

della popolazione detenuta della Regione Lazio – Parte Corrente - L.R. N. 7/2007 – Trasferimenti 

correnti a Istituzioni Private” esercizio finanziario 2022; 

- € 80.000,00 sul capitolo di spesa in conto capitale U0000R46523 (Missione 02 Programma 02 

p.c.f. 2.03.04.01.001) recante ad oggetto “Armo – Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti 

della popolazione detenuta della regione lazio – parte capitale (l.r. n. 7/2007) contributi agli 

investimenti a istituzioni sociali private” esercizio finanziario 2022; 

 

RITENUTO di doversi avvalere, per il raggiungimento degli interventi a sostegno delle attività 

trattamentali su esposte, di “associazioni legalmente costituite, senza scopo di lucro, aventi sede 

legale nel Lazio e che abbiano nel proprio statuto uno scopo attinente alle tematiche in questione”, in 

coerenza con quanto stabilito dalla decisione n. 4/2018 del Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale della Regione Lazio; 
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RITENUTO di prevedere, per ciascuna proposta progettuale meritevole e fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili, un sostegno economico massimo complessivo di € 18.000,00 (diciottomila/00) 

così suddiviso: 

 spese in conto corrente fino ad un importo massimo di € 15.000,00; 

 spese in conto capitale fino ad un importo massimo di € 3.000,00; 

 

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 pubblico che definirà i criteri e le 

modalità di assegnazione dei finanziamenti e la valutazione degli interventi proposti; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale di quest’ultimo:  

 

1. di finalizzare alla realizzazione di interventi ed azioni di natura trattamentale negli istituti 

penitenziari del Lazio, in aderenza a quanto definito  nella Proposta condivisa tra il 

Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, 

il Direttore del Centro per la Giustizia minorile per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise e il Garante 

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio 

(acquisita al Registro ufficiale della Regione Lazio al n. 913597 del 22 settembre 2022) e in 

coerenza ai principi dettati dall’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 per la 

Tutela del Diritto al Trattamento dei detenuti, la somma complessiva di € 430.000,00 così 

suddivisa: 

 

- € 350.000,00 disponibile sul capitolo di spesa in conto corrente U0000R45925 

(Missione 02 Programma 02 p.c.f. 1.04.04.01.001) recante ad oggetto “Armo – Fondo 

per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio – 

parte corrente – L.R. n. 7/2007 – Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” 

esercizio finanziario 2022; 

 

- € 80.000,00 disponibile sul capitolo di spesa in conto capitale U0000R46523 (Missione 

02 Programma 02 p.c.f. 2.03.04.01.001) recante ad oggetto “Armo – Fondo per gli 

interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della regione lazio – parte 

capitale (l.r. n. 7/2007) contributi agli investimenti a istituzioni sociali private” esercizio 

finanziario 2022; 

 

2. di stabilire che gli interventi e le azioni di natura trattamentale di cui al punto 1 dovranno 

prioritariamente orientarsi al:  

- sostegno alla genitorialità ed alla conservazione e miglioramento della vita affettiva 

e relazionale: interventi finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dei legami affettivi 

volti a migliorare la qualità dell’incontro tra detenuto e famiglia nella relazione di coppia 

e tra genitore/bambino; promozione della genitorialità responsabile; azioni di 

sensibilizzazione e prevenzione alla violenza di genere; percorsi volti a ridurre la 
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recidiva nei reati di genere; percorsi volti all’inclusione sociale attraverso iniziative di 

orientamento e facilitazione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché 

all’accesso a prestazioni previdenziali e socio assistenziali; 

- sostegno al benessere psicofisico: sostegno ad attività sportive, per la cura della 

salute e del miglioramento del benessere psicofisico; pratiche educative e di 

sensibilizzazione al benessere personale, collettivo e sociale; attività di sostegno alla 

relazione tra i cittadini stranieri e il contesto penitenziario, giuridico; percorsi di 

sostegno all’inclusione sociale attraverso iniziative di orientamento e facilitazione 

all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché all’accesso a prestazioni 

previdenziali e socio assistenziali 

- sostegno alle forme di espressività, creatività e riflessione: attività e laboratori 

teatrali, musicali, creativi ed espressivi; interventi di arteterapia e di sviluppo di capacità 

artistico creative nella danza e teatro, nelle arti visive; attività di educazione e 

promozione culturale della conoscenza della lingua/cultura italiana e suo utilizzo 

sociale, scrittura creativa; percorsi volti all’inclusione sociale attraverso iniziative di 

orientamento e facilitazione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché 

all’accesso a prestazioni previdenziali e socio assistenziali; 

 

3. di stabilire che: 

- per la realizzazione dell’attività oggetto di interesse ci si avvarrà dell’opera di 

“associazioni legalmente costituite, senza scopo di lucro, aventi sede legale nel Lazio e 

che abbiano nel proprio statuto uno scopo attinente alle tematiche in questione”, in 

coerenza con quanto stabilito dalla decisione n. 4/2018 del Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio; 

- per ciascuna proposta progettuale meritevole e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili verrà previsto un sostegno economico massimo complessivo di € 18.000,00 

(diciottomila/00) così suddiviso: 

 spese in conto corrente fino ad un importo massimo di € 15.000,00; 

 spese in conto capitale fino ad un importo massimo di € 3.000,00. 

 

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 pubblico che definirà i criteri e le modalità di 

assegnazione dei finanziamenti e la valutazione degli interventi. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul sito 

istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro in termine di giorni 120 (centoventi). 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 922

Individuazione degli ambiti di intervento da finanziare con le risorse del Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane (FOSMIT), assegnate alla Regione Lazio con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e
le Autonomie del 30 maggio 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 593 e seguenti, della legge 31 dicembre 2021, n.
234. Accantonamento delle risorse regionali a titolo di cofinanziamento.
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Oggetto: Individuazione degli ambiti di intervento da finanziare con le risorse del Fondo per lo sviluppo delle 
montagne italiane (FOSMIT), assegnate alla Regione Lazio con decreto del Ministro per gli Affari Regionali 
e le Autonomie del 30 maggio 2022, ai sensi dell’art. 1, commi 593 e seguenti, della legge 31 dicembre 2021, 
n. 234. Accantonamento delle risorse regionali a titolo di cofinanziamento. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione 

amministrativa, di concerto 
 

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 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

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 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 e, in 
particolare, l’articolo 10, comma 3, lettera a); 

 
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 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022); 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024); 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico 
di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata 
dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della 
Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 
VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021 n. 679, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali e personale” al dott. Luigi 
Ferdinando Nazzaro; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 273, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica al dott. Paolo 
Iannini; 

 
VISTO  il decreto legislativo 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”; 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che all’art. 1, commi 593, 594, 595 e 
596, ha istituito il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), con la finalità di 
promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, 
nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 593 e 595 della legge 31 dicembre 2021, n. 234: 
 

 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) può essere utilizzato per 
finanziare:  
a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;  
b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori 

iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle 
potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;  

c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;  
d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree 

montane;  
e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-

silvo-pastorali;  
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento; 
 

 gli stanziamenti ad esso destinati sono ripartiti, per gli interventi di competenza delle 
Regioni e degli Enti locali, con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le 
Autonomie; 

 
VISTO il decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del 30 maggio 2022 (Decreto 

di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) – Parte regionale), 
della cui avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale in data 3 agosto 2022 è stata data 
comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 184 
dell’8 agosto 2022; 

 
PRESO ATTO che il succitato decreto ha: 
 

- operato la ripartizione delle risorse Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate 
ad attività di competenza delle Regioni e degli Enti locali per l’anno 2022, per un 
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ammontare complessivo di euro 109.506.475,00, delle quali euro 5.157.316,80, oltre 
eventuale quota di premialità pari a euro 1.289.329,20, assegnate alla Regione Lazio; 
 

- stabilito che la quota di premialità sopra individuata sia erogata alle sole Regioni che 
cofinanziano le azioni da esso previste con risorse finanziarie di diversa fonte, di importo 
almeno pari all’ammontare della premialità stessa; 

 
- statuito che le suddette risorse finanziarie sono destinate “a sostenere, a realizzare e a 

promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché 
misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni, 
per le finalità di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 
anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di 
continuità dei progetti già attivi sui territori interessati, con particolare riferimento a: 
a) azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori 

montani, anche attraverso la realizzazione della Green Community; 
b) interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabile, ivi compresi quelli idroelettrici; 
c) misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani; 
d) progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo 

delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno; 
e) misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale 

dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile; 
f) interventi per l’accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei 

servizi essenziali, con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e 
dell’istruzione; 

g) iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori”; 
 

- stabilito: 
 che il trasferimento alle Regioni delle risorse ad esse assegnate avvenga a seguito di 

specifica richiesta nella quale siano indicate le azioni da finanziare, come previste 
nelle programmazioni regionali, sentite le autonomie locali, anche per il tramite delle 
associazioni di rappresentanza, quali in particolare le ANCI e le UPI regionali, nonché 
l’eventuale compartecipazione finanziaria; 

 che la richiesta sopra menzionata debba essere inviata al Dipartimento per gli Affari 
Regionali e le Autonomie entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul sito 
www.affariregionali.it, dunque entro il 2 novembre 2022, unitamente alla delibera 
regionale di programmazione e ad una scheda, compilata sulla base di un format 
predisposto dal medesimo Dipartimento, che riassuma le modalità con cui la Regione 
intende impiegare le risorse, piano finanziario e cronoprogramma;   

 che l’erogazione delle risorse destinate a ciascuna Regione avvenga entro 45 giorni 
dalla scadenza del suddetto termine, previa verifica della coerenza degli interventi con 
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto e nel rispetto della previsione di 
cui all’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto;  

 
DATO ATTO che numerose politiche attivate e in corso di attuazione da parte della Regione, rivolte anche 

a territori totalmente o parzialmente montani, insistono su ambiti di intervento coerenti con 
quelli previsti dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT); 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2018, n. 656, con la quale è stato approvato 

il Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 13, con la quale è stato 

approvato il documento “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee 
d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche 
regionali ed europee 2021-2027” (Indirizzi 2027); 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2021, n. 327, recante “Programmazione 
regionale unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l’XI legislatura. Approvazione 
dell’“Aggiornamento 2021” al Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-2023”;  

 
VISTA la memoria di Giunta del 15 ottobre 2018, relativa al “Programma per la realizzazione di 100 

invasi per la raccolta dell’acqua ad uso irriguo e abbeveraggio del bestiame”; 
 
CONSIDERATO che sono state effettuate, attraverso le necessarie interlocuzioni con gli Assessorati e le 

strutture regionali competenti in materia, le opportune rilevazioni in merito alle tipologie di 
interventi suscettibili di trovare implementazione a valere sulle risorse del Fondo per lo 
sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT); 

 
VISTA la nota dell’Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e 

Semplificazione amministrativa, prot. n. 1049017/2022, con la quale sono state attivate, ai 
sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 
del 30 maggio 2022, le interlocuzioni con le associazioni di rappresentanza delle autonomie 
locali, ANCI Lazio e UNCEM Lazio, e tenuto conto dei riscontri da esse pervenuti, di cui, 
rispettivamente, alle note acquisite al protocollo regionale con n. 1053833/2022 e n. 
1054588/2022; 

 
CONSIDERATO altresì che, alla luce delle suddette interlocuzioni, è emersa l’opportunità di concentrare 

l’impiego di dette risorse per il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici, rientranti negli 
ambiti di intervento previsti dal decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 
del 30 maggio 2022:   
- interventi di gestione forestale straordinari e urgenti finalizzati alla prevenzione del 

dissesto idrogeologico nei territori montani, da attuare in particolare su superfici forestali 
fragili o sensibili, sui boschi del demanio pubblico, ovvero interventi di recupero e 
ricostituzione boschiva straordinari previsti dalla legge n. 353/2000 art. 10 comma 1, su 
aree percorse dal fuoco, risultanti dalla mappatura trasmessa dai Carabinieri Forestali 
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in casi documentati di situazioni di dissesto 
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari 
valori ambientali e paesaggistici (afferenti alle misure di prevenzione del rischio del 
dissesto idrogeologico di cui all’art. 1, comma 2, lett. c, del decreto ministeriale);  

- interventi di prevenzione degli incendi boschivi mediante la realizzazione di vasche e 
opere accessorie per l’attingimento idrico da parte dei mezzi antincendio (autobotte, 
elicottero), funzionali a dare attuazione agli interventi compresi nel Piano regionale di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2020, n. 270 (afferenti alle misure di 
salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-
pastorali, di cui all’art. 1, comma 2, lett. d, del decreto ministeriale); 

- realizzazione di servizi di teleassistenza socio-sanitaria dei pazienti fragili e cronici 
residenti nei territori montani, attraverso la creazione di una piattaforma dedicata, acquisto 
delle attrezzature informatiche per le centrali operative e device per i pazienti e il personale 
coinvolto, al fine di implementare la personalizzazione delle cure, la gestione del sistema 
dell'emergenza la presa in carico digitale e garantire una continuità della cura assistenziale 
presso il domicilio del cittadino (afferenti agli  interventi per l’accessibilità alle 
infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, con particolare riguardo 
prioritario a quelli socio-sanitari, di cui all’art. 1, comma 2, lett. f, del decreto ministeriale); 
 

ATTESO che alla selezione e realizzazione delle azioni sopra individuate si procederà attraverso 
l’emanazione di avvisi pubblici/manifestazioni d’interesse rivolti a soggetti attuatori (in 
particolare Comuni montani singoli o associati e Comunità montane), ovvero attraverso il 
trasferimento delle relative risorse ad Aziende Sanitarie Locali e/o distretti socio-sanitari sulla 
base di specifici criteri individuati con deliberazioni della Giunta regionale; 
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VISTA la scheda allegata alla presente deliberazione (“Scheda recante modalità di impiego delle 
risorse, piano finanziario e cronoprogramma”), compilata secondo il format comunicato dal 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie; 

 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare il trasferimento alla Regione Lazio delle risorse ad essa assegnate 

con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del 30 maggio 2022, nonché 
della relativa premialità, di: 

 
1) individuare le seguenti azioni che la Regione intende finanziare con le risorse del Fondo 

per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui al decreto del Ministro per gli 
Affari Regionali e le Autonomie del 30 maggio 2022, rientranti negli ambiti da esso 
previsti della prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico (art. 1, comma 2, lett. c), 
della salvaguardia dell'ambiente (art. 1, comma 2, lett. d) e dell’accessibilità alle 
infrastrutture digitali per il rafforzamento dei servizi essenziali (art. 1, comma 2, lett. f), 
da realizzare, nello specifico, rispettivamente attraverso: 
 interventi di gestione forestale straordinari e urgenti finalizzati alla prevenzione del 

dissesto idrogeologico nei territori montani; 
 interventi di prevenzione degli incendi boschivi mediante la realizzazione di vasche e 

opere accessorie per l’attingimento idrico da parte dei mezzi antincendio; 
 realizzazione di servizi di teleassistenza socio-sanitaria dei pazienti fragili e cronici 

residenti nei territori montani; 
 

2) disporre con successivo provvedimento, al fine di poter accedere alla premialità prevista 
dall’articolo 2, comma 3, del citato decreto del 30 maggio 2022, pari a euro 1.289.329,20, 
l’istituzione nel bilancio regionale di un apposito capitolo di spesa da iscrivere nel 
programma  07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 
09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, con uno stanziamento pari 
ad euro 700.000,00 per l’anno 2023 e ad euro 653.354,00, per l’anno 2024, derivante dalla 
corrispondente riduzione del fondo per i cofinanziamenti regionali per le spese in conto 
capitale, capitolo di spesa U0000C12109, iscritto nel programma 03 “Altri Fondi” della 
missione 20 “Fondi e accantonamenti”. A tal fine, gli importi pari ad euro 700.000,00 per 
l’anno 2023 e ad euro 653.354,00, per l’anno 2024, sono accantonati sul citato capitolo 
U0000C12109; 
 

3) approvare le modalità di impiego delle risorse, comprensive dei relativi piano finanziario 
e cronoprogramma, come dettagliate nella scheda allegata (“Scheda recante modalità di 
impiego delle risorse, piano finanziario e cronoprogramma”), parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), compilata secondo il format 
comunicato dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 
 

 
DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 
1. di individuare le seguenti azioni che la Regione intende finanziare con le risorse del Fondo per lo sviluppo 

delle montagne italiane (FOSMIT), di cui al decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 
del 30 maggio 2022, rientranti negli ambiti da esso previsti della prevenzione del rischio del dissesto 
idrogeologico (art. 1, comma 2, lett. c), della salvaguardia dell'ambiente (art. 1, comma 2, lett. d) e 
dell’accessibilità alle infrastrutture digitali per il rafforzamento dei servizi essenziali (art. 1, comma 2, lett. 
f), da realizzare nello specifico rispettivamente attraverso: 

 interventi di gestione forestale straordinari e urgenti finalizzati alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico nei territori montani; 

 interventi di prevenzione degli incendi boschivi mediante la realizzazione di vasche e opere 
accessorie per l’attingimento idrico da parte dei mezzi antincendio; 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 404 di 985



 realizzazione di servizi di teleassistenza socio-sanitaria dei pazienti fragili e cronici residenti nei 
territori montani; 

 
2. di disporre con successivo provvedimento, al fine di poter accedere alla premialità prevista dall’articolo 2, 

comma 3, del citato decreto del 30 maggio 2022, pari a euro 1.289.329,20, l’istituzione nel bilancio 
regionale di un apposito capitolo di spesa da iscrivere nel programma  07 “Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, 
con uno stanziamento pari ad euro 700.000,00 per l’anno 2023 e ad euro 653.354,00, per l’anno 2024, 
derivante dalla corrispondente riduzione del fondo per i cofinanziamenti regionali per le spese in conto 
capitale, capitolo di spesa U0000C12109, iscritto nel programma 03 “Altri Fondi” della missione 20 
“Fondi e accantonamenti”. A tal fine, gli importi pari ad euro 700.000,00 per l’anno 2023 e ad euro 
653.354,00, per l’anno 2024, sono accantonati sul citato capitolo U0000C12109; 
 

3. di approvare le modalità di impiego delle risorse, comprensive dei relativi piano finanziario e 
cronoprogramma, come dettagliate nella scheda allegata (“Scheda recante modalità di impiego delle 
risorse, piano finanziario e cronoprogramma”), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(Allegato A), compilata secondo il format comunicato dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie. 
 

La Direzione regionale Affari Istituzionali e personale provvederà ad inviare la presente deliberazione, 
unitamente alla scheda allegata, debitamente sottoscritta dal Presidente della Regione, al Dipartimento per gli 
Affari Regionali e le Autonomie nei termini e con le modalità previste dall’articolo 2, comma 6, del decreto 
del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie del 30 maggio 2022. 

 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Scheda recante modalità di impiego delle risorse, piano finanziario e 
cronoprogramma (art. 2, comma 6, DM 30 maggio 2022) 

 
Modalità di impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne 
italiane - anno 2022 

 
Sezione 1. Anagrafica generale 
 
 
REGIONE LAZIO 
 
IBAN CONTO DI TESORERIA DELLO STATO 
 
IT03M0200805255000400000292 
 

 

Sezione 2. Referente della governance delle azioni 
 
Referente responsabile della governance interno all’amministrazione regionale 
 
Nome e cognome: Luigi Ferdinando Nazzaro (Direttore della “Direzione regionale affari 
istituzionali e personale”) 
 
Indirizzo e-mail: lfnazzaro@regione.lazio.it 
 
Numero di telefono: 0651683310 
 
Indirizzo e cap: Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma (RM) 
 
 
Sezione 3. Azioni da finanziare (art. 1, comma 2, DM 30 maggio 2022) 
(Indicare gli ambiti di intervento prescelti descrivendo sinteticamente le azioni e gli obiettivi 
generali e specifici che le stesse possono contribuire a raggiungere per la salvaguardia e la 
valorizzazione della montagna) 

Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani (lett. c, art. 1, comma 
2, DM 30 maggio 2022) 

 
Interventi di gestione forestale straordinari e urgenti finalizzati alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico. 

 

Allegato A 
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Il finanziamento è finalizzato a coprire i costi di realizzazione di interventi di gestione forestale 
straordinari quali diradamenti, spalcature, sui boschi del demanio pubblico; interventi di recupero e 
ricostituzione boschiva straordinari previsti dalla legge n. 353/2000 art. 10 comma 1. 
 
Obiettivi: Dare attuazione ad interventi di gestione forestale straordinari urgenti su superfici forestali 
fragili o sensibili (es. popolamenti di conifere artificiali oltre turno, invecchiate, deperenti, non 
manutenute secondo le pratiche selvicolturali ordinarie) sui boschi del demanio pubblico (regionale in 
primis) ovvero interventi di recupero e ricostituzione boschiva straordinari previsti dalla legge n. 
353/2000 art. 10 comma 1, su aree percorse dal fuoco, risultanti dalla mappatura trasmessa dai 
Carabinieri Forestali all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in casi documentati di situazioni di 
dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori 
ambientali e paesaggistici. 

 
 

Progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività 
agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno (lett. d, art. 1, comma 2, DM 30 
maggio 2022) 

 
Interventi di prevenzione degli incendi boschivi mediante la realizzazione di vasche e opere 
accessorie per l’attingimento idrico da parte dei mezzi antincendio (autobotte, elicottero). 

 
Il finanziamento è finalizzato a coprire tutti i costi di realizzazione di vasche, anche mobili, o container 
scarrabili opportunamente realizzati per l’attingimento idrico da parte dei mezzi antincendio (autobotte, 
elicottero). Sono ammessi a finanziamento anche i costi di progettazione e i costi accessori (recinzioni, 
piccoli lavori di muratura e livellamento del terreno per la collocazione in sicurezza delle vasche-
container, raccordi idraulici) nonché tutte le opere accessorie per garantire il rifornimento idrico delle 
vasche stesse nel periodo estivo compresi i costi, ove necessari, di realizzazione delle opere di presa delle 
acque di falda (pozzo artesiano, pompe e tutto quanto necessario a rendere l’intervento autosufficiente). 
 
Obiettivi: Dare attuazione agli interventi di prevenzione degli incendi boschivi compresi nel Piano 
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di seguito “Piano regionale 
AIB” (approvato con DGR n. 270 del 15 maggio 2020), perseguendo al tempo stesso anche obiettivi di 
tutela ambientale e sostegno delle attività agricole e zootecniche di montagna, in particolari ambiti 
territoriali non serviti dalla rete idrica pubblica o consortile. 
 

 
Interventi per l’accessibilità alle infrastrutture digitali e per il rafforzamento dei servizi essenziali, 
con particolare riguardo prioritario a quelli socio-sanitari (lett. f, art. 1, comma 2, DM 30 maggio 
2022) 

 
Realizzazione di servizi di teleassistenza socio-sanitaria dei pazienti fragili e cronici residenti nei 
territori montani. 
 
L’intervento comprenderà la realizzazione di servizi di teleassistenza socio-sanitaria dei pazienti fragili 
e cronici residenti nei territori montani, attraverso la creazione di una piattaforma dedicata, acquisto delle 
attrezzature informatiche per le centrali operative e device per i pazienti e il personale coinvolto, , al fine 
di implementare la personalizzazione delle cure, la gestione del sistema dell'emergenza la presa in carico 
digitale e garantire una continuità della cura assistenziale presso il domicilio del cittadino.  
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Nel quadro dell’intervento, potranno essere realizzati, anche in via sperimentale, programmi di 
monitoraggio attivo della popolazione anziana e fragile residente nei comuni montani, da svolgersi sotto 
forma di servizi di contatto periodico, sorveglianza telefonica e telesorveglianza, anche attraverso 
l'utilizzo di strumenti tecnologici e domotica domiciliare, secondo protocolli operativi condivisi con i 
servizi sociali territoriali. 
 
Obiettivo: perseguire anche nelle aree disagiate il modello organizzativo previsto dal DM 77/2022 che 
assicuri la tutela della salute attraverso risposte coordinate di prossimità, che faciliti la presa in carico 
integrata delle persone fragili e affette da patologie croniche. Ampliamento dotazione tecnologica e 
dell'offerta specialistica per l'assistenza territoriale e il monitoraggio della popolazione fragile attraverso 
reti pro-attive.  

 
 
Sezione 3.1. Modalità di impiego delle risorse spettanti (articolo 2, comma 1, del 
DM 30 maggio 2022) 
(Descrivere sinteticamente le modalità di attuazione delle azioni e/o dei progetti da finanziare (gara, 
bando, etc…) indicando eventuali soggetti attuatori (ad es. Unioni di comuni montani, comunità 
montane, aziende sanitarie locali, …) nonché l’eventuale carattere di innovatività rispetto alle misure 
previste a livello nazionale, o di continuità delle azioni già attivate sui territori interessati rispetto 
all’ambito prescelto, nonché i risultati attesi in termini di benefici per il territorio) 
 
 
Interventi di gestione forestale straordinari e urgenti finalizzati alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico. 
Gli interventi saranno selezionati a seguito di manifestazione d’interesse/bando pubblico, rivolto a soggetti 
attuatori (Comuni montani singoli o associati/comunità Montane con casi di dissesto idrogeologico 
documentati) e/o realizzato sotto forma di interventi regionali diretti, anche per il tramite degli Enti di gestione 
delle aree naturali protette, per fronteggiare situazioni nelle quali sia necessaria la tutela di particolari valori 
ambientali e paesaggistici. 
 
Interventi di prevenzione degli incendi boschivi mediante la realizzazione di vasche e opere accessorie 
per l’attingimento idrico da parte dei mezzi antincendio (autobotte, elicottero). 
Gli interventi saranno selezionati a seguito di manifestazione d’interesse/bando pubblico rivolto a soggetti 
attuatori (Comuni montani singoli o associati/Comunità Montane), finalizzato alla localizzazione dei plessi nei 
quali impiantare le vasche.  
 
Realizzazione di servizi di teleassistenza socio-sanitaria dei pazienti fragili e cronici residenti nei territori 
montani 
Si procederà al trasferimento delle risorse ad Aziende Sanitarie Locali e/o distretti socio-sanitari, previa 
individuazione di specifici criteri previsti con apposita deliberazione della Giunta regionale (commisurati, a 
titolo esemplificativo, alla presenza nei rispettivi territori di Comuni montani e alla relativa popolazione, 
ovvero individuati quali capofila della sperimentazione delle azioni). 
 

 

Sezione 4. Cofinanziamento delle azioni ai fini del riconoscimento della 
premialità (art. 2, comma 3, del DM 30 maggio 2022)  
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(La premialità è erogata, nella misura indicata dall’art. 2, comma 3, DM 30 maggio 2022, solo in 
caso di cofinanziamento delle azioni da realizzare con risorse finanziarie di diversa fonte, di 
importo almeno pari alla premialità stessa) 

 
 
Cofinanziamento delle Attività 
 

SI X               

 
Entità della premialità in euro (da colonna d) 
della tabella di cui all’articolo 2, comma 1, del 
DM 30 maggio 2022(euro)) 
 

Euro 1.289.329,20 

 
Entità del cofinanziamento 
 

Euro 1.353.354,00 

 
Fonte del cofinanziamento 
 
1) risorse regionali in conto capitale  

 
Importo del cofinanziamento 

 
Euro 1.353.354,00 

 
Coerenza del cofinanziamento con gli ambiti di 
intervento 
 

 
(Fornire una descrizione sintetica) 
Le risorse regionali per tutti gli interventi sono 
accantonate su apposito capitolo di nuova istituzione 
per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, con prelievo 
dal “Fondo per i cofinanziamenti regionali per spese 
in conto capitale § altri accantonamenti in c/capitale 
- risorse libere”, avente natura trasversale a tutte le 
politiche coinvolte. 
 

 

Sezione 5. Piano finanziario  
(Il piano finanziario dovrà essere suddiviso per azioni) 
Tipologia di azione:                                            
 

1. Interventi di gestione forestale straordinari e 
urgenti finalizzati alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico. 
 

2. Interventi di prevenzione degli incendi 
boschivi mediante la realizzazione di vasche e 
opere accessorie per l’attingimento idrico da 
parte dei mezzi antincendio (autobotte, 
elicottero). 

Allocazione stimata delle risorse:  
 

1. FOSMIT: euro 3.446.646,00 
cofinanziamento regionale: euro 553.354,00 

 Totale intervento: euro 4.000.000,00 
 

2. FOSMIT: euro 800.00,00 
cofinanziamento regionale: - 

 Totale intervento: euro 800.00,00 
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3. Realizzazione di servizi di teleassistenza 
socio-sanitaria dei pazienti fragili e cronici 
residenti nei territori montani.  

3. FOSMIT: euro 2.200.000,00 
cofinanziamento regionale: euro 800.000,00 

 Totale intervento: euro 3.000.000,00 
 
Totale piano finanziario: euro 7.800.000,00 

 
 

Sezione 6. Cronoprogramma 
(Indicare le specifiche attività da svolgere per la realizzazione delle azioni e la durata di ciascuna in 
termini di mesi) 
 
Interventi di gestione forestale straordinari e urgenti finalizzati alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico  
     avviso/manifestazione d’interesse: mesi 6 
      selezione: mesi 6 
      progettazione e autorizzazione: mesi 18   
      attuazione: mesi 6    
   
Interventi di prevenzione degli incendi boschivi mediante la realizzazione di vasche e opere accessorie 
per l’attingimento idrico da parte dei mezzi antincendio  
      avviso/manifestazione d’interesse: mesi 6 
      selezione: mesi 6 
      progettazione e autorizzazione: mesi 18   
      attuazione: mesi 6     
     
Realizzazione di servizi di teleassistenza socio-sanitaria dei pazienti fragili e cronici residenti nei territori 
montani  
    individuazione criteri ripartizione risorse: mesi 6 
    trasferimento risorse: mesi 6 
    attuazione: mesi 12 
 
 
  

 
 
Luogo e data        Firma del legale rappresentante 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 923

Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante "Integrazioni all'Accordo sancito il
29 Ottobre 2009 in Conferenza stato- Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui
all' art. 65 del Regolamento UE n. 528/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2012,
relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.
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OGGETTO: Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante “Integrazioni all’Accordo 

sancito il 29 Ottobre 2009 in Conferenza stato- Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei 

controlli di cui all’ art. 65 del Regolamento UE n. 528/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 22 

maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. 

 

 

 

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; 

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” e relativi principi applicativi, e s.m.i.; 

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”, 

adottato in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello 

Statuto, ed in particolare l’articolo 30 comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 

attuazione della spesa; 

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

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le 

spese”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni 14 giugno 2022, n.437 e 26 luglio 2022, 

n. 627; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione 

del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, 

della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”; 

VISTA la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la 

quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e successive 

modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7, lettera c) che stabilisce che è delegato alle Regioni 
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l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli della produzione, detenzione, commercio e 

impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), 

che istituisce un'Agenzia Europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva 1999/45/CE e che abroga 

il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché 

la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 

e 2000/21/CE; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 

relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e 

abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo 

alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante “Attuazione della Direttiva 92/32/CEE 

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “Attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 

2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”; 

VISTO il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 Aprile 

2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la 

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 

di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il 

Regolamento (CE) n. 1907/2006”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e 

aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502”, in particolare l’Allegato I “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”;  

l’Accordo;  

VISTO il Decreto Legislativo 2 novembre 2021, n. 179 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei 

biocidi”; 

VISTO l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza 

Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il compito 

di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le succitate Province, in attuazione del principio 

di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di 

interesse comune; 

VISTO l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, 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 di Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative Linee di indirizzo per l'attuazione 

del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 

valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 1giugno 2010 n. 272 che recepisce l'Accordo 29 ottobre 2009 

tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul sistema dei controlli ufficiali e 

relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla registrazione, la valutazione l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);  
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VISTO l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, 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 di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di 

campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a 

quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 

181/CSR) nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE n. 1272/2008 

(CLP); 

VISTO l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, 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 di Bolzano recante “Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni 

(Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e 

all’uso dei biocidi”, allegato 1 al presente atto quale parte integrante; 

VISTO il Decreto direttoriale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio farmaceutico del 

Ministero della Salute del 21/02/2022, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale dei Controlli Ufficiali 

sui prodotti biocidi;  

RITENUTO di procedere al recepimento del succitato Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per 

i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, 

con Repertorio n. 213/CSR, concernente le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul 

mercato e sul relativo uso, al fine di consentire operatività e uniformità di applicazione sul territorio regionale, 

allegato e parte integrante del presente atto; 

DATO ATTO 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 sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 dicembre 2017, con Repertorio n. 213/CSR, 

concernente le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato e sul relativo 

uso, allegato 1 al presente atto quale parte integrante;  

 

La Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria provvederà a dare attuazione alle indicazioni 

contenute nell’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 6/12/2017 provvedendo, altresì, ad individuare una 

Azienda Usl del Lazio in qualità di capofila, per il necessario supporto tecnico alle attività previste, e a dare la 

più ampia e capillare diffusione del presente provvedimento presso le Strutture Sanitarie regionali e a tutti i 

soggetti interessati. 

  

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 925

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento istituzionale temporaneo del Presidio Poliambulatoriale
sito in Via Capograssa, 379/e - Borgo San Michele 04100 Latina, gestito dalla società "Ambulatorio
Polispecialistico Pontino Srl" (P.IVA 02627360593).
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OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento istituzionale temporaneo del Presidio 
Poliambulatoriale sito in Via Capograssa, 379/e – Borgo San Michele 04100 Latina, gestito dalla 
società “Ambulatorio Polispecialistico Pontino Srl” (P.IVA 02627360593).  
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni 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 successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 
 
VISTI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997; 

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme 
in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-
sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”; 

- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "Regolamento in materia di 
autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di 
strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 
13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla 
realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento 
istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento 
regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 
13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale"; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 
sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” 
che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all’art. 32 del r.r. n. 20/2019 (termine fino 
al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditamento di cui agli 
articoli 25 e 26 del medesimo  r.r. 20/2019), sia differito al termine di conclusione del periodo 
emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l’altro, del personale delle Aziende/Enti del SSR ai 
fini dell’accertamento, in qualsiasi momento, dell’esistenza o della permanenza dei requisiti minimi 
autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell’ottemperanza a eventuali prescrizioni 
generali o specifiche dettate dalla Regione o dall’Azienda sanitaria; 
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente “Modifica al DCA 
410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di 
autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento 
in attuazione del Patto per la salute 2010-2012” 

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto 
del Commissario ad Acta U0090/2010; 

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014; 

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014; 
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- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017 

- 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 2019-2021 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”; 

- 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 

- 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; 

- 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”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30/12/2020, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. 
Massimo Annicchiarico; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G11229 del 22/09/2015 concernente: “L.R. n. 4 del 3 
marzo 2003 – R.R. n. 2 del 26 gennaio 2007. Presidio sanitario gestito dalla Società “Ambulatorio 
Polispecialistico Pontino S.r.l.” (P.IVA 02627360593) con sede legale in via Capograssa 379/E – 
Latina e sede operativa in Latina, Via Isonzo 17. Autorizzazione all’ampliamento funzionale di 
branche polispecialistiche Azienda USL Latina.”; 
 

VISTA l’istanza acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 158679 del 28/03/2017 come integrata con 
nota prot. 119642 del 05/03/2018, con la quale il legale rappresentante della Società “Ambulatorio 
Polispecialistico Pontino Srl” (P.IVA 02627360593), ha chiesto l’accreditamento istituzionale del 
Presidio Poliambulatoriale sito in Via Capograssa, 379/e – Borgo San Michele 04100 Latina, per le 
prestazioni di seguito specificate: 

 

ALLERGOLOGIA (cod. 01) 
ANESTESIA (cod. 02) 
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ANGIOLOGIA (cod. 05) 
CARDIOLOGIA (cod. 08) 
CHIRURGIA GENERALE (cod. 09) 
CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 14) 
MEDICINA SPORTIVA (cod. 15) 
MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE (cod. 19) 
IMMUNOLOGIA (cod. 20) 
GERIATRIA (cod. 21) 
NEUROCHIRURGIA (cod. 30) 
NEUROLOGIA (cod. 32) 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (cod. 36) 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA (cod. 37) 
PEDIATRIA (cod. 39) 
UROLOGIA (cod. 43) 
DERMATOLOGIA (cod. 52) 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
CONSIDERATO che la documentazione prodotta è risultata conforme alle previsioni normative e 
completa; 
 
VISTE: 

- la nota prot. n. 648015 del 18/10/2018 con la quale l’Area Autorizzazione, Accreditamento e 
Controlli della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ha richiesto all’Area Cure 
Primarie della stessa Direzione di esprimere il parere di compatibilità rispetto al fabbisogno di 
assistenza ed alla quantità di prestazioni accreditabili, per il Presidio Poliambulatoriale sito in Via 
Capograssa, 379/e –  Borgo San Michele 04100 Latina, gestito dalla società “Ambulatorio 
Polispecialistico Pontino Srl” (P.IVA 02627360593); 

- la nota prot. 714167 del 13/11/2018 con la quale il Dirigente dell’Area Cure Primarie ha espresso il 
parere di funzionalità favorevole per l’accreditamento della prestazione specialistica ambulatoriale 
di: 
 
ANESTESIA (cod. 02) 
ANGIOLOGIA (cod. 05) 
CARDIOLOGIA (cod. 08) 
CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 14) 
MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE (cod. 19) 
NEUROLOGIA (cod. 32) 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (cod. 36) 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA (cod. 37) 
DERMATOLOGIA (cod. 52) 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; 
 
VISTA la nota prot. n. 182343 del 07/03/2019, con la quale la medesima Area Autorizzazione, 
Accreditamento e Controlli ha chiesto alla ASL di Latina, di effettuare, ai sensi della normativa 
vigente in materia, la verifica della rispondenza del Presidio Poliambulatoriale sito in Via Capograssa, 
379/e – Borgo San Michele 04100 Latina, gestito dalla società “Ambulatorio Polispecialistico 
Pontino Srl” (P.IVA 02627360593), agli ulteriori requisiti di accreditamento; 
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VISTA la nota acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 1045146 del 23/12/2019, con la quale il 
Direttore Generale della ASL di Latina ha attestato la rispondenza del Presidio Poliambulatoriale sito 
in Via Capograssa, 379/e – Borgo San Michele 04100 Latina Via Capograssa, 379/e – Borgo San 
Michele 04100 Latina, gestito dalla società “Ambulatorio Polispecialistico Pontino Srl” (P.IVA 
02627360593), ai requisiti ulteriori di accreditamento di cui al DCA 469/2017 per le seguenti 
prestazione specialistiche ambulatoriali:  
 
ANESTESIA (cod. 02) 
ANGIOLOGIA (cod. 05) 
CARDIOLOGIA (cod. 08) 
CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 14) 
MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE (cod. 19) 
NEUROLOGIA (cod. 32) 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (cod. 36) 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA (cod. 37) 
DERMATOLOGIA (cod. 52) 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; 
 
CONSIDERATO: 

- che la documentazione prodotta dalla società Ambulatorio Polispecialistico Pontino S.r.l. risulta 
conforme a quanto richiesto dalle vigenti previsioni normative e che le competenti strutture della 
Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, hanno svolto con esito favorevole le verifiche 
e l’attività istruttoria di cui all’art. 14, commi 2 e 3, della L.r. n. 4/2003 e di cui agli artt. 7 e ss. del 
R.r. n. 13/2007 (applicabile ratione temporis), necessarie al rilascio del provvedimento richiesto; 

- che l’art. 14, comma 7, della L.r. n. 4/2003 e l’art. 26, comma 6, del R.r. n. 20/2019, prevedono che 
la Giunta regionale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di soggetti autorizzati alla 
realizzazione di nuove strutture o all’esercizio di nuove attività in strutture preesistenti, possa 
rilasciare l’accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume 
di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti; in caso di verifica positiva, la durata 
dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio dell’accreditamento temporaneo, mentre, ex art. 8–
quater, comma 7, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l’eventuale verifica negativa comporta la sospensione 
automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso; 

- che le attività accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi 
processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e 
programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare; 
 
RITENUTO, pertanto, di rilasciare l’accreditamento istituzionale temporaneo, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 14 L.r. n. 4/2003 e s.m.i e di cui agli artt. 19 ss. e 26 del R.r. n. 20/2019, a favore 
del Presidio Poliambulatoriale sito in Via Capograssa, 379/e –  Borgo San Michele 04100 Latina Via 
Capograssa, 379/e – Borgo San Michele 04100 Latina, gestito dalla società “Ambulatorio 
Polispecialistico Pontino Srl” (P.IVA 02627360593), ai requisiti ulteriori di accreditamento di cui al 
DCA 469/2017 per le seguenti prestazione specialistiche ambulatoriali:  
 
ANESTESIA (cod. 02) 
ANGIOLOGIA (cod. 05) 
CARDIOLOGIA (cod. 08) 
CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 14) 
MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE (cod. 19) 
NEUROLOGIA (cod. 32) 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (cod. 36) 
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OSTETRICIA E GINECOLOGIA (cod. 37) 
DERMATOLOGIA (cod. 52) 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; 
 
CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di: 
 
- di rilasciare l’accreditamento istituzionale temporaneo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 L.r. 
n. 4/2003 e s.m.i. e di cui agli artt. 19 ss. e 26 del R.r. n. 20/2019, a favore del Presidio 
Poliambulatoriale sito in Via Capograssa, 379/e – Borgo San Michele 04100 Latina Via Capograssa, 
379/e – Borgo San Michele 04100 Latina, gestito dalla società “Ambulatorio Polispecialistico 
Pontino Srl” (P.IVA 02627360593), ai requisiti ulteriori di accreditamento di cui al DCA 469/2017 
per le seguenti prestazione specialistiche ambulatoriali: 
 
ANESTESIA (cod. 02) 
ANGIOLOGIA (cod. 05) 
CARDIOLOGIA (cod. 08) 
CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 14) 
MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE (cod. 19) 
NEUROLOGIA (cod. 32) 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (cod. 36) 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA (cod. 37) 
DERMATOLOGIA (cod. 52) 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

Il Legale Rappresentante è il Sig. Magnanti Augusto, nato a OMISSIS il OMISSIS. 
 
Il Direttore Sanitario della struttura è il Dott. Giuseppe Giorgianni, nato a OMISSIS il OMISSIS, 
laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ortopedia e Traumatologia, ed iscritto all'Ordine 
dei Medici Chirurghi della provincia di Latina con posizione d’ordine numero 3875. 
  
La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente 
il presente provvedimento alla società Ambulatorio Polispecialistico Pontino S.r.l., alla ASL di 
Latina, al Comune di Latina e all’Ordine Provinciale dei Medici di Latina. 
 
Ai sensi dell’art. 14, co. 7, L.r. n. 4/2003, l’accreditamento temporaneo è rilasciato ai soli fini e per il 
tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In 
caso di verifica positiva, la durata dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio 
dell’accreditamento temporaneo.  
 
Si dà mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 
giorni, all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (ASL Roma2), di effettuare la verifica 
della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolto e della qualità 
dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell’accreditamento 
temporaneamente concesso. 
 
La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli 
accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e comunque l’accreditamento, 
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previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di 
programmazione, nazionali e regionali”. 
 
L’accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, 
finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie 
della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque 
denominati titolari del loro rilascio. 
 
Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi 
dalla Regione Lazio accertino, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non 
rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che 
disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento. 
 
Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a 
successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di 
pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare. 
 
Si richiama l’obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti 
disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai 
relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva 
autorizzazione regionale. 
 
Si richiama l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla 
persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal Decreto 
del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 e successive modificazioni. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica o dalla 
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 926

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento istituzionale temporaneo del Presidio Poliambulatoriale
sito in Via Tiberina, 34/I - 00060 Capena (RM), gestito dalla società "Aurora Medica Tiberina S.r.l." (P.IVA
12967771002).
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OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento istituzionale temporaneo del Presidio 
Poliambulatoriale sito in Via Tiberina, 34/I – 00060 Capena (RM), gestito dalla società “Aurora 
Medica Tiberina S.r.l.” (P.IVA 12967771002).  
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni 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 successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30/12/2020, 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 dicembre 2021, n. 20 recante “Legge di stabilità regionale 2022”;  

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997; 

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme 
in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-
sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”; 

- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "Regolamento in materia di 
autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di 
strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 
13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla 
realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento 
istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento 
regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 
13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale"; 

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente “Modifica al DCA 
410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di 
autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento 
in attuazione del Patto per la salute 2010-2012” 

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto 
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del Commissario ad Acta U0090/2010; 

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014; 

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014; 

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017 

- 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 2019-2021 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”; 

- 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 adottarsi 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 

- 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; 

- 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”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30/12/2020, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. 
Massimo Annicchiarico; 
 
VISTE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G00139 del 09/01/2017 concernente: “L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 – 
R.R. n. 2 del 26 gennaio 2007. Autorizzazione all’esercizio del presidio sanitario gestito dalla società 
“Aurora Medica Tiberina S.r.l.” (P. IVA 12967771002), sito in Capena (RM), via Tiberina n. 34/I. 
ASL ROMA 4.”, con la quale si prende atto che il Direttore Sanitario è il Dott. Gatto Antonino, nato 
a OMISSIS, il OMISSIS; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06850 del 29/05/2018 concernente: “Presidio sanitario sito in 
Capena (RM), via Tiberina n. 34/I, gestito dalla Società “Aurora Medica Tiberina S.r.l.” (P. IVA 
12967771002). ASL RM 4. Variazione del Legale Rappresentante”, con la quale si prende atto che il 
legale rappresentante della società è la sig.ra Eletti Tiziana, nata a Roma il 03/09/1961; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. G00130 del 10/01/2019 concernente: “L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 
2/2007. “Aurora Medica Tiberina S.r.l.” (P. IVA 12967771002). Presidio Sanitario sito in Capena 
(RM), via Tiberina n. 34/I. Variazione del Legale Rappresentante e del Direttore Sanitario. ASL 
ROMA 4.”; 

VISTA l’istanza acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 714413 del 13/11/2018, con la quale il 
legale rappresentante della Società “Aurora Medica Tiberina S.r.l.” (P. IVA e C.F. 12967771002), 
con sede legale in Via Tiberina n. 34/i – 00060 Capena (RM), ha chiesto l’accreditamento 
istituzionale del Presidio Poliambulatoriale sito in Via Tiberina, n. 34/i – 00060 Capena (RM), per 
le prestazioni di seguito specificate: 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (cod. 69); 
 
CONSIDERATO che la documentazione prodotta è risultata conforme a quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni e completa e che, pertanto, sussistono i presupposti per l’accreditamento 
istituzionale temporaneo; 
 
VISTE: 

- la nota prot. n. 780881 del 07/12/2018 con la quale l’Area Autorizzazione, Accreditamento e 
Controlli della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ha richiesto all’Area Cure 
Primarie della stessa Direzione di esprimere il parere di compatibilità rispetto al fabbisogno di 
assistenza ed alla quantità di prestazioni accreditabili, per il Presidio Poliambulatoriale gestito dalla 
“Aurora Medica Tiberina S.r.l.” (P. IVA e C.F. 12967771002) sito in Via Tiberina, n. 34/i – 00060 
Capena (RM); 

- la nota prot. 491168 del 26/06/2019 con la quale il Dirigente dell’Area Cure Primarie ha espresso 
il parere di funzionalità favorevole per l’accreditamento della prestazione specialistica 
ambulatoriale di: 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (cod. 69); 
 
VISTA la nota prot. n. 59286 del 24/01/2019, con la quale la medesima Area Autorizzazione, 
Accreditamento e Controlli ha chiesto alla ASL RM 4, di effettuare, ai sensi della normativa vigente 
in materia, la verifica della rispondenza del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società “Aurora 
Medica Tiberina S.r.l.” (P. IVA e C.F. 12967771002) sito in Via Tiberina, n. 34/i – 00060 Capena 
(RM), agli ulteriori requisiti di accreditamento; 
 
VISTA la nota acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 1007090 del 11/12/2019, con la quale il 
Direttore Generale della ASL RM 4 ha attestato la rispondenza del Presidio Poliambulatoriale gestito 
dalla Società “Aurora Medica Tiberina S.r.l.” (P. IVA e C.F. 12967771002) sito in Via Tiberina, n. 
34/i – 00060 Capena (RM), ai requisiti ulteriori di accreditamento di cui al DCA 469/2017 per la 
seguente prestazione specialistica ambulatoriale: 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (cod. 69); 
 
CONSIDERATO: 

- che la documentazione prodotta dalla società Aurora Medica Tiberina S.r.l. risulta conforme a quanto 
richiesto dalle vigenti previsioni normative e che le competenti strutture della Direzione regionale 
Salute e Integrazione sociosanitaria, hanno svolto con esito favorevole le verifiche e l’attività istruttoria 
di cui all’art. 14, commi 2 e 3, della L.r. n. 4/2003 e di cui agli artt. 7 e ss. del R.r. n. 13/2007 
(applicabile ratione temporis), necessarie al rilascio del provvedimento richiesto; 

- che l’art. 14, comma 7, della L.r. n. 4/2003 e l’art. 26, comma 6, del R.r. n. 20/2019, prevedono che 
la Giunta regionale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di soggetti autorizzati alla 
realizzazione di nuove strutture o all’esercizio di nuove attività in strutture preesistenti, possa 
rilasciare l’accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume 
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di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti; in caso di verifica positiva, la durata 
dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio dell’accreditamento temporaneo, mentre, ex art. 8–
quater, comma 7, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l’eventuale verifica negativa comporta la sospensione 
automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso; 

- che le attività accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi 
processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e 
programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare; 

RITENUTO, pertanto, di rilasciare l’accreditamento istituzionale temporaneo, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 14 L.r. n. 4/2003 e s.m.i e di cui agli artt. 19 ss. e 26 del R.r. n. 20/2019, a favore 
del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla Società “Aurora Medica Tiberina S.r.l.” (P. IVA e C.F. 
12967771002) sito in Via Tiberina, n. 34/i – 00060 Capena (RM), per l’attività di seguito specificata: 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (Cod. 69); 
 
CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di: 
 
- di rilasciare l’accreditamento istituzionale temporaneo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 L.r. 
n. 4/2003 e s.m.i. e di cui agli artt. 19 ss. e 26 del R.r. n. 20/2019, a favore del Presidio 
Poliambulatoriale gestito dalla Società “Aurora Medica Tiberina S.r.l.” (P. IVA e C.F. 12967771002) 
sito in Via Tiberina, n. 34/i – 00060 Capena (RM), per l’attività di seguito specificata: 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (Cod. 69) 
 
Per gli effetti delle sopracitate disposizioni, la configurazione complessiva del Presidio 
Poliambulatoriale gestito dalla Società “Aurora Medica Tiberina S.r.l.” (P. IVA e C.F. 12967771002) 
sito in Via Tiberina, n. 34/i – 00060 Capena (RM) è la seguente: 
 
ATTIVITA’ AUTORIZZATE: 

 

LABORATORIO ANALISI (cod. 00) 
ALLERGOLOGIA (cod. 01) 
ANESTESIA (cod. 02) 
ANGIOLOGIA (cod. 05) 
CARDIOLOGIA (cod. 08) 
CHIRURGIA GENERALE (cod. 09) 
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE (cod. 10) 
CHIRURGIA PLASTICA (cod. 12) 
CHIRURGIA TORACICA (cod. 13) 
CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 14) 
MEDICINA SPORTIVA (cod. 15) 
MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE (cod. 19) 
IMMUNOLOGIA (cod. 20) 
GERIATRIA (cod. 21) 
MEDICINA DEL LAVORO (cod. 25) 
MEDICINA LEGALE (cod. 27) 
NEUROCHIRURGIA (cod. 30) 
OCULISTICA (cod. 34) 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (cod. 36) 
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OSTETRICIA E GINECOLOGIA (cod. 37) 
OTORINOLARINGOIATRIA (cod. 38) 
UROLOGIA (cod. 43) 
DERMATOLOGIA (cod. 52) 
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (cod. 56) 
GASTROENTEROLOGIA (cod. 58) 
ONCOLOGIA (cod. 64) 
PNEUMOLOGIA (cod. 68) 
REUMATOLOGIA (cod. 71) 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (cod. 69) 
PRESIDIO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DI TIPO 1 (PC1) 
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E DIETETICA 
MEDICINA INTERNA 

 
 

ATTIVITA’ ACCREDITATE: 
 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (Cod. 69) 
 

Il Legale Rappresentante è il Sig. Giorgio Alessandro, nato a OMISSIS il OMISSIS. 
 
Il Direttore Sanitario della struttura è il Dott. Fabio Fruscella, nato a OMISSIS il OMISSIS, laureato 
in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma il 06/11/1995, specializzato in 
“Chirurgia dell’Apparato Digerente” presso l’Università “La Sapienza” di Roma il 26/11/2001, ed 
iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Roma con posizione d’ordine numero 47771. 
  
La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente 
il presente provvedimento alla società Aurora Medica Tiberina S.r.l., alla ASL RM4, al Comune di 
Capena (RM) e all’Ordine Provinciale dei Medici di Roma. 
 
Ai sensi dell’art. 14, co. 7, L.r. n. 4/2003, l’accreditamento temporaneo è rilasciato ai soli fini e per il 
tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In 
caso di verifica positiva, la durata dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio 
dell’accreditamento temporaneo.  

Si dà mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 
giorni, all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (la ASL di Latina), di effettuare la 
verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolto e della 
qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica 
dell’accreditamento temporaneamente concesso. 
 
La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli 
accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e comunque l’accreditamento, 
previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di 
programmazione, nazionali e regionali”. 
 
L’accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, 
finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie 
della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque 
denominati titolari del loro rilascio. 
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Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi 
dalla Regione Lazio accertino, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non 
rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che 
disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento. 
 
Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a 
successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di 
pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare. 
 
Si richiama l’obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti 
disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai 
relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva 
autorizzazione regionale. 
 
Si richiama l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla 
persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal Decreto 
del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 e successive modificazioni. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica o dalla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 927

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento istituzionale definitivo del centro ambulatoriale e
domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato "Centro Benessere S.r.l." sito in
via Vado del Tufo, 30 Frosinone, gestito dalla Società Centro Benessere S.r.l. (P.IVA 02101070601).
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OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento istituzionale definitivo del centro 

ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato 

“Centro Benessere S.r.l.” sito in via Vado del Tufo, 30 Frosinone, gestito dalla Società “Centro 

Benessere S.r.l.” (P.IVA 02101070601).  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria; 

 

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 ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “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 socio-sanitaria; 

- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 

di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione 

regionale Salute e integrazione sociosanitaria; 

- la delibera di Giunta regionale del 30.12.2020 n. 1044 di conferimento dell’incarico di Direttore 

della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Massimo Annicchiarico;  

 

VISTI  

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”,    

- il DPCM 29.11.2001 concernente “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;  

- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza 

- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla 

realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento 

istituzionale e di accordi contrattuali” e s.m.i. 

- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: “Regolamento in materia di 

autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di 

strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di 

autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, 

di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione 

del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del 

regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.”; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica” che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all’art. 32 

del r.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le 

verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo  r.r. 20/2019), sia differito al 

termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l’altro, del 

personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell’accertamento, in qualsiasi momento, 
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dell’esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di 

accreditamento, nonché dell’ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate 

dalla Regione o dall’Azienda sanitaria; 

 

VISTI inoltre: 

- 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 

2019-2021 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”; 

- 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; 

- 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; 

- la DGR n. 406 del 26/06/2020 recante: “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 DGR n. 661 del 29.09.2020 recante: “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro 

denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 

2019-2012 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 

giugno 2020”; 

 

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 30/12/2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30/12/2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTI altresì 

- il DCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: “Assistenza territoriale. Ridefinizione e 

riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, 

anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. che ha provveduto alla 
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ridefinizione ed al riordino dell’offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane 

ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;  

- il DCA n. U00434 del 24.12. 2012 concernente: “Requisiti minimi autorizzativi strutturali, 

tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al  DPCA n. 39 

del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 

3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011; 

- il DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: “Approvazione del documento "Riorganizzazione 

dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale"; 

- il DCA n. U00467/07.11.2017 recante: “Assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale nel 

Lazio. Documento tecnico di programmazione”; 

- il DCA n. U00469/07.11.2017 recante: “Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della 

L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed 

integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto 

per la salute 2010-2012” 

- il DCA  n.  U00520/28.12.2018 di riorganizzazione della riabilitazione territoriale; 

- il DCA n. U00258/04.07.2019 recante: “Regione Lazio: Piano per il potenziamento delle reti 

territoriali. Adozione documento tecnico”; 

- il DCA n. U00101 del 22 luglio 2020 recante: “Approvazione del documento tecnico “Criteri di 

eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale; 

- la DGR n. 979 del 11.12.2020 recante: Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00434/2012 

relativo ai requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che 

erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Approvazione 

del verbale di intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di categoria sul sistema di 

remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di 

mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ex art. 11 della L. 

241/1990.        

 

PRESO ATTO del DCA U00450 del 27.10.2017 che ha confermato alla Società Centro Benessere 

S.r.l. (P.IVA 02101070601) l’autorizzazione all’esercizio del centro ambulatoriale e domiciliare per 

persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato “Centro Benessere S.r.l.” sito in via 

Vado del Tufo, 30 Frosinone, per l’erogazione della seguente attività: 

- n. 60 trattamenti ambulatoriali 

- n. 100 trattamenti domiciliari  

ed ha accreditato l’attività non residenziale (ambulatoriale e domiciliare) ai sensi del DCA 

n.159/2016 nei limiti della capacità autorizzativa massima; 

 

TENUTO CONTO altresì che  

 il citato decreto ha rilasciato l’accreditamento in via provvisoria secondo quanto stabilito dal 

D.Lgs. n.502/1992, comma 7, dell’art. 8 quater che recita: “nel caso di richiesta di 

accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture 

preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario 

alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica 

negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso”; 

 

PRESO ATTO della nota 24103/2022 (acquisita al prot. reg. n. 368396 del 13.04.2022) con la quale 

la Asl di Frosinone, tenuto conto delle verifiche effettuate e della valutazione del volume di attività 

svolto, ha espresso parere favorevole all’accreditamento istituzionale del centro ambulatoriale e 

domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato “Centro Benessere 

S.r.l.” già in possesso di accreditamento temporaneo rilasciato con DCA n. U00450/2017; 
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RITENUTO, pertanto, di rilasciare, ai sensi dell’art. 14 della L.r n. 4/2003 e s.m.i.  e dell’art. 26 del 

R.r. n. 20/2019, l’accreditamento istituzionale definitivo al centro di riabilitazione per persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato “Centro Benessere S.r.l.” sito in via Vado del 

Tufo, 30 Frosinone, gestito dalla Società “Centro Benessere S.r.l.” (P.IVA 02101070601), a seguito 

di verifica positiva del volume di attività e qualità dei suoi risultati effettuata dalla Asl di Frosinone 

già in possesso di accreditamento temporaneo rilasciato con DCA U000450/2017; 

 

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni suesposte che integralmente si richiamano:  

 

- di rilasciare, ai sensi dell’art. 14 della L.r n. 4/2003 e s.m.i.  e dell’art. 26 del R.r. n. 20/2019, 

l’accreditamento istituzionale definitivo al centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica, 

psichica e sensoriale denominato “Centro Benessere S.r.l.” sito in via Vado del Tufo, 30 Frosinone, 

gestito dalla Società “Centro Benessere S.r.l.” (P.IVA 02101070601), a seguito di verifica positiva 

del volume di attività e qualità dei suoi risultati effettuata dalla Asl di Frosinone già in possesso di 

accreditamento temporaneo rilasciato con DCA U000450/2017; 

 

La durata dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio dell’accreditamento temporaneo. 

 

È confermato, per il resto, quanto previsto dal DCA U00450/2017. 

 

L’Azienda è deputata ai sensi del DCA n. U00159/2016 alla regolamentazione dell’offerta massima 

dei trattamenti non residenziali (ambulatoriali e domiciliari) nell’ambito della capacità della 

struttura. 

 

La quantità di prestazioni erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale verrà determinata 

attraverso l’accordo contrattuale. 

 

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio 

Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli 

accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e comunque 

l’accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di 

provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali. 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma. 5, L.R.  n. 4/2003, l’accreditamento ha validità per il periodo di 

vigenza del piano sanitario regionale e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di rilascio.  

 

L’accertamento del possesso e/o mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati ai fini  

del rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della 

Regione Lazio, rimane in capo alle Amministrazioni, agli enti ed agli organismi comunque 

denominati competenti al relativo rilascio o alla relativa vigilanza. 

 

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi 

dalla Regione Lazio accertino, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non 

rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che 

disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento. 
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La struttura accreditata è tenuta ad osservare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. 

ed al Regolamento Regionale 20/2019, in materia di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento 

istituzionale. 

 

L’azienda competente per territorio è tenuta alla vigilanza ai sensi della L.R. 4/2003 e s.m.i. e del 

R.R. n. 20/2019. 

 

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare 

tempestivamente il presente provvedimento alla Società Centro Benessere S.r.l., alla Asl di 

Frosinone, al Comune di Frosinone nonché all’Ordine dei Medici della provincia di Frosinone 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale  

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica o 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 931

Rinnovo della gestione commissariale dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma di cui alla deliberazione di
Giunta regionale del 5 agosto 2021, n. 558.
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OGGETTO:  Rinnovo della gestione commissariale dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma di cui alla 

deliberazione di Giunta regionale del 5 agosto 2021, n. 558. 

 

LA GIUNTA REGONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, 

smaltimento e recupero; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’articolo 55, comma 3, relativo agli enti dipendenti 

dalla Regione; 

 

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 modifiche 

ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 

2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “Ordinamento degli enti regionali operanti in 

materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta legge regionale, sono state istituite le seguenti aziende: 

 

a) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, 

b) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, 

c) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone, 

d) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina, 

e) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti, 

f) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo, 

g) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia; 

 

VISTO in particolare l’articolo 4, della legge regionale n. 30/2002 che stabilisce che sono organi delle aziende: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Collegio dei Revisori; 

 

VISTO l’articolo 6, comma 1, della citata l.r. n. 30/2002, il quale dispone che il consiglio di amministrazione 

delle ATER è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto: 

a) dal presidente dell'azienda, nominato dal Presidente della Giunta regionale; 

b) da sei membri nominati dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento consiliare; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, 

con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti 

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n.135; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “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” ed in particolare l’articolo 22 che 

prevede la ricognizione e il riordino degli enti regionali e la riduzione del numero dei componenti degli organi; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 165 “Commissariamento delle Aziende 

Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della 

Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo, del 
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comprensorio di Civitavecchia”, con la quale si è proceduto al commissariamento straordinario delle Aziende 

nelle more della riforma della disciplina di settore;  

 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 

sviluppo della Regione”, in particolare l’articolo 34 rubricato “Disposizioni per i commissari di nomina 

regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 recante "Misure integrative, correttive e di coordinamento in 

materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie"; 

 

VISTO in particolare l'articolo 3 della suindicata 1egge regionale n. 9/2017, rubricato "Disposizioni in materia 

di aziende territoriali per l'edilizia residenziale - ATER" che al comma 1 dispone: "Con deliberazione della 

Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti 

indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza 

amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di 

amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 

giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge l0 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) e successive modifiche";  

 

ATTESO che per la procedura di nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. la richiamata legge 

regionale n. 9/2017 dispone altresì, al comma 5, articolo 3, che: "Entro quarantacinque giorni dall'adozione 

della deliberazione di cui al comma l, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente 

dell'azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del 

consiglio di amministrazione nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio 

non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi 

della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di 

competenza della Regione Lazio)”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 “Definizione degli indicatori 

dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali i consigli di amministrazione delle aziende territoriali 

per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, sono 

composti da tre o cinque membri, incluso il presidente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 

14 agosto 2017, n. 9, recante ‘Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica 

regionale. Disposizioni varie’.”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 643 “Ricostituzione degli organi delle Aziende 

Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Lazio. Disposizioni temporanee”; 

 

ATTESO CHE con la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 643/2017: 

 

- si è avviata la ricostituzione degli organi di amministrazione delle ATER del Lazio; 

- è stata disposta la gestione commissariale temporanea delle ATER del Lazio fino alla nomina del consiglio 

di amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018; 

- è stato stabilito che, al fine di assicurare alle ATER del Lazio la continuità aziendale, i soggetti individuati 

quali presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento delle procedure, le funzioni di commissari 

straordinari, garantendo così l’ordinaria e straordinaria amministrazione, fino all’avvenuta nomina, ai sensi 

della legge regionale n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data 

del 31 marzo 2018; 

- è stato stabilito che il Presidente della Regione nomini i presidenti delle ATER conferendo loro, da subito, 

le funzioni di commissari straordinari, con cessazione dalla carica ad avvenuta nomina del consiglio di 

amministrazione delle ATER e comunque entro la data del 31 marzo 2018; 

- è stato stabilito che i soggetti come sopra individuati debbano svolgere l’ordinaria e straordinaria 

amministrazione delle ATER di competenza, assicurando altresì, ai sensi e per effetto dell’articolo 2, 

comma 6, della legge regionale n. 9/2017, la ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali 
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contratti di locazione in essere, entro il 31 dicembre 2017 e trasmettendone le risultanze alla Giunta ed al 

Consiglio regionale; 

- è stato stabilito che con successivi decreti del Presidente della Regione si sarebbe provveduto alla nomina 

dei presidenti delle suddette ATER; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 199 “Avvio delle procedure di nomina degli 

organi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della 

Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della 

Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia - Commissariamento straordinario delle medesime 

Aziende” con la quale si è dato avvio alle procedure di nomina degli organi delle A.T.E.R. del Lazio e si è 

contestualmente provveduto al commissariamento straordinario delle medesime Aziende al fine di assicurare 

la continuità aziendale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica stabilendo altresì che: 

- i soggetti individuati quali presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, 

le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla 

nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, del Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre 

il 30 aprile 2019; 

- con successivi Decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà al conferimento delle funzioni di 

commissario straordinario delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica ai soggetti 

individuati quali presidenti delle medesime Aziende; 

  

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2018, n. T00205 recante: “Nomina del 

Commissario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 23 novembre 2018 n. T00286 avente ad oggetto: 

“Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di 

Roma” con il quale si è stabilito che l’incarico, oggetto di tale decreto, avrà decorrenza dalla data di nomina 

del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda stessa per la durata prevista ai sensi dell’articolo 8, comma 3 

della legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale con le quali si è provveduto ai successivi rinnovi del 

commissariamento delle Aziende A.T.E.R. e per ultima la deliberazione la deliberazione di Giunta regionale 

28 gennaio 2021, n. 43 avente ad oggetto: “Commissariamento delle A.T.E.R. del Lazio, di cui alla 

deliberazione di Giunta regionale del 19 novembre 2019, n. 860”, con la quale è stata rinnovata la gestione 

commissariale fino al 30 aprile 2021; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 26 marzo 2021, n. T00063 recante: “Nomina del 

commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della 

Provincia di Roma” che ha stabilito il termine dell’incarico in corrispondenza della nomina dei componenti 

del consiglio di amministrazione dell’Azienda stessa e, comunque, non oltre la data del 30 aprile 2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 558 “Commissariamento dell’A.T.E.R. della 

Provincia di Roma, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 28 gennaio 2021, n. 43”, con la quale è 

stato disposto il rinnovo della gestione commissariale dell’Azienda fino alla nomina dei componenti del 

consiglio di amministrazione e comunque non oltre la data del 30 giugno 2022, stabilendo che il soggetto 

individuato quale presidente eserciti, nelle more del perfezionamento delle anzidette procedure, le funzioni di 

commissario straordinario entro la medesima scadenza; 

 

CONSIDERATO che alla  scadenza del termine del  30 giugno 2022, terminata la gestione commissariale di 

cui alla D.G.R. n. 558/2021 e dell’incarico, conferito con DPRL n. T00063/2021, di Commissario 

Straordinario dell’ATER della Provincia di Roma, non essendosi completata la procedura di nomina del 

Consiglio di amministrazione dell’Azienda si è proceduto con decreto del Presidente della Regione Lazio 11 

ottobre 2022, n. T00163, alla revoca del precedente decreto del  23 novembre 2018, n. T00286 al fine di dare 

avvio alle procedure di nomina del presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma, in conformità alla nuova 

disciplina sopra citata;  
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CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento della procedura di selezione, mediante avviso pubblico, 

del candidato cui conferire l’incarico di Presidente dell’Azienda, secondo le disposizioni dell’articolo 6, 

comma 2, della l.r. 30/2002, così come modificato dall’art. 82, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, è 

necessario procedere al commissariamento per assicurare la gestione amministrativa aziendale dell’A.T.E.R. 

della Provincia di Roma, sino alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e comunque non 

oltre il 30 aprile 2023, al fine di evitare gravi ripercussioni sul funzionamento della stessa;  

 

DATO ATTO che le A.T.E.R. sono enti strumentali della Regione, dotate di personalità giuridica, di 

autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, ed assumono altresì il ruolo di operatore 

pubblico dell’edilizia e di gestore del patrimonio immobiliare a queste affidato; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, con riferimento al mantenimento dei principi di efficienza e buona 

amministrazione, disporre il rinnovo della gestione commissariale dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto i 

compensi dei commissari straordinari graveranno sui bilanci delle Aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale pubblica; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente: 

 

1. di disporre, nelle more della individuazione e del successivo perfezionamento della nomina del 

Presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma, secondo le disposizioni dell’articolo 6, comma 

2, della l.r. 30/2002, così come modificato dall’art. 82, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e 

della legge regionale n. 9/2017, al fine di garantire la continuità aziendale ed il mantenimento dei 

principi di efficienza e buona amministrazione, il rinnovo della gestione commissariale dell’Azienda 

A.T.E.R. della Provincia di Roma sino alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione 

e comunque non oltre il 30 aprile 2023; 

 

2. di stabilire che con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà al 

conferimento dell’incarico di commissario straordinario;  

 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino ufficiale della 

Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 932

Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro di Roma. Atto di indirizzo.
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OGGETTO: Assemblea dei Soci dell’Associazione Teatro di Roma. Atto di indirizzo. 
 

 
 

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 il Presidente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione ed in particolare: 

⮚ l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la 

competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla 

Regione; 

⮚ l’articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore 

competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle 

assemblee degli enti partecipati; 

 

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; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, 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; 

 

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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente 

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

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente 

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

del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 

assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa”; 

 

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

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

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

n. 11”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 18, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Adozione del 

“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2022, 2023 

e 2024, 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 circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale 

sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-

2024; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio 

finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 

993/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, 

n. 11.”; 

VISTA            la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, recante “Bilancio di   

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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. 993/2021 e 437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 

12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA  la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15, recante “Sistema cultura Lazio: 

Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive 

modifiche e, in particolare, l’art. 7 comma 1, lett. a), secondo cui: “In attuazione di 

quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, la Regione, nel rispetto dell’articolo 56 

dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in 

particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni: 

a) Associazione Teatro di Roma, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 3 

giugno 1992, n. 36;” 

 

ATTESO che l’Associazione Teatro di Roma è stata costituita in data 11 marzo 1988 e che alla 

sua costituzione hanno concorso la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune 

di Roma; 
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ATTESO          altresì che: 

- a decorrere dal 1 gennaio 2017, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha 

deliberato il recesso dall’associazione con atto del Consiglio Metropolitano del 

23/05/2016 n. 32; 

- ai sensi di quanto previsto all’articolo 7 dello Statuto, Roma Capitale e la Regione 

Lazio sono soci necessari dell’associazione Teatro di Roma e che la stessa 

associazione è comunque aperta all’adesione di altri enti pubblici della Regione 

Lazio; 

 

TENUTO CONTO che: 

⮚ con la deliberazione della Giunta Regionale n. 8082 del 18/10/1990 e successive 

modifiche, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell’Associazione Teatro 

di Roma e ne è stato approvato lo statuto;   

⮚ in data 2 febbraio 2015 è stato registrato il nuovo testo dello Statuto; 

⮚ l’articolo 30 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 consente l’assunzione a 

carico della Regione Lazio degli oneri conseguenti all’adesione della Regione 

Lazio, in qualità di socio, all’ente in argomento;   

 

VISTA  la comunicazione del 10 ottobre 2022, acquisita agli atti con prot. n. 987323/2022, 

di convocazione dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Teatro di Roma indetta, 

in prima convocazione, alle ore 8:00 del 25 ottobre 2022 e, in seconda convocazione, 

alle ore 15:00 del giorno 27 ottobre 2022, con il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Commissario Straordinario; 

2. Scadenza della gestione commissariale e conseguenti deliberazioni; 

3. Aggiornamento sullo stato di avanzamento della trasformazione dell’Ente in 

Fondazione; 

4. Varie ed eventuali. 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno (Comunicazioni del 

Commissario Straordinario), non risultano pervenute informative e documentazione 

al riguardo, pertanto si ritiene, di non avere nulla da deliberare, e, in ogni caso, di 

astenersi dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto; 

 

ATTESO  che, con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno (Scadenza della gestione 

commissariale e conseguenti deliberazioni): 

 la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 785 del 18/11/2021, a seguito delle 

dimissioni del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione, oltre a 

prendere atto degli esiti della procedura di ispezione regionale, a cui è stata 

sottoposta l’Associazione del Teatro di Roma, ai sensi della D.G.R. n. 750/2019, 

ha ritenuto, di concerto con il socio Roma Capitale e con il Ministero della 

Cultura, di non procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione, affidando 

la gestione amministrativa dell’ente ad un Commissario Straordinario, al fine di 

dare risoluzione alle criticità gestionali emerse ed avviare anche un percorso di 

mutamento organizzativo dell’ ente in Fondazione, aderendo, altresì, alla proposta 

del socio Roma Capitale di nominare, l’Avv. Gianluca Sole, quale Commissario 

Straordinario dell’Associazione Teatro di Roma; 

 l’assemblea dell’Associazione Teatro di Roma, tenutasi in data 19 novembre 

2021, ha dato atto delle dimissioni del Presidente e dei membri del CdA, 

procedendo alla nomina dell’Avv. Gianluca Sole, quale Commissario 

Straordinario sino al 30 aprile 2022, salvo proroga; 
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 con deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 28/04/2022, nell’ambito delle 

determinazioni assunte riguardo all’assemblea dei soci del 29 aprile 2022, è stato 

deliberato, tra l’altro, di aderire alla proposta di Roma Capitale di prorogare, sino 

al 31 ottobre 2022, la gestione commissariale dell’Associazione Teatro di Roma, 

unitamente al correlato incarico di Commissario Straordinario, affidato all’Avv. 

Gianluca Sole; 

 con la succitata assemblea, tenutasi in data 29 aprile 2022, è stata, tra l’altro, 

disposta la proroga della gestione commissariale al 31 ottobre 2022; 

 

PRESO ATTO  che il Sindaco di Roma Capitale, con nota prot. n. RA/59042 del 26 ottobre 2022, 

agli atti regionali prot. n. 1060506/2022, in considerazione dell’approssimarsi del 

termine del mandato nonché della procedura - in atto - volta alla trasformazione 

dell’ente in fondazione, ha manifestato l’intenzione di “proporre il proseguimento 

della gestione commissariale fino alla data del 30 aprile 2023 e comunque a 

ricostituzione degli organi della fondazione trasformata, confermando 

temporaneamente nell’incarico l’Avv. Gianluca Sole”; 

 

PRESO ATTO  che il Presidente della Regione Lazio, con nota agli atti regionali prot. n. 1063554 

del 26 ottobre 2022, indirizzata a Roma Capitale ed al Ministro della Cultura, ha 

condiviso la proposta dell’Amministrazione Capitolina di proseguimento della 

gestione commissariale fino alla data del 30 aprile 2023, e comunque a ricostituzione 

degli organi della fondazione trasformata, confermando temporaneamente 

nell’incarico l’Avv. Gianluca Sole; 

 

PRESO ATTO  degli sforzi profusi dall’Associazione e dal Commissario Straordinario in carica, al 

fine di trovare una corretta modalità operativa in grado di produrre un graduale 

ritorno alla normalità e una gestione dell’Ente improntata sull’efficienza 

economico/finanziaria nonché del percorso avviato dall’attuale gestione 

commissariale volto al mutamento organizzativo dell’ente in Fondazione, ai sensi 

degli artt. 42 bis e 2500 sexies del c.c.; 

 

RITENUTO  pertanto necessario, al fine di garantire continuità all’attuale azione amministrativa 

avviata con la gestione commissariale, nonché il completamento della procedura di 

trasformazione in essere, avviata dall’attuale gestione commissariale con la 

predisposizione della bozza del nuovo statuto e con la comunicazione (agli atti prot. 

n. 937277/2022) ed il deposito della relazione sulla trasformazione in questione ai 

sensi degli artt. 2500 sexies e 42 bis del c.c., di aderire alla proposta di Roma Capitale 

di proseguimento della gestione commissariale fino alla data del 30 aprile 2023, e 

comunque a ricostituzione degli organi della fondazione trasformata, confermando 

temporaneamente nell’incarico l’Avv. Gianluca Sole; 

 

RITENUTO pertanto, con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno (Scadenza della gestione 

commissariale e conseguenti deliberazioni), di aderire alla proposta di Roma 

Capitale di “proseguimento della gestione commissariale fino alla data del 30 aprile 

2023, e comunque a ricostituzione degli organi della fondazione trasformata, 

confermando temporaneamente nell’incarico l’Avv. Gianluca Sole”, rimettendo al 

rappresentante regionale all’uopo delegato, che interverrà nella riunione 

dell’assemblea dei soci, ogni altra valutazione inerente al presente punto sulla scorta 

di eventuali ulteriori elementi cognitivi che emergeranno in sede assembleare; 
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PRESO ATTO che, in riferimento al punto 3) all’ordine del giorno (Aggiornamento sullo stato di   

avanzamento della trasformazione dell’Ente in Fondazione), con nota acquisita al 

protocollo regionale n. 937277/2022, l’Associazione Teatro di Roma ha altresì 

trasmesso la relazione del Commissario Straordinario relativa alla trasformazione in 

Fondazione ai sensi degli artt. 2500 sexies e 42 bis del c.c., comunicando altresì il 

deposito di copia della stessa presso la sede dell’Associazione; 

 

RITENUTO  con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno (Aggiornamento sullo stato di   

avanzamento della trasformazione dell’Ente in Fondazione), di non avere nulla da 

deliberare e, in ogni caso, di astenersi dalla votazione in caso di eventuali 

deliberazioni sul punto; 

 

RITENUTO con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno (varie ed eventuali), di non avere 

nulla da deliberare tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni 

caso, di astenersi dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto; 

 

DATO ATTO  che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

- di assumere, nell’ambito dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Teatro di Roma, indetta in prima 

convocazione, alle ore 8:00 del 25 ottobre 2022 e, in seconda convocazione, alle ore 15:00 del giorno 

27 ottobre 2022, le seguenti determinazioni: 

 

Punto 1) all’ordine del giorno – “Comunicazioni del Commissario Straordinario”:  

 

⮚ nulla da deliberare e, in ogni caso, astenersi dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul 

punto; 

 

Punto 2) all’ordine del giorno – “Proroga della gestione commissariale e del correlato incarico di 

Commissario Straordinario”:  

 

 aderire alla proposta di Roma Capitale di “proseguimento della gestione commissariale fino alla 

data del 30 aprile 2023, e comunque a ricostituzione degli organi della fondazione trasformata, 

confermando temporaneamente nell’incarico l’Avv. Gianluca Sole”, rimettendo al 

rappresentante regionale all’uopo delegato, che interverrà nella riunione dell’assemblea dei soci, 

ogni altra valutazione inerente al presente punto sulla scorta di eventuali ulteriori elementi 

cognitivi che emergeranno in sede assembleare; 

 

Punto 3) all’ordine del giorno – “Aggiornamento sullo stato di avanzamento della trasformazione 

dell’Ente in Fondazione”:  

 

⮚ nulla da deliberare e, in ogni caso, astenersi dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul 

punto;  
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Punto 4) all’ordine del giorno – “Varie ed eventuali”:  

 

⮚ nulla da deliberare, tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni caso, astenersi 

dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto; 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14161

Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della deliberazione di scioglimento e messa in
liquidazione della Associazione "Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura del Lazio" e della nomina quale Commissario Liquidatore del Prof. Avv. Alfonso Celotto, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 13 e segg. Disp. Att. c.c.
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Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della deliberazione di 

scioglimento e messa in liquidazione della Associazione “Unione Regionale delle 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Lazio” e della nomina 

quale Commissario Liquidatore del Prof. Avv. Alfonso Celotto, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 13 e segg. Disp. Att. c.c. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area “Affari Generali” 

 

 

VISTO il Libro I, Titolo II, Capo II, articoli 14 e seguenti del Codice civile nonché gli 

articoli 11 e seguenti Disp. Att. c.c.; 

 

VISTO 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) e, in particolare, 

l’articolo 14; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 “Norme di organizzazione per 

l’esercizio delle funzioni delegate alla regione in ordine alle persone giuridiche 

private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 luglio 1977, n. 616”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 

“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di 

riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche 

dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 2001, n. 516 “Istituzione del 

registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 

2000, n. 361”; 

 

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 e integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni; 
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VISTO l’Atto di Organizzazione n. G04377 del 20 aprile 2021 del Direttore regionale 

“Affari Istituzionali e Personale” con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area “Affari Generali” della Direzione regionale “Affari 

Istituzionali e Personale” alla dott.ssa Giuditta Del Borrello; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro; 

 

VISTA la nota acquisita agli atti d’ufficio il 5 maggio 2022, con protocollo n. 441221, 

con la quale il Commissario Liquidatore della Associazione “Unione Regionale 

delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Lazio” ha 

trasmesso la documentazione inerente allo scioglimento e messa in liquidazione 

della Associazione con relativa propria nomina, ai fini dell’iscrizione nel 

Registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 13 Disp. Att. c.c.; 

 

ACCERTATO  che la “Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura del Lazio” in forma abbreviata “Unioncamere Lazio” con sede in 

Roma, Largo Arenula n. 34, è iscritta con determinazione dirigenziale n. G03465 

del 26 marzo 2019, al n. 387 del Registro regionale delle persone giuridiche 

private; 

 

VISTE  

- la nota protocollo n. 672624 dell’8 luglio 2022 con la quale è stata richiesta 

copia autentica dell’atto pubblico inerente allo scioglimento, messa in 

liquidazione e alla nomina del Commissario Liquidatore della Associazione 

“Unioncamere Lazio”; 

- la nota acquisita agli atti d’ufficio in data 14 ottobre 2022, protocollo n. 

1011447, con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta; 
 

PRESO ATTO del rogito del Notaio prof. Antonio Fuccillo in data 5 ottobre 2022, repertorio n. 

36.628, raccolta n. 23.473 registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina il 

12 ottobre 2022, n. 16207, costituente Atto di deposito - ai fini della registrazione 

e per ogni altro effetto ed efficacia di legge - del verbale n. 1 del 20 aprile 2022, 

allegato sotto la lettera “A”, con il quale il Consiglio della “Unione Regionale 

delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Lazio” ha 

deliberato lo scioglimento dell’Unione Regionale CCIAA e la sua messa in 

liquidazione con la conseguente nomina quale Commissario Liquidatore del Prof. 

Avv. Alfonso Celotto; 

 

RITENUTO che ricorrono i presupposti ai sensi dell’art. 4, comma 2 e art. 6 del d.P.R. del 10 

febbraio 2000, n. 361, per l’iscrizione nel Registro regionale delle persone 

giuridiche private della deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione 

della Associazione “Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura del Lazio” e della nomina quale Commissario 

Liquidatore del Prof. Avv. Alfonso Celotto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

13 e seguenti Disp. Att. c.c.; 
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DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate; 

 

- di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private la deliberazione di 

scioglimento e messa in liquidazione della Associazione “Unione Regionale delle Camere 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Lazio” e la nomina quale 

Commissario Liquidatore del Prof. Avv. Alfonso Celotto, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 13 e segg. Disp. Att. c.c. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 

 

 

 

        IL DIRETTORE 

Luigi Ferdinando Nazzaro 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 ottobre 2022, n. G14251

Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione dello Statuto della "Fondazione Rome Technopole",
con sede in Roma.
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Oggetto:  Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione dello Statuto della “Fondazione 

Rome Technopole”, con sede in Roma. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area “Affari Generali” 

 

 

VISTO il Libro I, Titolo II, Capo II, articoli 14 e seguenti del Codice civile; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della 

delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382” e, in particolare, 

l’articolo 14; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 “Norme di organizzazione per 

l’esercizio delle funzioni delegate alla regione in ordine alle persone giuridiche 

private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 luglio 1977, n. 616”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento 

recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di 

persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo 

e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 2001, n. 516 “Istituzione del 

registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 

2000, n. 361”; 

 

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 e integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G04377 del 20 aprile 2021 del Direttore regionale 

“Affari Istituzionali e Personale” con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area “Affari Generali” della Direzione regionale “Affari 

Istituzionali e Personale” alla dott.ssa Giuditta Del Borrello; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari 

istituzionali e personale” al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro; 
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VISTA la nota acquisita agli atti d’ufficio in data 11 ottobre 2022, con protocollo n. 

988899, con la quale la “Fondazione Rome Technopole” ha trasmesso la 

documentazione inerente alla adozione del nuovo Statuto, ai fini dell’iscrizione 

nel Registro regionale delle persone giuridiche private; 

 

ACCERTATO che la “Fondazione Rome Technopole”, con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 

5, risulta iscritta con determinazione dirigenziale n. G08117 del 22 giugno 2022, 

al n. 432 del Registro regionale persone giuridiche private; 

 

PRESO ATTO del rogito del Notaio dott. Marco Campisi del 3 ottobre 2022, repertorio n. 2968, 

raccolta n. 1941, registrato a Roma il 4 ottobre 2022, n. 32564 serie 1/T, con il 

quale il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Rome Technopole” ha 

approvato il nuovo testo di Statuto sociale allegato sotto la lettera “A” dell’atto di 

che trattasi; 

 

CONSIDERATO che non occorre il parere previsto dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 2 

dicembre 1983, n. 73, in quanto le modifiche allo Statuto della “Fondazione 

Rome Technopole” non alterano gli scopi originari; 

 

RITENUTO che ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del d.P.R. 361/2000, 

per l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private dello 

Statuto della “Fondazione Rome Technopole”, con sede in Roma; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate; 

 

- di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private lo Statuto della 

“Fondazione Rome Technopole”, con sede in Roma. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 

 

 

 

        IL DIRETTORE 

Luigi Ferdinando Nazzaro 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 ottobre 2022, n. G14620

Sistema informativo "SEIPCI (ISTSP2) - Servizi Integrati Protezione Civile" - estensione dei servizi integrati
di protezione civile. Attività di manutenzione anno 2022 e continuità del servizio anno 2023. Perfezionamento
delle prenotazioni di impegno n. 2532/22 di Euro 166.667,00 sull'annualità 2022 e n. 663/23 per Euro
400.000,00 sull'annualità 2023 sul capitolo U0000S25904 a favore di Laziocrea S.p.a.
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OGGETTO:  Sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi Integrati Protezione Civile” - 

estensione dei servizi integrati di protezione civile. Attività di manutenzione anno 

2022 e continuità del servizio anno 2023. Perfezionamento delle prenotazioni di 

impegno n. 2532/22 di € 166.667,00 sull’annualità 2022 e n. 663/23 per € 400.000,00 

sull’annualità 2023 sul capitolo U0000S25904 a favore di Laziocrea S.p.a.  

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

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 modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 e s.m.i. concernente 

l’organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

VISTA  la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. 

G01803 del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della 

Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale n.  753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato 

conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore 

dell’Agenzia regionale di Protezione Civile; 

VISTO  l’Atto di Organizzazione n.  G04511 del 13 aprile 2022 con il quale è stato conferito 

alla dott.ssa Stefania Abrusci l’incarico di Dirigente dell’Area “Affari Generali e 

Bilancio” dell’Agenzia regionale di Protezione Civile; 

VISTO  il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1: “Codice della protezione civile”; 

VISTA  la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di 

Protezione Civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”, e s.m.i.; 

VISTO  il D. Lgs 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 legge regionale del 24 novembre 2014, n. 12, art. 5, che autorizza la creazione di 

un unico nuovo soggetto derivante dall’accorpamento delle società a controllo 

regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.; 

ATTESO  che, in applicazione del predetto art. 5 della legge regionale n.12/2014, in data 22 

dicembre 2015, con effetti giuridici decorrenti dal 31 dicembre 2015, è stata 

costituita, attraverso la fusione per unione delle società regionali Lazio Service 

S.p.A. e LAit S.p.A., la società LAZIOcrea S.p.A, partecipata interamente dalla 

Regione Lazio ed operante nei confronti dell’amministrazione regionale secondo le 

modalità dell’in house providing; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 49, con quale è stata 

adottata la Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house; 
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VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” ed in 

particolare gli artt. 5 e 192; 

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

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

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

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

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

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

imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei 

propri fini statutari; 

PRESO ATTO che la società LAZIOcrea S.p.A., previa autorizzazione della Regione Lazio, opera 

in qualità di “centrale di committenza” o di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi 

e per gli effetti della normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici, 

impegnandosi a trasmettere tempestivamente alla Regione la documentazione 

relativa alle procedure di aggiudicazione, alla stipula dei contratti e all’esecuzione 

degli appalti;  

RITENUTO,  in applicazione della vigente normativa e degli indirizzi resi dalla giurisprudenza, sia 

interna che comunitaria, di affidare direttamente a società operanti in regime di “in 

house providing” l'espletamento di attività connesse all’esercizio di funzioni 

amministrative ex art. 118 della Costituzione per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali, oltre che attività di progettazione, realizzazione e gestione del Sistema 

Informativo Regionale e del Data Center regionale, nonché di Organismo Intermedio 

e/o di Soggetto Attuatore di interventi co-finanziati dall’Unione; 

CONSIDERATA la sussistenza dei requisiti, fissati dalla giurisprudenza comunitaria e recepiti dal 

legislatore nazionale, che consentono l’affidamento dei servizi in regime di “in house 

providing”, ovvero: 

- la sussistenza da parte dell'Ente Pubblico di riferimento di un controllo analogo a 

quello esercitato sulle proprie strutture; 

- l'essere società totalmente partecipata dall'ente pubblico di riferimento verso il 

quale presta la totalità delle proprie attività e servizi; 

- che le attività affidate rientrino nei compiti istituzionali della Società; 

PRESO ATTO delle politiche di riordino delle partecipazioni societarie regionali di cui al 

Documento di Economia e Finanza Regionale 2018 – Anni 2018-2020 (DEC10 del 

24/04/2018) e dal Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 – anni 2019-

2021 (DEC49 del 09/11/2018); 

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”; 

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. presenta tutte le caratteristiche previste dalle disposizioni 

nazionali e comunitarie vigenti, nonché delle pronunce giurisdizionali, in materia di 

affidamento in house providing; 

VISTI: 
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- il decreto legislativo del 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 maggio 2009, n. 42”; 

- 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”;  

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente 

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

del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le 

spese”; 

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

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

del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed 

assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 

giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’art. 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; 

- l’art.10, comma 3 lettera a) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di 

impegni pluriennali; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi 

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

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

11”; 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono 

fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTI 

- l’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, 

secondo cui un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del predetto 

codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
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a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona 

giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata 

nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice 

controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione 

aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 

privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla 

legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza 

determinante sulla persona giuridica controllata; 

- l’articolo 192 del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 3 prevede 

“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 

disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano 

preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in 

house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella 

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 

mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, 

anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 

pubbliche; 

- la deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui 

sono state approvate le linee guida n. 7, recanti “Linee Guida per l’iscrizione 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 

previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, e in particolare il punto 9, che prevede che, 

a partire dal 30 ottobre 2017, i soggetti legittimati a chiedere l’iscrizione nell’elenco, 

tra cui le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti 

dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 

175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house, 

possono presentare domanda di iscrizione e che, a far data da tale momento, la 

presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante 

l’affidamento in house e che fino alla data di presentazione della domanda stessa i 

medesimi soggetti possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la 

propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e dell’art. 192 

del Codice dei contratti pubblici; 

PRESO ATTO che  

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile, con determinazione n. G17721 del 

19/12/2017, attraverso le attività poste in essere dalla società in house Laziocrea 

s.p.a., ha proceduto alla realizzazione di un nuovo sistema informativo per le attività 

della Sala Operativa di Protezione Civile, denominato progetto “SEIPCI (ISTSP2) – 

SErvizi Integrati Protezione CIvile”,  

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 463 di 985



- tale sistema informativo rappresenta un sistema web in grado, sulla base della 

cartografia regionale, di fornire tutte le informazioni relative al territorio e che, a 

fronte di un evento avverso, permette di individuare immediatamente il luogo 

dell’evento e del segnalatore fornendo in maniera immediata tutte le opzioni di 

intervento rappresentando graficamente le associazioni, i mezzi e tutte le risorse 

presenti sul territorio adatte a quel tipo di emergenza, nonché di monitorare 

l’andamento dell’intervento attraverso la geo-localizzazione delle persone e dei 

mezzi e integrare tutti gli strumenti di comunicazione da e verso le  altre strutture di 

intervento e da e verso la popolazione interessata dall’evento avverso, permettendo 

inoltre sia di raccogliere i Piani di Emergenza comunali sia di supportare l’eventuale 

stesura online dei Piani da parte dei Comuni; 

- il progetto “SEIPCI, giuste determinazioni n. G18470 del 23.12.2019 e n. G04222 del 

14.04.2020, si è arricchito progressivamente di funzionalità e moduli rivolte sia ad uso 

interno che esposte web, tali da rendere disponibili, tra l’altro, servizi per:  

•  Supportare l’operatività della Sala operativa (modulo WEBSOR),  

•  Assicurare la costante conoscenza delle risorse (attrezzature e mezzi di supporto e 

soccorso) disponibili e del relativo stato di effettiva usabilità (collocazione sul 

territorio, stato/condizioni di utilizzo) per affrontare le emergenze (modulo MGO),  

•  Assicurare i servizi amministrativi per la gestione delle attività svolte dalle 

Associazioni di volontariato; 

•  Incrementare la conoscenza del territorio attraverso l’utilizzo del sistema 

cartografico regionale, per consentire la stesura di Piani Emergenziali puntualmente 

aderenti alla realtà territoriale e garantire una migliore gestione delle emergenze,  

•  Rilevare la consistenza delle risorse umane a disposizione delle attività riferite ai 

volontari in termini di maggiore conoscenza dei relativi skill da questi detenuti in 

termini di percorsi formativi svolti (attestazioni/specializzazioni) e pianificazione della 

relativa formazione,  

•  Incrementare la capacità di interazione tra le strutture dell’Agenzia e gli altri 

soggetti istituzionali locali e nazionali, il volontariato e i cittadini attivando nuovi 

canali di comunicazione (sviluppo di APP su dispositivi mobili); 

CONSIDERATO che il nuovo sistema informativo SEIPCI, costituisce uno strumento 

fondamentale non solo per le attività della Sala Operativa e del CFR, ma anche per la 

gestione dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato, rispetto alla 

quale è stata disposta la messa in esercizio del software “Modulo di Gestione delle 

Organizzazioni (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi 

Integrati Protezione Civile” al fine di consentire all’Agenzia la gestione 

informatizzata dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio e alle OdV iscritte nello stesso di interagire per 

la gestione delle vicende amministrative modificative; 

CONSIDERATO, che la realizzazione di un sistema informatico integrato di protezione civile 

rappresenta lo strumento indispensabile per l’Agenzia per garantire la immediatezza 
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di risposta nei processi di gestione dei servizi al cittadino e la efficienza nella 

gestione dei processi interni; 

PRESO ATTO che le attività relative allo SFAT finanziato con determinazione n. G04222 del 

14.04.2020, hanno avuto termine in data 4 agosto 2022; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 21090 del 30.09.2022 con la quale la società in house Laziocrea 

rappresenta la necessità di uno stanziamento di € 166.667,00 per la copertura a 

consumo delle attività tecniche di manutenzione del sistema SEIPCI indicate 

dall’Agenzia regionale di Protezione Civile, successiva alla scadenza di vigenza del 

periodo approvato con la sopracitata determinazione n. G04222/2022, nonché un 

importo di € 400.000,00 per assicurare, a partire dal 1 gennaio 2023, attraverso 

convenzione Consip, la continuità in esercizio del sistema SEIPCI; 

CONSIDERATO, per quanto sopra indicato, che il sistema SEIPCI, garantendo un servizio 

pubblico essenziale a garanzia dell’incolumità dei cittadini, non può essere interrotto; 

PRESO ATTO che le suddette attività ed i relativi fondi sono presenti sul Piano operativo annuale 

LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2022, approvato con Deliberazione 23 dicembre 2021, 

n. 980, n. scheda 15.15, codice progetto SEIPCI2 “Servizi integrati di protezione 

civile”; 

RITENUTO quindi, di procedere al perfezionamento delle prenotazioni in favore di Laziocrea 

S.p.A., con sede in Via del Serafico n.107 in Roma, C.F./P.IVA 13662331001 (cod. 

cred.164838) della somma di € 166.667,00 sull’annualità 2022 (prenotazione impegno 

n. 2532/22) e, per l’anno 2023, per € 400.000,00 sul cap. U0000S25904 e.f. 2023 

(prenotazione impegno n. 663/23), corrispondente alla missione 1 programma 08 

codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.19.001, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

ATTESO  che le obbligazioni avranno scadenza come espresso nel piano finanziario di 

attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

1) di prendere atto della comunicazione prot. n. 21090 del 30.09.2022 con la quale la società in 

house Laziocrea rappresenta la necessità di uno stanziamento di € 166.667,00 per la 

copertura a consumo delle attività tecniche di manutenzione del sistema SEIPCI indicate 

dall’Agenzia regionale di Protezione Civile, successiva alla scadenza di vigenza del periodo 

approvato con la sopracitata determinazione n. G04222/2022, nonché un importo di € 

400.000,00 per assicurare, a partire dal 1 gennaio 2023, attraverso convenzione Consip, la 

continuità in esercizio del sistema SEIPCI; 

2) di procedere a tal fine al perfezionamento delle prenotazioni, in favore di Laziocrea S.p.A 

con sede in Via del Serafico n.107 in Roma, C.F./P.IVA 13662331001 (cod. cred.164838) 

della somma di € 166.667,00 sull’annualità 2022 (prenotazione impegno n. 2532/22) e, per 

l’anno 2023, per € 400.000,00 sul cap. U0000S25904 e.f. 2023 (prenotazione impegno n. 
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663/23), corrispondente alla missione 1 programma 08 codice di V livello del piano dei 

conti 1.03.02.19.001, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di dare atto che le obbligazioni avranno scadenza come espresso nel piano finanziario di 

attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017. 

 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

 

 

Il Direttore  

                        Carmelo Tulumello  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2022, n. G14739

OCDPC n. 474 del 14 agosto 2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a
contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della  Regione Lazio",
articolo 1 comma 4 lett. b): liquidazione alla soc. ACQUALATINA SpA di n.2 interventi urgenti effettuati
finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 - Lazio Meridionale - Latina.
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Oggetto: OCDPC n. 474 del 14 agosto 2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile 

finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della 

Regione Lazio”, articolo 1 comma 4 lett. b): liquidazione alla soc. ACQUALATINA SpA di n.2 

interventi urgenti effettuati finalizzati a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a 

garantirne la piena funzionalità nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale – Latina. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

 

 

VISTI 

 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 

 

 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; 

 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 la Legge Regionale 01 febbraio 2008, n.1 “Norme generali relative alle agenzie regionali 

istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto della Regione Lazio. Disposizioni transitorie 

relative al riordino degli enti pubblici dipendenti”; 

 

 l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha 

istituito l’Agenzia regionale di protezione civile; 

 

 il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, concernente "Regolamento di 

organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

 la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. G01803 

del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia Regionale di 

Protezione Civile; 

 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito 

al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di 

protezione civile”;  

 

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00116 del 05 luglio 2017, “Legge regionale 

26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, dichiarazione dello "stato di calamità naturale" a 

seguito degli eventi eccezionali di natura metereologica verificatisi nel territorio della Regione 

Lazio”, con cui è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della 

Regione Lazio, a causa della grave crisi idrica determinatasi per l’assenza di precipitazioni 

meteorologiche;  

 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017 (G.U. Serie Generale n. 191 del 17 

agosto 2017), con cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso 

provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad 
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uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio, nonché stanziato l’importo di € 

19.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti; 

 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 474 del 14 agosto 2017, recante 

“Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di 

approvvigionamento idropotabile nel territorio della Regione Lazio; 

 

PRESO ATTO che: 

-  con la medesima Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 474 del 14 agosto 

2017 (di seguito anche OCDPC o Ordinanza), il Presidente della Regione Lazio è stato nominato 

Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza in parola e, in particolare per la 

predisposizione del “Piano degli Interventi urgenti”, (di seguito anche Piano), da inoltrare al Capo 

Dipartimento della Protezione Civile, per la conseguente approvazione; 

 

- il Piano degli Interventi urgenti, di cui al comma 4 dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 474/2017, 

predisposto dal Commissario Delegato è differenziato come segue: 

a) interventi realizzati o da realizzare nella fase di prima emergenza volti a garantire 

l'approvvigionamento idropotabile della popolazione della Regione Lazio anche mediante l'utilizzo 

di autobotti;  

b) interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne 

la piena funzionalità, anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, 

l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonché la 

realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque; 

 

- il suddetto Piano, finanziato con fondi a carico del FEN (Fondo Emergenze Nazionali), per un 

importo complessivo di € 19.000.000,00 è stato approvato dal Capo Dipartimento della Protezione 

Civile e, con note prot. n. POST/58642 del 15 settembre 2017, e prot. n. POST/0070166 del 10 

novembre 2017 ha comunicato l’approvazione dei seguenti interventi: 

- “Interventi per l’assistenza della popolazione” ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) della L. 

225/92, per un importo complessivo di € 6.519.793,66; 

- “Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a 

garantirne la piena funzionalità” di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) della L. 225/92 per un 

importo complessivo di € 12.247.979,65; 

-  misure urgenti non prevedibili inerenti entrambe le richiamate fattispecie di “Interventi” di 

cui all’art. 5 comma 2 lettere a) e b) della L. 225/1992, per l’importo di € 232.226,69 nella 

disponibilità del Commissario Delegato fino alla cessazione dello stato emergenziale; 

 

RILEVATO che, in attuazione all’art. 1 comma 2 della suindicata OCDPC 474/2017, con Decreto 

del Commissario Delegato n. M00002 del 15/12/2017 è stato nominato, quale Soggetto Attuatore, 

il Legale Rappresentante pro-tempore della società ACQUALATINA SpA, per la realizzazione e 

gestione degli interventi previsti nel Piano per i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO4-

Latina, anche con riferimento ad eventuali necessità di Comuni non aderenti al gestore del 

richiamato Ambito; 

 

CONSIDERATO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018, è stato prorogato di 

ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso 

idropotabile nel territorio della Regione Lazio; 
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ATTESO che: 

-  ai sensi comma 2 dell’art. 2 della OCDPC 474/2017, è stata autorizzata presso la Banca d’Italia 

Tesoreria Provinciale dello Stato l’apertura della Contabilità Speciale n. 6075 intestata al 

“Commissario Delegato Presidente Regione Lazio - OCDPC n. 474/2017”; 

 

-  l’Ordinanza n. 474/2017, in particolare l’articolo 1, comma 7 prevede che, le risorse finanziarie 

possono essere erogate ai Soggetti Attuatori, di cui all’art.1 comma 2, previo resoconto delle spese 

sostenute e attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in 

parola; 

 

- in ottemperanza all’art.1 comma 7 della OCDPC 474/2017, con Decreto del Commissario 

Delegato M00001 del 05.02.2018 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione delle 

somme stanziate per gli interventi di cui all’articolo 5 co. 2 lett. b) della L. 225/1992, previsti nel 

Piano, inerenti l’articolo 1 comma 4, lett. b) dell’OCDPC n. 474/2017, ossia “gli interventi urgenti 

finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, 

anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi 

di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonché la realizzazione di serbatoi per lo 

stoccaggio delle acque”, stabilendo che le somme stesse saranno determinate sulla base delle spese 

effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e comunque nel limite massimo del 

costo dell’intervento stabilito nel Piano nonché corrisposte secondo le modalità di seguito indicate: 

a) 20% del costo dell’intervento previsto nel Piano, previa comunicazione dell’avvenuto 

inizio dei lavori e a seguito della trasmissione dell’attestazione della sussistenza del nesso di 

causalità dell’intervento con la situazione di emergenza in argomento da parte del Comune 

interessato ovvero dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale interessato; 

b) 40% del costo dell’intervento previsto nel piano, alla presentazione della 

documentazione amministrativa e contabile attestante il raggiungimento del 60% dello stato di 

avanzamento dei lavori, corredata da idonea documentazione fiscale e dai relativi atti di 

definizione ed approvazione della spesa; 

c) saldo, entro il limite massimo del costo dell’intervento previsto nel Piano, a seguito 

dell’inoltro della documentazione amministrativa e contabile, del Certificato di Regolare 

Esecuzione o del Certificato di Collaudo e dell’approvazione della spesa complessiva 

effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, corredata da idonea documentazione 

fiscale; 

d) l’IVA è riconosciuta solo se dimostrato che non sia recuperabile dall’Ente; 

e) le spese tecniche saranno riconosciute nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto 

di IVA ed oneri previdenziali di legge; 

f) il Soggetto Attuatore, ai fini delle liquidazioni di cui alle lettere b) e c) dovrà altresì 

provvedere all’approvazione della documentazione ed alla trasmissione di una relazione 

recante la conformità delle procedure adottate alle normative in materia nonché 

all’Ordinanza 474/2017 ed alle disposizioni di cui al presente provvedimento, al Decreto di 

nomina quale soggetto Attuatore ed al Piano degli interventi di cui alla medesima 

Ordinanza 474/2017; 

g) nel caso di interventi in regime di co-finanziamento (tariffa del S.I.I. e fondi stanziati a 

valere sul fondo per le emergenze nazionali) il Soggetto Attuatore, nelle succitate fasi di 

rendicontazione, dovrà adottare contabilità separate; 

 

DATO ATTO che: 

- alla luce di intervenute esigenze di natura tecnica e gestionale, la Direzione Regionale Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo, competente nella predisposizione del Piano, in data 21/02/2018 con nota 

n. 99888, ha richiesto agli Enti d’Ambito ed ai relativi gestori di fornire il riepilogo aggiornato degli 
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interventi previsti ed effettuati ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) e b) della L. 225/92, a saldo 

invariato rispetto all’importo complessivo finanziato a ciascun ATO nel Piano degli interventi; 

 

- in esito quindi all’istruttoria compiuta dalla Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in 

relazione alla documentazione ricevuta dai gestori delle cinque ATO provinciali e da alcuni Comuni 

non serviti dai gestori delle ATO, si è reso necessario procedere ad una rimodulazione ed 

integrazione del Piano degli Interventi; 

 

- con nota del Commissario Delegato prot. REG.OCDPC 474/2017/U.0000012 del 10 maggio 2018, 

è stato trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli Interventi debitamente 

rimodulato ed integrato, per la necessaria approvazione;  

 

- con nota prot. n. POST/0036258 del 20 giugno 2018, il Capo Dipartimento della Protezione Civile 

ha approvato la rimodulazione ed integrazione al Piano degli Interventi riconfermando il 

finanziamento già concesso dell’importo complessivo pari ad € 19.000.000,00 e approvando, 

quindi, in ultima istanza, gli interventi di seguito specificati: 

 “Interventi per l’assistenza   popolazione” ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) della L. 

225/92, per un importo complessivo di € 4.938.673,88; 

 “Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a 

garantirne la piena funzionalità” di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) della L. 225/92 per un 

importo complessivo di € 14.061.326,12; 

 

- con Decreto del Commissario Delegato n. M00005 del 8 agosto 2018, veniva nuovamente 

approvato il Piano degli Interventi rimodulato ed integrato, con assegnazione al Soggetto Attuatore 

dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO4-Latina, (Acqualatina S.p.a. - Latina) dell’importo 

complessivo pari ad € 6.263.727,50, al netto degli interventi stimati dal Comune di Amaseno ed 

inseriti nel Piano per complessivi euro 15.000,00, di cui: 

 

- € 1.747.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2 lett. a) 

della L. 225/92 ed in particolare: 

 € 1.400.000,00 per il servizio sostitutivo mediante autobotti/serbatoi 

 €    347.000,00 per l’approvvigionamento idrico con navi cisterna 

- € 4.516.727,50 per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2 lett. b)   

della L. 225/92; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile, con nota prot. n. 

POST 67913 del 23.12.2020, ha evidenziato alcune criticità relative alla mancata conservazione, in 

fase di richiesta di liquidazione degli interventi eseguiti da parte dei Soggetti Attuatori, del rispetto 

delle quote di cofinanziamento previste e approvate nel Piano degli interventi ed alcune 

incongruenze economiche relative a spese contabilizzate maggiori delle somme stanziate ed 

approvate nel piano; 

 

- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota prot. n. 35406 del 14.01.2021, ha richiesto alla 

Soc. Acqualatina Spa, in qualità di Soggetto Attuatore, una relazione descrittiva sullo stato di 

attuazione degli interventi inseriti nel Piano, osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni 

analitiche richieste con la richiamata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

di Protezione Civile prot. n. POST 67913 del 23.12.2020; 

 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 471 di 985



  

- La soc. Acqualatina, con nota prot. 2021O-2217 del 23/02/2021 in riscontro alla soprarichiamata 

nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 35406 del 14.01.2021, nell’evidenziare 

che gli interventi eseguiti sono interventi strutturali per la messa in sicurezza del sistema idrico, ha 

comunicato che durante la realizzazione degli stessi si è resa necessaria la modifica della 

progettazione delle opere che ne ha determinato un costo complessivo difforme da quanto 

inizialmente stimato, pertanto con la suddetta nota ha richiesto la rimodulazione del Piano degli 

interventi a saldo invariato, prevedendo la copertura della restante quota non finanziata a carico 

della tariffa; 

 

- sulla base delle suddette esigenze rappresentate dalla soc. Acqualatina e dagli altri Soggetti 

Attuatori, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile con note prot. n. 494318 del 04.06.2021 e prot. 

n. 727160 del 16/09/2021, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di 

Protezione Civile, per la necessaria approvazione, il piano degli interventi integrato e rimodulato 

nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 2 dell’OCDPC 474/2017; 

 

- con nota prot. n. POST/0044332 del 14 ottobre 2021, il Capo Dipartimento della Protezione Civile 

ha approvato la rimodulazione ed integrazione al Piano degli Interventi per l’importo complessivo 

pari ad € 17.394.262,95 con economie di spesa pari ad € 1.605.737,05, approvando quindi, in ultima 

istanza, gli interventi di seguito specificati: 

- “Interventi per l’assistenza   popolazione” ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) della L. 

225/92, per un importo complessivo di € 4.627.907,24; 

- “Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a 

garantirne la piena funzionalità” di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) della L. 225/92 per un 

importo complessivo di € 12.766.355,71; 

 

CONSIDERATO che: 

 

-  alla cessazione dello stato emergenziale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ravvisata  

la necessità di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al superamento della crisi 

emergenziale, senza soluzione di continuità, ha adottato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto 

Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la OCDPC n. 540 del 22 agosto 2018, per favorire e regolare il 

proseguimento dell’esercizio delle funzioni Commissariali in via ordinaria, nel coordinamento degli 

interventi pianificati e non ancora ultimati; 

 

- ai sensi dell’art. 1 comma 1) della richiamata Ordinanza n. 540/2018, la Regione Lazio è 

individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al 

superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui 

trattasi;  

 

- ai sensi dell’art. 1 comma 2) della Ordinanza n. 540/2018, il Presidente della Regione Lazio è 

individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima 

Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni 

dei Piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione dell’Ordinanza, nonché 

autorizzato a porre in essere le attività necessarie per il proseguimento in regime ordinario degli 

interventi in corso per il superamento delle criticità individuate; 

 

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00061 del 25/03/2021, in attuazione dell’art. 1 

comma 4) della OCDPC 540/2018, è stata individuata l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, 

quale Struttura della Regione Lazio deputata per l’attuazione degli adempimenti previsti all’art. 1 

della OCDPC n. 540/2018 e conferita delega al Direttore pro-tempore dell’Agenzia regionale di 

protezione civile, Dott. Carmelo Tulumello, con attribuzione delle funzioni e della responsabilità 
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del coordinamento per la gestione di tutte le iniziative necessarie alla completa realizzazione del 

Piano regionale degli interventi e di tutti gli adempimenti dettati all’art. 1 della OCDPC 540/2018, e 

comunque fino alla chiusura della Contabilità Speciale; 

 

RILEVATO altresì, che, in virtù dei poteri attribuiti dalla suindicata Ordinanza n. 540/2018, il 

Presidente della Regione Lazio è titolare della Contabilità Speciale n. 6075, già istituita presso la 

Banca D’Italia e può quindi disporre delle risorse finanziarie in essa attribuite per la completa 

realizzazione del Piano degli Interventi;   

 

CONSIDERATO che: 

- la Soc. Acqualatina Spa, con pec assunta al protocollo Regionale al n. 601529 del 12.07.2021, 

con nota prot. 2021O-9384 del 05.08.2021 e successiva pec assunta al protocollo Regionale al 

n 903087 del 05.11.2021, ha trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione degli 

interventi di cui all’articolo 5, comma 2 lett. b) della L. 225/92; 

 

- con nota prot. n. 914074 del 09.11.2021 il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile ha richiesto alla soc. Acqualatina integrazione documentale; 

 

- l’Amministratore Delegato della soc. Acqualatina Spa, con nota prot. n. 2021O-14026 del 

23.11.2021 ha dichiarato la conformità all’originale della documentazione inviata di 

rendicontazione della spesa accorsa; 

 

- la Soc. Acqualatina Spa, con pec acquisite al protocollo Regionale ai numeri: n. 0966039 del 

24.11.2021 e n. 0970900 del 25.11.2021 ha inviato le integrazioni richieste per i seguenti 

interventi: 

a) Condotta di collegamento Roccagorga al serbatoio S. Francesco di Priverno 6487 

b) Opere di allestimento elettromeccaniche ed idrauliche dei pozzi di Roccagorga – 

Attivazione n. 2 pozzi nel Comune di Roccagorga 6465 

 

- con Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n. G15570 del 

15/12/2021 è stato liquidato, a favore del Legale Rappresentante della soc. Acqualatina S.p.A., 

in qualità di Soggetto Attuatore, l’importo complessivo di € 846.571,85, corrispondente alla 

somma massima riconoscibile per i seguenti interventi: a) Condotta di collegamento Villa S. 

Stefano – Fiumicello” 6479 b) Condotta di collegamento Amaseno – Fiumicello” 6466 c) 

Risanamento condotta adduttrice di Minturno” 6344 d) Ricerca d’acqua comune di Amaseno: 

realizzazione nuovo campo pozzi e condotta adduttrice di collegamento” 6467 

 

- con nota prot. n. POST/0056482 del 29 dicembre 2021, il Capo Dipartimento della Protezione 

Civile ha approvato in via definitiva la rimodulazione ed integrazione al Piano degli Interventi 

per l’importo complessivo pari ad € 17.602.294,08 con economie di spesa pari ad € 

1.397.705,92, approvando quindi, in ultima istanza, gli interventi di seguito specificati: 

 “Interventi per l’assistenza   popolazione” ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) della L. 

225/92, per un importo complessivo di € 4.627.907,24; 

 “Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed 

a garantirne la piena funzionalità” di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) della L. 225/92 

per un importo complessivo di € 12.974.386,84; 

 

- Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale del n. 

G04422 dell’11.04.2022, ha preso atto delle note del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. 

POST/0044332 del 14/10/2021 e prot. n. POST/0056482 del 29/12/2021 ed ha approvato la 

rimodulazione del Piano degli Interventi per l’importo complessivo di € 17.602.294,08, come 
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da autorizzazioni richiamate, ed in particolare per l’ATO 4 - Latina il totale complessivo degli 

interventi di cui all’art. 5 co, 2 lett. b) della L. 225/92 ammonta ad € 4.516.727,50; 

 

- con Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n. G07450 del 

10.06.2022 è stato liquidato a favore del Legale Rappresentante della soc. Acqualatina S.p.A., 

in qualità di Soggetto Attuatore, l’importo complessivo di € 2.034.859.21 finalizzato al 

pagamento delle spese per i seguenti interventi: e)”Collegamento rete di Minturno con rete 

Acqua Campania a Cellole”- 6464, f)“Realizzazione campo pozzi 25 ponti - Formia” 6453, e 

per il saldo dell'intervento "Condotta di collegamento Amaseno-Fiumicello" 6466; 

 

PRESO ATTO: 

- dell’atto del Legale Rappresentante della soc. Acqualatina Spa prot. n. ACQLT-2022U-

0008564 dell’11/07/2022, di approvazione e attestazione della spesa effettivamente accorsa per 

l’intervento “Attivazione n.2 pozzi nel comune di Roccagorga”, per l’importo complessivo di € 

553.231,09 con attestazione del nesso di causalità degli interventi con l’emergenza idrica di cui 

all’Ordinanza 474/2017; 

 

- dell’atto del Legale Rappresentante della soc. Acqualatina Spa, prot. n. ACQLT-2022U-

0011289 del 13/09/2022, di approvazione e attestazione della spesa effettivamente accorsa per 

l’intervento “Condotta di collegamento Roccagorga al serbatoio S. Francesco di Priverno”, per 

l’importo complessivo di € 1.159.897,54 con attestazione del nesso di causalità degli interventi 

con l’emergenza idrica di cui all’Ordinanza 474/2017; 

 

CONSIDERATO INOLTRE che: 

- la Soc. Acqualatina Spa, con nota prot. ACQLT-2022U-0008565 dell’11/07/2021 ha richiesto 

la liquidazione della quota di finanziamento in riferimento al seguente intervento: 

 “Attivazione n.2 pozzi nel comune di Roccagorga”  

per un importo totale speso di € 553.231,09, di cui quota finanziamento maturata pari ad € 

553.231,09; 

 

- la Soc. Acqualatina Spa, con nota prot. ACQLT-2022U-0005464 del 05/05/2022 ha richiesto la 

liquidazione della quota di finanziamento in riferimento all’intervento: 

 “Condotta di collegamento Roccagorga al serbatoio S. Francesco di Priverno”  

per un importo totale speso di € 1.159.897,54, di cui quota finanziamento maturata di € 

334.037,49; 

 

PRESO ATTO della documentazione trasmessa e vista l’istruttoria effettuata dalla quale risulta la 

regolarità contabile e amministrativa della documentazione relativa agli interventi di seguito 

indicati: 

a) “Attivazione n.2 pozzi nel comune di Roccagorga” - Opere di allestimento 

elettromeccaniche ed idrauliche dei pozzi di Roccagorga 

b) “Condotta di collegamento Roccagorga al serbatoio S. Francesco di Priverno”  

 

CONSIDERATO che per l’intervento 6487 “Condotta di collegamento Roccagorga al serbatoio S. 

Francesco di Priverno”, per quanto attiene la ditta Costruzioni Elettromeccaniche CO.E.M. di 

Maggioni Giuseppina srl, l’importo dei lavori risultante dalla contabilità risulta pari ad € 24.153,33, 

a fronte di un importo liquidato pari ad € 24.153,57 e che pertanto l’importo riconoscibile risulta 

pari ad € 24.153,33;    
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RITENUTO pertanto, per quanto sopra riportato, che l’importo massimo ammissibile per 

l’intervento “Condotta di collegamento Roccagorga al serbatoio S. Francesco di Priverno” sia pari 

ad € 1.159.896,87 e dunque il contributo massimo riconoscibile nei limiti dei massimali di spesa e 

delle quote di cofinanziamento sia pari ad € 334.037,29; 

 

ACQUISITA AGLI ATTI altresì la relazione dell’ispettore prot. n. 1064828 del 27.10.2022, 

attestante la spesa complessiva sostenuta dalla soc. Acqualatina spa per gli interventi di cui 

all’articolo 5, comma 2 lett. b) della L. 225/92 nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio 

Meridionale – Latina; 

 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione a favore del Legale Rappresentante della soc. 

Acqualatina S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore dell’importo di: 

 

- € 334.037,29 corrispondente alla somma massima riconoscibile per l’intervento “Condotta di 

collegamento Roccagorga al serbatoio S. Francesco di Priverno”, in applicazione dei limiti dei 

massimali di spesa e delle quote di cofinanziamento previste e approvate nel Piano degli 

interventi di cui alla presa d’atto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile con 

Decreto Dirigenziale del n. G04422 dell’11.04.2022; 

 

- € 553.231,09 corrispondente alla somma massima riconoscibile per l’intervento Attivazione n.2 

pozzi nel comune di Roccagorga” - Opere di allestimento elettromeccaniche ed idrauliche dei 

pozzi di Roccagorga, in applicazione dei limiti dei massimali di spesa e delle quote di 

cofinanziamento previste e approvate nel Piano degli interventi di cui alla presa d’atto del 

Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile con Decreto Dirigenziale del n. G04422 

dell’11.04.2022; 

 

L’importo complessivo di € 887.268.38 è posto a carico della Contabilità Speciale n. 6075 all’uopo 

istituita presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato; 

 

PRESO ATTO inoltre della economia di spesa di € 157.511,15 a disposizione del Presidente della 

Regione Lazio sulla Contabilità Speciale n. 6075, determinatasi dalla differenza tra l’importo del 

contributo previsto nel Piano degli interventi e la somma effettivamente erogabile, come da schema 

di seguito riportato: 

 
PIANO 

RIMODULATO 

PIANO RIMODULATO 

QUOTA FEN

% QUOTA 

FEN

SPESA 

RENDICONTATA

IMPORTO DA 

LIQUIDARE
ECONOMIE

3 

Condotta di collegamento 

Roccagorga al serbatoio S. 

Francesco di Priverno

1.388.942,96 € 400.000,00 €                    28,8% 1.159.896,87 €         334.037,29 €            65.962,71 €               

4 

Opere di allestimento 

elettromeccaniche ed idrauliche 

dei pozzi di Roccagorga

644.779,53 € 644.779,53 €                    100,0% 553.231,09 €            553.231,09 €            91.548,44 €               

2.033.722,49 €      1.044.779,53 €                1.713.127,96 €         887.268,38 €            157.511,15 €             
 

 

DETERMINA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di prendere atto degli atti del Legale Rappresentante della soc. Acqualatina Spa, prot. n.  

ACQLT-2022U-0008564 dell’11/07/2022, prot. n. ACQLT-2022U-0011289 del 13/09/2022, 

prot. n. ACQLT-2022U-0008565 dell’11/07/2021 e prot. n. ACQLT-2022U-0005464 del 
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05/05/2022, di richiesta di liquidazione ed approvazione e attestazione della spesa 

effettivamente accorsa per i seguenti interventi: 

 “Condotta di collegamento Roccagorga al serbatoio S. Francesco di Priverno” 

 Attivazione n.2 pozzi nel comune di Roccagorga” - Opere di allestimento 

elettromeccaniche ed idrauliche dei pozzi di Roccagorga 

 

 di autorizzare la liquidazione a favore del Legale Rappresentante della soc. Acqualatina 

S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore, dell’importo di € 887.268,38 corrispondente alla 

somma massima riconoscibile per i 2 interventi rendicontati sopra riportati, in applicazione 

dei limiti dei massimali di spesa e delle quote di cofinanziamento previste e approvate nel 

Piano degli interventi di cui alla presa d’atto del Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile con Decreto Dirigenziale del n. G04422 dell’11.04.2022, come di seguito 

indicato: 

 
PIANO 

RIMODULATO 

PIANO RIMODULATO 

QUOTA FEN

% QUOTA 

FEN

SPESA 

RENDICONTATA

IMPORTO DA 

LIQUIDARE
ECONOMIE

3 

Condotta di collegamento 

Roccagorga al serbatoio S. 

Francesco di Priverno

1.388.942,96 € 400.000,00 €                    28,8% 1.159.896,87 €         334.037,29 €            65.962,71 €               

4 

Opere di allestimento 

elettromeccaniche ed idrauliche 

dei pozzi di Roccagorga

644.779,53 € 644.779,53 €                    100,0% 553.231,09 €            553.231,09 €            91.548,44 €               

2.033.722,49 €      1.044.779,53 €                1.713.127,96 €         887.268,38 €            157.511,15 €             
 

 

- di dare atto che l’importo complessivo di € 887.268,38 è finalizzato al pagamento delle spese per 

gli interventi realizzati di cui all’articolo 5 co. 2 lett. b) della L. 225/1992, previsti nel Piano 

inerenti l’articolo 1 comma 4, lett. b) dell’OCDPC n. 474/2017, ossia “gli interventi urgenti 

finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena 

funzionalità, anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione 

di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonché la realizzazione 

di serbatoi per lo stoccaggio delle acque; 

 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 887.268,38, sulla Contabilità Speciale n. 

6075, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

- di confermare che l’importo di € 157.511,15, quale economia di spesa derivante dalla differenza 

tra il contributo totale previsto nel Piano degli interventi e la somma effettivamente erogata, resta 

a disposizione del Presidente della Regione Lazio sulla Contabilità Speciale n. 6075; 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

IL DIRETTORE  

     Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2022, n. G14740

Determinazione n. G15957 del 22.12.2020 - Attuazione Delibera di Giunta Regionale n. 950 del 4.12.2020.
Interventi straordinari a sostegno dei Comuni colpiti eventi atmosferici verificatisi nei giorni 13, 14 e 15
ottobre 2015, giusto Decreto del Presidente n. T00232 del 30.10.2015 e n. T00002 del 15.01.2016 di
"dichiarazione dello stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15.
Autorizzazione alla liquidazione del saldo del contributo a favore dell'Università Agraria di Castel Madama.
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Oggetto: Determinazione n. G15957 del 22.12.2020 - Attuazione Delibera di Giunta Regionale n. 

950 del 4.12.2020. Interventi straordinari a sostegno dei Comuni colpiti eventi atmosferici 

verificatisi nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2015, giusto Decreto del Presidente n. T00232 del 

30.10.2015 e n. T00002 del 15.01.2016 di “dichiarazione dello stato di calamità naturale” ai sensi 

della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15. 

Autorizzazione alla liquidazione del saldo del contributo a favore dell’Università Agraria di Castel 

Madama.  

  

 

IL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

 

 

VISTI 

 

 Lo Statuto della Regione Lazio; 

 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 

 

 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; 

 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 la Legge Regionale 01 febbraio 2008, n.1 “Norme generali relative alle agenzie regionali 

istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto della Regione Lazio. Disposizioni transitorie 

relative al riordino degli enti pubblici dipendenti”; 

 

 l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha 

istituito l’Agenzia regionale di protezione civile; 

 

 il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, concernente "Regolamento di 

organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

 la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. G01803 

del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia Regionale di 

Protezione Civile; 

 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito 

al dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di 

protezione civile”;  

 

 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; 

 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
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-  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”;  

 

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

 

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

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla 

deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta 

regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 

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; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite le 

indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

PREMESSO CHE:  
 

-  a decorrere dal giorno 13 ottobre 2015 e sino al giorno 15 ottobre 2015 si sono verificati sul 

territorio regionale eventi straordinari di natura meteo-idrogeologica ed idraulica che hanno 

causato danni alle strutture pubbliche e private;  

 

-  gli Enti Locali hanno segnalato alla Sala Operativa dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile 

danni agli edifici, alla viabilità, alle abitazioni civili, ed alle attività produttive, nonché 

situazioni di pericolo per la privata e pubblica incolumità conseguenti ai diffusi dissesti 

idrogeologici puntuali e distribuiti;  

 

-  a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, con Decreto del Presidente n. T00232 del 

30.10.2015 è stato dichiarato lo “stato di calamità naturale” per il territorio dei Comuni di 

Anagni, Arcinazzo Romano, Arsoli, Castel Madama, Ciciliano, Paliano, Rocca Priora, Subiaco 

e Tivoli ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, disponendo di effettuare una 
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stima ed una contestuale ricognizione delle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2015 finalizzate alla copertura delle spese relative agli 

interventi necessari alla riparazione dei danni e per il ritorno alle ordinarie condizioni di vita; 

  

-  con note datate 3 novembre 2015, è stato chiesto alle Amministrazioni interessate, di cui al 

Decreto n.T00232/2015, la documentazione inerente il censimento dei danni, avvalendosi per le 

relative attività di stima dei fabbisogni anche dell’ausilio della Direzione regionale 

Infrastrutture e Politiche Abitative; 

 

-  successivamente alla dichiarazione dello stato di calamità giusto Decreto n. T00232/2015, sono 

pervenute presso la Struttura regionale di Protezione Civile ulteriori richieste di riconoscimento 

dello stato di calamità naturale da parte di altre amministrazioni Comunali a seguito degli 

eventi atmosferici verificatisi nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2015;  

 

-  con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio T00002 del 15.01.2016, ad 

integrazione del precedente Decreto del Presidente della Regione Lazio T00232/2015, si è 

proceduto alla dichiarazione dello “stato di calamità naturale” ai sensi della L.R. 26 febbraio 

2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Colleferro, Filettino, Marcellina, 

Palombara Sabina, Poli, Serrone, prevedendo altresì di effettuare una stima ed una contestuale 

ricognizione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese relative agli 

interventi necessari alla riparazione dei danni e per il ritorno alle ordinarie condizioni di vita;  

 

-  con nota del 7 luglio 2016 prot. n. 360056, indirizzata ai comuni interessati dai Decreti 

n.T00232/2015 e n.T00002/2016, l’Agenzia di Protezione Civile ha effettuato una ulteriore 

attività di ricognizione delle spese sostenute in prima emergenza e di ricognizione dei danni;  

 

PRESO ATTO che  

 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 950 del 04.12.2020 sono stati stanziati, in favore delle 

Amministrazioni interessate dalla calamità naturale dei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2015, che 

hanno segnalato e quantificato danni alle infrastrutture pubbliche, contributi per ristorare le 

spese sostenute o da sostenere per l’attuazione degli interventi di riparazione dei danni stessi, 

per l’importo complessivo di euro 1.497.597,20, di cui € 497.597,20 per spese di prima 

emergenza ed € 1.000.000,00 per il ripristino dei danni e ripartite le risorse come di seguito 

riportato: 

 

ENTE 
FABBISOGNO 

SPESE SOSTENUTE DANNI 

Comune di Arcinazzo Romano 48.334,36 € 0,00 € 

Comune di Arsoli 23.000,00 € 198.790,72 € 

Comune di Paliano 53.909,55 € 104.175,27 € 

Comune di Rocca Priora 16.522,00 € 132.968,74 € 

Comune di Subiaco 17.169,97 € 89.489,04 € 

Comune di Filettino 32.529,00 € 0,00 € 

Comune di Marcellina 0,00 € 173.625,45 € 
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Comune di Palombara Sabina 95.619,12 € 260.438,18 € 

Comune di Poli 33.358,00 € 0,00 € 

Comune di Serrone  57.155,20 € 40.512,60 € 

Comune di Vallepietra 35.000,00 € 0,00 € 

Università Agraria Castel  
Madama 

85.000,00 € 0,00 € 

TOTALE 497.597,20 € 1.000.000,00 € 

 

- con Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n. n. G15957 del 

22.12.2020 in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 950 del 4.12.2020, è stato 

assegnato alle Amministrazioni interessate un contributo straordinario per le spese sostenute o 

da sostenere per l’attuazione degli interventi di riparazione dei danni a seguito degli eccezionali 

fenomeni meteorologici avversi dei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2015;  

 

- con la stessa Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n. 

G15957 del 22.12.2020, sono stati assunti i relativi impegni di spesa, per un importo 

complessivo di € 1.497.597,20, di cui € 497.597,20, sul capitolo di spesa E47512, riguardanti la 

bollinatura n. 74739/2020, corrispondente, alla missione 11, programma 01, codice di V livello 

1.04.01.02.003, ed € 1.000.000,00, sul capitolo di spesa E46547 e.f. 2020, riguardanti la 

bollinatura n. 74741/2020, corrispondente alla missione 11, programma 01, codice di V livello 

2.03.01.02.003, come di seguito specificato: 

 

ENTE 
CODICE 

CREDITORE 

IMPORTO CONTRIBUTO 

CAPITOLO E47512 
(parte corrente) 

CAPITOLO E46547 
(parte capitale) 

Comune di Arcinazzo Romano 22 48.334,36 € 0,00 € 

Comune di Arsoli 28 23.000,00 € 198.790,72 € 

Comune di Paliano 231 53.909,55 € 104.175,27 € 

Comune di Rocca Priora 275 16.522,00 € 132.968,74 € 

Comune di Subiaco 325 17.169,97 € 89.489,04 € 

Comune di Filettino 134 32.529,00 € 0,00 € 

Comune di Marcellina 185 0,00 € 173.625,45 € 

Comune di Palombara Sabina 2015 95.619,12 € 260.438,18 € 

Comune di Poli 253 33.358,00 € 0,00 € 

Comune di Serrone  2890 57.155,20 € 40.512,60 € 

Comune di Vallepietra 3305 35.000,00 € 0,00 € 

Università Agraria Castel  
Madama 

8142 85.000,00 € 0,00 € 

TOTALE   497.597,20 € 1.000.000,00 € 
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CONSIDERATO che: 

 

- con Determinazione n. G12020 del 05/10/2021 è stata autorizzata la liquidazione della 

anticipazione del 20% del contributo di € 85.000,00, assegnato con Determinazione n. G15957 

del 22.12.2020, per un importo pari a € 17.000,00; 

 

- con provvedimento di liquidazione n. L17936 del 14.10.2021, in attuazione della 

Determinazione n. G12020 del 05/10/2021 sopra richiamata è stato liquidato a favore del 

dell’Università Agraria di Castel Madama, l’importo complessivo di € 17.000,00, 

corrispondente ad un acconto del 20% del contributo assegnato; 

 

- l’Università Agraria di Castel Madama, con nota prot. n. P.68 del 27.07.2022, ha trasmesso la 

documentazione relativa alla rendicontazione degli interventi effettuati, richiedendo 

contestualmente il saldo del contributo concesso per l’importo di € 63.588,40. 

 

- con nota prot. n. 0798366 del 17.08.2022, il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile ha richiesto all’università Agraria di Castel Madama integrazione documentale; 

 

- con nota prot. n. P.83 del 21.09.2022 e successive pec assunte al protocollo Regionale al n. 

0988289 del 11.10.2022 e al n. 1014103 del 17.10.2022, l’Università Agraria di Castel 

Madama ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta; 

 

PRESO ATTO che con pec assunta al protocollo regionale al n. 0876523 del 14.09.2022, il 

Presidente pro tempore dell’Università Agraria di Castel Madama ha chiesto, al fine di poter 

effettuare i mandati, l’erogazione  dell'anticipo del contributo concesso, non avendo l’ente la 

disponibilità di cassa per effettuare i mandati di pagamento e si è impegnato contestualmente a 

rendicontare tutta la documentazione comprensiva dei mandati di pagamento del saldo dei lavori 

entro 15 giorni da ricevimento del contributo;  

 

PRESO ALTRESI’ ATTO della Deliberazione della Giunta di Gestione dell’Università Agraria di 

Castel Madama n. 15 del 27.07.2022 di approvazione: 

- del 1° stato di avanzamento lavori, del certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL e della 

relativa fattura n. 142 del 16/06/2022;  

- dello stato avanzamento finale lavori, certificato di ultimazione lavori, certificato regolare 

esecuzione lavori e la relativa fattura n° 165 del 21/07/2022;  

- della fattura n° 142 del 16/06/2022 della ditta Mario Cipriani s.r.l via Sant’Anna Km 2.500 – 

00024 Castel Madama (Rm), dell’importo complessivo di €. 46.250,81 iva inclusa, relativa ai 

lavori di ripristino della strada del Casone 1° sal;  

- della fattura n° 165 del 21/07/2022 della ditta Mario Cipriani s.r.l via Sant’Anna Km 2.500 – 

00024 Castel Madama (Rm), dell’importo complessivo di €. 26.956,08 iva inclusa,  relativa ai 

lavori di ripristino della strada del Casone stato finale lavori; 

- dell’avviso di fattura dell’Arch. Salomone Luigi con studio in via della Croce n° 13 – Palestrina 

(Rm), dell’importo complessivo di iva e cassa pari ad €. 7.612,80, relativa alla progettazione, 

coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di ripristino della strada del Casone;  

- dello storno parziale della fattura 142 del 16/06/2022 di € 231,29 iva inclusa,; 

 

CONSIDERATO che Il Presidente pro tempore dell’Università Agraria di Castel Madama ha 

dichiarato e attestato: 
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- che tutta la documentazione trasmessa è conforme agli originali e che la stessa è a disposizione 

presso gli Uffici dell’Ente; 

- il nesso di causalità tra l’evento calamitoso e l’intervento eseguito per fronteggiare 

l’emergenza;  

- che le spese sostenute per gli interventi oggetto dei finanziamenti non hanno coperture di 

polizze assicurative risarcitorie o non risultano essere finanziate con altri finanziamenti 

pubblici. 

 

PRESO ATTO della documentazione trasmessa e vista l’istruttoria effettuata dalla quale risulta la 

regolarità contabile e amministrativa della documentazione trasmessa, relativa ai lavori di ripristino 

della strada del Casone danneggiata a seguito degli eccezionali fenomeni meteorologici avversi dei 

giorni 13, 14 e 15 ottobre 2015;  

 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione a favore dell’Università Agraria di Castel 

Madama dell’importo di € 63.588,40 corrispondente al saldo del contributo concesso con 

Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n. G15957 del 

22.12.2020; 

 

 

DETERMINA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- Di prendere atto della rendicontazione pervenuta dall’Università Agraria di Castel Madama 

relativa ai lavori di ripristino della strada del Casone danneggiata a seguito degli eccezionali 

fenomeni meteorologici avversi dei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2015 per un importo complessivo 

pari a €80.588,40; 

 

- di autorizzare la liquidazione a favore dell’Università Agraria di Castel Madama dell’importo 

complessivo di € 63.588,40 corrispondente al saldo del contributo concesso con 

Determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile n. n. G15957 del 

22.12.2020 in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 950 del 4.12.2020; 

 

- di richiedere i mandati quietanzati dell’importo liquidato entro 15 giorni dall’erogazione del 

contributo; 

 

Avverso il presente provvedimento 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 giorni centoventi. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE  

     Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2022, n. G14762

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". OCDPC 850/2022. Rettifica determinazione n.
G13241/2022.
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, 

concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di 

Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”. 

OCDPC 850/2022. Rettifica determinazione n. G13241/2022. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” 

del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 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; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al 

dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di 

protezione civile;  

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la 

quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che  

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di € 

3.000.000,00; 

 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 

mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 

autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 

dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

 con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità 

a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l’Ufficio di Supporto 

per la gestione delle attività Commissariali; 

DATO ATTO che  

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022 è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

Completamento degli Interventi; 

PRESO ATTO che: 

- il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio/Soggetto 

responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi, con Determinazione 

n. G02093 del 27.02.2022, ha proceduto ad approvare la ricognizione sullo stato degli interventi 

riguardanti il patrimonio pubblico finanziati e pendenti alla data della entrata in vigore della 

OCDPC 850/2022, tra i quali è presente l’intervento identificato con il codice 651; 

- con determinazione n. G11258 del 24.08.2022 la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha approvato la documentazione istruttoria e 

richiesto al Soggetto Responsabile la liquidazione dell’intervento identificato con il codice 651; 

- con nota prot. n. 1238 del 30.08.2022 la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha richiesto al Soggetto Responsabile la liquidazione 

dell’intervento identificato con il codice 651, trasmettendo la relativa documentazione 

giustificativa; 

PRESO ATTO inoltre: 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

- che in data 04.08.2022 la PF Costruzioni ha emesso la Fattura n.2 dell’importo di euro 

133.716,94, oltre iva per euro 29.417,73, per complessivi euro 163.134,67; 

- che in data 26.09.2022 la PF Costruzioni ha emesso nota di credito NC - 1-26.09.2022, per 

erronea indicazione di CUP e CIG, ostativi alla liquidazione; 

- che in data 26.09.2022 la PF Costruzioni ha emesso la Fattura n. 4 dell’importo di euro 

133.716,94, oltre iva per euro 29.417,73, per complessivi euro 163.134,67; 

- con successiva determinazione n. G13241 del 03.10.2022 il Soggetto Responsabile, preso atto 

della determinazione richiamata G11258/2022 e della fattura 4/2022, nonché delle integrazioni 

documentali prodotte dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo e integrate sul protocollo informatico PROSA in data 

23/09/2022 e 26/09/2022, ha quindi disposto la liquidazione del suddetto intervento in favore 

dell'impresa PF Costruzioni srl;  

DATO ATTO che in fase di emissione degli ordinativi di pagamento, a seguito delle verifiche di rito 

è emersa la non corretta indicazione nella determinazione n. G11258 del 24.08.2022 della Direzione 

Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, della partita 

iva dell’impresa PF Costruzioni srl, indicata come 01125850579 anziché come 01125820579, che ha 

determinato la impossibilità di emettere il pagamento previsto; 

PRESO ATTO che con Determinazione n. G14609 del 26.10.2022 la Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha proceduto alla rettifica della 

determinazione n. G11258 del 24.08.2022, riportando la corretta partita iva dell’impresa PF 

Costruzioni srl; 

RITENUTO, pertanto dover procedere alla rettifica dell’errore materiale sopra descritto, riportato nella 

determinazione n. G13241 del 03.10.2022, confermando in ogni altra parte la predetta determina al 

fine di provvedere celermente alla liquidazione di quanto dovuto alla impresa PF Costruzioni srl; 

  

DETERMINA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante della presente Determina: 

- prendere atto della Determinazione n. G14609 del 26.10.2022 della Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, sopra richiamata; 

- rettificare la propria determinazione n. G13241 del 03.10.2022, sostituendo alla partita iva 

dell’impresa PF Costruzioni srl 01125850579 riportata nel sopracitato atto, la partita IVA corretta 

ovvero: 01125820579; 

- di confermare in ogni altra parte la predetta determinazione; 

- procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla impresa PF Costruzioni srl. 
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

Avverso il presente atto 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 giorni centoventi. 

 

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

 

 

IL DIRETTORE  

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

   (Carmelo Tulumello) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14044

USI CIVICI - Comune di Segni (RM) - Liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività
residente nel territorio del Comune di Segni, su alcuni terreni siti nel territorio comunale, di proprietà della
Sig.ra RORI ANGELA RITA, con contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Segni (RM) – Liquidazione degli usi civici gravanti, a 
favore della collettività residente nel territorio del Comune di Segni, su alcuni terreni siti nel 
territorio comunale, di proprietà della Sig.ra RORI ANGELA RITA, con contestuale affrancazione 
del canone annuo di natura enfiteutica. 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e 

FORESTE. 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 
 
VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni 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, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 
22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la 
esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la 
delega di funzioni amministrative statali alle Regioni; 

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge 
Regionale n° 9 del 14/08/2017; 

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa 
Marina Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la DGR n° 711 del 06-09-2022, con cui è stato conferito, all’Ing. Wanda D’Ercola, l’incarico ad 
interim di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura, promozione della filiera del cibo, 
caccia, pesca e foreste”  

PRESO ATTO che con prot. n° 446289 del 19-05-2022, è pervenuta alla Direzione Regionale 
Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste, da parte del 
perito demaniale Geom. Antonio Aversa, una relazione tecnico-estimativa avente ad oggetto la 
liquidazione dell’uso civico di pascolo gravante, a favore della collettività residente del Comune di 
Segni, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale e di seguito identificati: 

Proprietà 
Dati Catastali 

Sup. Ha 
Canone 
Annuo 

 € 

Capitale 
 di  

Affr.ne € 
Comune 

Censuario FG. Part.lla 

RORI ANGELA RITA, 
n. Colleferro il 16-03-1965, 
c.f.: RRO NLR 65C56 C858E 

Segni 
(RM) 8 220 0.05.36 2,00 89,00 

 TOTALE 0.05.36 2,00 89,00 
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CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G04431 del 11/04/2022 è stata disposta la 
pubblicazione della predetta proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del 
R.D. 26/02/1928 n. 332; 

PRESO ATTO che il Comune di Segni, con nota n. 11983 del 06-09-2022, pervenuta alla Direzione 
Regionale Agricoltura nella medesima data al protocollo n. 844353, ha restituito la documentazione 
completa relativa agli atti istruttori oggetto della pubblicazione, dalla quale emerge: 
 

a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso l’Albo Pretorio dell’Ente è avvenuta in conformità 
e nei termini di legge; 

b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero della 
Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Roma e Rieti; 

c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state 
presentate osservazioni né risultano contestazioni; 

d) che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in 
perizia; 
 

VISTA la relazione tecnica del perito demaniale Geom. Antonio Aversa, dalla quale risulta che i 
terreni in esame ricadono in Zona “Agricola”; 
 
RITENUTO che trattandosi di terreno avente natura agricola, anche per effetto delle vigenti 
disposizioni urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 
della Legge 1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso 
civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del Comune di Segni sui terreni 
privati siti nel territorio comunale, di seguito identificati, relativi alla proposta redatta dal perito 
demaniale Geom. Antonio Aversa, a favore di: 
 

Proprietà 
Dati Catastali 

Sup. Ha 
Canone 
Annuo 

 € 

Capitale 
 di  

Affr.ne € 
Comune 

Censuario FG. Part.lla 

RORI ANGELA RITA, 
n. Colleferro il 16-03-1965, 
c.f.: RRO NLR 65C56 C858E 

Segni 
(RM) 8 220 0.05.36 2,00 89,00 

 TOTALE 0.05.36 2,00 89,00 
 

DE T E R M I N A 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del 
Comune di Segni, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale e identificati 
come segue, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Antonio Aversa, a favore di: 

Proprietà 
Dati Catastali 

Sup. Ha 
Canone 
Annuo 

 € 

Capitale 
 di  

Affr.ne € 
Comune 

Censuario FG. Part.lla 

RORI ANGELA RITA, 
n. Colleferro il 16-03-1965, 
c.f.: RRO NLR 65C56 C858E 

Segni 
(RM) 8 220 0.05.36 2,00 89,00 

 TOTALE 0.05.36 2,00 89,00 
 
che, sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 
l’imposizione di un canone annuo enfiteutico di Euro 2,00 (due/00) che viene contestualmente 
affrancato, ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite l’avvenuto 
pagamento del corrispondente capitale di affrancazione di € 89,00 (ottantanove/00). 
 
che la somma derivante dal presente provvedimento, quale capitale di affrancazione, poiché 
appartenente alla collettività residente di Segni deve essere ascritta in un bilancio distinto e separato 
rispetto a quello comunale che il Comune stesso deve amministrare in “amministrazione separata” 
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ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 168/2017. Tale somma potrà essere utilizzata secondo quanto 
previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017. 
 
che per effetto della liquidazione dei diritti civici, il terreno di cui sopra deve intendersi libero da 
qualsiasi servitù, uso o diritto di uso civico; 
 
che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del 
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42. 
 
che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, 
sono poste a carico della proprietà. 
 
Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore 
della ditta su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio 
dei Registi Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in 
esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della 
risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 

 
Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione 
Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 (centoventi) giorni. 
 
Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 

 
Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 
Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14045

USI CIVICI - Asbuc di Giulianello (LT) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, su terreni siti nel territorio
comunale di proprietà dei signori TORA GABRIELLA E COLIZZI MASSIMO, con contestuale
affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Asbuc di Giulianello (LT) – Liquidazione dei diritti di uso civico 

gravanti, a favore della collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune 

di Cori, su terreni siti nel territorio comunale di proprietà dei signori TORA GABRIELLA E 

COLIZZI MASSIMO, con contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e 

FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 

 

VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni 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, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 

22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la 

esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la 

delega di funzioni amministrative statali alle Regioni; 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

la D.G.R, n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’ Ing. Mauro Lasagna, 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge 

Regionale n° 9 del 14/08/2017; 

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa 

Marina Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la DGR n° 711 del 06-09-2022 con cui è stato conferito, all’Ing. Wanda D’Ercole, l'incarico ad 

interim di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, promozione della filiera del cibo, 

caccia, pesca e foreste”;  
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PRESO ATTO che in data 13-07-2021 acquisita al prot. R.L. n. 607633 è pervenuta alla Direzione 

Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

una proposta, redatte dal perito demaniale all’uopo incaricato, Geom. Domenico Cenci, avente ad 

oggetto la liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività residente nel territorio 

della frazione di Giulianello del Comune di Cori (LT) su alcuni terreni aventi natura privata, di 

seguito identificati:  

Proprietà 
Dati Catastali 

Sup. 

Tot  

Ha 

 

Superf. 

liquidata 

Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione  

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

TORA GABRIELLA,  

n. a Cori il 12/05/1983,  

c.f.: TRO GRL 83E52 D003P; 

COLIZZI MASSIMO,  

n. a Cori il 05/031979,  

c.f. CLZ MSM 79C05 D003A 

Cori 

(LT) 

11 

 

11 

12 

613 

1293 

 

0.07.80 

0.02.80 

0.20.39 

0.06.25 

 

0.07.80 

0.02.80 

0.20.39 

0.06.25 

20,00 1.018,00 

 TOTALE 0.37.24 0.37.24 20,00 1.018,00 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G09687 del 22-07-2022 è stata disposta la 

pubblicazione della predetta proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del 

R.D. 26/02/1928 n. 332; 
 

PRESO ATTO che l’ASBUC di Giulianello, con nota pervenuta alla Direzione Regionale 

Agricoltura in data 07-09-2022 ed assunta al protocollo con il n. 848611 ha restituito la 

documentazione completa relativa agli atti istruttori oggetto della pubblicazione, dalla quale 

emerge: 

 

a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso la Segreteria dell’Ente è avvenuta in 

conformità e nei termini di legge; 

b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero 

della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di FR-LT; 

c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state 

presentate osservazioni né risultano contestazioni; 

d) che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in 

perizia; 

 

VISTA la relazione tecnica del perito demaniale Geom. Domenico Cenci, dalla quale risulta che i 

terreni in esame ricadono in Zona “Agricola- E” 
 

RITENUTO che trattandosi di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti 

disposizioni urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 

della Legge 1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso 

civico gravanti a favore della collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del 

Comune di Cori, sui terreni privati siti nel territorio comunale, di seguito identificati, relativi alla 

proposta redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, a favore di: 
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Proprietà 
Dati Catastali 

Sup. 

Tot  

Ha 

 

Superf. 

liquidata 

Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione  

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

TORA GABRIELLA,  

n. a Cori il 12/05/1983,  

c.f.: TRO GRL 83E52 D003P; 

COLIZZI MASSIMO,  

n. a Cori il 05/031979,  

c.f. CLZ MSM 79C05 D003A 

Cori 

(LT) 

11 

 

11 

12 

613 

1293 

 

0.07.80 

0.02.80 

0.20.39 

0.06.25 

 

0.07.80 

0.02.80 

0.20.39 

0.06.25 

20,00 1.018,00 

 TOTALE 0.37.24 0.37.24 20,00 1.018,00 

 

DE T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, a favore della collettività residente nel territorio della 

frazione di Giulianello del Comune di Cori, su terreni siti nel territorio comunale e identificati come 

segue, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci , a favore di: 

Proprietà 
Dati Catastali 

Sup. 

Tot  

Ha 

 

Superf. 

liquidata 

Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione  

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

TORA GABRIELLA,  

n. a Cori il 12/05/1983,  

c.f.: TRO GRL 83E52 D003P; 

COLIZZI MASSIMO,  

n. a Cori il 05/031979,  

c.f. CLZ MSM 79C05 D003A 

Cori 

(LT) 

11 

 

11 

12 

613 

1293 

 

0.07.80 

0.02.80 

0.20.39 

0.06.25 

 

0.07.80 

0.02.80 

0.20.39 

0.06.25 

20,00 1.018,00 

 TOTALE 0.37.24 0.37.24 20,00 1.018,00 

che, sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 

l’imposizione di un canone annuo enfiteutico di Euro 20,00 (venti/00) che viene contestualmente 

affrancato, ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite l’avvenuto 

pagamento del corrispondente capitale di affrancazione di € 1.018,00 (millediciotto/00); 

 

che la somma derivante dal presente provvedimento, quale capitale di affrancazione, poiché 

appartenente alla collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di 

Cori, deve essere ascritta in un apposito bilancio distinto e separato. Tale somma potrà essere 

utilizzata secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017; 

che per effetto della liquidazione dei diritti civici, il terreno di cui sopra deve intendersi libero da 

qualsiasi servitù, uso o diritto di uso civico; 

 

che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del 

D.Lgs. 22/01/2004 n. 42; 

 

che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, 

sono poste a carico della proprietà. 
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Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore 

della ditta su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio 

dei Registi Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in 

esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della 

risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 

 

Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 

 

 
Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14046

USI CIVICI - Comune di Celleno (VT) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio del Comune di Celleno, su terreni siti nel territorio comunale di proprietà,
rispettivamente, dei Sigg. NIERI BARBARA - SAGBOHAN LEON, con contestuale affrancazione del
canone annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Celleno (VT) – Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore 

della collettività residente nel territorio del Comune di Celleno, su terreni siti nel territorio comunale di 

proprietà, rispettivamente, dei Sigg. NIERI BARBARA – SAGBOHAN LEON, con contestuale affrancazione 

del canone annuo di natura enfiteutica.  

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e FORESTE 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 

 

VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni 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, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 

1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione 

della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 

funzioni amministrative statali alle Regioni; 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

la D.G.R, n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’ Ing. Mauro Lasagna, l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale n° 

9 del 14/08/2017; 

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina 

Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la DGR n° 711 del 06-09-2022 con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda D’Ercole, l'incarico ad interim 

di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia, 

pesca e foreste”; 

 

PRESO ATTO che in data 09-06-2021, prot. nn° 507303 e 507288, sono pervenute alla Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, due proposte, redatte dal perito 

demaniale all’uopo incaricato, Dott. Agr. Stefano Paganini, aventi ad oggetto la liquidazione dell’uso civico di 
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pascolo gravante, a favore della collettività residente nel territorio del Comune di Celleno, su alcuni terreni 

aventi natura privata, siti nel territorio comunale, di seguito identificati:  

Proprietà 

Dati Catastali 

Sup. 

Ha 

Canone 

Annuo 

€ 

Capitale 

di 

Affranc.ne 

€ 

Comune 

censuario 
Fg Part.lla 

NIERI BARBARA,  

n. a Rosignano Marittimo il 14/01/1965, 

c.f.:  NRI BBR 65A54 H570H 
Celleno 

(VT) 

4 173 0.23.00 9,00 460,00 

SAGBOHAN LEON, 

n. a Ekpe (Benin) il 14-02-1959 

c.f.: SGB LNE 59B14 Z134X 

4 
48 

87 

1.72.10 

1.76.00 
140,00 6.992,00 

 

CONSIDERATO che con determinazioni dirigenziali n. G06041 e n. G06042 del 16-05-20222 è stata disposta 

la pubblicazione della predetta proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 

26/02/1928 n. 332; 
 

PRESO ATTO che il Comune di Celleno, con note n. 3476 e n. 3477 del 07-09-2022, assunte al prot. R.L. in 

data 08-09-2022, ai n° 851244 e 851253,   ha restituito la documentazione completa relativa agli atti istruttori 

oggetto della pubblicazione, dalla quale emerge: 

a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso la Segreteria dell’Ente è avvenuta in conformità e nei 

termini di legge; 

b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero della Cultura – 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale; 

c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state presentate 

osservazioni né risultano contestazioni; 

d) che le ditte richiedenti hanno proceduto al versamento dei rispettivi capitali di affrancazione stabiliti in 

perizia; 

 

VISTA la relazione tecnica del perito demaniale del dott. agr. Stefano Paganini dalla quale risulta che i terreni 

in esame ricadono in Zona “E-Agricola” 
 

RITENUTO che trattandosi di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni 

urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927, 

sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti a favore della 

collettività residente nel territorio del Comune di Celleno, sui terreni privati siti nel territorio comunale, di 

seguito identificati, relativi alle proposte redatte dal perito demaniale dott. Agr. Paganini Stefano a favore di:  

 

Proprietà 

Dati Catastali 

Sup. 

Ha 

Canone 

Annuo 

€ 

Capitale 

di 

Affranc.ne 

€ 

Comune 

censuario 
Fg Part.lla 

NIERI BARBARA,  

n. a Rosignano Marittimo il 14/01/1965, 

c.f.:  NRI BBR 65A54 H570H 

Celleno 

(VT) 
4 173 0.23.00 9,00 460,00 
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SAGBOHAN LEON, 

n. a Ekpe (Benin) il 14-02-1959 

c.f.: SGB LNE 59B14 Z134X 

4 
48 

87 

1.72.10 

1.76.00 
140,00 6.992,00 

DE T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, a favore della collettività residente nel territorio del Comune di 

Celleno , su terreni siti nel territorio comunale e identificati come segue, relativi alle proposte redatte dal perito 

demaniale dott. Agr. Paganini Stefano a favore di: 

Proprietà 

Dati Catastali 

Sup. 

Ha 

Canone 

Annuo 

€ 

Capitale 

di 

Affranc.ne 

€ 

Comune 

censuario 
Fg Part.lla 

NIERI BARBARA,  

n. a Rosignano Marittimo il 14/01/1965, 

c.f.:  NRI BBR 65A54 H570H 
Celleno 

(VT) 

4 173 0.23.00 9,00 460,00 

SAGBOHAN LEON, 

n. a Ekpe (Benin) il 14-02-1959 

c.f.: SGB LNE 59B14 Z134X 

4 
48 

87 

1.72.10 

1.76.00 
140,00 6.992,00 

 TOTALE 3.71.10 149,00 7.452,00 

 

che sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 

l’imposizione di canoni annui enfiteutici di Euro 149,00 (centoquarantanove/00) che vengono contestualmente 

affrancati, ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite l’avvenuto pagamento dei 

rispettivi capitali di affrancazione di complessivi € 7.452,00 (ssettemilaquattrocentocinquantadue/00); 

 

che le somme derivanti dal presente provvedimento, quali capitali di affrancazione, poiché appartenenti alla 

collettività di Celleno, devono essere ascritte in un apposito bilancio distinto e separato. Tali somme potranno 

essere utilizzate secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017; 

 

che per effetto della liquidazione dei diritti civici, i terreni di cui sopra devono intendersi liberi da qualsiasi 

servitù, uso o diritto di uso civico; 

 

che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42; 

 

che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste 

a carico della proprietà. 

 

Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della ditta 

su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio dei Registi 

Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in esenzione da tasse di bollo, 

di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del 

Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 
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Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 

della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 

 

Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14047

USI CIVICI - Comune di Ardea (RM) -Liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività
residente nel territorio del Comune di Ardea, su alcuni terreni siti nel territorio del limitrofo Comune di
Aprilia, di proprietà dei Sigg. FELLA ANDREA - GIGLIONI PIERINA - SCAFIDI GRAZIANA, con
contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Ardea (RM) –Liquidazione degli usi civici gravanti, a favore 

della collettività residente nel territorio del Comune di Ardea, su alcuni terreni siti nel territorio del 

limitrofo Comune di Aprilia, di proprietà dei Sigg. FELLA ANDREA - GIGLIONI PIERINA - SCAFIDI 

GRAZIANA, con contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica. 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e 

FORESTE. 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 

 

VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni 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, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 

22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la 

esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la 

delega di funzioni amministrative statali alle Regioni; 

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge 

Regionale n° 9 del 14/08/2017; 

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa 

Marina Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la DGR n° 711 del 06-09-2022, con cui è stato conferito, all’Ing. Wanda D’Ercole, l'incarico di 

Direttore ad interim della Direzione Regionale “Agricoltura, promozione della filiera del cibo, 

caccia, pesca e foreste”  

 

PRESO ATTO che con nota prot. n° 507492 del 09-06-2021, sono pervenute alla Direzione 

Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste, da 

parte del perito demaniale Arch. Marta Spigarelli, delle relazioni tecnico-estimative aventi ad 

oggetto la liquidazione dell’uso civico di pascolo gravante, a favore della collettività residente del 

Comune di Ardea, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio del limitrofo Comune di 
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Aprilia e di seguito identificati:  

 

Proprietà 

Dati Catastali 

Sup. Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione € 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

FELLA ANDREA,  

 n. a Roma 12/1/1972 

c.f. FLLNDR72A12H501H 

Aprilia 

(LT) 
132 

138 0.12.00 9,00 468,00 

GIGLIONI PIERINA, 

n. a Roma il 29/6/1936 

c.f. GGLPRN36H69H501I 

 

137 

71 

 

00.13.70 11,00 534,00 

SCAFIDI GRAZIANA,  

n. a Roma il 09/01/44 

c.f. SCFGZN44A49H501Y 

143 00.14.20 11,00 553,00 

 TOTALE 0.39.90 31,00 1555,00 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G05486 del 06-05-2022 è stata disposta la 

pubblicazione della predetta proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del 

R.D. 26/02/1928 n. 332; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Ardea, con nota pec assunta al prot. R.L. n° 852515 del 08-09-2022, 

ha restituito la documentazione completa relativa agli atti istruttori oggetto della pubblicazione, dalla 

quale emerge: 

 

a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso l’Albo Pretorio dell’Ente è avvenuta in conformità 

e nei termini di legge; 

b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero della 

Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Roma e Rieti; 

c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state 

presentate osservazioni né risultano contestazioni; 

d) che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in 

perizia; 

 

VISTA la relazione tecnica del perito demaniale arch. Marta Spigarelli, dalla quale risulta che i 

terreni in esame ricadono in Zona “Agricola”; 

 

RITENUTO che trattandosi di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti 

disposizioni urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 

della Legge 1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso 

civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del Comune di Ardea sui terreni 

privati siti nel territorio del Comune di Aprilia, di seguito identificati, relativi alla proposta redatta dal 

perito demaniale arch. Marta Spigarelli, a favore di: 
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Proprietà 

Dati Catastali 

Sup. Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione € 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

FELLA ANDREA,  

 n. a Roma 12/1/1972 

c.f. FLLNDR72A12H501H 

Aprilia 

(LT) 
132 

138 0.12.00 9,00 468,00 

GIGLIONI PIERINA, 

n. a Roma il 29/6/1936 

c.f. GGLPRN36H69H501I 

 

137 

71 

 

00.13.70 11,00 534,00 

SCAFIDI GRAZIANA,  

n. a Roma il 09/01/44 

c.f. SCFGZN44A49H501Y 

143 00.14.20 11,00 553,00 

 TOTALE 0.39.90 31,00 1555,00 

 

DE T E R M I N A 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del 

Comune di Ardea, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale di Aprilia e 

identificati come segue, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale arch. Marta Spigarelli, a 

favore di: 

Proprietà 

Dati Catastali 

Sup. Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione € 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

FELLA ANDREA,  

 n. a Roma 12/1/1972 

c.f. FLLNDR72A12H501H 

Aprilia 

(LT) 
132 

138 0.12.00 9,00 468,00 

GIGLIONI PIERINA, 

n. a Roma il 29/6/1936 

c.f. GGLPRN36H69H501I 

 

137 

71 

 

00.13.70 11,00 534,00 

SCAFIDI GRAZIANA,  

n. a Roma il 09/01/44 

c.f. SCFGZN44A49H501Y 

143 00.14.20 11,00 553,00 

 TOTALE 0.39.90 31,00 1555,00 

 

che, sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 

l’imposizione di canoni annui enfiteutici di complessivi Euro 31,00 (trentuno/00) che vengono 

contestualmente afffrancati, ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite 

l’avvenuto pagamento dei corrispondenti capitali di affrancazione per un totale di € 1.555,00 

(millecinquecentocinquantacinque/00). 

 

che le singole somme derivanti dal presente provvedimento, quali capitale di affrancazione, poiché 

appartenenti alla collettività residente di Ardea devono essere ascritte in un bilancio distinto e 

separato rispetto a quello comunale che il Comune stesso deve amministrare in “amministrazione 

separata” ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 168/2017. Tali somme potranno essere utilizzate 

secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017. 
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che per effetto della liquidazione dei diritti civici, i terreni di cui sopra devono intendersi liberi da 

qualsiasi servitù, uso o diritto di uso civico; 

 

che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del 

D.Lgs. 22/01/2004 n. 42. 

 

che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, 

sono poste a carico delle singole proprietà. 

 

Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore 

della ditta su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio 

dei Registi Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in 

esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della 

risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 

 

Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 

 

Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14048

USI CIVICI - Comune di Amaseno (FR) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio del Comune di Amaseno, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel
territorio comunale, di proprietà dei Sigg. PALOMBI TERESA - FLAMMINI ANTONIO, con contestuale
affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Amaseno (FR) – Liquidazione dei diritti di uso civico 
gravanti, a favore della collettività residente nel territorio del Comune di Amaseno, su alcuni terreni 
aventi natura privata, siti nel territorio comunale, di proprietà dei Sigg. PALOMBI TERESA – 
FLAMMINI ANTONIO,  con contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e 

FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 

 

VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni 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, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 

maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la 

esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la 

delega di funzioni amministrative statali alle Regioni; 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge 

Regionale n° 9 del 14/08/2017; 

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa 

Marina Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la DGR n° 711 del 06-09-2022, con cui è stato conferito all’Ing Wanda D’Ercole l'incarico ad 

interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura , Promozione della Filiera, della Cultura 

del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste”; 

PRESO ATTO che in data 02-07-2021, prot. n. 575543 sono pervenute alla Direzione Regionale 

Agricoltura, promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste, alcune 

relazioni tecnico-estimative, redatte dal perito demaniale Geom. Mario Ardovini, aventi ad oggetto 

la liquidazione dei diritti civici gravanti, a favore della collettività del Comune di Amaseno, su alcuni 

terreni agricoli aventi natura privata siti nel territorio comunale di seguito individuati: 
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n° Proprietà 

Dati Catastali Superf. 

Tot. 

Ha 

Canone 

Annuo 

€ 

Capitale 

di  

Affr.ne 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

1) 

PALOMBI TERESA, 

n. ad Amaseno il 26-02-1948, 

c.f.: PLM TRS 48B66 A256K Amaseno 

(FR) 

8 
40 

187 

0.07.60 

0.61.50 
27,00 1.325,00 

2) 
FLAMMINI ANTONIO, 

n. ad Amaseno il 13-06-1934, 

c.f.: FLM NTN 34H13 A256N 

22 310 0.23.30 18,00 897,00 

 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G07955 del 17/06/2022 è stata disposta la 

pubblicazione delle predette proposte, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del 

R.D. 26/02/1928 n. 332; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Amaseno, con separate note 

n. 6806 del 08-09 2022, assunta al prot. R.L. n. 856427 del 09-09-2022 

n. 6919 del 12-09-2022, assunta al prot. R.L. n° 867617 del 13-09-2022, 

ha restituito la documentazione completa relativa agli atti istruttori oggetto della pubblicazione, dalla 

quale emerge: 

 

a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso l’Albo Pretorio dell’Ente è avvenuta in conformità 

e nei termini di legge; 

b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alle ditte richiedenti e al Ministero della 

Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di FR-LT; 

c) che avverso le proposte di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state 

presentate osservazioni né risultano contestazioni; 

d) che entrambe le ditte richiedenti hanno proceduto al versamento dei rispettivi capitali di 

affrancazione stabiliti in perizia; 

 

VISTA la relazione tecnica del perito demaniale geom. Mario Ardovini, dalla quale risulta che i terreni 

in esame ricadono in Zona “Agricola- H1”; 

 

RITENUTO che trattandosi di terreni aventi natura agricola, anche per effetto delle vigenti disposizioni 

urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge 

1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, 

in favore della popolazione residente nel territorio del Comune di Amaseno sui terreni privati siti nel 

territorio comunale, di seguito identificati, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale geom. 

Mario Ardovini, a favore di: 

 

n° Proprietà 

Dati Catastali Superf. 

Tot. 

Ha 

Canone 

Annuo 

€ 

Capitale 

di  

Affr.ne 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

1) 

PALOMBI TERESA, 

n. ad Amaseno il 26-02-1948, 

c.f.: PLM TRS 48B66 A256K Amaseno 

(FR) 

8 
40 

187 

0.07.60 

0.61.50 
27,00 1.325,00 

2) 
FLAMMINI ANTONIO, 

n. ad Amaseno il 13-06-1934, 

c.f.: FLM NTN 34H13 A256N 

22 310 0.23.30 18,00 897,00 
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DE T E R M I N A 

 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del 

Comune di Amaseno, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale e identificati 

come segue, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale geom. Mario Ardovini, a favore di: 

 

n° Proprietà 

Dati Catastali Superf. 

Tot. 

Ha 

Canone 

Annuo 

€ 

Capitale 

di  

Affr.ne 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

1) 

PALOMBI TERESA, 

n. ad Amaseno il 26-02-1948, 

c.f.: PLM TRS 48B66 A256K Amaseno 

(FR) 

8 
40 

187 

0.07.60 

0.61.50 
27,00 1.325,00 

2) 
FLAMMINI ANTONIO, 

n. ad Amaseno il 13-06-1934, 

c.f.: FLM NTN 34H13 A256N 

22 310 0.23.30 18,00 897,00 

 TOTALE 0.92.40 45,00 2.222,00 

 

che, sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 

l’imposizione di canoni annui enfiteutici complessivi di Euro 45,00 (quarantacinque/00) che vengono 

contestualmente affrancati, ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite 

l’avvenuto pagamento dei rispettivi e corrispondenti capitali di affrancazione totali di € 2.222,00  

(duemiladuecentoventidue/00); 

 

che le somme derivanti dal presente provvedimento, quali capitali di affrancazione, poiché 

appartenente alla collettività residente di Amaseno devono essere ascritte in un bilancio distinto e 

separato rispetto a quello comunale che il Comune stesso deve amministrare in “amministrazione 

separata” ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 168/2017. Tali somme potranno essere utilizzate 

secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017. 

 

che per effetto della liquidazione dei diritti civici, il terreno di cui sopra deve intendersi libero da 

qualsiasi servitù, uso o diritto di uso civico; 

 

che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del 

D.Lgs. 22/01/2004 n. 42. 

 

che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, 

sono poste a carico della proprietà. 

 

Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore 

della ditta su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio 

dei Registi Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in esenzione 

da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione 

n. 2/2008 dell’Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 
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Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 

 

Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14049

USI CIVICI - Asbuc di Giulianello (LT) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio della frazione di Giulianello del Comune di Cori, su terreni siti nel territorio
del limitrofo Comune di Cisterna di Latina, di proprietà del Sig. PASSERI ALESSANDRO, con contestuale
affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
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AD INTERIM

ad 
interim
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TOTALE 1.47.10 129,00 
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TOTALE 1.47.10 129,00 

TOTALE 1.47.10 129,00 
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ad interim 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14050

USI CIVICI - Comune di Concerviano (RI) - Regio Decreto del 26/02/1928, n 332. Disposizione di deposito e
pubblicazione delle proposte di liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività residente nel
territorio del Comune di Concerviano, su alcuni terreni siti nel territorio comunale, di proprietà dei Sigg.
PEDRONI SERGIO e VAGNONI LINO.
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AD INTERIM

ad 
interim
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TOTALE 0.50.00 0.50.00 7,00 337,00 

Ministero della Cultura - 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la prov. di Rieti
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TOTALE 0.50.00 0.50.00 7,00 337,00 

MiC - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di 
Roma e la prov. di Rieti

www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura
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ad interim 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14051

USI CIVICI - Comune di Rocca Canterano  (RM) -Liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio del Comune di Rocca Canterano di proprietà DELL'ISTITUTO
INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLE DIOCESI DI SUBIACO, TIVOLI
E PALESTRINA, con contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
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ISTITUTO 
INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLE DIOCESI DI SUBIACO, TIVOLI E PALESTRINA

AD INTERIM

ad interim

Istituto Interdiocesano per il 
sostentamento del Clero delle Diocesi 
di Subiaco, Tivoli e Palestrina,
c.f. – P. IVA: 94006220589 

TOTALE 0.23.56 4,00 188,00 
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Istituto Interdiocesano per il 
sostentamento del Clero delle Diocesi 
di Subiaco, Tivoli e Palestrina,
c.f. – P. IVA: 94006220589 

TOTALE 0.23.56 4,00 188,00 

Istituto Interdiocesano per il 
sostentamento del Clero delle Diocesi 
di Subiaco, Tivoli e Palestrina,
c.f. – P. IVA: 94006220589 

TOTALE 0.23.56 4,00 188,00 
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ad interim 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14052

USI CIVICI - Comune di Fiuggi (FR) - Liquidazione dei diritti di uso civico gravanti, a favore della
collettività residente nel territorio del Comune di Fiuggi, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel
territorio comunale, di proprietà dei signori STROVEGLIA LUIGI, STROVEGLIA ENZO e STROVEGLIA
NADIA, con contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Fiuggi (FR) – Liquidazione dei diritti di uso civico 
gravanti, a favore della collettività residente nel territorio del Comune di Fiuggi, su alcuni terreni 
aventi natura privata, siti nel territorio comunale, di proprietà dei signori STROVEGLIA LUIGI, 
STROVEGLIA ENZO e STROVEGLIA NADIA, con contestuale affrancazione del canone annuo 
di natura enfiteutica. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e 

FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici” 

 

VISTI : 

lo Statuto della Regione Lazio 

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni 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, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 

22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la 

esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la 

delega di funzioni amministrative statali alle Regioni; 

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge 

Regionale n° 9 del 14/08/2017; 

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi; 

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa 

Marina Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la DGR n° 711 del 06-09-2022, con cui è stato conferito all’Ing Wanda D’Ercole l'incarico ad 

interim di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, promozione della filiera del cibo, 

caccia, pesca e foreste”; 

PRESO ATTO che prot. n° 631998 del 21-07-2022, sono pervenute alla Direzione Regionale 

Agricoltura, promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste, alcune 

relazioni tecnico-estimative, redatte dal perito demaniale Geom. Domenico Cenci, aventi ad oggetto 

la liquidazione dei diritti civici gravanti, a favore della collettività del Comune di Fiuggi, su alcuni 
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terreni agricoli aventi natura privata siti nel territorio comunale di seguito individuati: 

 

Proprietà 

Dati Catastali Superf. 

Tot. 

Ha 

Canone 

Annuo 

€ 

Capitale 

di  

Affr.ne 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

STROVEGLIA LUIGI, 
n. a Roma il 28-07-1951, 
c.f.: STR LGU 51L28 H501O; 

STROVEGLIA ENZO, 
n. a Fiuggi il 24-08-1956, 
c.f.: STR NZE 56M24 A310G; 

STROVEGLIA NADIA, 
n. a Fiuggi l’11-05-1953, 
c.f.: STR NDA 53E51 A310U 

Fiuggi 

(FR) 
26 

676 

677 

0.37.60 

0.01.00 
21,00 834,00 

 TOTALE 0.38.60 21,00 834,00 

 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G09688 del 22-07-2022 è stata disposta la 

pubblicazione della predetta proposta, presso la segreteria dell’Ente gestore, ai sensi dell’art. 15 del 

R.D. 26/02/1928 n. 332; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Fiuggi, con nota n. 11885 del 12-09-2022, pervenuta alla Direzione 

Regionale Agricoltura nella medesima data al protocollo n. 863076, ha restituito la documentazione 

completa relativa agli atti istruttori oggetto della pubblicazione, dalla quale emerge: 

 

a) che la pubblicazione degli atti istruttori presso l’Albo Pretorio dell’Ente è avvenuta in conformità 

e nei termini di legge; 

b) che gli atti istruttori sono stati regolarmente notificati alla ditta richiedente e al Ministero della 

Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di FR-LT; 

c) che avverso la proposta di liquidazione dei diritti civici, nei termini di legge, non sono state 

presentate osservazioni né risultano contestazioni; 

d) che la ditta richiedente ha proceduto al versamento del capitale di affrancazione stabilito in 

perizia; 

 

VISTA la relazione tecnica del perito demaniale geom. Domenico Cenci, dalla quale risulta che i 

terreni in esame ricadono in Zona “E - Agricola”; 

 

RITENUTO che trattandosi di terreno avente natura agricola, anche per effetto delle vigenti 

disposizioni urbanistiche e che, di conseguenza, ricorrendo tutti i requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 

della Legge 1766/1927, sussistono tutte le condizioni per approvare la liquidazione dei diritti di uso 

civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del Comune di Fiuggi sui terreni 

privati siti nel territorio comunale, di seguito identificati, relativi alla proposta redatta dal perito 

demaniale geom. Domenico Cenci, a favore di: 
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Proprietà 

Dati Catastali Superf. 

Tot. 

Ha 

Canone 

Annuo 

€ 

Capitale 

di  

Affr.ne 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

STROVEGLIA LUIGI, 
n. a Roma il 28-07-1951, 
c.f.: STR LGU 51L28 H501O; 

STROVEGLIA ENZO, 
n. a Fiuggi il 24-08-1956, 
c.f.: STR NZE 56M24 A310G; 

STROVEGLIA NADIA, 
n. a Fiuggi l’11-05-1953, 
c.f.: STR NDA 53E51 A310U 

Fiuggi 

(FR) 
26 

676 

677 

0.37.60 

0.01.00 
21,00 834,00 

 TOTALE 0.38.60 21,00 834,00 

 

 

DE T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

di liquidare i diritti di uso civico gravanti, in favore della popolazione residente nel territorio del 

Comune di Fiuggi, su alcuni terreni aventi natura privata, siti nel territorio comunale e identificati 

come segue, relativi alla proposta redatta dal perito demaniale geom. Domenico Cenci, a favore di: 

 

Proprietà 

Dati Catastali Superf. 

Tot. 

Ha 

Canone 

Annuo 

€ 

Capitale 

di  

Affr.ne 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

STROVEGLIA LUIGI, 
n. a Roma il 28-07-1951, 
c.f.: STR LGU 51L28 H501O; 

STROVEGLIA ENZO, 
n. a Fiuggi il 24-08-1956, 
c.f.: STR NZE 56M24 A310G; 

STROVEGLIA NADIA, 
n. a Fiuggi l’11-05-1953, 
c.f.: STR NDA 53E51 A310U 

Fiuggi 

(FR) 
26 

676 

677 

0.37.60 

0.01.00 
21,00 834,00 

 TOTALE 0.38.60 21,00 834,00 

che, sui terreni di proprietà privata sopra elencati, vengono liquidati i diritti di uso civico mediante 

l’imposizione di un canone annuo enfiteutico di Euro 21,00 (ventuno/00) che viene contestualmente 

affrancato, ai sensi dell’art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, tramite l’avvenuto 

pagamento del corrispondente capitale di affrancazione di € 834,00  (ottocentotrentaquattro/00); 

 

che la somma derivante dal presente provvedimento, quale capitale di affrancazione, poiché 

appartenente alla collettività residente di Fiuggi deve essere ascritta in un bilancio distinto e 

separato rispetto a quello comunale che il Comune stesso deve amministrare in “amministrazione 

separata” ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 168/2017. Tale somma potrà essere utilizzata 

secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9 del 14/08/2017. 
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che per effetto della liquidazione dei diritti civici, il terreno di cui sopra deve intendersi libero da 

qualsiasi servitù, uso o diritto di uso civico; 

 

che la liquidazione non estingue il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lettera h) del 

D.Lgs. 22/01/2004 n. 42. 

 

che le spese d’istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, 

sono poste a carico della proprietà. 

 

Affinché il presente provvedimento di liquidazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore 

della ditta su menzionata, l’ente dovrà procedere agli adempimenti di competenza presso l’Ufficio 

dei Registi Immobiliari della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in 

esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell’art. 2 della L. 692/81 e della 

risoluzione n. 2/2008 dell’Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito. 

 

Gli estremi di avvenuta registrazione e trascrizione devono essere comunicati anche alla Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione trasparente”. 

 

Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14053

USI CIVICI - Comune di Greccio (RI) - Regio Decreto del 26/02/1928, n 332. Disposizione di deposito e
pubblicazione della proposta di liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività residente nel
territorio del Comune di Greccio, su alcuni terreni siti nel territorio comunale, di proprietà del Sigg.
GIOVANNINI UMBERTO.
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OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Greccio (RI) – Regio Decreto del 26/02/1928, n° 332. Disposizione 

di deposito e pubblicazione della proposta di liquidazione degli usi civici gravanti, a favore della collettività 

residente nel territorio del Comune di Greccio, su alcuni terreni siti nel territorio comunale, di proprietà del 

Sigg. GIOVANNINI UMBERTO.  

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA e FORESTE. 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

VISTI :  

lo Statuto della Regione Lazio  

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni 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, e ss. Mm. Ii., concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale;   

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 

1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione 

della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di 

funzioni amministrative statali alle Regioni; 

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

l’art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall’art. 10 della Legge Regionale 

n° 9 del 14/08/2017;  

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi;  

l’Atto di Organizzazione n° G11709, del 30-09-2021, con il quale è stato conferito, alla Dott.ssa Marina 

Ajello, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Usi Civici”; 

la D.G.R, n° 711 del 06-09-2022 con la quale è stato conferito, all’Ing. Wanda D’Ercole, l’incarico ad 

interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia, Pesca e Foreste;  

PRESO ATTO 

con prot. R.L. n° 558270 del 07-06-2022, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia, Pesca e Foreste, da parte del perito demaniale Arch. Marta 

Spigarelli, una relazione tecnico-estimativa avente ad oggetto la liquidazione dell’uso civico di pascolo 

gravante, a favore della collettività residente del Comune di Greccio, su alcuni terreni aventi natura privata, 

siti nel territorio comunale e di seguito identificati:  

Proprietà 

Dati Catastali 
Sup. 

Ha 

Sup. 

gravata 

Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

GIOVANNINI UMBERTO 

n. a Rieti il 19/4/1947, 

C.F. GVN MRT 47D19 H282J 

Greccio 

(RI) 
10 261 0.65.80 0.04.90 2,00 97,00 

 TOTALE 0.65.80 0.04.90 2,00 97,00 
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VISTA 

la richiesta di deroga all’ordine cronologico di lavorazione, formulata dall’utente, pervenuta al prot. R.L. n° 

814964 del 26-08-2022; 

CONSIDERATO CHE 

La perizia tecnico-estimativa realizzata dal p.d. Arch. Marta Spigarelli è conforme alle disposizioni emanate 

in materia ed è composta da tutta la documentazione utile riguardante l’appezzamento, i dati fiscali della 

proprietà, la descrizione del fondo, il regime urbanistico al quale è assoggettato; la stima dei diritti civici 

gravanti sul fondo e la determinazione del canone annuo e del corrispondente capitale di affrancazione;  

al fine della convalida degli atti e ai fini della completezza delle operazioni demaniali, si rende necessario, 

pertanto, procederne al deposito e pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Greccio, conformemente 

alle disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 30 del R.D. 26.02.1928 n° 332;  

anche in caso di liquidazione degli usi civici ed a norma dell’art. 3, comma 6, della L. n° 168/2017, 

l'ordinamento giuridico garantisce il mantenimento sulle terre del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 

comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42; 

la liquidazione degli usi civici consiste in una mera monetizzazione degli stessi a favore della popolazione, 

per il mancato esercizio del diritto civico su un fondo che ne è oggetto; 

non compete alla struttura regionale la valutazione circa la legittimità dei manufatti esistenti, eventualmente 

presenti sui terreni oggetto di liquidazione dei diritti di uso civico; 

RITENUTO 

pertanto che il Comune di Greccio provveda alla notifica alla proprietà, al Ministero della Cultura - 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la prov. di Rieti, 

nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente, della proposta di liquidazione di cui al presente atto 

e che gli stessi hanno diritto di opporsi alla proposta nei termini di giorni 30 dalle rispettive notificazioni;    

DETERMINA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:  

di disporre il deposito presso la segreteria del Comune di Greccio, per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

degli atti istruttori relativi alla proposta di liquidazione dell’uso civico di pascolo gravante, a favore della 

collettività residente nel territorio del Comune di Greccio, su alcuni terreni aventi natura privata, di cui ai 

progetti redatti dal perito demaniale Arch. Marta Spigarelli, di seguito identificati:  

Proprietà 

Dati Catastali 
Sup. 

Ha 

Sup. 

gravata 

Ha 

Canone 

Annuo 

 € 

Capitale di 

Affrancazione 

€ 
Comune 

Censuario 
FG. Part.lla 

GIOVANNINI UMBERTO 

n. a Rieti il 19/4/1947, 

C.F. GVN MRT 47D19 H282J 

Greccio 

(RI) 
10 261 0.65.80 0.04.90 2,00 97,00 

 TOTALE 0.65.80 0.04.90 2,00 97,00 

che il Comune di Greccio, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del R.D. 332/1928, entro 10 giorni dalla data di 

ricevimento del presente atto, dovrà informare la cittadinanza dell’avvenuto deposito delle proposte tecnico-

estimative, mediante avviso pubblico da affiggersi all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi; 

che il Comune di Greccio con apposita notifica dovrà provvedere a informare la proprietà dei fondi 

dell’avvenuto deposito, con possibilità di prendere visione degli atti istruttori entro trenta giorni a partire 

dalla data della notifica stessa; 
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che il Comune di Greccio, per gli effetti della Legge 168/2017, dovrà notificare una copia del progetto di 

liquidazione al MiC - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e 

la prov. di Rieti; 

Potranno opporsi alle proposte di liquidazione:  

a) il Comune di Greccio, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico; 

b) la proprietà dei terreni, entro trenta giorni dalla data di notifica dei rispettivi avvisi;  

c) il MiC-SABAP RM-RI, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso stesso;   

che decorsi i termini di cui ai capoversi precedenti, il Comune di Greccio dovrà trasmettere a questa 

Direzione, utilizzando l’apposita modulistica, disponibile all’indirizzo web 

www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura:  

1. Una copia della proposta di liquidazione, con la certificazione dell’avvenuto deposito per 30 giorni 

decorrenti da quello dell’ultima notificazione agli interessati;  

2. L’avviso pubblico con la certificazione della avvenuta affissione all’Albo Pretorio dell’Ente;  

3. Copia della relata di notifica, alla proprietà, dell’avvenuto deposito degli atti istruttori;  

4. Copia della relata di notifica al MiC-SABAP RM-RI, della relazione tecnico-estimativa di liquidazione; 

5. Dichiarazione del Sindaco da cui risulti se, durante il periodo di pubblicazione, siano state proposte o 

meno opposizioni e/o osservazioni ai progetti di liquidazione;  

6. Accettazione da parte della proprietà, del canone stabilito in perizia, nel caso in cui non ne venga 

richiesta la contestuale affrancazione;  

7. In caso di richiesta di contestuale affrancazione del canone, la certificazione di avvenuto pagamento del 

corrispondente capitale.   

che, all’atto della restituzione degli atti istruttori sopra menzionati, qualora l’utente non abbia proceduto al 

pagamento del capitale di affrancazione e abbia omesso di restituire all’Ente il mod. “C” di accettazione del 

corrispondente onere annuale, in sede di emanazione del provvedimento definitivo si procederà d’ufficio 

all’imposizione del canone annuo medesimo, con successiva messa a ruolo di riscossione da parte dell’Ente. 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.  

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e  sul sito 

istituzionale della Regione:  www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente.  

  

Il Direttore Regionale Agricoltura 

ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14061

Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di supporto tecnico-specialistico per
l'effettuazione di diagnosi ufficiali fitosanitarie su organismi nocivi dei vegetali nel territorio del Lazio.
Impegno di spesa a favore del Consiglio Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (codice creditore 110987)
per un importo di € 39.000,00 oltre IVA pari a € 8.580,00, per complessivi € 47.580,00, sul capitolo
U0000B11115 del bilancio regionale. Esercizio finanziario 2022. CUP F89B22000230002, CIG
ZC2380EA6B.
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OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di supporto tecnico-

specialistico per l’effettuazione di diagnosi ufficiali fitosanitarie su organismi nocivi dei vegetali nel 

territorio del Lazio. Impegno di spesa a favore del Consiglio Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura 

(codice creditore 110987) per un importo di € 39.000,00 oltre IVA pari a € 8.580,00, per complessivi € 

47.580,00, sul capitolo U0000B11115 del bilancio regionale. Esercizio finanziario 2022. CUP 

F89B22000230002, CIG ZC2380EA6B. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AD INTERIM DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA, 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale 

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” e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., avente oggetto: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e ss.mm.ii. avente oggetto: “Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 

15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 2022, n. 711, con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 

Direzione Generale; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale alla dr.ssa Alessandra Bianchi; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10592 del 04/08/2022, concernente il conferimento di 

incarico di Posizione Organizzativa di II^ fascia “Potenziamento del Servizio Fitosanitario, 

autorizzazioni e vigilanza sugli adempimenti fitosanitari” nell’ambito della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, Area “Servizio 

Fitosanitario Regionale” al dipendente Nunzio Esposito, che annovera, tra gli altri, l’incarico di 

responsabile di procedimento degli appalti di servizi e forniture e degli accordi e delle convenzioni con 

istituti scientifici e laboratori; 

VISTO il decreto legislativo del 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 maggio 2009, n. 42”;  

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 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

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

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macro aggregati per le spese”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “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 14 giugno 2022, n. 437 e 26 luglio 2022, n. 627; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 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 deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite le 

indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTA la legge n.120 del 11 settembre 2020 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (c.d. decreto “Semplificazioni”); 

VISTA la legge n.108 del 29 luglio 2021 riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure.» (c.d. decreto “Semplificazioni-bis”);  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 

2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante il quale, all’articolo 

10, prevede che qualora un’autorità competente sospetti o abbia ricevuto elementi di prova riguardanti 

la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione o di un organismo nocivo 

soggetto alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, in una parte del territorio del proprio 

Stato membro in cui non era precedentemente nota la presenza dell’organismo nocivo in questione, o 

in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all’introduzione o allo 

spostamento nel territorio dell’Unione, essa adotta immediatamente le misure necessarie per 

confermare se tale organismo nocivo sia presente basandosi su una diagnosi da parte di un laboratorio 

ufficiale designato dall’autorità competente conformemente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla 

normativa dell’Unione in materia di controlli ufficiali; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, 

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della 

legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla 

sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che all’articolo 37 stabilisce: 
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- le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi 

di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività 

ufficiali; 

- le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che possiede 

l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi 

sui campioni, dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed 

esperti, garantisce che i compiti attribuitigli siano effettuati in modo imparziale ed esente da 

qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l’adempimento dei propri compiti in qualità 

di laboratorio ufficiale, sia in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o 

diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, 

e, a decorrere dal 29 aprile 2022, affinché le relative analisi vengano ritenute ufficiali, operi 

secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed sia stato accreditato secondo tale norma da un 

organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 

765/2008. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le “Norme per la protezione delle 

piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del 

regolamento (UE) 2017/625”, e, in particolare, l’art. 6, comma 3, sulla cui base il Servizio 

Fitosanitario Regionale del Lazio: 

- ai sensi della lettera a), applica le normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione e delle altre 

normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di 

regolamento; 

- ai sensi della lettera e), attua il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei 

vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e 

commercializzazione, al fine di verificare l’eventuale presenza di organismi nocivi; 

- ai sensi della lettera f) è responsabile delle analisi ufficiali fitosanitarie; 

- ai sensi della lettera r) applica il Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all’articolo 47 

del d.lgs. 19/2021 e del Programma di indagine di cui all’articolo 27, del d.lgs. 19/2021 e dei 

provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali 

contro gli organismi nocivi; 

VISTO l’elenco dei laboratori che eseguono analisi fitopatologiche secondo la norma EN ISO/IEC 

17025 in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, presente sul sito web dell’organismo 

nazionale di accreditamento ACCREDIA, da cui risulta accreditato nella regione Lazio soltanto il 

Centro di Difesa e Certificazione presso il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura 

(CREA-DC); 

CONSIDERATO in particolare l’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge n.108/2021, ai sensi del quale: 

- comma 1: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei 

servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli 

articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
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Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 

entro il 30 giugno 2023”; 

- comma 2: “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”. 

CONSIDERATO che: 

- è necessario garantire un adeguato svolgimento dell’attività di indagine in quanto la vigilanza 

del territorio, la tempestività di individuazione e l’eradicazione di eventuali focolai dovuti alla 

presenza degli organismi nocivi rappresentano un compito istituzionale fondamentale del 

Servizio fitosanitario regionale del Lazio e sono lo strumento più efficace per la prevenzione 

dei devastanti impatti che tali organismi potrebbero causare alla filiera agroalimentare e agli 

ecosistemi regionali; 

- il mancato svolgimento delle attività comporterebbe gravi ripercussioni per l’espletamento 

delle attività istituzionali obbligatorie di competenze del Servizio Fitosanitario Regionale del 

Lazio;  

- il Servizio fitosanitario regionale del Lazio ha urgenza di effettuare i controlli ufficiali annuali 

previsti dalla normativa fitosanitaria, che prevedono l’esecuzione di analisi effettuate da un 

laboratorio rispondente ai requisiti previsti dall’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, che 

operi secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e sia stato accreditato secondo tale norma da un 

organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 

765/2008; 

CONSIDERATO che il Centro di Difesa e Certificazione presso il Consiglio per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura (CREA-DC), ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. n. 19/2021: 

- è l’Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, quale organismo scientifico 

di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attività di protezione delle piante, che 

svolge, tra l’altro, i compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, 

virus e viroidi, assistendo attivamente il Servizio fitosanitario nazionale per lo svolgimento 

delle attività di diagnosi di organismi nocivi per le piante, per i prodotti vegetali e per gli altri 

oggetti di interesse fitosanitario; 

- effettua le analisi fitosanitarie secondo la norma EN ISO/IEC 17025, opera in conformità con il 

regolamento (CE) n. 765/2008 ed i suoi laboratori hanno sede a Roma, consentendo il rapido, 

sicuro e più economico trasporto dei materiali biologici da esaminare dal luogo del prelievo dei 

campioni; 

VISTA la nota prot. 50823 del 24/05/2022 con la quale il Servizio fitosanitario regionale del Lazio ha 

comunicato al Servizio Fitosanitario Centrale, l’intenzione di avvalersi del CREA-DC, sentito il 

Direttore del Centro, al fine di sopperire alla necessità di assicurarsi un servizio di diagnosi a supporto 
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delle attività di controllo ufficiale, ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031, nelle more dell’attivazione della 

Rete Nazionale dei Laboratori prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 19/2021; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, come modificate a seguito dell’entrata in vigore del correttivo di 

cui al Dlgs. 56/2017, le quali indicano i criteri d’invito dei fornitori; 

VISTA la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernete “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 

67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, che all’articolo art. 2 prevede l’esenzione 

del pagamento dei contributi a favore dell’ANAC per importi a base di gara inferiori ai € 40.000,00; 

VISTA la lettera di invito protocollo regionale n. 887103 del 16/09/2022, corredata dell’allegato 

capitolato tecnico di fornitura del servizio, con la quale è stato chiesto al CREA- DC di fornire un 

preventivo in relazione al servizio di diagnosi fitosanitarie per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo schema di lettera contratto per la realizzazione del servizio in oggetto, allegato alla presente 

determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le 

Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non contengono in maniera corretta 

numero e data dell’atto amministrativo d’impegno di spesa; 

ACQUISITI dall’ANAC il codice CIG ZC2380EA6B e dal Dipartimento per la Programmazione e il 

coordinamento della politica economica il CUP F89B22000230002; 

VISTO il preventivo di € 39.000,00 oltre IVA pari a € 8.580,00, per un importo complessivo pari a € 

47.580,00 inviato tramite Pec dal CREA – DC in risposta alla succitata lettera di invito, acquisito al 

protocollo regionale n. 0956734 del 03/10/2022 e la relativa integrazione documentale inviata dal 

CREA – DC via Pec, ed acquisita al protocollo regionale n. 0978777 del 07/10/2022;  

CONSIDERATO che il servizio/fornitura da acquistare non è tra quelli indicati nel DPCM del 11 

luglio 2018; 

CONSIDERATO che il preventivo è conforme al capitolato tecnico di fornitura del servizio e che il 

relativo importo, pari complessivamente ad € 47.580,00, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del 

D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., rientra tra quelli della fattispecie di cui all’ art. 36, comma 2, lett. a) dello 

stesso decreto; 

CONSIDERATO che il Centro di Difesa e Certificazione presso il Consiglio per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura (CREA-DC) risulta l’unico operatore presente sul territorio della 

regione Lazio in grado di fornire analisi fitopatologiche secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in 

conformità del regolamento (CE) n. 765/2008; 

VISTO il tariffario del Servizio Fitosanitario Regionale della regione Lombardia, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che i costi indicati nel preventivo, sono ragionevoli e proporzionati rispetto alla 

media dei costi degli stessi servizi, che non contemplano i costi di trasporto, offerti da altri laboratori 

ufficiali accreditati per analisi fitopatologiche su organismi da quarantena; 

VISTO l’art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti 

ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici; 

CONSIDERATO che il Dott. Esposito non si trova in situazione di conflitto d’interesse;  

CONSIDERATO che la Dott.ssa Maria Luppino non si trova in situazione di conflitto d’interesse;  

DATO ATTO che è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D. Lgs. 

50/2016 da parte del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura; 
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DATO ATTO che il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, in quanto ente 

pubblico scientifico di ricerca, non è in situazione di conflitto d’interesse; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di: 

- procedere all’affidamento al Consiglio Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CREA), 

tramite trattativa diretta ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii, il servizio di supporto tecnico-specialistico per l’effettuazione di diagnosi ufficiali 

fitosanitarie su organismi nocivi dei vegetali nel territorio del Lazio, per l’importo di € 

39.900,00, oltre IVA pari ad € 8.580,00, per complessivi € 47.580,00, mediante il ricorso al 

mercato elettronico dell’Amministrazione regionale Me.La, presente sulla piattaforma 

telematica S.TEL.LA., in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005; 

- nominare il Dott. Nunzio Esposito Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 

del d.lgs. n. 50/2016; 

- nominare la Dott.ssa Maria Luppino Direttore di Esecuzione; 

- impegnare, per l’esercizio finanziario 2022, la somma complessiva di € 47.580,00 IVA inclusa, 

in favore del Consiglio Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (codice creditore 110987) sul 

capitolo di spesa U0000B11115, pdc1.03.02.11.000, missione 16 programma 01 del bilancio 

regionale; 

- di approvare lo schema di lettera contratto per la realizzazione del servizio in oggetto, allegato 

alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, altresì, di: 

- di dare atto che l’obbligazione andrà a scadenza nel corrente esercizio finanziario, come 

espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi articolo 30, comma 2, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

- dare atto che, in relazione alla procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto, 

l’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha attribuito il seguente codice CIG: ZC2380EA6B e il 

Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il codice 

CUP F89B22000230002; 

- pubblicare il presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal 

decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. sul BURL della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale della Regione Lazio alla Sezione “Amministrazione trasparente”; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate; 

- di affidare al Consiglio Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CREA), tramite trattativa 

diretta ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il servizio di 

supporto tecnico-specialistico per l’effettuazione di diagnosi ufficiali fitosanitarie su organismi 

nocivi dei vegetali nel territorio del Lazio, per l’importo di € 39.900,00, oltre IVA pari ad € 

8.580,00, per complessivi € 47.580,00, mediante il ricorso al mercato elettronico 

dell’Amministrazione regionale Me.La, presente sulla piattaforma telematica S.TEL.LA., in 

conformità alle prescrizioni di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto 

delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005; 

- di nominare il Dr. Nunzio Esposito Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 

del d.lgs. n. 50/2016; 

- di nominare la Dott.ssa Maria Luppino Direttore di Esecuzione; 

- di impegnare, per l’esercizio finanziario 2022, la somma complessiva di € 47.580,00 IVA 

inclusa, in favore del Consiglio Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (codice creditore 
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110987) sul capitolo di spesa U0000B11115, pdc1.03.02.11.000, missione 16 programma 01 

del bilancio regionale; 

- di approvare lo schema di lettera contratto per la realizzazione del servizio in oggetto, allegato 

alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che l’obbligazione andrà a scadenza nel corrente esercizio finanziario, come 

espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi articolo 30, comma 2, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

- di dare atto che, in relazione alla procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto, 

l’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha attribuito il seguente codice CIG: ZC2380EA6B e il 

Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il codice 

CUP F89B22000230002; 

- di pubblicare il presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti 

dall’art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dall’art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

sul BURL della Regione Lazio e sul sito web istituzionale della Regione Lazio alla Sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di 

legittimità al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 30 giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.L. 

 

 

        Il Direttore regionale ad interim 

         Ing. Wanda D’Ercole 
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE  

 

 

Spett.le Consiglio Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura 

Centro di Difesa e Certificazione 

PEC: dc@pec.crea.gov.it 
 

Oggetto: Servizio di supporto tecnico-specialistico per l’effettuazione di diagnosi ufficiali fitosanitarie su organismi 

nocivi dei vegetali nel territorio del Lazio (Reg. (UE) 2017/625) - Lettera/contratto. 

 

Si comunica che con determinazione n. __________ del __________ è stato autorizzato il servizio in oggetto per 

un importo di € 47.580,00 (IVA inclusa). 

 

Si rammentano alcuni obblighi previsti dalla vigente normativa: 

• riportare, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, sulla fattura ed in ciascuna transazione collegata 

all’esecuzione della prestazione il codice CUP F89B22000230002, il CIG ZC2380EA6B e gli estremi dell’atto 

determinativo di approvazione; 

• codesto Ente deve comunicare al RUP l’ultimazione del servizio previsto nel periodo di riferimento della 

fatturazione, per permettere la predisposizione dell’attestato di regolare esecuzione; 

• ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, codesto Ente sottoscrivendo il presente contratto, 

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei 

loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

• ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 il medesimo è tenuta a fornire gli estremi identificativi del conto 

corrente bancario o postale dove verrà effettuata la liquidazione unitamente alle generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso, nonché qualsiasi variazione di tali dati; 

 

Modalità di esecuzione del servizio: 

Il SFR provvederà ad effettuare, nell’ambito dei controlli ufficiali previsti dalle normative nazionali e comunitarie: 

- il prelievo dei campioni biologici secondo gli schemi e le procedure previste da leggi e norme tecniche; 

- la preparazione dei campioni per il trasporto al laboratorio di analisi, in modo conservare il campione fino 

all’arrivo al laboratorio di analisi e da evitare qualsiasi diffusione o contaminazione di organismi nocivi, 

secondo le procedure previste dalle norme tecniche, assicurando l’anonimità del campione; 

- la registrazione, se prevista, delle attività di prelievo sull’applicativo nazionale MORGANA; 

- la redazione del verbale di prelievo; 

- l’invio della comunicazione al Centro di Difesa e Certificazione presso il Consiglio Ricerca e 

Sperimentazione in Agricoltura (di seguito CREA-DC) dell’avvenuto prelievo con indicazione delle analisi 

necessarie in base alla tipologia del materiale biologico prelevato. 

Il CREA-DC provvederà ad effettuare: 

- il trasporto dei campioni biologici raccolti durante le attività di ispezione e controllo ai laboratori del 
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE  

 

CREA-DC dove saranno eseguite le diagnosi; 

- le analisi e le determinazioni per l’identificazione di organismi nocivi ai vegetali, quali insetti, acari e 

nematodi, virus, viroidi, fitoplasmi, batteri e funghi secondo le procedure indicate nella comunicazione del 

SFR, previste da leggi e norme tecniche; 

- la redazione e l’invio puntuale dei referti analitici nelle tempistiche di seguito riportate. 

Le tipologie di analisi di laboratorio che si prevede di dover effettuare sono le seguenti: 

- determinazioni specialistiche per l’identificazione del materiale biologico (insetti, acari e nematodi) 

raccolto al fine di rilevare la presenza di specifici organismi nocivi nel territorio regionale; 

- analisi di laboratorio per la ricerca di specifici organismi nocivi (insetti, acari e nematodi) su campioni 

costituiti da legno, vegetali, segatura, cortecce, campioni di rosura, terreno o sul materiale biologico 

catturato nelle trappole attrattive o raccolto nel corso dei sopralluoghi; 

- diagnosi micologica da campioni vegetali e di terreno; 

- diagnosi batteriologica da campioni vegetali, semi, acque di irrigazione e materiale entomologico  

- diagnosi fitoplasmosi da campioni vegetali; 

- diagnosi virologiche finalizzate alla ricerca di virus e viroidi da campioni vegetali. 

Le tipologie di tecniche diagnostiche utilizzabili sono le seguenti: 

- tecniche morfologiche finalizzate alla determinazione tassonomica del materiale biologico raccolto; 

- tecniche di biologia molecolare con amplificazione genica (PCR, PCR+sequenziamento, real time-PCR, 

LAMP) finalizzate alla determinazione del materiale biologico (insetti, acari, nematodi) raccolto e dei 

campioni di legno, vegetali, segatura corteccia e rosura prelevati o sul materiale biologico catturato dalle 

trappole attrattive o raccolto nel corso dei sopralluoghi. 

- tecniche di biologia molecolare con amplificazione genica (PCR, RT-PCR, real time-PCR/RT-PCR, 

nested PCR, Sequenziamento) per la diagnosi di batteri, funghi, fitoplasmi, virus e viroidi; 

- tecniche sierologiche finalizzate alla ricerca di virus e batteri da campioni vegetali; 

- tecniche morfologiche finalizzate alla ricerca di patogeni fungini su campioni vegetali. 

Il numero e la tipologia di diagnosi e determinazioni specialistiche che dovranno essere svolte nell’ambito del 

contratto non può essere predeterminato in quanto dipendente da diverse variabili quali il volume dei traffici in import 

o la individuazione di nuovi parassiti sul territorio regionale, tuttavia sulla base delle attività svolte negli anni è 

possibile ipotizzare un numero medio di campioni e di analisi necessari. 

Per l’individuazione degli organismi nocivi oggetto delle attività annuali si farà riferimento agli organismi nocivi 

sottoposti a controllo in applicazione di direttive o decisioni della UE, nonché ad altri organismi nocivi di nuova 

introduzione nel territorio comunitario con un potenziale impatto economico significativo per il territorio regionale, con 

particolare riferimento a quelli indicati dal Reg. (UE) 2019/2072. 
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Sulla base di quanto sopra esposto, si ipotizzano i seguenti fabbisogni di analisi diagnostiche per controlli ufficiali: 

TIPOLOGIA  ANALISI NUMERO ANALISI 
e DETERMINAZIONI 

COSTO UNITARIO 
MEDIO PER ANALISI 

€ 

COSTO 
TOTALE 

€ 

Analisi entomologiche e zoologiche (insetti, acari, nematodi) 

Estrazione nematodi liberi                   20                  20       400 

Estrazione nematodi cisticoli 
5 30 150 

Identificazione microscopica 
nematodi 

25 40 1000 

Identificazione microscopica 
insetti autoctoni 10 30 300 

Identificazione microscopica 
insetti di nuova introduzione, 
compresi quelli da quarantena 

fitosanitaria 

10 40 400 

Primo screening e 
identificazione macroscopica 

degli insetti catturati nelle 
trappole per adulti di B. 

dorsalis e P. japonica 

5 30 150 

LAMP-PCR 10 50 500 
PCR + sequenziamento 25 70 1750 

Analisi micologiche 
Isolamento su piastra + 

identificazione 
morfologica 

 
20 

 
50 

 
1000 

PCR 10 50 500 
real time PCR 10 60 600 

Analisi batteriologiche 
PCR 10 50 500 

Real time PCR 400 65 26000 
Isolamento su terreni selettivi 10 50 500 

Analisi virus, viroidi e fitoplasmi 
ELISA 60 10 600 
PCR/RT-PCR 15 50 750 
real time PCR/RT-PCR 5 60 300 
nested PCR 10 70 700 
Altro (analisi ampio spettro per 
ricerca agente eziologico) 20 145 2900 

TOTALE                 680             39.000,00 
 

Fermo restando l’importo complessivo che sarà liquidato al CREA-DC per le attività effettuate, sarà possibile 

effettuare variazioni compensative fra le tipologie di analisi sopra descritte. 
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Le analisi (compresa la spedizione del rapporto di prova riportante l’esito) devono essere eseguite entro 15 giorni 

lavorativi dal ricevimento dei campioni salvo casi particolari per i quali verrà data comunicazione. Qualora sia rilevata 

la presenza di organismi da quarantena, la comunicazione deve essere immediata al fine di rispettare le procedure 

di notifica e di imposizione di misure fitosanitarie previste dalla vigente normativa europea in materia. 

I campioni sottoposti ad analisi devono essere conservati per 15 giorni lavorativi dalla fine della prova, mentre la 

documentazione delle attività di prova deve essere conservata per cinque anni dalla data di emissione del rapporto 

di prova. 

Il CREA-DC si impegna a fornire ogni informazione, incluse quelle in formato elettronico, richieste nell’ambito di 

controlli ed Audit della commissione Europea o di ogni altro soggetto autorizzato da essa, ed a consentire al 

personale incaricato di consentire eventuali controlli in loco relativi al presente accordo. 

Il CREA-DC esonera la regione Lazio da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare in esecuzione del 

presente contratto, oltre che al proprio personale, ai propri beni e al personale e/o a beni di terzi. 

Il servizio, della durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, avrà i costi di € 39.000,00 oltre IVA pari a € 8.580,00, 

per un importo complessivo pari a € 47.580,00. 

Si fa presente che nel caso in cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 dovrà senz’altro ritenersi risolto il rapporto contrattuale intercorso tra la Regione Lazio e codesto 

Ente e nulla sarà dovuto. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi degli articoli 93, comma 1, e 103, comma 11, non si richiedono garanzie per la presentazione dell’offerta e 

per la sottoscrizione del contratto trattandosi di un ente pubblico. 

La Regione Lazio, sulla base delle attività di diagnosi svolte, corrisponderà al CREA-DC, la somma complessiva 

massima di € 39.000,00 oltre IVA pari a € 8.580,00, per un importo complessivo pari a € 47.580,00 erogata su 

richiesta di codesto ente con le seguenti modalità: 

• a conclusione di ciascun trimestre di attività, per un importo massimo di € 9.750,00, previa rendicontazione 

delle attività svolte; 

• a conclusione delle attività, previa rendicontazione delle attività svolte per un importo che, tenuto conto degli 

eventuali importi precedentemente erogati, non comporti il superamento della somma massima pattuita di € 

39.000,00. 

Per ogni eventuale chiarimento amministrativo è possibile contattare il RUP dott. Nunzio Esposito, e-mail: 

nesposito@regione.lazio.it o il Direttore di Esecuzione dott.ssa Maria Luppino, e-mail: mluppino@regione.lazio.it. 

Si richiede di restituire in tempi brevi la presente datata e debitamente sottoscritta dal rappresentante legale per 

accettazione. 

Il Dirigente dell’Area Servizio  

Fitosanitario Regionale           Il Direttore ad Interim 

Dott.ssa Alessandra Bianchi           Ing. Wanda D’Ercole 

 
  
Per p.v. ed accettazione 

       Il Legale Rappresentante 

 
_____________________________________________________  

    Timbro e firma per esteso e leggibile 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14149

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS
n. 29/2021. D.G.R. n. 428/2021 recante "Legge di Stabilità regionale 2021" - Criteri e modalità per la
concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto
fenomeno della "moria del kiwi" - Intervento codice n. A0474P0001, CUP F89I22000440003, misura di aiuto
SIAN-CAR 1005482. Modifica e integrazione dell'allegato 1 della determinazione n. G04379 dello
08/04/2022 come modificata dalla determinazione n. G07824 del 16/06/2022.
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OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui 

alla delibera CIPESS n. 29/2021. D.G.R. n. 428/2021 recante "Legge di Stabilità regionale 2021" - 

Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente 

danneggiate dal cosiddetto fenomeno della "moria del kiwi” – Intervento codice n. A0474P0001, CUP 

F89I22000440003, misura di aiuto SIAN-CAR 1005482. Modifica e integrazione dell’allegato 1 della 

determinazione n. G04379 dello 08/04/2022 come modificata dalla determinazione n. G07824 del 

16/06/2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale; 
 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e 

successive modificazioni; 
 

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6 settembre 2002 e successive modificazioni; 
 

VISTA la legge regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario 

Regionale; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 2022, n. 711, con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 

Direzione Generale; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è 

stato definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area “Servizio Fitosanitario Regionale” alla Dr.ssa Alessandra Bianchi; 
 

VISTO il regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia 

comunitaria delle aziende agricole; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel 

settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352/9 del 24 dicembre 

2013; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che 

modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato I 
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del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI 

del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
 

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione che modifica il Regolamento (UE) n. 

1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo”; 

 

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”; 
 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia 

alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” ed in 

particolare l’articolo 52 “Registro nazionale degli aiuti di Stato”; 
 

VISTO 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; 
 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito con 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”, agli articoli 241 

e 242 ha indicato specifiche norme per il contributo del Fondo Sviluppo e Coesione e dei Fondi 

Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare 

spese legate all’emergenza; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 446 del 14 luglio 2020, concernente: Presa d'atto dell'avvenuta 

sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'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" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio; 

VISTA la delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, concernente “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”; 

 

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo 

Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29 aprile 2021, concernente “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni 

quadro per il piano sviluppo e coesione”, la quale prevede che “Per le misure oggetto di 

finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia da COVID-19, attuative degli articoli 241 e 242 del 

citato decreto-legge n. 34 del 2020, l’obbligazione giuridicamente vincolante deve essere assunta 

entro il 31 dicembre 2025”; 

 

VISTA la delibera CIPESS n. 29 del 29 aprile 2021 concernente “Fondo sviluppo e coesione - 

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio”; 
 

VISTO il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, adottato, ai sensi del comma 6 dell’art. 52 della 

legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri 
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dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante la disciplina 

per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ed in particolare, l’articolo 6, il 

quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo, inclusi gli aiuti “de 

minimis”, continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; 

 

VISTO il decreto 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

avente ad oggetto “Definizione dell’importo totale degli aiuti “de minimis” concessi ad una 

impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

dell’importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese attive nel settore 

della produzione primaria di prodotti agricoli” con il quale è stato recepito quanto previsto dall’art. 

3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal 

Regolamento (UE) 2019/316 aumentando da Euro 20.000,00 a Euro 25.000,00 l’importo 

complessivo massimo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica nell’arco di tre esercizi 

finanziari; 

 

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

che prevede: 
- al comma 14 dell’art. 3, che la Regione conceda contributi alle imprese agricole produttrici 

di kiwi gravemente danneggiate dal fenomeno della cosiddetta “moria del kiwi”, per la 

realizzazione di interventi volti a prevenire e a contrastare tale fenomeno o a riconvertire la 

produzione; 

- al comma 15 dell’art. 3, che la Giunta regionale stabilisca criteri e modalità per la 

concessione di contributi nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di 

Stato; 

 

VISTA la circolare prot. 137166 del 23/07/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, concernente “Programmazione 2014/2020 – 

Monitoraggio contributi imprese nell’ambito dell’emergenza COVID-19 – Indicazioni operative” 

che prevede modalità semplificate per la richiesta del CUP e per la corretta rilevazione delle 

informazioni all’interno del Sistema Nazionale di Monitoraggio; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 6 luglio 2021, n. 428, concernente “Legge 

Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” – Criteri e modalità 

per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate 

dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38.”; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2021, n. 960, concernente “Piano 

Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n. 29 del 29 aprile 2021. 

Approvazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G12535 del 14/10/2021 concernente “Legge Regionale 30 

dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” – Criteri e modalità per la 

concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 

cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38. 

Approvazione bando pubblico; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15403 del 13/12/2021, concernente “Legge Regionale 

30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” – Criteri e modalità per la 

concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 
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cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38. Modifica 

bando pubblico approvato con la determinazione n. G12535 del 14/10/2021e proroga termini 

presentazione domanda di contributo”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04379 dello 08/04/2022, concernente “Piano di Sviluppo 

e Coesione – PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 

29/2021. D.G.R. n. 428/2021 recante “Legge di Stabilità regionale 2021” – Criteri e modalità per la 

concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 

cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi” – Intervento codice n. A0474P0001, CUP 

F89I22000440003, misura di aiuto SIAN-CAR 1005482. Presa d’atto delle domande di contributo 

presentate a seguito dell’avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. G12535 del 

14 ottobre 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 19/10/2021, così 

come modificato dalla determinazione dirigenziale n. G15403 del 13 dicembre 2021, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 116 del 14/12/2021. Approvazione del verbale 

istruttorio” con la quale è stato approvato l’elenco delle domande pervenute ai sensi del sopracitato 

bando; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G07824 del 16/06/2022, recante “Piano di Sviluppo e 

Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 

29/2021. D.G.R. n. 428/2021 recante "Legge di Stabilità regionale 2021" -Criteri e modalità per la 

concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 

cosiddetto fenomeno della "moria del kiwi" - Intervento codice n. A0474P0001, 

CUPF89I22000440003, misura di aiuto SIAN-CAR 1005482. Modifica e integrazione dell'allegato 

1 della determinazione n. G04379 dello 08/04/2022”; 
 

CONSIDERATO che la D.G.R. 6 luglio 2021, n. 428, dispone che il dirigente pro tempore 

dell’Area Servizio Fitosanitario. Innovazione in Agricoltura, attualmente denominata Servizio 

Fitosanitario Regionale, in ottemperanza a quanto previsto dal SI.GE.CO., assume il ruolo di RPG – 

Responsabile di progetto, ai sensi della D.G.R. n. 960/2021; 
 

VISTE le domande per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi 

gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della "moria del kiwi" acquisite al protocollo 

regionale con i nn. 20270 e 21197 del 11/01/2022, 26789 del 12/01/2022, 31600 del 13/01/2022, 

40480 e 40486 del 17/01/2022 e 78829 del 27/01/2022; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale le domande sopracitate non sono state riportate 

nell’elenco unico, allegato alla determinazione dirigenziale n. G04379 dello 08/04/2022 come 

modificata dalla determinazione n. G07824 del 16/06/2022 (allegato 1), delle domande di contributo 

presentate a seguito dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi alle imprese agricole 

produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”; 

 

VISTA la domanda per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi 

gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della "moria del kiwi", acquisita al protocollo 

regionale con n. 52402 del 20/01/2022; 

 

VISTA la nota prot. 626722 del 24/06/2022 con la quale l’ADA Lazio Centro ha restituito la 

domanda prot. 52402 del 20/01/2022 per competenza territoriale; 

 

CONSIDERATO che la sopracitata domanda prot. 52402 del 20/01/2022 è stata riportata due volte 

nell’elenco unico, allegato alla determinazione dirigenziale n. G04379 dello 08/04/2022 come 
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modificata dalla determinazione n. G07824 del 16/06/2022 (allegato 1) in quanto, oltre che essere 

inviata all’ADA Lazio SUD territorialmente competente, per mero errore materiale è stata inviata 

anche all’ADA Lazio Centro; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario modificare ed integrare l’elenco delle domande presentate in 

risposta all’avviso pubblico per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di 

kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”, allegato 1 della 

determinazione dirigenziale n. G04379 dello 08/04/2022, come modificata dalla determinazione n. 

G07824 del 16/06/2022; 

 

VISTO l’elenco unico delle domande di contributo presentate in risposta all’avviso pubblico 

(Allegato 1), approvato con determinazione dirigenziale n. G12535 del 14 ottobre 2021, pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 19/10/2021, così come modificato dalla 

determinazione dirigenziale n. G15403 del 13 dicembre 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio n. 116 del 14/12/2021, allegato alla presente determinazione e di essa facente 

parte integrante e sostanziale, nel quale sono state inserite le domande acquisite al protocollo 

regionale con i nn. 20270 e 21197 del 11/01/2022, 26789 del 12/01/2022, 31600 del 13/01/2022, 

40480 e 40486 del 17/01/2022 e 78829 del 27/01/2022 ed è stata eliminata la riga relativa alla 

domanda prot. 52402 del 20/01/2022, assegnata all’ADA Lazio Centro; 

 

RITENUTO necessario approvare l’elenco unico delle domande di contributo presentate in risposta 

all’avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. G12535 del 14 ottobre 2021, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 19/10/2021, così come modificato 

dalla determinazione dirigenziale n. G15403 del 13 dicembre 2021, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio n. 116 del 14/12/2021, allegato alla presente determinazione e di essa 

facente parte integrante e sostanziale (allegato 1), sostituendolo a quello allegato alla 

determinazione n. G04379 dello 08/04/2022 come modificata dalla determinazione n. G07824 del 

16/06/2022; 
 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento di: 

 

- modificare e integrare l’elenco unico delle domande presentate, in risposta all’avviso 

pubblico per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi 

gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi” (Allegato 1), 

allegato alla determinazione dirigenziale n. G04379 dello 08/04/2022 come modificata dalla 

determinazione n. G07824 del 16/06/2022, inserendo le domande acquisite al protocollo 

regionale con i nn. 20270 e 21197 del 11/01/2022, 26789 del 12/01/2022, 31600 del 

13/01/2022, 40480 e 40486 del 17/01/2022 e 78829 del 27/01/2022 ed eliminando la riga 

relativa alla domanda prot. 52402 del 20/01/2022, assegnata all’ADA Lazio Centro; 

 

- approvare l’elenco unico delle domande di contributo presentate in risposta all’avviso 

pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. G12535 del 14 ottobre 2021, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 19/10/2021, così come 

modificato dalla determinazione dirigenziale n. G15403 del 13 dicembre 2021, pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 116 del 14/12/2021, allegato alla presente 

determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, sostituendolo a quello 

allegato alla determinazione n. G04379 dello 08/04/2022 (Allegato 1), come modificata 

dalla determinazione n. G07824 del 16/06/2022. 
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Il presente provvedimento sarà notificato alla competente Area Decentrata Agricoltura per il seguito 

di competenza. 

 

Nel presente provvedimento ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) e 

sul sito internet regionale www.regione.lazio.it/imprese/agricoltura. 
 

 

                                                                                         Il Direttore Regionale ad Interim 

                                                                                                 Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14172

REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N.
2017/892. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO DELL'ANNUALITA' 2022 DEL
PROGRAMMA OPERATIVO 2022 - 2024 DELLA OP C.O.S. DI SABAUDIA (LT) COD IT 565
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OGGETTO: REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 

2017/892. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D’ANNO DELL’ANNUALITA’ 2022 DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO 2022 - 2024 DELLA OP C.O.S. DI SABAUDIA (LT) COD IT 565  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo 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 e successive modificazioni 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 711 del 06 settembre 2022 di 

"Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’ Ing. Wanda 

D’ERCOLE Direttore della Direzione Generale. 

   VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca. Foreste” 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n.  G 11699 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell'Area "Promozione e Strumenti di Mercato" della Direzione Regionale 

“Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al dott. 

Amadio Lancia ed il successivo contratto sottoscritto in data 01 ottobre 2021; 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale è stata effettuata 

l’assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni", ed in particolare l'articolo 26; 

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e successive 

modificazioni ed integrazioni”; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 

“che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i settori degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento 

Europeo e del consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il 
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regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020 

“che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della 

produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 

2017 “recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e 

successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/725 della Commissione del 4 maggio 

2021 “recante deroga in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, 

(UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 

615/2014, e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili 

nell’ambito della politica agricola comune” in particolare l’articolo 7; 

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 2022/1216 dell’8 luglio 2022 della Commissione 

che deroga, in relazione all’anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 

180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e 

(UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito 

della politica agricola comune e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725; 

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 2022/1228 del 14 luglio 2022 recante deroga, per 

l'anno 2022, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda le domande di aiuto e 

le domande di anticipo e di pagamento parziale a causa della crisi provocata dall'invasione russa 

dell'Ucraina; 

VISTO il Regolamento delegato n. 2022/1225 del 14 luglio 2022 recante misure eccezionali 

a carattere temporaneo in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per affrontare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli causate dall'invasione 

russa dell'Ucraina; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia 

nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e 

loro Associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018 - 2022" e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

   VISTO il Decreto MIPAAF n. 216483 del 12 maggio 2022:” Modifica del decreto 

ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969 concernente “Strategia nazionale in materia di riconoscimento 

e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e 

di programmi operativi, per il periodo 2018-2022” che proroga la Strategia Nazionale al 31 dicembre 

2025. 
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VISTO il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 recante "Disposizioni 

Nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole" 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto 

Ministeriale 9194017 del 30 settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di 

fondi di esercizio e programmi operativi; 

VISTA la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 recante "Attuazione dei 

programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi 

forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 0115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione di 

programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi e importi 

forfettari per talune tipologie di spese ammissibili. 

 

    VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento 

della circolare dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli” con i relativi allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

     VISTA la circolare MIPAAF n. 0260634 del 09 giugno 2022 “Integrazione alla circolare 

dipartimentale 6 luglio 2021 n. 307514, sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni 

di produttori ortofrutticoli. 

     VISTA la circolare MIPAAF n. 351668 del 10 agosto 2022 “Attuazione dei programmi 

operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – Importi forfettari e valori massimi” 

    VISTA la circolare Agea "Istruzioni operative n. 1 del 04 gennaio 2022; 

                 VISTO il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea 

prot. 0001939 del 04/04/2022; 

 

VISTO il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per 

l'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative 

disposizioni applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 

(Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore 

ortofrutticolo), in attuazione del Reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica 

il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni 

specifiche per taluni prodotti agricoli- regolamento unico OCM e delle relative disposizioni 

applicative"; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni 

regionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
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regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio" e dei dati relativi ai regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 

1308/2013, Reg delegato (UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore 

ortofrutta – Procedure per l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di settore” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

  VISTO l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito 

l'incarico, decorrente dal 01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli OCM Settore Ortofrutta" nell'ambito della Direzione 

Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, Foreste al 

dipendente Pepe Paolo; 

 

VISTA la domanda di approvazione della modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del 

programma operativo 2022 – 2024 inviata alla Regione Lazio in data 27/07/2022 dalla 

Organizzazione di Produttori C.O.S. di SABAUDIA (LT) COD IT 565 acquisita dalla competente 

struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della 

cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste con numero protocollo 0739132 del 27/07/2022; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16685 del 23 dicembre 2015 con cui è stata 

riconosciuta come organizzazione di produttori la COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA 

SABAUDIA C.O.S. ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) 1308/2013; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 06757 del 30 dicembre 2021 con cui è stato 

approvato il programma operativo 2022-2024 della OP COS di Sabaudia (LT) COD IT 565 e il 

progetto esecutivo annualità 2022; 

VISTO il verbale COS 2/2022, agli atti di questo Ufficio, nel quale sono riportate le verifiche 

svolte ai fini dell'approvazione del programma operativo 2022 - 2024 dell'OP C.O.S. di SABAUDIA 

(LT) COD IT 565; 

VERIFICATA la situazione attuale della OP C.O.S., relativamente alla base sociale, alle 

strutture e alle risorse umane impiegate; 

ANALIZZATA la situazione produttiva e commerciale della OP C.O.S., in relazione alle 

azioni da svolgere nell'ambito della modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma 

operativo 2022 - 2024; 

RICHIESTE le eventuali integrazioni alla modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del 

programma operativo 2022-2024 e valutate le singole azioni proposte; 

CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP C.O.S. di SABAUDIA (LT) COD IT 

565 si propone di raggiungere con la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma 

operativo 2022-2024 rientrano fra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle 

disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi; 
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CONSIDERATO che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler 

adottare quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b) del Reg. (UE) n. 1308/2013, quindi 

che almeno il 10% della spesa prevista dal programma operativo riguardi azioni ambientali; 

CONSIDERATO che la OP C.O.S. essendo una COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA 

rientra in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 

settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento delegato (UE) n. 

2017/891. 

CONSIDERATO che, nel caso siano presenti società all'interno della compagine sociale 

della OP, è stata effettuata la verifica delle visure camerali, al fine di verificare il rispetto dei parametri 

previsti per il controllo democratico della OP medesima; 

CONSIDERATO che la OP COS con comunicazione pervenuta in data 31/08/2022 acquisita 

con n. protocollo 0826275 ha scelto l’opzione indicata dall’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 2021/2117 di continuare il proprio programma operativo fino alla sua scadenza 

sotto le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013. 

CONSIDERATO che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività della 

OP; 

CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'Organo di Controllo delegato 

da Agea non potranno essere ammesse all'aiuto; 

CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma 

operativo 2022- 2024 rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e dal regolamento di esecuzione 

della Commissione n. 2017/892, così come specificato nell'allegata lista di controllo; 

CONSIDERATO che la verifica del valore della produzione commercializzata nel periodo 

di riferimento, presa in considerazione per il calcolo del fondo di esercizio, verrà effettuata in fase di 

verifica della rendicontazione dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, la modifica in corso d’anno 

dell’annualità 2022 del programma operativo 2022-2024 è stata approvata dall'assemblea dei soci 

nella prima riunione utile di cui la OP ha inviato alla Regione Lazio il verbale con l'elenco dei presenti 

e le firme di presenza. 

CONSIDERATO che il controllo dei requisiti necessari per il mantenimento del 

riconoscimento vengono svolti dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione 

richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all'oggetto in cui vengono 

elencati i prodotti per cui la OP è riconosciuta; 
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CONSTATATA la conformità del programma in oggetto al Reg. (UE) n. 1308/2013 ed alla 

conseguente normativa delegata e di esecuzione; 

VISTA l'allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

che sintetizza le risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento 

amministrativo, dalla quale si evince che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del 

programma operativo 2022 - 2024, presentata dalla OP C.O.S. con sede legale in SABAUDIA (LT), 

con le modifiche e le prescrizioni presenti nella relazione stessa è conforme alle disposizioni vigenti 

ed agli obiettivi indicati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

CONSIDERATO che, in base alla sopracitata relazione, è possibile approvare gli importi di 

Euro 410.967,93 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2022 pari all' 

8,14% del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 5.051.529,03 ottenuto nel 

periodo di riferimento che va dal 01/01/2020 al 31/12/20220 di cui € 0,00 (zero) per la gestione e 

prevenzione delle crisi e € 7.200,00 per le spese generali e l'importo di Euro 205.483,97 come aiuto 

comunitario pari al 50 % della spesa ammissibile di cui € 0,00 (zero) per la gestione e prevenzione 

delle crisi e € 3.600,00 per le spese generali; 

 

DETERMINA 

 

di approvare ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 la 

modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo 2022 - 2024 della OP C.O.S. 

CF 00080700594 autorizzandone la realizzazione così come specificato nella ''Relazione 

sull'istruttoria concernente l'esame e l'approvazione della proposta di modifica in corso d’anno 

dell’annualità 2022 del Programma Operativo 2022 - 2024 della OP C.O.S.'' allegata alla presente 

Determinazione e nell’allegato A alla relazione stessa per una spesa di  

 

Euro 410.967,93 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2022 

pari all' 8,14% del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 5.051.529,03 ottenuto 

nel periodo di riferimento che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di cui Euro 0,00 (zero) per la 

realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi ed Euro 7.200,00 per le spese generali; 

Euro 205.483,97 come aiuto comunitario pari al 50 % della spesa ammissibile, concedibile 

a favore della OP C.O.S. CF 00080700594 con sede legale in SABAUDIA (LT) COD IT 565 di cui 

Euro 0,00 (zero) per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi ed Euro 

3.600,00 per le spese generali; 

Di approvare la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo 2022 

– 2024 con riserva in quanto diversi importi riportati nell’allegato tecnico alla Circolare Ministeriale 

n. 307514 del 6 luglio 2021 devono essere certificati da un ente terzo e indipendente che potrebbe 

determinare modifiche a tali importi; 

Si evidenzia che per l'attuazione delle azioni previste dalla modifica in corso d’anno 

dell’annualità 2022 del programma operativo la OP dovrà osservare le disposizioni recate dal Reg. 

delegato (UE) n. 2017/891 dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e dalla Strategia Nazionale. 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 566 di 985



Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013. 

 La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica 

dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

IL DIRETTORE REGIONALE AD INTERIM 

Dr.ssa Ing. Wanda D’ERCOLE 
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, 

FORESTE 

AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) n. 2017/891 articolo 34, par. 2, 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 articolo 25 

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO 

D’ANNO DELL’ANNUALITA’ 2022 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2022 – 2024 DELL'OP C.O.S. DI 

SABAUDIA (LT) COD IT 565 

- Il sottoscritto tecnico istruttore, funzionario dell'Area Promozione e strumenti di mercato, a seguito dell'incarico 

ricevuto di posizione organizzativa di 1^ fascia con Atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 

decorrente dal 01 luglio 2021, tra i cui compiti vi è anche quello di verificare le modifiche in corso d’anno dei 

programmi operativi e quindi anche la modifica in corso d’anno del programma operativo presentato dalla OP 

COOPERATIVA ORTOFLOROFRUTTICOLIA SABAUDIA (C.O.S.) ai fini dell'ammissione ai benefici di cui 

alla normativa sopraindicata 

- Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021; 

- Visto il regolamento di esecuzione n. 2022/1216 della Commissione del 08 luglio 2022 che deroga, in relazione 

all’anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 

2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni 

controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune e che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2021/725. 

Visto il Regolamento di esecuzione n. 2022/1228 del 14 luglio 2022 recante deroga, per l'anno 2022, al 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di anticipo e di 

pagamento parziale a causa della crisi provocata dall'invasione russa dell'Ucraina; 

 

Visto il Regolamento delegato n. 2022/1225 del 14 luglio 2022 recante misure eccezionali a carattere temporaneo 

in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare le turbative 

del mercato nel settore degli ortofrutticoli causate dall'invasione russa dell'Ucraina;  
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- Visto il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in materia di 

riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi di 

esercizio e programmi operativi per il periodo 2018-2022 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 0216483 del 12/05/2022 “Modifica del decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969 

concernente “Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022” che 

prolunga al 31 dicembre 2025 la Strategia nazionale al 31 dicembre 2025”. 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 “Disposizioni Nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 del 30 

settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni 

di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi. 

- Vista la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 e il relativo documento tecnico “Allegato A” – 

“Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - Valori massimi ed importi 

forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

- Vista la circolare dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della circolare 

dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” con i 

relativi allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

- Vista la circolare MIPAAF n. 0260634 del 09 giugno 2022 “Integrazione alla circolare dipartimentale 6 luglio 

2021 n. 307514, sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. 

Vista la circolare MIPAAF n. 351668 del 10 agosto 2022 “Attuazione dei programmi operativi delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli – Importi forfettari e valori massimi” 

- Vista la circolare Agea "Istruzioni operative n. 01 del 04 gennaio 2022 e successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 0001939 del 04 

aprile 2022; 

- Visto il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per l'organizzazione comune dei 

mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 

e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio e delle relative disposizioni applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 

12 (Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in 

attuazione del Reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 

1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti 

agricoli- regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)"; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di attuazione del 

regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 

1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio" e dei dati relativi regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 

2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, Reg delegato 

(UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – Procedure per l’esecuzione 

dei controlli previsti dalla normativa di settore” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, decorrente dal 

01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 

OCM Settore Ortofrutta" nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della 
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cultura del cibo Caccia e Pesca, Foreste - Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità al 

dipendente Pepe Paolo; 

- Vista la domanda di approvazione della modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del proprio programma 

operativo 2022 - 2024 inviata in data 27 luglio 2022, ed acquisita agli atti della competente struttura 

amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste  della Regione Lazio in data 27 luglio 2022 con protocollo numero 0739132, presentata dalla 

organizzazione di produttori C.O.S. COD IT 565 P.IVA e C.F 00080700594, con sede legale e operativa in 

SABAUDIA (LT) S.S. Pontina 148 Km. 94,100, riconosciuta, con la Determinazione Dirigenziale n. G16685 del 

23 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento (UE) 1308/2013. 

- Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari Forestali in materia di 

valutazione ed approvazione dei programmi operativi; 

- Verificata la situazione attuale della OP C.O.S., relativamente alla base sociale, alle strutture e alle risorse umane 

impiegate; 

 
- Analizzata la situazione produttiva e commerciale della OP medesima, in relazione alle azioni da svolgere 

nell'ambito della modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo; 

- Considerato che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo consiste nel: 

- OBIETTIVO 3 MISURA 1 AZIONE A.3. INTERVENTO A.3.7. 

- __Aumentare la spesa per i materiali di copertura serre di durata pluriennale da Euro 58.000,00 ad Euro 

80.000,00 con la motivazione, riportata a pagina 16 della modifica in corso d’anno, che lo scorso anno 

a seguito dell’aumento dei costi del materiale plastico, varie aziende hanno limitato al massimo gli 

interventi relativi a tale spesa che però quest’anno malgrado i costi elevati non possono essere più 

rinviati. 

- OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE C.5. INTERVENTO C.5.3. 

- __Eliminare la spesa di Euro 22.000,00 per il responsabile del controllo dei parametri di conservazione 

del prodotto con la motivazione riportata a pagina 19 della modifica in corso d’anno che occorre 

reperire fondi da destinare all’aumentata spesa per i materiali di copertura serre di durata pluriennale. 

- Vista la richiesta di integrazione documentale della modifica in corso d’anno del programma 

operativo 2022 - 2024 inoltrata con nota, numero protocollo 0777779 del 08 agosto 2022; 

- Valutate le azioni proposte anche sulla base della documentazione integrativa pervenuta in 

data 29 agosto 2022 acquisita dalla competente struttura amministrativa della Direzione 

Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste 

con numero protocollo 0818212 del 29 agosto 2022; 

- Considerato che gli obiettivi generali che la OP C.O.S. si propone di raggiungere con la 

modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo 2022 - 2024, rientrano 

fra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in 

materia di programmi operativi; 

- Considerato che le azioni proposte dalla OP sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal 

Reg. (UE) n. 1308/2013, dal Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e dal Reg. di esecuzione (UE) n. 

2017/892 e idonee per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma; 
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- Considerato che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo 

2022 – 2024 rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento delegato 

(UE) n. 2017/891 dal regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2017/892 e 

successive modificazioni ed integrazioni così come specificato nell'allegata lista di controllo; 

- Verificato che per la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo 

2022 - 2024 è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta 

dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

- Considerato che conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto 

iv), del Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 è stato presentato al momento della presentazione 

del programma operativo e del progetto esecutivo dell’annualità 2022, un bilancio di 

previsione con un calendario di esecuzione delle azioni; 

- Considerato che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare 

quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, quindi che 

almeno il 10% della spesa prevista dal programma operativo riguardi azioni ambientali; 

- Considerato che sono stati rispettati gli indici di equilibrio indicati nella Strategia Nazionale; 

- Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri anche mediante acquisizione di 

documentazione integrativa con le note sopra citate; 

- Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della 

rendicontazione devono comunque rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti sia dal 

decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo all'allegato e successive 

modificazioni ed integrazioni, che dal Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, 

dal documento tecnico “Allegato A” alla Circolare Ministeriale n 307514 del 06 luglio 2021 e 

successive modificazioni ed integrazioni e dalla normativa regionale; 

- Considerato che non devono essere presenti spese che riguardino interventi non ammissibili 

indicati nell'allegato II del Reg. delegato (UE) n. 2017/891; 

- Considerato che la OP C.O.S. deve, nel rispetto delle scadenze e della tempistica indicate 

nelle Istruzioni operative di AGEA Pagatore n. 1 del 04 gennaio 2022, effettuare le 

comunicazioni all'Organismo delegato da Agea per il controllo degli ''eventi'', come 

definiti dalle richiamate istruzioni, che interesseranno le aziende socie e la OP, 

indicandovi i relativi riferimenti catastali e colturali come da allegato della medesima 

circolare Agea; 

- Considerato che i criteri di complementarietà e coerenza tra OCM ortofrutta e PSR da 

rispettare sono quelli individuati con la Decisione della Commissione Europea C (2017) 

1264 del 16/02/2017 e comunicate alle OP e AOP con nota n. protocollo 94451 del 

22/02/2017; 

- Considerato che la verifica del valore della produzione commercializzata nel periodo di 

riferimento viene effettuata in fase di verifica della rendicontazione delle spese 

dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 
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- Considerato che la verifica sui requisiti necessari al mantenimento del riconoscimento è 

competenza dell'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- Considerato che la OP C.O.S. essendo una COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA 

rientra in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 

del 30 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento 

delegato (UE) n. 2017/891. 

- CONSIDERATO che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività della 

OP; 

- Considerato che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'organo di 

controllo delegato da Agea per la verifica della rendicontazione delle spese, non potranno 

essere ammesse all'aiuto; 

- Considerato che gli importi eventuali delle spese per le macchine, i macchinari, le 

attrezzature e i servizi sono stati valutati prendendo in considerazione: 

- la presenza di tre preventivi; 
- la scelta del preventivo con il costo più basso;  
- l'indipendenza delle ditte che hanno presentato i preventivi; 

o la relazione di un tecnico terzo indipendente che evidenzi i caratteri innovativi e      
     la congruità dl costo 

- ove possibile raffronto con medesime tipologie di spese effettuate da altre OP. 
 

Considerato tuttavia, che la presente modifica in corso d’anno non inserisce ulteriori 

spese relative ad investimenti che comportino la presentazione di ulteriori preventivi; 

 

Considerato che per le spese non modificate o modificate solo per l’importo valgono le 

prescrizioni (a parte quelle eventualmente aggiornate con la presente relazione) riportate 

nella relazione istruttoria allegata alla Determinazione Dirigenziale n. G 16757 del 30 

dicembre 2021 di approvazione del programma operativo 2022-2024 e dell’annualità 

2022 della OP COS. 
 

- Considerato che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma 

operativo viene approvata con riserva in quanto diversi importi riportati nell’Allegato 

A” alla Circolare Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 devono essere certificati da un 

ente terzo indipendente che potrebbe modificare tali importi; 

 

Considerato che in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del 

regolamento (UE) n. 1308/2013, la OP C.O.S. ha adeguato il proprio statuto indicando 

almeno una delle attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

(UE) n. 1308/2013. 

- Considerato che la verifica circa l’effettivo esercizio da parte della OP delle attività di 

cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 viene 

effettuata in occasione del primo accertamento utile sul mantenimento dei requisiti. 

- Compilata la lista di controllo relativa all'oggetto; 
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Tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario constata, dopo le modifiche apportate in fase istruttoria, 

la conformità della modifica in corso d’anno del programma operativo in oggetto al Reg. (UE) 

1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla conseguente normativa comunitaria 

delegata e di esecuzione e lo ritiene ammissibile all'aiuto comunitario per le azioni ed i costi indicati 

nell’allegata tabella A. 

 

I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis 

della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013. 

Roma, 17/10//2022 

 

Il Funzionario Responsabile del Procedimento 

Dr Paolo PEPE 

 

Visto 

(per delega) 

Dr. Amadio LANCIA) 
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Tabella A. Schema di sintesi delle spese della modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo 

2022 - 2024 dall'OP C.O.S. di SABAUDIA (LT) COD IT 565. 

 

 

COS Annualità 2022 modifica in corso d'anno 2022

Descrizione sintetica della spesa Obiettivo Misura Azione richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso

axquisto linea di lavorazione zucchine 1 3.1. A6 80.000,00€     80.000,00€     80.000,00€       80.000,00€     

Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di 

commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità del prodotti (Coop SABOR)

1 3.1. A8 14.482,00€     14.482,00€     14.482,00€       14.482,00€     

Totale 3.1.A 94.482,00€     94.482,00€     94.482,00€      94.482,00€     

locazione centro di lavorazione 1 3.1. B.1 14.677,00€     13.590,00€     13.590,00€       13.590,00€     
Totale 3.1.B 14.677,00€     13.590,00€     13.590,00€      13.590,00€     
Totale 3.1.C

Totale Mis 3.1. 109.159,00€   108.072,00€   108.072,00€     108.072,00€   

Totale Ob 1 109.159,00€    108.072,00€    108.072,00€     108.072,00€    

tot Mis 3.2 C.

Totale Ob. 2

Materiali di copertura serre di durata pluriennale 3 1 A.3.7. 58.000,00€     58.000,00€     80.000,00€       80.000,00€     
tot. 1.A. 58.000,00€     58.000,00€     80.000,00€      80.000,00€     

3 tot .1.B.

tot Mis 1. 58.000,00€     58.000,00€     80.000,00€       80.000,00€     

tot 2.A.

3 tot 2.B.

tecniche colturali di miglioramento su orive in serra (zucchino) 3 2. C.2.6. 23.518,00€     23.518,00€     23.518,00€       23.518,00€     

analisi multiresiduali 3 2. C.4. 9.000,00€       8.500,00€       8.500,00€         8.500,00€       

responsabile controllo campione in entrata (Otgiano Cristina) 3 2. C.5.2. 28.000,00€     28.000,00€     28.000,00€       28.000,00€     

responsabile controllo campione in entrata (Pierri Antonella) 

(coop socia Sabor)

3
2. C.5.2. 24.000,00€     24.000,00€     24.000,00€       24.000,00€     

responsabile controllo parametri conservazione del prodotto 

(Perfili Eleonora)

3
2. C.5.3. 22.000,00€     22.000,00€     0,00 € 0,00 €

responsabile controllo linee di lavorazione prodotto fresco 

(Gargiulo Veronica)
3 2. C.5.4. 16.000,00€     16.000,00€     16.000,00€       16.000,00€     

responsabile controllo linee di lavorazione prodotto fresco 

((Isolani Marco) (Coop Sabor)

3 2.
C.5.4. 22.000,00€     20.354,93€     20.354,93€       20.354,93€     

responsabile controllo merce in uscita (Tempesta Claudia) 3 2. C.5.6. 16.000,00€     16.000,00€     16.000,00€       16.000,00€     

responsabile gestione controllo qualità (Christian Marsano) 3 2. C.5.7. 14.200,00€     14.200,00€     14.200,00€       14.200,00€     
tot 2.C. 174.718,00€   172.572,93€   150.572,93€    150.572,93€   

tot Mis 2. 174.718,00€   172.572,93€   150.572,93€     150.572,93€   
Totale Ob 3 232.718,00€    230.572,93€    230.572,93€     230.572,93€    

tot 6.A

tot 6.B

tot 6.2.

tot Mis 6.

Totale ob. 4

TABELLA A
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tot 4.A

tot 4.B.

Totale 4.C.

Totale Mis 4.

Totale 5.2

Totale ob. 5

totale 7.A.

Totale 7.B.

pacciamatura biodegradabile 6 7 C.1.2. 15.000,00€     15.000,00€     15.000,00€       15.000,00€      

teli per solarizzazione 6 7 C.1.3. 12.000,00€     12.000,00€     12.000,00€       12.000,00€      

trichoderma 6 7 C.1.5. 4.000,00€       4.000,00€       4.000,00€         4.000,00€        

impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimmici 

stimolanti la fecondazione
6 7 C.1.6. 4.123,00€       4.123,00€       4.123,00€         4.123,00€        

messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente 

alla avversità (cocomero)
6 7 C.2.1. 27.500,00€     27.500,00€     27.500,00€       27.500,00€      

messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente 

alla avversità (melone)
6 7 C.2.1. 2.500,00€       2.500,00€       2.500,00€         2.500,00€        

Totale C 65.123,00€     65.123,00€     65.123,00€       65.123,00€      
Tot Mis 7 65.123,00€     65.123,00€     65.123,00€       65.123,00€      

totale Ob.6 65.123,00€      65.123,00€      65.123,00€     65.123,00€   
PO 407.000,00€    403.767,93€    403.767,93 € 403.767,93   
Sg 7.200,00€       7.200,00€       7.200,00 €        7.200,00 €       
FE 414.200,00€    410.967,93€    410.967,93 €    410.967,93    

Aiuto 207.100,00€   205.483,97€   205.483,97 €    205.483,97    

Importo totale Ripartizione % su FE

Misura Richiesto Modificato Ammesso Richiesto Modificato Ammesso

1 € 80.000,00 € 80.000,00 19,47% 19,47%

2. € 150.572,93 € 150.572,93 36,64% 36,64%

3 € 108.072,00 € 108.072,00 26,30% 26,30%

4 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

5 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

6 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

7 € 65.123,00 € 65.123,00 15,85% 15,85%

€ 7.200,00 € 7.200,00 1,75% 1,75%

€ 410.967,93 € 410.967,93 100,00% 100,00%

Tabella A.1 - Equilibrio fra le Misure 2022

spese generali

tot fondo di 

esercizio
€ 410.967,93

tot spese 

personale max 

40%

€ 118.554,93 28,85%

ripristino frutteti 

(crisi) max 20% 
€ 0,00 0,00%

Tabella A2 Verifica rispetto % spese per il personale e ripristino frutteti a seguito norme fitosanitarie 2022

importo € %
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LEGENDA 

Catalogo 

OBIETTIVI / MISURE / AZIONI / INTERVENTI 

STRATEGIA NAZIONALE 

2018-2022 

aggiornato alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del 

Consiglio e ai regolamenti delegati della Commissione n. (UE) 2018/1145 e 2018/1146 
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1. OBIETTIVO - INCREMENTARE IL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI 

3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli 

investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 

trasformazione 

A.2 Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione  

A.3 Acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche 

A.4 Acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell’OP  

A.5 Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 

trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell’OP (la spesa ammissibile non può essere superiore 

al 10% del costo complessivo dell’investimento considerato) 

A.6 Acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino  

A.7 Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata  

A.8 Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.9 Acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino 

A.10 Acquisto di hardware per le vendite online 

A.11 Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo  

A.12 Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 

tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.13 Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino 

A.14 Acquisto di software per le vendite online 

A.15 Acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) del Reg. 

UE 2017/891. 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.2 Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.3 Leasing o locazione di piattaforme logistiche 

B.4 Locazione di uffici commerciali all’estero 

B.5 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino 

B.6 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini 

della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

B.7 Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino 

B.8 Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online 

B.9 Locazione di punti vendita dell’OP e/o di spazi allestiti anche con proprie attrezzature presso le strutture della 

distribuzione organizzata, o del canale Ho.Re.Ca. destinati esclusivamente alla promozione, valorizzazione e 

vendita dei prodotti della OP 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione 

C.2 Servizi di consulenza inerenti a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e della filiale di cui all’art.22 (8) 

C.4 Registrazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) 
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2. OBIETTIVO - PROMUOVERE L’IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRODUZIONE DEI SOCI 

3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di 

promozione e di comunicazione realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio di 

OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22 (8)) 

C.2 Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di comunicazione 

C.3 Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi 

C.4 Realizzazione di materiale promozionale 

C.5 Organizzazione di attività di incoming 

C.6 Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.7 Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di 

comunicazione 

C.8 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell’OP e applicazioni connesse 

3. OBIETTIVO - ASSICURARE L’ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA DOMANDA IN 

TERMINI QUALITATIVI E QUANTITATIVI 

1 Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale 

A.1.1 Spese di espianto di colture arboree ed attività connesse 

A.1.2 Spese di impianto e attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actinidia, kaki, melo, pero, pesco 

(comprese nettarine e percoche), melograno, fico e agrumi e pistacchio 

A.1.3 Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola 

A.1.4 Spese di impianto e attività connesse per Asparago verde e bianco 

A.1.5 Spese di impianto e attività connesse per Carciofo 

A.1.6 Spese di impianto e attività connesse per Fragola 

A.1.7 Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo 

A.1.8 Spese di impianto e attività connesse per Noce 

A.1.9 spese di impianto e attività connesse altre colture; 

A.1.10 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture 

A.1.11 Spese per materiale vivaistico per Melograno 

A.1.12 Spese per materiale vivaistico per Asparago verde e bianco 

A.1.13 Spese per materiale vivaistico per Carciofo 

A.1.14 Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina) 

A.2 Realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti 

A.3 Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di 

durata pluriennale 

A.3.1 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2 

A.3.2 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2 

A.3.3 Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2 

A.3.4 Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2 

A.3.5 Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2 

A.3.6 Altre serre e serre a tunnel 

A.3.7 Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel 
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A.3.8 Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di 

copertura di durata pluriennale 

A.4 Acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo 

A.5 Acquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l’anticipo 

o il posticipo della maturazione dell’uva da tavola 

A.6 Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto,  raccolta e altre operazioni colturali specifiche per 

le colture ortofrutticole 

A.7 Acquisto di mezzi per il trasporto interno all’OP 

A.8 Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e 

dei conferimenti 

A.9 Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar 

A.10 Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei 

conferimenti 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o noleggio di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali 

specifiche per le colture ortofrutticole 

B.2 Leasing di mezzi di trasporto interno 

B.3 Leasing o noleggio di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio 

della produzione e dei conferimenti 

B.4 Leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta. 

2 Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati, inclusi gli investimenti 

in beni materiali. 

A. Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.1.2 acquisto e messa in opera di altri impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.2 Acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione 

A.3 Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e  barriere a difesa delle colture, quali  antigrandine, antivento, 

antipioggia, ombreggianti, antinsetto 

A.3.1 Antigrandine frutteto classico o a capannina 

A.3.2 Antigrandine frutteto a reti piane 

A.3.3 Antigrandine frutteto ad elastici 

A.3.4 Antigrandine per uva da tavola 

A.3.5 Antipioggia per ciliegio a capannina 

A.3.6 Antipioggia per ciliegio a reti piane 

A.3.7 Antipioggia actinidia a capannina 

A.3.8 Antipioggia actinidia a tunnel 

A.3.9 Altri impianti antigrandine 

A.3.10 Altri impianti antipioggia 

A.3.11 reti ombreggianti fino al 40% 

A.3.12 reti ombreggianti oltre al 40% 

A.3.13 reti frangivento 

A.3.14 barriere antilumaca 

A.3.15 reti antinsetto per colture orticole 

A.3.16 altre strutture di protezione tramite reti e barriere 

A.3.17 reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco) 

A.3.18 reti antinsetto per frutteti (impianto monofila) 

A.3.19 reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale) 

A.3.20 impianto antibrina 
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A.4 Acquisto di materiale per il miglioramento in campo della qualità dei prodotti, quali teli riflettenti 

A.5 Acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire 

dalla fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato 

A.6 Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

A.7 Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi 

A.8 Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei 

prodotti 

B.2 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante 

arboree 

C.1.1 Potatura verde e Diradamento manuale dell’actinidia (kiwi) 

C.1.2 Diradamento manuale tardivo dell’albicocco 

C.1.3 Diradamento manuale del pero 

C.1.4 Potatura verde e Diradamento manuale del melo 

C.1.5 Potatura verde e Diradamento manuale del susino 

C.1.6 Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola 

C.1.7 Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per mezzo 

dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 

C.1.8 Potatura verde pesche, nettarine e percoche 

C.1.9 Potatura verde dell’albicocco 

C.1.10 Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti 

C.1.14 Potatura verde degli agrumi 

C.1.15 Potatura verde del kaki 

C.1.16 Potatura straordinaria del castagno 

C.1.18 Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo 

C.1.19 Scozzolatura del Fico d’India 

C.1.20 Incisione anulare per la vite da uva da tavola 

C.1.21 Diradamento e potatura verde del fico d'India 

C.1.22 Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato 

C.1.23 Potatura verde del mandorlo 

C.2 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante 

ortive 

C.2.1 Imbianchimento di talune colture orticole 

C.2.2 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro 

C.2.3 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - peperone 

C.2.4 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melanzana 

C.2.5 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo 

C.2.6 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Zucchino 

C.2.7 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Fragola 

C.3 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica di trattamento dei 

prodotti 

C.3.1 Spugnatura del fittone – radicchio 

C.3.2 Spugnatura del fittone – insalate 

C.3.3 Spugnatura del fittone – finocchio 

C.3.4 Doppia raccolta castagne 

C.3.5 Doppia raccolta nocciole 

C.3.6 Arrossamento in melaio della mela annurca 

C.3.7 Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo ed asciugatura 

del prodotto 

C.3.8 Impiego TNT e tessuti similari 
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C.4 Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 

543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui 

C.5 Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti 

C.5.1 Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo 

C.5.2 Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata 

C.5.3 Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto 

C.5.4 Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco 

C.5.5 Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni 

C.5.6 Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato) 

C.5.7 Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità 

C.6 Servizi di consulenza per l’introduzione di sistemi certificati di qualità 

C.7 Spese di prima certificazione per l’introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi 

4. OBIETTIVO - PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI 

6 Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o 

fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro (le spese di reimpianto nell’ambito della 

Misura 6 possono essere al massimo pari al 20% della spesa totale dell’annualità considerata del programma 

operativo) 

A.1.1 spese di impianto e attività connesse per colture frutticole 

A.1.2 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato 

B.1.1 locazione di magazzini dotati di impianti di frigo-conservazione e di stoccaggio 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi 

C.1.1 acquisto di spazi sui media per campagne promozionali e di comunicazione nei limiti consentiti dai 

regolamenti comunitari 

C.1.2 locazione ed allestimento degli spazi per iniziative di comunicazione 

C.1.3 servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.1.4 Spese connesse alla negoziazione, attuazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi terzi nel 

territorio dell’UE. 

C.2 Ritiri dal mercato 

C.2.1 distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi 

C.2.2 realizzazione di biomasse a fini energetici 

C.2.3 alimentazione animale 

C.2.4 trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool 

C.2.5 biodegradazione o compostaggio 

C.3 Assicurazione del raccolto 

C.3.1 polizze assicurative stipulate dalle OP a parziale copertura delle perdite commerciali subite in 

conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie 
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C.4 Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di 

produttori, associazioni di produttori o singoli produttori. 

C.5 Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per 

ricostituire i fondi di mutualizzazione. 

 

C.7. Raccolta prima della maturazione (Le Regioni, in presenza di condizioni di particolare gravità, previa comunica<ione 

al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare detti interventi). 

C.8. Mancata raccolta degli ortofrutticoli (Le Regioni, in presenza di condizioni di particolare gravità, previa 

comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare detti interventi). 

 

5. OBIETTIVO – PROMUOVERE LA CONOSCENZA E SVILUPPARE IL POTENZIALE UMANO 

4 Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto della licenza per l’attività di sperimentazione 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Locazione dei terreni 

B.2 Noleggio delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per le produzioni sperimentali e altre spese specificatamente connesse all’esecuzione del 

progetto di ricerca, sostenute dalla OP e dall’istituzione scientifica. 

C.2 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli studi 

di fattibilità, l'andamento dei consumi riguardanti andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e 

mercati 

C.4 Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e 

comunicazione 

C.5 Attività divulgativa dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione 

5 Misura - Formazione (diverse da quelle realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e 

scambio di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza 

tecnica 

C. Tipo Azione C – Altre Azioni  

C.1 Locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione, scambio di buone pratiche e promozione 

all’accesso della base associativa ai servizi di consulenza 

C.2 Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate 

per almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio 

C.3 Spese per docenze legate ai corsi di formazione. 

C.4 Scambio buone pratiche 

C.5 Promozione all’accesso della base associativa ai servizi di consulenza 

C.6 Attività divulgative anche legate ai progetti di ri cerca e sperimentazione  

6. OBIETTIVO – SALVAGUARDARE E PROTEGGERE L'AMBIENTE 
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7 Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti 

in beni materiali 

A. Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui 

agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale 

dove sono ubicate le aziende dell’OP 

A.1 Produzione integrata 

A.2 Produzione biologica 

A.3 Inerbimento degli interfilari 

A.4 Infrastrutture verdi 

B. Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale 

B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione 

B.1.1 Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili 

B.1.2 Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti 

B.2 Sistemi per il recupero e trattamento dell’acqua 

B.2.1 Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio 

B.2.2 Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione 

dell’acqua, nonché di gestione degli scarichi 

B.2.3 Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle 

acque destinate alla depurazione 

B.2.4 Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque 

B.2.5 Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti 

di raffreddamento o dalle pompe a vuoto 

B.2.6 Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti 

B.3 Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri 

B.3.1 Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti 

dell’aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.3.2 Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione 

o la trasformazione di quelli già esistenti 

B.4 Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) 

B.4.1 Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), nonché 

la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili 

B.5.1 Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, 

biogas), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.6 Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti 

B.6.1 Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di formulati 

fitosanitari, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

B.7 Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi 

di gestione dei relativi reflui 

B.7.1 Realizzazione di strutture ed impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei 

fitofarmaci e la gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già 

esistenti 

B.8 Introduzione di sistemi per l’agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione 

dell’impatto ambientale 

B.8.1 Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che 

consentono la riduzione dell'impatto ambientale 
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B.9 Realizzazione di centri di compostaggio 

B.9.1 Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di 

compost a partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti 

agricoli 

C. Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o 

indirettamente ad una particella di terreno 

C.1 Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale 

C.1.1 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle 

erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti tradizionali 

C.1.2 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle 

erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili 

C.1.3 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle 

erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione 

C.1.4 Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei 

frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive 

C.1.5 Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, 

virus) e altri prodotti di origine biologica 

C.1.6 Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 

C.1.7 Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie 

C.2 Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche 

C.2.1 Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche 

C.2.2 Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da 

resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche 

C.2.3 Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica 

C.3 Trasporto combinato 

C.3.1 Trasporto combinato gomma / ferrovia 

C.3.2 Trasporto combinato gomma / nave 

C.3.3 Trasporto combinato gomma / nave Sardegna-Nord Italia 

C.4 Gestione eco-compatibile del suolo 

C.4.1 Sovescio con piante biocide 

C.4.2 Interramento di prodotti ad effetto biocida 

C.4.3 Impiego di ammendanti compostati. 

C.5 Produzione integrata 

C.6 Difesa integrata volontaria 

C.7 Assistenza Tecnica Agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente 

C.7.1 Assistenza tecnica Produzione integrata (A.1 e C.5) 

C.7.2 Assistenza tecnica Produzione biologica (A.2) 

C.7.3 Assistenza tecnica per l’Applicazione di materiale specifico (C.1.1-C.1.2-C.1.3) 

C.7.4 Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, 

nell'uva da tavola e nelle ortive (C.1.4) 

C.7.5 Assistenza tecnica per l’applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come 

insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica (C.1.5) 

C.7.6 Assistenza tecnica per l’Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la 

fecondazione (C.1.6) 

C.7.7 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche ad utilizzo 

industriale (C.2) 

C.7.8 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche per le 

colture da consumo fresco (C.2) 

C.7.9 Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (C.4) 

C.7.10 Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (C.6) 

 

7.  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14173

REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE (UE) N.
2017/892. OCM ORTOFRUTTA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO
DELL'ANNUALITA' 2022 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2019-2023 DELLA OP AGRINATURA DI
TERRACINA (LT) COD IT 356.
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OGGETTO: REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI ESECUZIONE 

(UE) N. 2017/892. OCM ORTOFRUTTA. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D’ANNO 

DELL'ANNUALITA' 2022 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2019-2023 DELLA OP AGRINATURA 

DI TERRACINA (LT) COD IT 356. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO' 

      VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo 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 e 

successive modificazioni 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 711 del 06 settembre 2022 di "Conferimento 

dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’ Ing. Wanda D’ERCOLE Direttore della Direzione Generale. 

   VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del 

cibo, Caccia e Pesca. Foreste” 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n.  G 11699 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell'Area "Promozione e Strumenti di Mercato" della Direzione Regionale 

“Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al dott. Amadio 

Lancia ed il successivo contratto sottoscritto in data 01 ottobre 2021; 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale è stata effettuata 

l’assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed 

in particolare l'articolo 26; 

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e successive modificazioni ed 

integrazioni”; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 “che 

integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori 

degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio 

per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 

543/2011 della Commissione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020 “che 

modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione 

commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 

“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e successive modificazioni 

ed integrazioni”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 

“recante deroga in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, 

(UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014, e (UE) 2015/1368 

per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola 

comune” in particolare l’articolo 7; 

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 2022/1216 dell’8 luglio 2022 della Commissione che 

deroga, in relazione all’anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) 

n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per 

quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune 

e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725; 

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 2022/1228 del 14 luglio 2022 recante deroga, per l'anno 

2022, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di 

anticipo e di pagamento parziale a causa della crisi provocata dall'invasione russa dell'Ucraina; 

VISTO il Regolamento delegato n. 2022/1225 del 14 luglio 2022 recante misure eccezionali a 

carattere temporaneo in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per affrontare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli causate dall'invasione russa dell'Ucraina; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale 

in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, 

di fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018 - 2022" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

   VISTO il Decreto MIPAAF n. 216483 del 12 maggio 2022:” Modifica del decreto ministeriale 29 

agosto 2017, n. 4969 concernente “Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, 

per il periodo 2018-2022” che proroga la Strategia Nazionale al 31 dicembre 2025. 
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VISTO il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 recante "Disposizioni Nazionali in 

materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole" e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 

9194017 del 30 settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo 

delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi 

operativi; 

VISTA la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 recante "Attuazione dei programmi 

operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi forfettari per talune 

tipologie di spese ammissibili”; 

VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 0115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione di 

programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi e importi forfettari per 

talune tipologie di spese ammissibili. 

 

   VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della 

circolare dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli” con i relativi allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

    VISTA la circolare MIPAAF n. 0260634 del 09 giugno 2022 “Integrazione alla circolare 

dipartimentale 6 luglio 2021 n. 307514, sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli. 

     VISTA la circolare MIPAAF n. 351668 del 10 agosto 2022 “Attuazione dei programmi operativi 

delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – Importi forfettari e valori massimi” 

     VISTA la circolare Agea "Istruzioni operative n. 1 del 04 gennaio 2022; 

                 VISTO il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 

0001939 del 04/04/2022; 

 

   VISTO il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per 

l'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) 

n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune 

dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 

1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative. Abrogazione del 

regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati 

agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo), in attuazione del Reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 

aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati 

agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli- regolamento unico OCM e delle relative 

disposizioni applicative"; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di 

attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
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2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio" e dei dati relativi ai 

regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, 

Reg delegato (UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – Procedure 

per l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di settore” e successive modificazioni ed integrazioni; 

  VISTO l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, 

decorrente dal 01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei mercati dei 

prodotti agricoli OCM Settore Ortofrutta" nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura Promozione 

della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, Foreste al dipendente Pepe Paolo; 

VISTA la domanda di approvazione della modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del 

programma operativo 2019-2023 inviata alla Regione Lazio in data 14 settembre 2022 dalla Organizzazione 

di Produttori AGRINATURA di TERRACINA (LT) COD IT 356 acquisita dalla competente struttura 

amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, 

Caccia e Pesca, Foreste con numero protocollo 0876147 del 1509/2022; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C 2586 del 28 novembre 2005 con cui è stata riconosciuta 

come organizzazione di produttori la SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AGRINATURA ai sensi 

dell'articolo 11 del Reg. CEE n. 2200/96; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C 0058 del 18 gennaio 2010 con cui è stato concesso 

l’adeguamento al riconoscimento ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007; 

   PRESO ATTO che il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9084 

del 28 agosto 2014, all’art. 2, punto 6, prevede che le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1234/2007, sono considerate riconosciute anche ai sensi dell’articolo 152 del 

regolamento (UE) n. 1308/2013; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 16136 del 11 dicembre 2018 con cui è stato approvato 

il programma operativo 2019-2023 della OP AGRINATURA di TERRACINA (LT) COD IT 356; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 16573 del 28 dicembre 2022 con cui è stata approvata 

la modifica dell’annualità 2022 del programma operativo 2019-2023 della OP AGRINATURA di 

TERRACINA (LT) COD IT 356; 

VISTO il verbale AGRINATURA 2/2022, agli atti di questo Ufficio, nel quale sono riportate le 

verifiche svolte ai fini dell'approvazione della modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma 

operativo 2019-2023 dell'OP AGRINATURA di TERRACINA (LT) COD IT 356; 

VERIFICATA la situazione attuale della OP AGRINATURA, relativamente alla base sociale, alle 

strutture e alle risorse umane impiegate; 

ANALIZZATA la situazione produttiva e commerciale della OP AGRINATURA, in relazione alle 

azioni da svolgere nell'ambito della modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo; 
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RICHIESTE le eventuali integrazioni alla modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del 

programma operativo e valutate le singole azioni proposte; 

CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP AGRINATURA di TERRACINA (LT) COD 

IT 356 si propone di raggiungere con la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma 

rientrano fra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di 

programmi operativi; 

CONSIDERATO che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare 

quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che almeno il 10% 

della spesa prevista dal programma operativo riguardi azioni ambientali; 

CONSIDERATO che la OP AGRINATURA essendo una SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA rientra in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 

settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891. 

CONSIDERATO che, nel caso siano presenti società all'interno della compagine sociale della OP, 

è stata effettuata la verifica delle visure camerali, al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti per il 

controllo democratico della OP medesima; 

CONSIDERATO che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività della OP; 

CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'Organo di Controllo delegato da 

Agea non potranno essere ammesse all'aiuto; 

CONSIDERATO che la OP AGRINATURA ha presentato in data 14 settembre 2022 la domanda, 

acquisita con n. protocollo 0876140 del 14 settembre 2022, per poter continuare fino alla sua conclusione, 

scegliendo l’opzione c), prevista dall’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2117, il 

programma operativo secondo le regole del Regolamento (UE) n. 1308/2013; 

CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma rispetta tutte 

le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento 

delegato (UE) n. 2017/891 e dal regolamento di esecuzione della Commissione n. 2017/892, così come 

specificato nell'allegata lista di controllo; 

CONSIDERATO che la verifica del valore della produzione commercializzata nel periodo di 

riferimento, presa in considerazione per il calcolo del fondo di esercizio, verrà effettuata in fase di verifica 

della rendicontazione dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che, la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo 

deve essere approvata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile di cui la OP deve inviare alla Regione 

Lazio e all’organo delegato da Agea per la verifica della rendicontazione delle spese il verbale con l'elenco 

dei presenti, le firme di presenza e lettera di convocazione dell’assemblea. 

CONSIDERATO che il controllo dei requisiti necessari per il mantenimento del riconoscimento 

vengono svolti dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 
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CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo 

viene approvata con riserva in quanto diversi importi riportati nell’allegato tecnico alla Circolare Ministeriale 

n. 307514 del 06 luglio 2021 devono essere certificati da un ente terzo e indipendente che potrebbe 

determinare modifiche a tali importi; 

CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo 

viene approvata con riserva in quanto il contenuto della circolare MIPAAF 351668 del 10 agosto 2022 deve 

ancora superare il vaglio di un audit dell’Unione Europea che potrebbe non consentire l’aumento del 30% di 

tutti i parametri della circolare MIPAAF 307514 del 06/07/2021. 

CONSIDERATO che, in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 

(UE) n. 1308/2013, la OP ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle attività indicate dall'art. 

152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta 

dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all'oggetto in cui vengono 

elencati i prodotti per cui la OP è riconosciuta; 

CONSTATATA la conformità della modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma 

operativo in oggetto al Reg. (UE) n. 1308/2013 ed alla conseguente normativa delegata e di esecuzione; 

VISTA l'allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 

sintetizza le risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento amministrativo, 

dalla quale si evince che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo 2019-

2023, presentata dalla OP AGRINATURA, con sede legale in TERRACINA (LT), è conforme, con le 

prescrizioni e le modifiche riportate nella allegata relazione, alle disposizioni vigenti ed agli obiettivi indicati 

dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

CONSIDERATO che, in base alla sopracitata relazione, è possibile approvare gli importi di Euro 

600.969,80 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2022 pari all' 820% del valore 

della produzione commercializzata dichiarata di Euro 7.328.900,34 ottenuto nel periodo di riferimento che 

va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di cui € 0,00 (zero) per la gestione e prevenzione delle crisi e € 11.783,72 

per le spese generali e l'importo di Euro 300.484,90 come aiuto pari al 50 % della spesa ammissibile di cui 

Euro 0,00 per la gestione e prevenzione delle crisi e € 5.891,86 per le spese generali; 

DETERMINA 

di approvare ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 la modifica 

in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo 2019-2023 della OP AGRINATURA CF 

01503860593 autorizzandone la realizzazione così come specificato nella ''Relazione sull'istruttoria 

concernente l'esame e l'approvazione della proposta di modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del 

Programma Operativo della OP AGRINATURA'' allegata alla presente Determinazione e nell'allegato A alla 

relazione stessa per una spesa complessiva di: 
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Euro 600.969,80 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2022 pari all' 

8,20% del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 7.328.900,34 ottenuto nel periodo di 

riferimento che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di cui Euro 0,00 (zero) per la realizzazione delle misure di 

prevenzione e gestione delle crisi ed Euro 11.783,72 per le spese generali; 

Euro 300.484,90 come aiuto comunitario pari al 50 % della spesa ammissibile, concedibile a favore 

della OP AGRINATURA CF 01503860593 con sede legale in TERRACINA (LT) COD IT 356 di cui Euro 

0,00 (zero) per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi ed Euro 5.891,86 per le 

spese generali; 

Di approvare la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo con riserva 

in quanto diversi importi riportati nell’allegato tecnico alla Circolare Ministeriale n. 307514 del 06 luglio 

2021 devono essere certificati da un ente terzo e indipendente che potrebbe determinare modifiche a tali 

importi; 

Di approvare la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo con riserva 

in quanto il contenuto della circolare MIPAAF 351668 del 10 agosto 2022 deve ancora superare il vaglio di 

un audit dell’Unione Europea che potrebbe non consentire l’aumento del 30% di tutti i parametri della 

circolare MIPAAF 307514 del 06/07/2021. 

Si evidenzia che per l'attuazione delle azioni previste dalla seconda modifica in corso d’anno 

dell'annualità 2021 del programma operativo la OP dovrà osservare le disposizioni recate dal Reg. delegato 

(UE) n. 2017/891 dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e dalla Strategia Nazionale.  

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AD INTERIM 

                                                                         Dott.ssa Ing. Wanda D’ERCOLE 
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

 

Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) n. 2017/891 articolo 34, par. 2, 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 articolo 25 

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA 

IN CORSO D’ANNO DELL'ANNUALITÀ 2022 DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'OP 

AGRINATURA DI TERRACINA (LT) COD IT 356 

- Il sottoscritto tecnico istruttore, funzionario dell'Area Promozione e strumenti di mercato, a seguito dell'incarico 

ricevuto di posizione organizzativa di 1^ fascia con Atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 

decorrente dal 01 luglio 2021, tra i cui compiti vi è anche quello di verificare le modifiche in corso d’anno dei 

programmi operativi e quindi anche la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo 

presentata dalla OP AGRINATURA ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla normativa sopraindicata 

- Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Visto il Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 in particolare l’articolo 7; 

- Visto il regolamento di esecuzione n. 2022/1216 della Commissione del 08 luglio 2022 che deroga, 

in relazione all’anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 

181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per 

quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola 

comune e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725. 

Visto il Regolamento di esecuzione n. 2022/1228 del 14 luglio 2022 recante deroga, per l'anno 2022      

al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande 

di anticipo e di pagamento parziale a causa della crisi provocata dall'invasione russa dell'Ucraina; 

- Visto il Regolamento delegato n. 2022/1225 del 14 luglio 2022 recante misure eccezionali a carattere 

temporaneo in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

affrontare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli causate dall'invasione russa 

dell'Ucraina; 

- Visto il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in 

materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro 

Associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018-2022 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
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- Visto il Decreto MIPAAF n. 0216483 del 12/05/2022 “Modifica del decreto ministeriale 29 agosto 

2017, n. 4969 concernente “Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi 

operativi, per il periodo 2018-2022” che prolunga al 31 dicembre 2025 la Strategia nazionale al 31 

dicembre 2025”. 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 “Disposizioni Nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 

del 30 settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo 

delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi 

operativi. 

Visto il Decreto MIPAAF n. 673401 del 22 dicembre 2021 “Proroga del termine di assunzione della 

decisione finale sui nuovi programmi operativi poliennali presentati nel 2021 e sulle modifiche 

presentate nel 2021 relative alle annualità successive dei programmi operative in corso” che proroga 

al 20 gennaio 2022 la data ultima per la conclusione delle istruttorie relative ai nuovi programmi 

operativi e alle modifiche dell’annualità 2022 dei programmi operativi. 

- Vista la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 e il relativo documento tecnico “Allegato 

A” – “Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - Valori 

massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

- Vista la circolare dipartimentale MIPAAF n. 115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione dei programmi 

operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – valori massimi ed importi forfettari per 

talune tipologie di spese ammissibili”; 

- Vista la circolare dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della 

circolare dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli” con i relativi allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

- Vista la circolare MIPAAF n. 0260634 del 09 giugno 2022 “Integrazione alla circolare dipartimentale 

6 luglio 2021 n. 307514, sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli. 

Vista la circolare MIPAAF n. 351668 del 10 agosto 2022 “Attuazione dei programmi operativi delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli – Importi forfettari e valori massimi” 

- Vista la circolare Agea "Istruzioni operative n. 01 del 04 gennaio 2022 e successive modifiche e 

integrazioni; 

- Visto il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 0001939 

del 04 aprile 2022; 

- Visto il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per l'organizzazione 

comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) n. 
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1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 

(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative. 

Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per l'organizzazione 

comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del Reg. (CE) n. 

361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante 

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli- 

regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)"; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di 

attuazione del regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio" e dei dati relativi 

regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, Reg 

delegato (UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – 

Procedure per l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di settore” e successive modificazioni 

e integrazioni; 

- Visto l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, 

decorrente dal 01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli OCM Settore Ortofrutta" nell'ambito della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, Foreste al dipendente 

Pepe Paolo; 

- Vista la domanda di approvazione della modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del proprio 

programma operativo 2019-2023 inviata in data 14 settembre 2022, ed acquisita agli atti della 

competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e 

della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste della Regione Lazio in data 14 settembre 2022 con 

protocollo numero 0876147, presentata dalla organizzazione di produttori AGRINATURA COD IT 

356 P.IVA e C.F 01503860593, con sede legale e operativa in TERRACINA (LT) Via Migliara 56, 

SNC, riconosciuta, con la Determinazione Dirigenziale n. C 2586 del 28 novembre 2005, ai sensi dell' 

articolo 11 del Reg. CEE n. 2200/96, riconoscimento adeguato all'articolo 125 ter del Reg. (CE) 

1234/2007 con Determinazione Dirigenziale n. C 0058 del 18 gennaio 2010, esteso il riconoscimento 

ai tutti gli ortaggi con Determinazione Dirigenziale n. G 16136 del 03 settembre 2014; 

 

Preso atto che il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9084 del 28 

agosto 2014, all’art. 2, punto 6, prevede che le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1234/2007, sono considerate riconosciute anche ai sensi dell’articolo 152 del 

regolamento (UE) n. 1308/2013; 

- Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari Forestali in 

materia di valutazione ed approvazione dei programmi operativi; 

- Verificata la situazione attuale della OP AGRINATURA, relativamente alla base sociale, alle strutture 

e alle risorse umane impiegate; 
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-  

- Analizzata la situazione produttiva e commerciale della OP medesima, in relazione alle azioni da 

svolgere nell'ambito della modifica in corso d’anno programma operativo; 

- Vista la richiesta di integrazione documentale della modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del 

programma operativo 2019-2023 inoltrata con nota, numero protocollo 0934083 del 28 settembre 

2022. 

- Valutate le azioni proposte anche sulla base della documentazione integrativa pervenuta in data 05 

ottobre 2022 acquisita dalla competente struttura amministrativa della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste con numero 

protocollo 0967275 del 05 ottobre 2022; 

Considerato che la modifica in corso d’anno della OP AGRINATURA consiste nel: 

OBIETTIVO 1. MISURA 3.1. AZIONE A.6. 

__Eliminare la spesa di Euro 16.800,00 per un transpallet a timone elettrico con pedana CESAB serie 

P 300. 

__Eliminare la spesa di Euro 62.000,00 per la linea di lavaggio dei ravanelli. 

__Eliminare la spesa di Euro 28.995,00 per 1 carrello elevatore. 

con la motivazione riportata a pagina 30 della modifica in corso d’anno in cui viene specificato che a 

seguito della forte perturbazione dei prezzi delle materie prime, nonché del notevole aumento dei costi 

di produzione e considerato il contenuto della circolare MIPAAF n. 351668 del 10 agosto 2022 si è 

deciso di rinviare tali investimenti all’annualità 2023 e di fornire più risorse economiche ai soci che 

si trovano in difficoltà ad affrontare i costi di produzione. 

 

OBIETTIVO 3. MISURA 1. AZIONE A.3. INTERVENTO A.3.7. 

__Aumentare la spesa per il materiale plastico di copertura per serre a durata pluriennale da Euro 

128.120,26 ad Euro 150.173,88 

La motivazione di tale variazione di spesa è riportata a pagina 18 della modifica in corso d’anno e 

consiste nell’aver adottato i nuovi parametri previsti per il 2022 dalla circolare MIPAAF n. 351668 

del 10 agosto 2022. 

 

OBIETTIVO 3. MISURA 2. AZIONE C.2. INTERVENTO C.2.6. 

__Aumentare la spesa per le tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) 

– zucchino – da Euro 80.000,00 ad Euro 100.740,00. 

La motivazione di tale variazione  di spesa è indicata a pagina 24 della modifica in corso d’anno ed è 

dovuta al fatto che la >OP tiene in considerazione quanto contenuto nella circolare MIPAAF 351668 

del 06/07/2021. 

 

OBIETTIVO 3. MISURA 2. AZIONE C.5. INTERVENTO C.5.2. 

__Sostituire il responsabile del controllo dei campioni della merce in entrata Cagnazzo Daniele con 

Cestra Daniele 

 

OBIETTIVO 5 MISURA 4 
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__Ricollocare le spese nelle voci corrette dopo la pubblicazione da parte di Agea del nuovo sommario 

delle voci di spesa effettuata il 14 gennaio 2022. 

 

OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE C.1. INTERVENTO C.1.2. 

__Aumentare la spesa per il telo pacciamante foto biodegradabile da Euro 21.000,00 ad Euro 

54.837,00.  

 

OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE C.1. INTERVENTO C.1.3. 

__Ridurre la spesa per l’utilizzo del telo per la solarizzazione da Euro 19.999,00 ad Euro 19.497,00. 

 

OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE C.1. INTERVENTO C.1.5. 

__Aumentare la spesa per il trichoderma da Euro 9.000,00 ad Euro 12.012,00. 

 

OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE C.1. INTERVENTO C.1.6. 

__Aumentare la spesa per l’impiego di insetti pronubi 39.999,91 ad Euro 67.032,00. 

 

OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE C.2. INTERVENTO C.2.1. 

__Aumentare la spesa per la messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad 

avversità biotiche e abiotiche (prodotto cocomero) da Euro 63.998,98 ad Euro 65.649,20. 

 

La motivazione delle variazioni di spesa per tutte le azioni ambientali è riportata a pagina 37 della 

modifica in corso d’anno e consiste nell’aver fatto riferimento ai nuovi parametri fissati dalla circolare 

MIPAAF n. 351668 del 06/07/2022 e agli ettari effettivamente coinvolti nelle diverse azioni 

ambientali sopra elencate. 

 

- Considerato che gli obiettivi generali che la OP AGRINATURA si propone di raggiungere con la 

modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo, rientrano fra quelli previsti 

dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi 

operativi; 

- Considerato che le azioni proposte dalla OP sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal Reg. 

(UE) n. 1308/2013, dal Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e 

idonee per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma; 

- Considerato che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma rispetta con le 

prescrizioni riportate nella presente relazione tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento 

delegato (UE) n. 2017/891 dal regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2017/892 e 

successive modificazioni ed integrazioni così come specificato nell'allegata lista di controllo; 

- Verificato che per la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo è stata 

prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle richiamate norme e 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

- Considerato che conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto iv), del 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 è stato presentato, per l’annualità 2022, un bilancio di previsione 

con un calendario di esecuzione delle azioni; 
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- Considerato che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare quanto 

previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia che almeno il 10% 

della spesa prevista dal programma operativo riguardi azioni ambientali; 

- Considerato che sono stati rispettati gli indici di equilibrio indicati nella Strategia Nazionale; 

- Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri anche mediante acquisizione di documentazione 

integrativa con le note sopra citate; 

- Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della rendicontazione 

devono comunque rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti sia dal decreto MIPAAF n. 

4969 del 29 agosto 2017 con il relativo all'allegato e successive modificazioni ed integrazioni, che dal 

Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, dal documento tecnico “Allegato A” alla 

Circolare Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 e dalla normativa regionale; 

- Considerato che non devono essere presenti spese che riguardino interventi non ammissibili indicati 

nell'allegato II del Reg. delegato (UE) n. 2017/891; 

- CONSIDERATO che la OP AGRINATURA deve, nel rispetto delle scadenze e della tempistica 

indicate nelle Istruzioni operative n. 01 del 04 gennaio 2022 di AGEA Pagatore, effettuare le 

comunicazioni all'Organismo delegato da Agea per il controllo degli ''eventi'', come definiti 

dalle richiamate istruzioni, che interesseranno le aziende socie e la OP, indicandovi i relativi 

riferimenti catastali e colturali come da allegato della medesima circolare Agea; 

- CONSIDERATO che i criteri di complementarietà e coerenza tra OCM ortofrutta e PSR da 

rispettare sono quelli individuati con la Decisione della Commissione Europea C (2017) 1264 del 

16/02/2017 e comunicate alle OP e AOP con nota n. protocollo 94451 del 22/02/2017; 

- CONSIDERATO che la verifica del valore della produzione commercializzata nel periodo di 

riferimento viene effettuata in fase di verifica della rendicontazione delle spese dall'organo 

delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- CONSIDERATO che la verifica sui requisiti necessari al mantenimento del riconoscimento è 

competenza dell'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- CONSIDERATO che la OP AGRINATURA essendo una SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA rientra in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 

9194017 del 30 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento 

delegato (UE) n. 2017/891; 

- CONSIDERATO che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività della OP; 

- CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'organo di controllo 

delegato da Agea per la verifica della rendicontazione delle spese, non potranno essere ammesse 

all'aiuto; 

- CONSIDERATO che gli importi eventuali delle spese per le macchine, i macchinari, le 

attrezzature e i servizi sono stati valutati prendendo in considerazione: 

- la presenza di tre preventivi; 

- la scelta del preventivo con il costo più basso;  
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- l'indipendenza delle ditte che hanno presentato i preventivi; 

- la relazione di un tecnico terzo che attesta la congruità del prezzo e le caratteristiche 

delle macchine o attrezzature. 

- ove possibile, raffronto con medesime tipologie di spese effettuate da altre OP; 

Considerato tuttavia che con la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022, sono state 

eliminate con le motivazioni evidenziate in precedenza tutte le spese riguardanti investimenti 

materiali che necessitano di tre preventivi per essere considerate ammissibili. 

Considerato che la coerenza tecnico-economica dell’acquisto del transpallet, del carrello 

elevatore e della linea di lavaggio dei ravanelli era stata giustificata, prima della eliminazione di 

tali spese, con la relazione del tecnico terzo iscritto ad un albo professionale pervenuta con la 

documentazione integrativa alla annualità 2022.  

Considerato che sono state cambiate dalla OP le tipologie di teli acquistati per la copertura serre 

in quanto si fa riferimento ai teli del codice del prezziario regionale D.1.11 e non più come 

avvenuto in passato al codice D.1.12. e che quindi in fase di verifica delle spese rendicontate 

occorre controllare attentamente la tipologia di teli per copertura serre effettivamente 

acquistata. 

- Considerato che per le spese non modificate o modificate solo per l’importo rimangono valide 

le prescrizioni (a parte quelle eventualmente aggiornate con la presente relazione) presenti nella 

relazione istruttoria allegata e parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale 

n. G 16573 del 28 dicembre 2021 di approvazione della modifica dell’annualità 2022 del 

programma operative 2019-2023 della OP AGRINATURA di Terracina (LT) COD IT 356.  

 Considerato che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo   

            viene approvato con riserva in quanto diversi importi riportati nell’Allegato A” alla Circolare  

            Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 devono essere certificati da un ente terzo indipendente  

            che potrebbe modificare tali importi  

 

Considerato che la OP AGRINATURA ha applicato i parametri della circolare MIPAAF  

351668 del 10 agosto 2022 il cui contenuto deve essere ancora verificato da un audit dell’Unione 

Europea e pertanto l’approvazione con riserva della modifica in corso d’anno riguarda anche 

l’applicazione da parte della OP dei parametri della circolare MIPAAF 351668 del 10/08/2022; 

 

- Considerato che la OP AGRINATURA in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), 

del regolamento (UE) n. 1308/2013, ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle 

attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013; 

- Considerato che la verifica circa l’effettivo esercizio da parte della OP delle attività di cui 

all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 viene effettuata in 

occasione del primo accertamento utile sul mantenimento dei requisiti. 

- Compilata la lista di controllo relativa all'oggetto; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario constata, dopo le modifiche apportate in fase istruttoria, la 

conformità del programma in oggetto al Reg. (UE) 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed 
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alla conseguente normativa comunitaria delegata e di esecuzione e lo ritiene ammissibile all'aiuto 

comunitario per le azioni ed i costi indicati nella allegata tabella A. 

 

I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non 

sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 

agosto 1990 e dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013. 

 

Roma, 17/10/2022 

 

Il Funzionario responsabile del Procedimento  

Dr Paolo PEPE 

 

Visto 

Il Dirigente dell’Area  

Dr. Amadio LANCIA
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Tabella A. Schema di sintesi delle spese della modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo 2019 - 

2023 dell'OP "AGRINATURA" di TERRACINA (LT) COD IT 356. 

 

AGRINATURA Annualità 2022 modifica in corso d'anno 2022

Descrizione sintetica della spesa Obiettivo Misura Azione richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso

un transpallet a timone elettrico con pedana 

CESAB serie P 300
1 3.1. A6 16.800,00€     16.800,00€     0,00 € 0,00 €

linea lavaggio ravanelli 1 3.1. A6 62.000,00€     62.000,00€     0,00 € 0,00 €

1 carrello elevatore
1 3.1.

A6 28.995,00€     28.995,00€     0,00 € 0,00 €

Totale 3.1.A 107.795,00€   107.795,00€   0,00 € 0,00 €

Totale 3.1.B

Totale 3.1.C

Totale Mis 3.1. 107.795,00€   107.795,00€   0,00 € 0,00 €

Totale Ob 1 107.795,00€    107.795,00€    0,00 € 0,00 €

tot Mis 3.2 C.

Totale Ob. 2

Materiale plastico di copertura per serre a 

durata pluriennale
3 1 A.3.7. 128.121,08€   128.120,26€   150.753,88€     150.753,88€     

tot. 1.A. 128.121,08€   128.120,26€   150.753,88€    150.753,88€    

3 tot .1.B.

tot Mis 1. 128.121,08€   128.120,26€   150.753,88€     150.753,88€     

tot 2.A.

3 tot 2.B.

tecniche colturali migliorative su ortive in 

coltura protetta (tunnel o serra) - zucchino
3 2. C.2.6. 80.000,00€     80.000,00€     100.740,00€     100.740,00€     

 Analisi residui di fitofarmaci 3 2. C.4. 20.070,00€     19.465,00€     19.465,00€       19.465,00€       

Tecnico responsabile del controllo dei 

campioni di merce in entrata  numero 1 unità 

(Cagnazzo Daniele)

3 2. C.5.2. 12.000,00€     12.000,00€     0,00 € 0,00 €

Tecnico responsabile del controllo dei 

campioni di merce in entrata  numero 1 unità 

(Cestra Daniele dal 21 febbraio 2022)

3 2. C.5.2. 12.000,00€       12.000,00€       

Tecnico responsabile del controllo dei 

parametri di conservazione del prodotto 

numero1 unità (Marangoni Lucilla)

3 2. C.5.3. 27.000,00€     27.000,00€     27.000,00€       27.000,00€       

Tecnico responsabile del controllo delle linee 

di lavorazione del prodotto fresco numero 1 

unità  ( Amodio Maria)

3 2. C.5.4. 14.000,00€     14.000,00€     0,00 € 0,00 €

Tecnico responsabile del controllo delle linee 

di lavorazione del prodotto fresco numero 1 

unità  ( Marangoni Alessia dal 01 febbraio 

2022)

3 2. C.5.4. 14.000,00€       14.000,00€       

Tecnico responsabile del controllo della 

logistica e qualità della merce in uscita  numeo 

1 unità (Angri Valerio)

3 2. C.5.6. 27.000,00€     27.000,00€     27.000,00€       27.000,00€       

 Tecnico responsabile del controllo qualità o 

responsabile della gestione sistemi di qualità 

(Christian Marzano)

3 2. C.5.7. 13.200,00€     13.200,00€     13.200,00€       13.200,00€       

tot 2.C. 193.270,00€   192.665,00€   213.405,00€    213.405,00€    

tot Mis 2. 193.270,00€   192.665,00€   213.405,00€     213.405,00€     

Totale Ob 3 321.391,08€    320.785,26€    364.158,88€     364.158,88€     

tot 6.A

tot 6.B

tot 6.2.

tot Mis 6.

Totale ob. 4

TABELLA A
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tot 4.A

tot 4.B.

Servizi di consulenza per la progettazione e 

realizzazione di attività di ricerca e 

sperimentazione

5 4

C.1. 2.500,00 € 2.500,00€       

Spese specifiche per le produzioni 

sperimentali em altre spese specificatamente 

connesse all'esecuzione del progetto di ricerca 

sostenute dall'OP e dall'istituzione scientifica

5 4 C.1. 2.400,00€         2.400,00€         

5 4 C.2.

Servizi di consulenza per la progettazione e 

realizzazione dell'attività di ricerca e 

sperimentazione.

5 4 C.2. 2.500,00€         2.500,00€         

attività divulgativa dei risultati del progetto di 

ricerca e sperimentazione

5 4

C.4. 1.000,00 € 1.000,00 €

Spese specifiche per le produzioni 

sperimentali em altre spese specificatamente 

connesse all'esecuzione del progetto di ricerca 

sostenute dall'OP e dall'istituzione scientifica
5 4 C.4.

altre spese specificatamente connesse al 

progetto di ricerca sostenute dall'op e 

dall'istituzione scientifica

5 4 C.5. 2.500,00 € 2.500,00 €

Attività divulgativa dei risultati del progetto di 

riverca e sperimentazione.
5 4 C.5. 1.100,00€         1.100,00€         

Totale 4.C. 6.000,00 € 6.000,00€       6.000,00€        6.000,00€        

Totale Mis 4. 6.000,00 € 6.000,00€       6.000,00€         6.000,00€         

Totale 5.C

Totale ob. 5 6.000,00€        6.000,00€        6.000,00€         6.000,00€         

totale 7.A.

Totale 7.B.

telo pacciamante foto biodegradabile 6 7 C.1.2. 21.000,00€     21.000,00€     54.837,00€       54.837,00€       

telo per solarizzazione 6 7 C.1.3. 20.000,00€     19.999,00€     19.497,00€       19.497,00€       

tricoderma 6 7 C.1.5. 9.000,00€       9.000,00€       12.012,00€       12.012,00€       

impiego di insetti pronubi 6 7 C.1.6. 40.000,00€     39.999,91€     67.032,00€       67.032,00€       
Messa a dimora di piantine orticole innestate 

su piede resistente ad avversità biotiche e 

abiotiche prodotto cocomero

6 7 C.2.1. 64.000,00€     63.998,88€     65.649,20€       65.649,20€       

Totale C 154.000,00€   153.997,79€   219.027,20€     219.027,20€     

Tot Mis 7 154.000,00€   153.997,79€   219.027,20€     219.027,20€     

totale Ob.6 154.000,00€    153.997,79€    219.027,20€  219.027,20€  

PO 589.186,08€    588.578,05€    589.186,08 € 589.186,08 € 

Sg 11.783,72€     11.783,72€     11.783,72 €      11.783,72 €      

FE 600.969,80€    600.361,77€    600.969,80 €    600.969,80 €    

Aiuto 300.484,90€   300.180,89€   300.484,90 €    300.484,90 €    
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Importo totale Ripartizione % su FE

Misura Richiesto Modificato Ammesso Richiesto Modificato Ammesso

1 € 150.753,88 € 150.753,88 25,09% 25,09%

2. € 213.405,00 € 213.405,00 35,51% 35,51%

3 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

4 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,01 1,00%

5 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

6 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%

7 € 219.027,20 € 219.027,20 36,45% 36,45%

€ 11.783,72 € 11.783,72 1,96% 1,96%

€ 600.969,80 € 600.969,80 100,00% 100,00%

Tabella A.1 - Equilibrio fra le Misure 2022

spese genrali

tot fondo di 

esercizio
€ 600.969,80

tot spese 

personale max 

40%

€ 93.200,00 15,51%

ripristino frutteti 

(crisi) max 20% 
€ 0,00 0,00%

Tabella A2 Verifica rispetto % spese per il personale e ripristino frutteti a seguito norme fitosanitarie 2022

importo € %
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1. OBIETTIVO - INCREMENTARE IL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI 

3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi 
gli investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 
trasformazione 

A.2 Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione  

A.3 Acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche 

A.4 Acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell’OP  

A.5 Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, 
lavorazione e trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell’OP (la spesa ammissibile non 
può essere superiore al 10% del costo complessivo dell’investimento considerato) 

A.6 Acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino  

A.7 Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata  

A.8 Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.9 Acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino 

A.10 Acquisto di hardware per le vendite online 

A.11 Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo  

A.12 Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.13 Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino 

A.14 Acquisto di software per le vendite online 

A.15 Acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) del Reg. 
UE 2017/891. 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.2 Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.3 Leasing o locazione di piattaforme logistiche 

B.4 Locazione di uffici commerciali all’estero 

B.5 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino 

B.6 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini 
della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

B.7 Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino 

B.8 Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online 

B.9 Locazione di punti vendita dell’OP e/o di spazi allestiti anche con proprie attrezzature presso le strutture 
della distribuzione organizzata, o del canale Ho.Re.Ca. destinati esclusivamente alla promozione, 
valorizzazione e vendita dei prodotti della OP 
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C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione 

C.2 Servizi di consulenza inerenti a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e della filiale di cui all’art.22 
(8) 

C.4 Registrazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) 

 

2. OBIETTIVO - PROMUOVERE L’IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRODUZIONE DEI SOCI 

3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di 
promozione e di comunicazione realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio 
di OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22 (8)) 

C.2 Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di 
comunicazione 

C.3 Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi 

C.4 Realizzazione di materiale promozionale 

C.5 Organizzazione di attività di incoming 

C.6 Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.7 Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di 
comunicazione 

C.8 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell’OP e applicazioni connesse 

3. OBIETTIVO - ASSICURARE L’ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA DOMANDA IN TERMINI QUALITATIVI 
E QUANTITATIVI 

1 Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale 

A.1.1 Spese di espianto di colture arboree ed attività connesse 
A.1.2 Spese di impianto e attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actinidia, kaki, melo, pero, 

pesco (comprese nettarine e percoche), melograno, fico e agrumi e pistacchio 
A.1.3 Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola 
A.1.4 Spese di impianto e attività connesse per Asparago verde e bianco 
A.1.5 Spese di impianto e attività connesse per Carciofo 
A.1.6 Spese di impianto e attività connesse per Fragola 
A.1.7 Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo 
A.1.8 Spese di impianto e attività connesse per Noce 
A.1.9 spese di impianto e attività connesse altre colture; 
A.1.10 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 606 di 985



 

 

A.1.11 Spese per materiale vivaistico per Melograno 
A.1.12 Spese per materiale vivaistico per Asparago verde e bianco 
A.1.13 Spese per materiale vivaistico per Carciofo 
A.1.14 Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina) 

A.2 Realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti 

A.3 Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura 
di durata pluriennale 

A.3.1 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2 
A.3.2 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2 
A.3.3 Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2 
A.3.4 Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2 
A.3.5 Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2 
A.3.6 Altre serre e serre a tunnel 
A.3.7 Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel 
A.3.8 Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali 

di copertura di durata pluriennale 

A.4 Acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo 

A.5 Acquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per 
l’anticipo o il posticipo della maturazione dell’uva da tavola 

A.6 Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto,  raccolta e altre operazioni colturali 
specifiche per le colture ortofrutticole 

A.7 Acquisto di mezzi per il trasporto interno all’OP 

A.8 Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della 
produzione e dei conferimenti 

A.9 Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar 

A.10 Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione 
e dei conferimenti 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o noleggio di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali 
specifiche per le colture ortofrutticole 

B.2 Leasing di mezzi di trasporto interno 

B.3 Leasing o noleggio di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il 
monitoraggio della produzione e dei conferimenti 

B.4 Leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta. 

2 Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati, inclusi gli 
investimenti in beni materiali. 

A. Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.1.2 acquisto e messa in opera di altri impianti di irrigazione/microirrigazione 
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A.2 Acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione 

A.3 Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e  barriere a difesa delle colture, quali  antigrandine, 
antivento, antipioggia, ombreggianti, antinsetto 

A.3.1 Antigrandine frutteto classico o a capannina 
A.3.2 Antigrandine frutteto a reti piane 
A.3.3 Antigrandine frutteto ad elastici 
A.3.4 Antigrandine per uva da tavola 
A.3.5 Antipioggia per ciliegio a capannina 
A.3.6 Antipioggia per ciliegio a reti piane 
A.3.7 Antipioggia actinidia a capannina 
A.3.8 Antipioggia actinidia a tunnel 
A.3.9 Altri impianti antigrandine 
A.3.10 Altri impianti antipioggia 
A.3.11 reti ombreggianti fino al 40% 
A.3.12 reti ombreggianti oltre al 40% 
A.3.13 reti frangivento 
A.3.14 barriere antilumaca 
A.3.15 reti antinsetto per colture orticole 
A.3.16 altre strutture di protezione tramite reti e barriere 
A.3.17 reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco) 
A.3.18 reti antinsetto per frutteti (impianto monofila) 
A.3.19 reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale) 
A.3.20 impianto antibrina 

A.4 Acquisto di materiale per il miglioramento in campo della qualità dei prodotti, quali teli riflettenti 

A.5 Acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti 
a partire dalla fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato 

A.6 Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

A.7 Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi 

A.8 Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei 
prodotti 

B.2 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle 
piante arboree 

C.1.1 Potatura verde e Diradamento manuale dell’actinidia (kiwi) 
C.1.2 Diradamento manuale tardivo dell’albicocco 
C.1.3 Diradamento manuale del pero 
C.1.4 Potatura verde e Diradamento manuale del melo 
C.1.5 Potatura verde e Diradamento manuale del susino 
C.1.6 Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola 
C.1.7 Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per 

mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 
C.1.8 Potatura verde pesche, nettarine e percoche 
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C.1.9 Potatura verde dell’albicocco 
C.1.10 Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti 
C.1.14 Potatura verde degli agrumi 
C.1.15 Potatura verde del kaki 
C.1.16 Potatura straordinaria del castagno 
C.1.18Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo 
C.1.19 Scozzolatura del Fico d’India 
C.1.20 Incisione anulare per la vite da uva da tavola 
C.1.21 Diradamento e potatura verde del fico d'India 
C.1.22 Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato 
C.1.23 Potatura verde del mandorlo 

C.2 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle 
piante ortive 

C.2.1 Imbianchimento di talune colture orticole 
C.2.2 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro 
C.2.3 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - peperone 
C.2.4 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melanzana 
C.2.5 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, 

cetriolo 
C.2.6 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Zucchino 
C.2.7 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Fragola 

C.3 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica di trattamento 
dei prodotti 

C.3.1 Spugnatura del fittone – radicchio 
C.3.2 Spugnatura del fittone – insalate 
C.3.3 Spugnatura del fittone – finocchio 
C.3.4 Doppia raccolta castagne 
C.3.5 Doppia raccolta nocciole 
C.3.6 Arrossamento in melaio della mela annurca 
C.3.7 Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo ed 

asciugatura del prodotto 
C.3.8 Impiego TNT e tessuti similari 

C.4 Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui 

C.5 Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti 

C.5.1 Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo 
C.5.2 Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata 
C.5.3 Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto 
C.5.4 Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco 
C.5.5 Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni 
C.5.6 Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e 

trasformato) 
C.5.7 Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità 
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C.6 Servizi di consulenza per l’introduzione di sistemi certificati di qualità 

C.7 Spese di prima certificazione per l’introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi 

4. OBIETTIVO - PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI 

6 Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni 
sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro (le spese di reimpianto 
nell’ambito della Misura 6 possono essere al massimo pari al 20% della spesa totale dell’annualità 
considerata del programma operativo) 

A.1.1 spese di impianto e attività connesse per colture frutticole 
A.1.2 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato 

B.1.1 locazione di magazzini dotati di impianti di frigo-conservazione e di stoccaggio 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi 

C.1.1 acquisto di spazi sui media per campagne promozionali e di comunicazione nei limiti consentiti dai 
regolamenti comunitari 

C.1.2 locazione ed allestimento degli spazi per iniziative di comunicazione 
C.1.3 servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 
C.1.4 Spese connesse alla negoziazione, attuazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi terzi 

nel territorio dell’UE. 

C.2 Ritiri dal mercato 

C.2.1 distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi 
C.2.2 realizzazione di biomasse a fini energetici 
C.2.3 alimentazione animale 
C.2.4 trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool 
C.2.5 biodegradazione o compostaggio 

C.3 Assicurazione del raccolto 

C.3.1 polizze assicurative stipulate dalle OP a parziale copertura delle perdite commerciali subite in 
conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie 
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C.4 Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di 
produttori, associazioni di produttori o singoli produttori. 

C.5 Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per 
ricostituire i fondi di mutualizzazione. 

 

C.7. Raccolta prima della maturazione (Le Regioni, in presenza di condizioni di particolare gravità, previa 

comunica<ione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare detti interventi). 

C.8. Mancata raccolta degli ortofrutticoli (Le Regioni, in presenza di condizioni di particolare gravità, previa 

comunica<ione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare detti interventi). 

 

5. OBIETTIVO – PROMUOVERE LA CONOSCENZA E SVILUPPARE IL POTENZIALE UMANO 

4 Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto della licenza per l’attività di sperimentazione 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Locazione dei terreni 

B.2 Noleggio delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per le produzioni sperimentali e altre spese specificatamente connesse all’esecuzione del 
progetto di ricerca, sostenute dalla OP e dall’istituzione scientifica. 

C.2 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli 
studi di fattibilità, l'andamento dei consumi riguardanti andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi 
prodotti e mercati 

C.4 Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e 
comunicazione 

C.5 Attività divulgativa dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione 

5 Misura - Formazione (diverse da quelle realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle 
crisi) e scambio di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e 
assistenza tecnica 

C. Tipo Azione C – Altre Azioni  

C.1 Locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione, scambio di buone pratiche e promozione 
all’accesso della base associativa ai servizi di consulenza 

C.2 Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali 
controllate per almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio 

C.3 Spese per docenze legate ai corsi di formazione. 

C.4 Scambio buone pratiche 
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C.5 Promozione all’accesso della base associativa ai servizi di consulenza 

C.6 Attività divulgative anche legate ai progetti di ricerca e sperimentazione  

6. OBIETTIVO – SALVAGUARDARE E PROTEGGERE L'AMBIENTE 

7 Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti 
in beni materiali 

A. Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di 
cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo 
rurale dove sono ubicate le aziende dell’OP 

A.1 Produzione integrata 

A.2 Produzione biologica 

A.3 Inerbimento degli interfilari 

A.4 Infrastrutture verdi 

B. Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale 

B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione 

B.1.1 Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o 
simili 

B.1.2 Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti 

B.2 Sistemi per il recupero e trattamento dell’acqua 

B.2.1 Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio 
B.2.2 Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della 

stagnazione dell’acqua, nonché di gestione degli scarichi 
B.2.3 Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle 

acque destinate alla depurazione 
B.2.4 Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque 
B.2.5 Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da 

impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto 
B.2.6 Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti 

B.3 Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri 

B.3.1 Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti 
dell’aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.3.2 Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la 
sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti 

B.4 Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) 

B.4.1 Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), 
nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili 

B.5.1 Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, 
biogas), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 
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B.6 Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti 

B.6.1 Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di 
formulati fitosanitari, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

B.7 Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di 
sistemi di gestione dei relativi reflui 

B.7.1 Realizzazione di strutture ed impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei 
fitofarmaci e la gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture 
già esistenti 

B.8 Introduzione di sistemi per l’agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la 
riduzione dell’impatto ambientale 

B.8.1 Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici 
che consentono la riduzione dell'impatto ambientale 

B.9 Realizzazione di centri di compostaggio 

B.9.1 Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di 
compost a partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti 
agricoli 

C. Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o 
indirettamente ad una particella di terreno 

C.1 Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale 

C.1.1 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento 
delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti tradizionali 

C.1.2 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento 
delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili 

C.1.3 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento 
delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione 

C.1.4 Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei 
frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive 

C.1.5 Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, 
virus) e altri prodotti di origine biologica 

C.1.6 Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 
C.1.7 Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie 

C.2 Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche 

C.2.1 Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche 
C.2.2 Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da 

resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche 
C.2.3 Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica 

C.3 Trasporto combinato 

C.3.1 Trasporto combinato gomma / ferrovia 
C.3.2 Trasporto combinato gomma / nave 
C.3.3 Trasporto combinato gomma / nave Sardegna-Nord Italia 

C.4 Gestione eco-compatibile del suolo 

C.4.1 Sovescio con piante biocide 
C.4.2 Interramento di prodotti ad effetto biocida 
C.4.3 Impiego di ammendanti compostati. 
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C.5 Produzione integrata 

C.6 Difesa integrata volontaria 

C.7 Assistenza Tecnica Agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente 

C.7.1 Assistenza tecnica Produzione integrata (A.1 e C.5) 
C.7.2 Assistenza tecnica Produzione biologica (A.2) 
C.7.3 Assistenza tecnica per l’Applicazione di materiale specifico (C.1.1-C.1.2-C.1.3) 
C.7.4 Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei 

frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive (C.1.4) 
C.7.5 Assistenza tecnica per l’applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori 

come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica (C.1.5) 
C.7.6 Assistenza tecnica per l’Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la 

fecondazione (C.1.6) 
C.7.7 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche ad 

utilizzo industriale (C.2) 
C.7.8 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche per le 

colture da consumo fresco (C.2) 
C.7.9 Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (C.4) 
C.7.10 Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (C.6). 

 

7.  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14174

REG (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 REG DI ESECUZIONE (UE) N. 2017/892.
OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO
DELL'ANNUALITA' 2022 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2021-2023 DELLA OP DI GIROLAMO
GIANNI DI SABAUDIA (LT) COD IT 631
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OGGETTO: REG (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 REG DI 

ESECUZIONE (UE) N. 2017/892. OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA – 

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D’ANNO DELL'ANNUALITA' 2022 DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO 2021-2023 DELLA OP DI GIROLAMO GIANNI DI SABAUDIA 

(LT) COD IT 631 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI 

MERCATO  

 

       VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo 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 e successive modificazioni 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 711 del 06 settembre 2022 di 

"Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’ Ing. Wanda 

D’ERCOLE Direttore della Direzione Generale. 

   VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca. Foreste” 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n.  G 11699 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell'Area "Promozione e Strumenti di Mercato" della Direzione Regionale 

“Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al dott. 

Amadio Lancia ed il successivo contratto sottoscritto in data 01 ottobre 2021; 

    VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale è stata effettuata 

l’assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione 

Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni", ed in particolare l'articolo 26; 

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
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regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e 

successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 

“che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i settori degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento 

Europeo e del consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020 

“che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della 

produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 

2017 “recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e 

successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/725 della Commissione del 4 maggio 

2021 “recante deroga in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, 

(UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 

615/2014, e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili 

nell’ambito della politica agricola comune” in particolare l’articolo 7; 

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 2022/1216 dell’8 luglio 2022 della Commissione 

che deroga, in relazione all’anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 

180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e 

(UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito 

della politica agricola comune e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725; 

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 2022/1228 del 14 luglio 2022 recante deroga, per 

l'anno 2022, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda le domande di aiuto e 

le domande di anticipo e di pagamento parziale a causa della crisi provocata dall'invasione russa 

dell'Ucraina; 

VISTO il Regolamento delegato n. 2022/1225 del 14 luglio 2022 recante misure 

eccezionali a carattere temporaneo in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per affrontare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli causate 

dall'invasione russa dell'Ucraina; 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia 

nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e 

loro Associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018 - 2022" e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

   VISTO il Decreto MIPAAF n. 216483 del 12 maggio 2022:” Modifica del decreto 

ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969 concernente “Strategia nazionale in materia di riconoscimento 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 617 di 985



e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e 

di programmi operativi, per il periodo 2018-2022” che proroga la Strategia Nazionale al 31 

dicembre 2025. 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 recante "Disposizioni 

Nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole" 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

    VISTO il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto 

Ministeriale 9194017 del 30 settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di 

fondi di esercizio e programmi operativi; 

VISTA la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 recante "Attuazione dei 

programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi 

forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 0115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione di 

programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi e importi 

forfettari per talune tipologie di spese ammissibili. 

 

   VISTA la circolare Dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 

“Aggiornamento della circolare dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli” con i relativi allegati che integra e sostituisce la 

precedente circolare; 

    VISTA la circolare MIPAAF n. 0260634 del 09 giugno 2022 “Integrazione alla circolare 

dipartimentale 6 luglio 2021 n. 307514, sull’attuazione dei programmi operativi delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli. 

     VISTA la circolare MIPAAF n. 351668 del 10 agosto 2022 “Attuazione dei programmi 

operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – Importi forfettari e valori massimi” 

     VISTA la circolare Agea "Istruzioni operative n. 1 del 04 gennaio 2022; 

                 VISTO il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea 

prot. 0001939 del 04/04/2022; 

   VISTO il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per 

l'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) 

n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative 

disposizioni applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 

(Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore 

ortofrutticolo), in attuazione del Reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che 

modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e 

disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli- regolamento unico OCM e delle relative 

disposizioni applicative"; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni 

regionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga 

i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio" e dei dati relativi ai regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 

1308/2013, Reg delegato (UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore 

ortofrutta – Procedure per l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di settore” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

  VISTO l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito 

l'incarico, decorrente dal 01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli OCM Settore Ortofrutta" nell'ambito della Direzione 

Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, Foreste al 

dipendente Pepe Paolo; 

     VISTA la richiesta di modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma 

operativo 2021-2023 presentata dalla OP DI GIROLAMO GIANNI acquisita dalla competente 

struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della 

cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste con n. protocollo 0879119 del 15 settembre 2022;              

 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 16376 del 29 dicembre 2020 con cui è stato 

concesso ai sensi dell’articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il riconoscimento di 

organizzazione di produttori alla Società Cooperativa DI GIROLAMO GIANNI di Sabaudia (LT) 

COD IT 631; 

 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 00050 dell’11 gennaio 2021 con cui è stato 

approvato il programma operativo 2021-2023 della Organizzazione di Produttori DI GIROLAMO 

GIANNI di Sabaudia (LT) COD IT  631; 

 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 08729 del 30 giugno 2021 che modifica le 

Determinazioni Dirigenziali n. G 16376 del 29 dicembre 2020 e n. G 00050 dell’11 gennaio 2021, a 

seguito dei controlli effettuati sui soci della OP DI GIROLAMO GIANNI; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 09738 del 19 luglio 2021 che rettifica per mero 

errore materiale la Determinazione Dirigenziale n. G 08729 del 30 giugno 2021; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 00032 del 05 gennaio 2022 con cui è stata 

approvata la modifica dell’annualità 2022 del programma operativo 2021-2023 della OP DI 

GIROLAMO GIANNI di Sabaudia (LT) COD IT 631. 

 

VISTO il verbale DI GIROLAMO GIANNI 2/2022, agli atti di questo Ufficio, nel quale 

sono riportate le verifiche svolte ai fini dell'approvazione della modifica in corso d’anno 

dell'annualità 2022 del programma operativo 2021-2023 dell'OP DI GIROLAMO GIANNI di 

Sabaudia (LT) COD IT 631; 

VERIFICATA la situazione attuale della OP DI GIROLAMO GIANNI, relativamente alla 

base sociale, alle strutture e alle risorse umane impiegate; 
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ANALIZZATA la situazione produttiva e commerciale della OP DI GIROLAMO 

GIANNI, in relazione alle azioni da svolgere nell'ambito della modifica in corso d’anno 

dell'annualità 2022 del programma operativo; 

RICHIESTE le eventuali integrazioni alla modifica in corso d’anno per l'anno 2022 del 

programma operativo e valutate le singole azioni proposte; 

CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP DI GIROLAMO GIANNI di 

Sabaudia (LT) COD IT 631 si propone di raggiungere con la modifica in corso d’anno dell'annualità 

2022 del programma rientrano fra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle 

disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi; 

CONSIDERATO che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler 

adottare quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, ossia 

che almeno il 10% della spesa prevista dal programma operativo riguardi azioni ambientali; 

CONSIDERATO che la OP DI GIROLAMO GIANNI essendo una SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA rientra in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto 

MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo l, del 

regolamento delegato (UE) n. 2017/891. 

CONSIDERATO che, nel caso siano presenti società all'interno della compagine sociale 

della OP, è stata effettuata la verifica delle visure camerali, al fine di verificare il rispetto dei 

parametri previsti per il controllo democratico della OP medesima; 

CONSIDERATO che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività 

principali della OP; 

CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di 

attività principali della OP non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'Organo di Controllo 

delegato da Agea non potranno essere ammesse all'aiuto; 

CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma 

operativo 2021-2023 rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e dal regolamento di 

esecuzione della Commissione n. 2017/892, così come specificato nell'allegata lista di controllo; 

CONSIDERATO che la verifica del valore della produzione commercializzata nel periodo 

di riferimento, presa in considerazione per il calcolo del fondo di esercizio, verrà effettuata in fase 

di verifica della rendicontazione dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che il controllo dei requisiti necessari per il mantenimento del 

riconoscimento vengono svolti dall'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, lettera d), del 

regolamento (UE) n. 1308/2013, la OP ha adeguato il proprio statuto indicando almeno una delle 

attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
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VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione 

richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all'oggetto in cui 

vengono elencati i prodotti per cui la OP è riconosciuta; 

CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma 

operativo viene approvata con riserva in quanto diversi importi riportati nell’allegato tecnico alla 

Circolare Dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 e successive modificazioni ed 

integrazioni devono essere certificati da un ente terzo e indipendente che potrebbe determinare 

modifiche a tali importi; 

CONSTATATA la conformità della modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del 

programma operativo in oggetto al Reg. (UE) n. 1308/2013 ed alla conseguente normativa delegata 

e di esecuzione; 

VISTA l'allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che sintetizza le risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del 

procedimento amministrativo, dalla quale si evince che la modifica in corso d’anno dell'annualità 

2022 del programma operativo 2021-2023, presentata dalla OP DI GIROLAMO GIANNI, con sede 

legale in Sabaudia (LT), è conforme, con le prescrizioni apportate in fase istruttoria, alle 

disposizioni vigenti ed agli obiettivi indicati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 

CONSIDERATO che, in base alla sopracitata relazione, è possibile approvare gli importi 

di Euro 732.571,14 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2022 pari 

all' 8,20% del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 8.933.867,38 ottenuto 

nel periodo di riferimento che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di cui € 0,00 (zero) per la gestione e 

prevenzione delle crisi e € 0,00 (zero) per le spese generali e l'importo di Euro 366.285,57 come 

aiuto comunitario pari al 50 % della spesa ammissibile di cui € 0,00 (zero) per la gestione e 

prevenzione delle crisi e € 0,00 (zero) per le spese generali; 

DETERMINA 

di approvare ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 la 

modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo 2021-2023 della OP DI 

GIROLAMO GIANNI CF 02598660591 autorizzandone la realizzazione così come specificato 

nella ''Relazione sull'istruttoria concernente l'esame e l'approvazione della proposta di modifica in 

corso d’anno dell'annualità 2022 del Programma Operativo della OP DI GIROLAMO GIANNI'' 

allegata alla presente Determinazione e nell'allegato A alla relazione stessa per una spesa 

complessiva di: 

Euro 732.571,14 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della annualità 2022 

pari all' 8,20% del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 8.933.867,38 

ottenuto nel periodo di riferimento che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di cui Euro 0,00 (zero) per 

la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi ed Euro 0,00 (zero) per le spese 

generali; 
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Euro 366.285,57 come aiuto comunitario pari al 50 % della spesa ammissibile), 

concedibile a favore della OP DI GIROLAMO GIANNI CF 02598660591 con sede legale in 

Sabaudia (LT) COD IT 631 di cui Euro 0,00 (zero) per la realizzazione delle misure di prevenzione 

e gestione delle crisi ed Euro 0,00 (zero) per le spese generali; 

Di approvare la modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo con riserva 

in quanto diversi importi riportati nell’allegato tecnico alla Circolare Dipartimentale MIPAAF n. 

307514 del 06 luglio 2021 e successive modificazioni e integrazioni devono essere certificati da un 

ente terzo e indipendente che potrebbe determinare modifiche a tali importi; 

Si evidenzia che per l'attuazione delle azioni previste dalla modifica in corso d’anno 

dell'annualità 2022 del programma operativo la OP dovrà osservare le disposizioni recate dal Reg. 

delegato (UE) n. 2017/891 dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e dalla Strategia Nazionale. 

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013. 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data 

della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

                                       IL DIRETTORE REGIONALE AD INTERIM 

                                                           Dott.ssa Ing. Wanda D’ERCOLE 
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO 

Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) n. 2017/891 art. 34, paragrafo 2 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 articolo 25 

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D’ANNO 

DELL’ANNUALITA’ 2022 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2021-2023 DELL'OP DI GIROLAMO GIANNI DI 

SABAUDIA (LT) COD IT 631. 
 

Il sottoscritto tecnico istruttore, funzionario dell'Area Promozione e strumenti di mercato, a seguito 

dell'incarico ricevuto di posizione organizzativa di 1^ fascia per la medesima area con Atto di organizzazione 

G 07607 del 21 giugno 2021 decorrente dal 01 luglio 2021, tra i cui compiti vi è anche quello di verificare le 

modifiche in corso d’anno dell’annualità dei programmi operativi e quindi anche la modifica in corso d’anno 

dell’annualità 2022 del programma operativo 2021-2023 presentata dalla OP DI GIROLAMO GIANNI ai 

fini dell'ammissione ai benefici di cui alla normativa sopraindicata; 

- Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021; 

- Visto il regolamento di esecuzione n. 2022/1216 della Commissione del 08 luglio 2022 che deroga, 

in relazione all’anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 

181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per 

quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola 

comune e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725. 

Visto il Regolamento di esecuzione n. 2022/1228 del 14 luglio 2022 recante deroga, per l'anno 2022,      

al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande 

di anticipo e di pagamento parziale a causa della crisi provocata dall'invasione russa dell'Ucraina; 

- Visto il Regolamento delegato n. 2022/1225 del 14 luglio 2022 recante misure eccezionali a carattere 

temporaneo in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

affrontare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli causate dall'invasione russa 

dell'Ucraina; 

- Visto il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato "Strategia nazionale in 

materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro 

Associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018-2022 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
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- Visto il Decreto MIPAAF n. 0216483 del 12/05/2022 “Modifica del decreto ministeriale 29 agosto 

2017, n. 4969 concernente “Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi 

operativi, per il periodo 2018-2022” che prolunga al 31 dicembre 2025 la Strategia nazionale al 31 

dicembre 2025”. 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020 “Disposizioni Nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Decreto MIPAAF n. 339387 del 23 luglio 2021 “Modifiche al Decreto Ministeriale 9194017 

del 30 settembre 2021 concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo 

delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi 

operativi. 

Visto il Decreto MIPAAF n. 673401 del 22 dicembre 2021 “Proroga del termine di assunzione della 

decisione finale sui nuovi programmi operativi poliennali presentati nel 2021 e sulle modifiche 

presentate nel 2021 relative alle annualità successive dei programmi operative in corso” che proroga 

al 20 gennaio 2022 la data ultima per la conclusione delle istruttorie relative ai nuovi programmi 

operativi e alle modifiche dell’annualità 2022 dei programmi operativi. 

- Vista la circolare MIPAAF n. 9239543 del 14 ottobre 2020 e il relativo documento tecnico “Allegato 

A” – “Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - Valori 

massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili”; 

- Vista la circolare dipartimentale MIPAAF n. 115873 del 10 marzo 2021 “Attuazione dei programmi 

operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – valori massimi ed importi forfettari per 

talune tipologie di spese ammissibili”; 

- Vista la circolare dipartimentale MIPAAF n. 307514 del 06 luglio 2021 “Aggiornamento della 

circolare dipartimentale sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli” con i relativi allegati che integra e sostituisce la precedente circolare; 

- Vista la circolare MIPAAF n. 0260634 del 09 giugno 2022 “Integrazione alla circolare dipartimentale 

6 luglio 2021 n. 307514, sull’attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli. 

Vista la circolare MIPAAF n. 351668 del 10 agosto 2022 “Attuazione dei programmi operativi delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli – Importi forfettari e valori massimi” 

- Vista la circolare Agea "Istruzioni operative n. 01 del 04 gennaio 2022 e successive modifiche e 

integrazioni; 

- Visto il “Manuale e modulistica delle attività di controllo delegate (Testo Unico)” Agea prot. 0001939 

del 04 aprile 2022; 

- Visto il Regolamento Regionale dell’11 luglio 2018, numero 18 "Regolamento per l'organizzazione 

comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo”, in attuazione del Regolamento (UE) n. 
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1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 

(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative. 

Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per l'organizzazione 

comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del Reg. (CE) n. 

361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante 

organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli- 

regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)"; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 13211 del 19 ottobre 2018 "Disposizioni regionali di 

attuazione del regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio" e dei dati relativi 

regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. n. G 02292 del 03 marzo 2020 “Reg (UE) n. 1308/2013, Reg 

delegato (UE) 2017/891, Reg di esecuzione (UE) n. 2017/892 OCM unica - settore ortofrutta – 

Procedure per l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di settore” e successive modificazioni 

e integrazioni; 

- Visto l'atto di organizzazione G 07607 del 21 giugno 2021 con cui è stato conferito l'incarico, 

decorrente dal 01/07/2021, di Posizione organizzativa di 1^ fascia "Organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli OCM Settore Ortofrutta" nell'ambito della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca, Foreste al dipendente 

Pepe Paolo; 

- Vista la richiesta di approvazione della modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del proprio 

programma operativo 2021-2023, inviata in data 15 settembre 2022, ed acquisita agli atti della 

competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera 

e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste della Regione Lazio in data 15 settembre 2022 con 

protocollo numero 0879119, presentata dalla organizzazione di produttori DI GIROLAMO GIANNI 

COD IT 631 P.IVA e C.F 02598660591, con sede legale in SABAUDIA (LT) Via Migliara 53 SNC 

e operativa in SABAUDIA (LT) Via Segreta SNC; 

- Vista la Determinazione n. G 16376 del 29 dicembre 2020 con cui è stato concesso il riconoscimento 

di Organizzazione di Produttori ai sensi dell’articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 la 

COOPERATIVA AGRICOLA DI GIROLAMO GIANNI di SABAUDIA (LT) per i seguenti 

prodotti: 

Codice NC Prodotto 

0709 20 00 Asparagi 

ex 1211 90 86 
Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (Origanum vulgare), 

rosmarino, salvia, freschi o refrigerati 

0706 10 00 Carote e navoni 

0706 90 Altre radici commestibili 

0704 10 00 Cavolfiori e cavoli broccoli 

0704 20 00 00 Cavoletti di Bruxelles 

0704 90 10 00 Cavoli bianchi e cavoli rossi 

0704 90 90 Altri prodotti commestibili del genere Brassica 
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Codice NC Prodotto 

0707 00 05 Cetrioli 

0807 11 00 00 Cocomeri 

0807 19 00 Altri meloni 

0708 20 00 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

0708 90 00 Altri legumi 

0705 11 00 00 Lattughe a cappuccio 

0705 19 00 00 Altre lattughe 

0705 21 00 00 Cicoria Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 

0705 29 00 00 Altre cicorie 

0709 30 00 00 Melanzane 

0709 60 10 00 Peperoni 

0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati 

0709 70 00 00 
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei 

giardini) 

0709 93 10 00 Zucchine 

0809 40 Prugne e prugnole 

0810 10 00 00 Fragole 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 00050 dell’11 gennaio 2021 di approvazione del 

programma operativo 2021-2023 della Op DI GIROLAMO GIANNI di Sabaudia (LTI COD IT 631; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 08729 del 30 giugno 2021 che modifica le Determinazioni 

Dirigenziali n. G 16376 del 29 dicembre 2020 e n. G 00050 dell’11 gennaio 2021 a seguito dei 

controlli effettuati sui soci della OP DI GIROLAMO GIANNI; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 09738 del 19 luglio 2021 che rettifica, per mero errore 

materiale, la Determinazione Dirigenziale n. G 08729 del 30 giugno 2021;  

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 00032 del 05 gennaio 2022 di approvazione della modifica 

dell’annualità 2022 del programma operativo 2021-2023 della OP DI GIROLAMO GIANNI di 

Sabaudia (Lt) COD IT 631 

- Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari Forestali in 

materia di valutazione ed approvazione dei programmi operativi; 

- Verificata la situazione attuale della OP DI GIROLAMO GIANNI, relativamente alla base sociale, 

alle strutture e alle risorse umane impiegate; 

- Analizzata la situazione produttiva e commerciale della OP medesima, in relazione alle azioni da 

svolgere nell'ambito della modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo; 

- Vista la richiesta di integrazione documentale della modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 

programma operativo 2021-2023 inoltrata con nota, numero protocollo 0954616 del 03 ottobre 2022; 

- Valutate le azioni proposte anche sulla base della documentazione integrativa pervenuta in data 04 

ottobre 2022 acquisita dalla competente struttura amministrativa della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste con numero 

protocollo 0962028del 04 ottobre 2022 e con nota pervenuta in data 07 ottobre 2022 con n. protocollo 

0975365; 
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- Considerato che tra gli obiettivi generali che la OP DI GIROLAMO GIANNI si propone di 

raggiungere con la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo, almeno 

due rientrano fra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali 

in materia di programmi operativi; 

- Considerato che le azioni proposte dalla OP sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal Reg. 

(UE) n. 1308/2013, dal Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 e 

idonee per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma; 

- Considerato che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo 2021-2023, 

con le prescrizioni riportate nella presente relazione l’istruttoria, rispetta tutte le condizioni previste 

dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed 

integrazioni, dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 dal regolamento di esecuzione (UE) della 

Commissione n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni così come specificato 

nell'allegata lista di controllo; 

- Verificato che è stata prodotta, con le prescrizioni della presente relazione, in modo conforme ed 

esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali; 

- Considerato che conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) punto iv), del 

Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892 è stato presentato un bilancio di previsione con un calendario di 

esecuzione delle azioni; 

- Considerato che la OP ha indicato per quanto riguarda le misure ambientali di voler adottare quanto 

previsto dall'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del Reg. (UE) n. 1308/2013, quindi che almeno il 10% 

della spesa prevista dal programma operativo riguardi azioni ambientali; 

- Considerato che sono stati rispettati gli indici di equilibrio indicati nella Strategia Nazionale; 

- Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri anche mediante acquisizione di documentazione 

integrativa con le note sopra citate; 

- Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della rendicontazione 

devono comunque rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti sia dal decreto MIPAAF n. 

4969 del 29 agosto 2017 con il relativo all'allegato e successive modificazioni ed integrazioni, che dal 

Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 settembre 2020, dal documento tecnico “Allegato A” alla 

Circolare Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla 

normativa regionale; 

- Considerato che non devono essere presenti spese che riguardino interventi non ammissibili indicati 

nell'allegato II del Reg. delegato (UE) n. 2017/891; 

- Considerato che la OP DI GIROLAMO GIANNI deve, nel rispetto delle scadenze e della 

tempistica indicate nelle Istruzioni operative n. 01 del 04 gennaio 2022 di AGEA Pagatore e 

successive eventuali modificazioni ed integrazioni, effettuare le comunicazioni all'Organismo 

delegato da Agea per il controllo degli ''eventi'', come definiti dalle richiamate istruzioni, che 

interesseranno le aziende socie e la OP, indicandovi i relativi riferimenti catastali e colturali 

come da allegato della medesima circolare Agea; 
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- Considerato che i criteri di complementarietà e coerenza tra OCM ortofrutta e PSR da 

rispettare sono quelli individuati con la Decisione della Commissione Europea C (2017) 1264 del 

16/02/2017 e comunicate alle OP e AOP con nota n. protocollo 94451 del 22/02/2017; 

- Considerato che la verifica del valore della produzione commercializzata nel periodo di 

riferimento verrà effettuata in fase di verifica della rendicontazione delle spese dall'organo 

delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- Considerato che la verifica sui requisiti necessari al mantenimento del riconoscimento è 

competenza dell'organo delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 

- Considerato che la OP DI GIROLAMO GIANNI essendo una COOPERATIVA AGRICOLA 

rientra in quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del Decreto MIPAAF n. 9194017 del 30 

settembre 2020, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo l, del regolamento delegato (UE) n. 

2017/891. 

- CONSIDERATO che la OP ha espresso l'intenzione di non esternalizzare le attività principali 

della OP; 

- Considerato che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all'Amministrazione Regionale e all'organo di controllo 

delegato da Agea per la verifica della rendicontazione delle spese, non potranno essere ammesse 

all'aiuto; 

- Considerato che gli importi delle eventuali spese per le macchine, i macchinari, le attrezzature 

e i servizi vengono valutati prendendo in considerazione: 

- la presenza di tre preventivi; 

- la scelta del preventivo con il costo più basso;  

- l'indipendenza delle ditte che hanno presentato i preventivi; 

- ove possibile, raffronto con medesime tipologie di spese effettuate da altre OP. 

Considerato che non vi sono tuttavia spese relative ad investimenti in macchine, macchinari e 

attrezzature. 

Considerato che per le spese non modificate o modificate solo per gli importi valgono comunque 

le prescrizioni (a parte quelle aggiornate con la presente relazione) riportate nella relazione 

allegata e parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. G 00032 del 05 

gennaio 2022 di approvazione della modifica in corso d’anno 2022 del programma operativo. 

Considerato che la spesa di Euro 44.494,12 per l’utilizzo del Phitoseiulus Persimils viene ridotta 

ad Euro 44.491,70 in quanto la tabella presentata a sostegno della spesa giustifica solo tale 

importo. 

Considerato che la spesa di Euro 17.650,56 per il maggiore costo della tecnica per l’utilizzo del 

Phitoseiulus Persimilis viene ridotta ad Euro 17.649,60 in quanto la tabella presentata a sostegno 

della spesa giustifica solo tale importo. 

Considerato che la spesa per l’utilizzo dell’Orius Laevigatus di Euro 43.721,91 viene ridotta ad 

Euro 43.719,53 in quanto in quanto la tabella presentata a sostegno della spesa giustifica solo 

tale importo. 
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Considerato che la spesa per il maggiore costo della tecnica per l’utilizzo dell’Orius Laevigatus 

viene ridotta da Euro 4.412.64 ad Euro 4.412,40. 

Considerato che di conseguenza il fondo di esercizio viene ridotto da Euro 732.577,14 a Euro 

732.571,14 

- Considerato che la modifica in corso d’anno dell’annualità 2022 del programma operativo viene 

approvata con riserva in quanto diversi importi riportati nell’Allegato A” alla Circolare 

Ministeriale n. 307514 del 06/07/2021 come modificata per l’anno 2022 dalla circolare MIPAAF 

351668 del 10 agosto 2022, devono essere certificati da un ente terzo indipendente che potrebbe 

modificare tali importi; 

- Considerato che la OP DI GIROLAMO GIANNI in ottemperanza all’articolo 154, paragrafo 1, 

lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, ha adeguato il proprio statuto indicando almeno 

una delle attività indicate dall'art. 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 

1308/2013; 

- Considerato che la verifica circa l’effettivo esercizio da parte della OP delle attività di cui 

all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 viene effettuata in 

occasione del primo accertamento utile sul mantenimento dei requisiti. 

- Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri; 

- Compilata la lista di controllo relativa all'oggetto; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario constata, la conformità della modifica dell’annualità 2022 del 

programma operativo in oggetto al Reg. (UE) 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla 

conseguente normativa comunitaria delegata e di esecuzione e lo ritiene ammissibile all'aiuto comunitario 

per le azioni ed i costi indicati nella allegata tabella A. 

 

L’importo del fondo di esercizio della OP DI GIROLAMO GIANNI per l’anno 2022 risulta essere pari ad 

Euro 732.571,14 ed il programma annuale viene dettagliato secondo quanto riportato nell’allegato A alla 

presente relazione istruttoria. 

I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non 

sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall’art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 

agosto 1990 e dall’ art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013. 

Roma, 17/10/2022 

 

Il funzionario responsabile del Procedimento  

Dr Paolo PEPE 

 

Visto 

Il Dirigente dell’Area 

Dr. Amadio LANCIA
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Tabella A. Schema di sintesi delle spese della modifica in corso d’anno dell'annualità 2022 del programma operativo 2021 - 2023 

dell'OP "DI GIROLAMO GIANNI" di SABAUDIA (LT) COD IT 631. 

 
 

 

DI GIROLAMO GIANNI

Annualità 2022 Modifica in corso d'anno 2022

richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso

materiale plastico pluriennale di copertura serre a 

tunnel e tunnel
3 1 A.3.7. 77.504,00€     77.504,00€       162.176,00€   162.176,00€      

77.504,00€     77.504,00€       162.176,00€   162.176,00 €     

77.504,00€     77.504,00€       162.176,00€   162.176,00 €     

Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura 

protetta (tunnel o serra) - pomodoro
3 2. C.2.2. 6.621,50€       6.621,50€         0,00 € 0,00 €

Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura 

protetta (tunnel o serra) - peperone
3 2. C.2.3 37.470,00€     37.470,00€       0,00 € 0,00 €

tecniche colturali migliorative su ortive in coltura 

protetta (tunnel o serra) - melanzana
3 2. C.2.4. 93.359,00€     93.359,00€       131.636,19€   131.636,19€      

tecniche colturali migliorative su ortive in coltura 

protetta (tunnel o serra) - zucchino

3
2. C.2.6. 151.825,00€   151.825,00€     152.189,38€   152.189,38€      

tecnico responsabile del controllo delle produzioni in 

campo (Emanuele Tosti)

3

2. C.5.1. 14.010,93€     14.010,93€       0,00 € 0,00 €

responsabile controllo merce in entrata (Aquino 

Antonietta)
3 2. C.5.2. 10.000,00€     10.000,00€       0,00 € 0,00 €

responsabile controllo merce in entrata (Sboarina 

Marina)
3 2. C.5.2. 10.000,00€     10.000,00€       2.724,19€       2.724,19€          

responsabile linee di lavorazione prodotto fresco 

(Villani Alessandra)
3 2. C.5.4. 10.000,00€     10.000,00€       2.000,00€       2.000,00€          

responsabile controllo merce in uscita (Migliori 

Noemi) 
3 2. C.5.6. 10.000,00€     10.000,00€       2.000,00€       2.000,00€          

responsabile controllo merce in uscita (Di Girolamo 

Marco) 
3 2. C.5.6. 10.000,00€     10.000,00€       0,00 € 0,00 €

353.286,43€   353.286,43€     290.549,76€   290.549,76 €     

353.286,43€   353.286,43€     290.549,76€   290.549,76 €     

430.790,43€    430.790,43€     452.725,76€    452.725,76 €     

Totale Mis 6.

Totale Ob. 4

Totale 2.C.

Totale Mis 2.

Totale Ob. 3

Totale 6.A

Totale 6.B

Totale 6.C.

Totale Ob. 2

Totale 1.A.

Totale 1.B.

Totale Mis 1.

Totale 2.A.

Totale 2.B.

Totale 3.1.A

Totale 3.1.B

Totale 3.1.C

Totale Mis 3.1.

Totale Ob. 1

Totale Mis 3.2

TABELLA A

Descrizione sintetica della spesa Obiettivo Misura Azione
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Servizi di consulenza per la progettazione e 

realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione
5 4 C.1. 2.500,00 €      2.500,00€         

pese specifiche per le produzioni sperimentali em altre 

spese specificatamente connesse all'esecuzione del 

progetto di ricerca sostenute dall'OP e dall'istituzione 

scientifica

5 4 C.1. 2.400,00€       2.400,00 €         

5 4 C.2.

Servizi di consulenza per la progettazione e 

realizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione.
5 4 C.2. 2.500,00€       2.500,00 €         

attività divulgative dei progetti di ricerca e 

sperimentazione
5 4 C.4. 1.100,00 €      1.100,00€         

5 4 C.4.

altre spese specificatamente connesse al progetto di 

ricerca sostenute deall'OP
5 4 C.5 2.400,00 €      2.400,00€         

Attività divulgativa dei risultati del progetto di riverca e 

sperimentazione.
5 4 C.5. 1.100,00€       1.100,00 €         

6.000,00€       6.000,00€         6.000,00€       6.000,00 €         

6.000,00€       6.000,00€         6.000,00€       6.000,00 €         

6.000,00€        6.000,00€         6.000,00€        6.000,00 €         

impiego teli pacciamanti biodegradabili 6 7 C.1.2. 1.564,20€       1.564,20€         646,54€          646,54€             

teli per la solarizzazione 6 7 C.1.3. 11.193,00€     11.193,00€       3.839,20€       3.839,20€          

bacillus amyloliquefaciens 6 7 C.1.5. 31.680,00€     31.680,00€       32.860,80€     32.860,80€        

Orius laevigatus 6 7 C.1.5. 35.670,00€     35.670,00€       43.721,91€     43.719,53€        

maggiori oneri per la gestione della tecnica per 

l'utilizzo di orius laevigatus
6 7 C.1.5. 3.600,00€       3.600,00€         4.412,64€       4.412,40 €               

Nesidiocoris Tenuis 6 7 C.1.5. 2.480,00€       2.480,00€         0,00 € 0,00 €

maggiori oneri per la gestione della tecnica per 

l'utilizzo di Nesidiocoris Tenuis
6 7 C.1.5. 240,00€          240,00€            0,00 € 0,00 €

trichoderma 6 7 C.1.5. 33.600,00€     33.600,00€       34.188,00€     34.188,00€        

maggiori oneri per la gestione della tecnica per 

l'utilizzo di trichoderma
6 7 C.1.5. 7.200,00€       7.200,00€         7.326,00€       7.326,00 €

bacillus subtilis 6 7 C.1.5. 49.200,00€     49.200,00€       50.495,60€     50.495,60€        

phitoseiulus persimilis 6 7 C.1.5. 36.300,00€     36.300,00€       44.494,12€     44.491,70€        

maggiori oneri per la gestione della tecnica per 

l'utilizzo di phitoseiulus persimilis 
6 7 C.1.5. 14.400,00€     14.400,00€       17.650,56€     17.649,60 €

Ambliseius cucumeris 6 7 C.1.5. 1.738,00€       1.738,00€         3.102,33€       3.102,33€          

maggiori oneri per la gestione della tecnica per 

l'utilizzo di Ambliseius cucumeris
6 7 C.1.5. 840,00€          840,00€            1.499,40€       1.499,40 €         

Ambliseius Swirskii 6 7 C.1.5. 2.094,00€       2.094,00€         0,00 € 0,00 €

Macrolophus Caliginosus 6 7 C.1.5. 1.932,00€       1.932,00€         0,00 € 0,00 €

maggiori oneri per la gestione della tecnica per 

l'utilizzo di Macrolophus Caliginosus
6 7 C.1.5. 504,00€          504,00€            0,00 € 0,00 €

Diglyphus Isaea 6 7 C.1.5. 8.550,00€       8.550,00€         0,00 € 0,00 €

utilizzo di insetti pronubi in alternativa ai prodotti 

stimolanti la fecondazione
6 7 C.1.6. 24.481,50€     24.481,50€       14.950,04€     14.950,04 €

Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede 

resistente ad avveristà biotiche o abiotiche 

(cocomero)

6 7 C.2.1. 28.520,00€     28.520,00€       14.664,24€     14.664,24 €

295.786,70€   295.786,70€     273.851,38€   273.845,38 €     

295.786,70€   295.786,70€     273.851,38€   273.845,38 €     

295.786,70€    295.786,70€     273.851,38€    273.845,38 €     

PO 732.577,13€    732.577,13€     732.577,14 €   732.571,14 €     
Sg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
FE 732.577,13€    732.577,13€     732.577,14 €   732.571,14 €     

Aiuto 366.288,57€   366.288,57€     366.288,57 €   366.285,57 €     

Totale Ob.6

Totale Mis 5.

Totale Ob. 5

Totale 7.A.

Totale 7.B.

Totale 7.C

Totale Mis 7,

Totale 4.A

Totale 4.B.

Totale 4.C.

Totale Mis 4.
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Richiesto Modificato Ammesso Richiesto Modificato Ammesso

1 € 162.176,00 162.176,00 € 22,14% 22,14%

2. € 290.549,76 290.549,76 € 39,66% 39,66%

3 € 0,00 0,00 € 0,00% 0,00%

4 € 6.000,00 6.000,00 € 0,82% 0,82%

5 € 0,00 0,00 € 0,00% 0,00%

6 € 0,00 0,00 € 0,00% 0,00%

7 € 273.851,38 273.845,38 € 37,38% 37,38%

SP. GENER. € 0,00 0,00 € 0,00% 0,00%

€ 732.577,14 732.571,14 € 100,00% 100,00%

Tabella A.1 - Equilibrio fra le Misure 2022

Misura
Importo totale Ripartizione % su FE

Totali

ripristino frutteti 

(crisi) max 20% 

€ 0,00 0,00%

tot fondo di 

esercizio
€ 732.571,14

Tabella A2 Verifica rispetto % spese per il personale e ripristino frutteti a seguito norme fitosanitarie 2022

importo € %
tot spese 

personale max 

40%

€ 6.724,19 0,92%
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STRATEGIA NAZIONALE 

2018-2022 

aggiornato alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio e 

ai regolamenti delegati della Commissione n. (UE) 2018/1145 e 2018/1146 
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1. OBIETTIVO - INCREMENTARE IL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI 

3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi 
gli investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 
trasformazione 

A.2 Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione  

A.3 Acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche 

A.4 Acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell’OP  

A.5 Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione 
e trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell’OP (la spesa ammissibile non può essere 
superiore al 10% del costo complessivo dell’investimento considerato) 

A.6 Acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino  

A.7 Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata  

A.8 Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.9 Acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino 

A.10 Acquisto di hardware per le vendite online 

A.11 Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo  

A.12 Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della 
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

A.13 Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino 

A.14 Acquisto di software per le vendite online 

A.15 Acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) del Reg. 
UE 2017/891. 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.2 Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione 

B.3 Leasing o locazione di piattaforme logistiche 

B.4 Locazione di uffici commerciali all’estero 

B.5 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino 

B.6 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini 
della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti 

B.7 Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino 

B.8 Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online 

B.9 Locazione di punti vendita dell’OP e/o di spazi allestiti anche con proprie attrezzature presso le strutture 
della distribuzione organizzata, o del canale Ho.Re.Ca. destinati esclusivamente alla promozione, 
valorizzazione e vendita dei prodotti della OP 
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C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione 

C.2 Servizi di consulenza inerenti a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e della filiale di cui all’art.22 (8) 

C.4 Registrazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) 

 

2. OBIETTIVO - PROMUOVERE L’IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRODUZIONE DEI SOCI 

3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di 
promozione e di comunicazione realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi. 

C Tipo di Azione - Altre azioni 

C.1 Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio 
di OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22 (8)) 

C.2 Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di comunicazione 

C.3 Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi 

C.4 Realizzazione di materiale promozionale 

C.5 Organizzazione di attività di incoming 

C.6 Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 

C.7 Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di 
comunicazione 

C.8 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell’OP e applicazioni connesse 

3. OBIETTIVO - ASSICURARE L’ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA DOMANDA IN TERMINI QUALITATIVI E 
QUANTITATIVI 

1 Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali. 

A Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale 

A.1.1 Spese di espianto di colture arboree ed attività connesse 
A.1.2 Spese di impianto e attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actinidia, kaki, melo, pero, pesco 

(comprese nettarine e percoche), melograno, fico e agrumi e pistacchio 
A.1.3 Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola 
A.1.4 Spese di impianto e attività connesse per Asparago verde e bianco 
A.1.5 Spese di impianto e attività connesse per Carciofo 
A.1.6 Spese di impianto e attività connesse per Fragola 
A.1.7 Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo 
A.1.8 Spese di impianto e attività connesse per Noce 
A.1.9 spese di impianto e attività connesse altre colture; 
A.1.10 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture 
A.1.11 Spese per materiale vivaistico per Melograno 
A.1.12 Spese per materiale vivaistico per Asparago verde e bianco 
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A.1.13 Spese per materiale vivaistico per Carciofo 
A.1.14 Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina) 

A.2 Realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti 

A.3 Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura 
di durata pluriennale 

A.3.1 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2 
A.3.2 Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2 
A.3.3 Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2 
A.3.4 Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2 
A.3.5 Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2 
A.3.6 Altre serre e serre a tunnel 
A.3.7 Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel 
A.3.8 Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali 

di copertura di durata pluriennale 

A.4 Acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo 

A.5 Acquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per 
l’anticipo o il posticipo della maturazione dell’uva da tavola 

A.6 Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto,  raccolta e altre operazioni colturali specifiche 
per le colture ortofrutticole 

A.7 Acquisto di mezzi per il trasporto interno all’OP 

A.8 Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione 
e dei conferimenti 

A.9 Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar 

A.10 Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e 
dei conferimenti 

B Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso  

B.1 Leasing o noleggio di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali 
specifiche per le colture ortofrutticole 

B.2 Leasing di mezzi di trasporto interno 

B.3 Leasing o noleggio di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il 
monitoraggio della produzione e dei conferimenti 

B.4 Leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta. 

2 Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati, inclusi gli 
investimenti in beni materiali. 

A. Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.1.2 acquisto e messa in opera di altri impianti di irrigazione/microirrigazione 

A.2 Acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione 

A.3 Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e  barriere a difesa delle colture, quali  antigrandine, 
antivento, antipioggia, ombreggianti, antinsetto 

A.3.1 Antigrandine frutteto classico o a capannina 
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A.3.2 Antigrandine frutteto a reti piane 
A.3.3 Antigrandine frutteto ad elastici 
A.3.4 Antigrandine per uva da tavola 
A.3.5 Antipioggia per ciliegio a capannina 
A.3.6 Antipioggia per ciliegio a reti piane 
A.3.7 Antipioggia actinidia a capannina 
A.3.8 Antipioggia actinidia a tunnel 
A.3.9 Altri impianti antigrandine 
A.3.10 Altri impianti antipioggia 
A.3.11 reti ombreggianti fino al 40% 
A.3.12 reti ombreggianti oltre al 40% 
A.3.13 reti frangivento 
A.3.14 barriere antilumaca 
A.3.15 reti antinsetto per colture orticole 
A.3.16 altre strutture di protezione tramite reti e barriere 
A.3.17 reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco) 
A.3.18 reti antinsetto per frutteti (impianto monofila) 
A.3.19 reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale) 
A.3.20 impianto antibrina 

A.4 Acquisto di materiale per il miglioramento in campo della qualità dei prodotti, quali teli riflettenti 

A.5 Acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti a 
partire dalla fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato 

A.6 Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

A.7 Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi 

A.8 Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei 
prodotti 

B.2 Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle 
piante arboree 

C.1.1 Potatura verde e Diradamento manuale dell’actinidia (kiwi) 
C.1.2 Diradamento manuale tardivo dell’albicocco 
C.1.3 Diradamento manuale del pero 
C.1.4 Potatura verde e Diradamento manuale del melo 
C.1.5 Potatura verde e Diradamento manuale del susino 
C.1.6 Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola 
C.1.7 Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per 

mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree 
C.1.8 Potatura verde pesche, nettarine e percoche 
C.1.9 Potatura verde dell’albicocco 
C.1.10 Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti 
C.1.14 Potatura verde degli agrumi 
C.1.15 Potatura verde del kaki 
C.1.16 Potatura straordinaria del castagno 
C.1.18 Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo 
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C.1.19 Scozzolatura del Fico d’India 
C.1.20 Incisione anulare per la vite da uva da tavola 
C.1.21 Diradamento e potatura verde del fico d'India 
C.1.22 Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato 
C.1.23 Potatura verde del mandorlo 

C.2 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle 
piante ortive 

C.2.1 Imbianchimento di talune colture orticole 
C.2.2 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro 
C.2.3 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - peperone 
C.2.4 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melanzana 
C.2.5 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo 
C.2.6 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Zucchino 
C.2.7 Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Fragola 

C.3 Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica di trattamento dei 
prodotti 

C.3.1 Spugnatura del fittone – radicchio 
C.3.2 Spugnatura del fittone – insalate 
C.3.3 Spugnatura del fittone – finocchio 
C.3.4 Doppia raccolta castagne 
C.3.5 Doppia raccolta nocciole 
C.3.6 Arrossamento in melaio della mela annurca 
C.3.7 Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo ed 

asciugatura del prodotto 
C.3.8 Impiego TNT e tessuti similari 

C.4 Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui 

C.5 Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti 

C.5.1 Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo 
C.5.2 Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata 
C.5.3 Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto 
C.5.4 Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco 
C.5.5 Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni 
C.5.6 Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato) 
C.5.7 Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità 

C.6 Servizi di consulenza per l’introduzione di sistemi certificati di qualità 

C.7 Spese di prima certificazione per l’introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi 

4. OBIETTIVO - PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI 

6 Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie 
o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro (le spese di reimpianto nell’ambito 
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della Misura 6 possono essere al massimo pari al 20% della spesa totale dell’annualità considerata del 
programma operativo) 

A.1.1 spese di impianto e attività connesse per colture frutticole 
A.1.2 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato 

B.1.1 locazione di magazzini dotati di impianti di frigo-conservazione e di stoccaggio 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi 

C.1.1 acquisto di spazi sui media per campagne promozionali e di comunicazione nei limiti consentiti dai 
regolamenti comunitari 

C.1.2 locazione ed allestimento degli spazi per iniziative di comunicazione 
C.1.3 servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione 
C.1.4 Spese connesse alla negoziazione, attuazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi terzi 

nel territorio dell’UE. 

C.2 Ritiri dal mercato 

C.2.1 distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi 
C.2.2 realizzazione di biomasse a fini energetici 
C.2.3 alimentazione animale 
C.2.4 trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool 
C.2.5 biodegradazione o compostaggio 

C.3 Assicurazione del raccolto 

C.3.1 polizze assicurative stipulate dalle OP a parziale copertura delle perdite commerciali subite in 
conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie 
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C.4 Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di 
produttori, associazioni di produttori o singoli produttori. 

C.5 Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per 
ricostituire i fondi di mutualizzazione. 

 

C.7. Raccolta prima della maturazione (Le Regioni, in presenza di condizioni di particolare gravità, previa 

comunica<ione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare detti interventi). 

C.8. Mancata raccolta degli ortofrutticoli (Le Regioni, in presenza di condizioni di particolare gravità, previa 

comunica<ione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare detti interventi). 

 

5. OBIETTIVO – PROMUOVERE LA CONOSCENZA E SVILUPPARE IL POTENZIALE UMANO 

4 Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali 

A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso 

A.1 Acquisto della licenza per l’attività di sperimentazione 

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso 

B.1 Locazione dei terreni 

B.2 Noleggio delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione 

C. Tipo Azione - Altre azioni 

C.1 Spese specifiche per le produzioni sperimentali e altre spese specificatamente connesse all’esecuzione del 
progetto di ricerca, sostenute dalla OP e dall’istituzione scientifica. 

C.2 Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione 

C.3 Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli 
studi di fattibilità, l'andamento dei consumi riguardanti andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi 
prodotti e mercati 

C.4 Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e 
comunicazione 

C.5 Attività divulgativa dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione 

5 Misura - Formazione (diverse da quelle realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) 
e scambio di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza 
tecnica 

C. Tipo Azione C – Altre Azioni  

C.1 Locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione, scambio di buone pratiche e promozione 
all’accesso della base associativa ai servizi di consulenza 

C.2 Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali 
controllate per almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio 

C.3 Spese per docenze legate ai corsi di formazione. 

C.4 Scambio buone pratiche 

C.5 Promozione all’accesso della base associativa ai servizi di consulenza 
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C.6 Attività divulgative anche legate ai progetti di ricerca e sperimentazione  

6. OBIETTIVO – SALVAGUARDARE E PROTEGGERE L'AMBIENTE 

7 Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti 
in beni materiali 

A. Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di 
cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo 
rurale dove sono ubicate le aziende dell’OP 

A.1 Produzione integrata 

A.2 Produzione biologica 

A.3 Inerbimento degli interfilari 

A.4 Infrastrutture verdi 

B. Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale 

B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione 

B.1.1 Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili 
B.1.2 Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti 

B.2 Sistemi per il recupero e trattamento dell’acqua 

B.2.1 Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio 
B.2.2 Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della 

stagnazione dell’acqua, nonché di gestione degli scarichi 
B.2.3 Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle 

acque destinate alla depurazione 
B.2.4 Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque 
B.2.5 Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da 

impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto 
B.2.6 Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti 

B.3 Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri 

B.3.1 Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti 
dell’aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.3.2 Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la 
sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti 

B.4 Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) 

B.4.1 Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), 
nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili 

B.5.1 Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, 
biogas), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti 

B.6 Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti 

B.6.1 Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di formulati 
fitosanitari, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 641 di 985



 

B.7 Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di 
sistemi di gestione dei relativi reflui 

B.7.1 Realizzazione di strutture ed impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei 
fitofarmaci e la gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture 
già esistenti 

B.8 Introduzione di sistemi per l’agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la 
riduzione dell’impatto ambientale 

B.8.1 Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che 
consentono la riduzione dell'impatto ambientale 

B.9 Realizzazione di centri di compostaggio 

B.9.1 Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di 
compost a partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti 
agricoli 

C. Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o 
indirettamente ad una particella di terreno 

C.1 Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale 

C.1.1 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento 
delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti tradizionali 

C.1.2 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento 
delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili 

C.1.3 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento 
delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione 

C.1.4 Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei 
frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive 

C.1.5 Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, 
virus) e altri prodotti di origine biologica 

C.1.6 Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione 
C.1.7 Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie 

C.2 Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche 

C.2.1 Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche 
C.2.2 Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da 

resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche 
C.2.3 Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica 

C.3 Trasporto combinato 

C.3.1 Trasporto combinato gomma / ferrovia 
C.3.2 Trasporto combinato gomma / nave 
C.3.3 Trasporto combinato gomma / nave Sardegna-Nord Italia 

C.4 Gestione eco-compatibile del suolo 

C.4.1 Sovescio con piante biocide 
C.4.2 Interramento di prodotti ad effetto biocida 
C.4.3 Impiego di ammendanti compostati. 
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C.5 Produzione integrata 

C.6 Difesa integrata volontaria 

C.7 Assistenza Tecnica Agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente 

C.7.1 Assistenza tecnica Produzione integrata (A.1 e C.5) 
C.7.2 Assistenza tecnica Produzione biologica (A.2) 
C.7.3 Assistenza tecnica per l’Applicazione di materiale specifico (C.1.1-C.1.2-C.1.3) 
C.7.4 Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei 

frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive (C.1.4) 
C.7.5 Assistenza tecnica per l’applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come 

insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica (C.1.5) 
C.7.6 Assistenza tecnica per l’Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la 

fecondazione (C.1.6) 
C.7.7 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche ad 

utilizzo industriale (C.2) 
C.7.8 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche per le 

colture da consumo fresco (C.2) 
C.7.9 Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (C.4) 
C.7.10 Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (C.6). 

7.  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 ottobre 2022, n. G14210

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS
n. 29/2021. D.G.R. n. 428/2021 recante "Legge di Stabilità regionale 2021" - Criteri e modalità per la
concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto
fenomeno della "moria del kiwi" - Intervento codice n. A0474P0001, CUP F89I22000440003, misura di aiuto
SIAN-CAR 1005482. Approvazione del primo elenco delle domande ammesse e finanziabili, dello schema di
"provvedimento di con-cessione e atto di impegno" e del modello di domanda di saldo del contributo.
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OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC 

di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021. D.G.R. n. 428/2021 recante “Legge di Stabilità regionale 

2021” - Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di 

kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi” – Intervento codice 

n. A0474P0001, CUP F89I22000440003, misura di aiuto SIAN-CAR 1005482. Approvazione del 

primo elenco delle domande ammesse e finanziabili, dello schema di “provvedimento di 

concessione e atto di impegno” e del modello di domanda di saldo del contributo. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AD INTERIM AGRICOLTURA, PROMOZIONE  

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale, 

 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale 

regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6 settembre 2002 e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio 

Fitosanitario Regionale; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 6 settembre 2022, n. 711, con cui viene conferito 

al Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale, l’incarico ad interim di Direttore della 

Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, 

Foreste; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è 

stato definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale alla Dr.ssa Alessandra Bianchi; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia 

comunitaria delle aziende agricole; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel 

settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352/9 del 24 dicembre 

2013; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che 

modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato 
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I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e 

VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione che modifica il Regolamento (UE) 

n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme 

sul procedimento amministrativo”; 

 

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”; 

 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia 

alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” ed in 

particolare l’articolo 52 “Registro nazionale degli aiuti di Stato”; 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito con 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”, 

che agli articoli 241 e 242 ha indicato specifiche norme per il contributo del Fondo Sviluppo e 

Coesione e dei Fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la 

possibilità di rendicontare spese legate all’emergenza; 

 

CONSIDERATO che le misure per fronteggiare la crisi, finanziate con le risorse FSC e con le 

riprogrammazioni dei fondi strutturali, sono contenute nell’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 Ministro per 

il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio, a seguito del quale sono state 

finanziati interventi finalizzati a fare fronte alle urgenti spese di carattere sanitario e alle difficoltà 

economico-occupazionali e sociali del Lazio; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 446 del 14 luglio 2020, concernente: Presa d’atto 

dell’avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell’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” tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della 

Regione Lazio; 

VISTA 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”; 

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo 

Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29 aprile 2021, concernente “Fondo sviluppo e coesione. 

Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, la quale prevede che “Per le misure oggetto 

di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia da COVID-19, attuative degli articoli 241 e 242 

del citato decreto-legge n. 34 del 2020, l’obbligazione giuridicamente vincolante deve essere 

assunta entro il 31 dicembre 2025”; 

 

VISTA la Delibera CIPESS n. 29 del 29 aprile 2021 recante “Fondo sviluppo e coesione - 

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio”; 
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VISTO il regolamento, adottato, ai sensi del comma 6 dell’art. 52 della legge n. 234/2012, con il 

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle 

Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la 

disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ed in particolare, 

l’articolo 6, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo, inclusi gli 

aiuti “de minimis”, continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; 

 

VISTO il decreto 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

avente ad oggetto “Definizione dell’importo totale degli aiuti “de minimis” concessi ad una 

impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

dell’importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese attive nel settore 

della produzione primaria di prodotti agricoli” con il quale è stato recepito quanto previsto 

dall’art. 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato 

dal regolamento (UE) 2019/316 aumentando da euro 20.000,00 a euro 25.000,00 l’importo 

complessivo massimo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica nell’arco di tre 

esercizi finanziari; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2021” che prevede: 

- al comma 14 dell’art. 3, che la Regione conceda contributi alle imprese agricole produttrici 

di kiwi gravemente danneggiate dal fenomeno della cosiddetta “moria del kiwi”, per la 

realizzazione di interventi volti a prevenire e a contrastare tale fenomeno o a riconvertire 

la produzione; 

- al comma 15 dell’art. 3, che la Giunta regionale stabilisca criteri e modalità per la 

concessione di contributi nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di 

Stato; 

 

VISTA la circolare prot. 137166 del 23/07/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, concernente “Programmazione 2014/2020 - 

Monitoraggio contributi imprese nell’ambito dell’emergenza COVID-19 - Indicazioni operative” 

che prevede modalità semplificate per la richiesta del CUP e per la corretta rilevazione delle 

informazioni all’interno del Sistema Nazionale di Monitoraggio; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 6 luglio 2021, n. 428, concernente “Legge 

Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” - Criteri e modalità 

per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate 

dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38.”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2021, n. 960, concernente “Piano 

Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n. 29 del 29 aprile 2021. 

Approvazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G12535 del 14/10/2021 concernente “Legge Regionale 

30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” - Criteri e modalità per la 

concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 

cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38. 

Approvazione avviso pubblico”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15403 del 13/12/2021, concernente “Legge Regionale 

30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” - Criteri e modalità per la 
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concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 

cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38. 

Modifica avviso pubblico approvato con la determinazione n. G12535 del 14/10/2021e proroga 

termini presentazione domanda di contributo”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04379 del 08/04/2022, recante “Piano di Sviluppo e 

Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 

29/2021. D.G.R. n. 428/2021 recante “Legge di Stabilità regionale 2021” - Criteri e modalità per 

la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 

cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi” – Intervento codice n. A0474P0001, CUP 

F89I22000440003, misura di aiuto SIAN-CAR 1005482. Presa d’atto delle domande di contributo 

presentate a seguito dell’avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. G12535 

del 14 ottobre 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 19/10/2021, 

così come modificato dalla determinazione dirigenziale n. G15403 del 13 dicembre 2021, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 116 del 14/12/2021. Approvazione del 

verbale istruttorio”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G07824 del 16/06/2022, recante “Piano di Sviluppo e 

Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 

29/2021. D.G.R. n. 428/2021 recante “Legge di Stabilità regionale 2021” -Criteri e modalità per 

la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 

cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi” - Intervento codice n. A0474P0001, 

CUPF89I22000440003, misura di aiuto SIAN-CAR 1005482. Modifica e integrazione 

dell’allegato 1 della determinazione n. G04379 dello 08/04/2022”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14149 del 17/10/2022, concernente “Piano di Sviluppo 

e Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 

29/2021. D.G.R. n. 428/2021 recante “Legge di Stabilità regionale 2021” - Criteri e modalità per 

la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 

cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi” – Intervento codice n. A0474P0001, CUP 

F89I22000440003, misura di aiuto SIAN-CAR 1005482. Modifica e integrazione dell’allegato 1 

della determinazione n. G04379 dello 08/04/2022 come modificata dalla determinazione n. 

G07824 del 16/06/2022.”; 

 

VISTA la nota prot. 757589 del 01/08/2022 con la quale è stata data indicazione alle Aree 

Decentrate Agricoltura di concludere l’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate per la 

concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 

cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi” senza l’applicazione dei criteri di selezione, ai sensi 

dell’articolo 9 del avviso pubblico, in quanto la disponibilità finanziaria, pari complessivamente 

ad euro 3.900.000,00, risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle domande presentate; 

 

VISTE le note prot. 974536 del 06/10/2022 e 1004474 del 13/10/2022 con le quali le Aree 

Decentrate Agricoltura Lazio Centro e Lazio Sud, ai sensi dell’articolo 10 dell’avviso pubblico e 

della disposizione prot. n. 959836 del 4/10/2022, hanno trasmesso, tra l’altro, gli elenchi analitici 

delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell’investimento ritenuto 

ammissibile e del relativo contributo concedibile; 

 

CONSIDERATO che: 

- la disponibilità finanziaria dell’avviso pubblico in oggetto, pari complessivamente ad euro 

3.900.000,00, risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle domande presentate; 
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- la nota prot. 757589 del 01/08/2022 ha stabilito che l’istruttoria di ammissibilità delle 

domande presentate per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di 

kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi” fosse 

effettuata senza l’applicazione dei criteri di selezione di cui all’articolo 9 dell’avviso 

pubblico e, pertanto, senza la necessità di definire una graduatoria unica regionale delle 

domande ammesse a finanziamento; 

- l’avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. G12535 del 14 ottobre 

2021, così come modificato dalla determinazione dirigenziale n. G15403 del 13 dicembre 

2021, all’articolo 10, stabilisce, tra l’altro, che successivamente alla formale approvazione 

della graduatoria regionale di ammissibilità le competenti strutture regionali (ADA), per 

ognuna delle domande finanziate, acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità 

del progetto rilasciano il provvedimento di concessione e che entro 60 giorni dal termine 

per l’esecuzione delle attività dovrà essere presentata la domanda di saldo redatta secondo 

il modello che sarà approvato con successiva determinazione; 

 

VISTI i seguenti documenti allegati alla presente determinazione e di essa facente parte integrante 

e sostanziale: 

- primo elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con indicazione del costo totale 

dell’investimento ritenuto ammissibile, del relativo contributo concedibile, del codice 

COR registrato in SIAN sulla corrispondente misura associata all’avviso pubblico SIAN-

CAR 1005482, e del Codice Unico di Progetto (CUP) (Allegato 1); 

- schema di “Provvedimento di concessione del contributo e atto di impegno”, per i progetti 

ammessi al finanziamento definito ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico in applicazione 

delle condizioni e delle procedure dettate dalla deliberazione di Giunta Regionale del 21 

dicembre 2021, n. 960 (Allegato 2); 

- modello di “Domanda di saldo del contributo”, da utilizzare per richiedere il pagamento 

del saldo del contributo concesso (Allegato 3); 

 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare i seguenti documenti, allegati alla presente 

determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale: 

- primo elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con indicazione del costo totale 

dell’investimento ritenuto ammissibile, del relativo contributo concedibile, del codice 

COR registrato in SIAN sulla corrispondente misura associata all’avviso pubblico SIAN-

CAR 1005482, e del Codice Unico di Progetto (CUP) (Allegato 1); 

- schema di “Provvedimento di concessione del contributo e atto di impegno”, per i progetti 

ammessi al finanziamento definito ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico in applicazione 

delle condizioni e delle procedure dettate dalla deliberazione di Giunta Regionale del 21 

dicembre 2021, n. 960 (Allegato 2); 

- modello di “Domanda di saldo del contributo”, da utilizzare per richiedere il pagamento 

del saldo del contributo concesso (Allegato 3); 

  

ATTESO che con atti successivi: 

-  saranno approvati gli ulteriori elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, in esito alle 

istruttorie ancora in corso presso le ADA competenti, fino al completo utilizzo della 

disponibilità finanziaria dell’avviso pubblico, pari complessivamente ad euro 

3.900.000,00, nonché gli elenchi dei progetti non ammessi a finanziamento, con 

indicazione dei motivi di esclusione e, se del caso, del mancato accoglimento delle 

osservazioni/controdeduzioni; 

- saranno assunti gli atti di impegno sul bilancio regionale a favore dei beneficiari 

individuati dal presente atto; 

 

DETERMINA 
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in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento,  

 

con riferimento ai contributi per le imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate 

dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi” di cui all’avviso pubblico approvato con 

determinazione dirigenziale n. G12535 del 14 ottobre 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio n. 98 del 19/10/2021, così come modificato dalla determinazione dirigenziale 

n. G15403 del 13 dicembre 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 116 

del 14/12/2021 – intervento codice n. A0474P0001, CUP F89I22000440003, misura di aiuto 

SIAN-CAR 1005482, di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione e 

di essa facente parte integrante e sostanziale: 

 

- il primo elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con indicazione del costo totale 

dell’investimento ritenuto ammissibile, del relativo contributo concedibile, del codice 

COR registrato in SIAN sulla corrispondente misura associata all’avviso pubblico SIAN-

CAR 1005482, e del Codice Unico di Progetto (CUP) (Allegato 1); 

- lo schema di “Provvedimento di concessione del contributo e atto di impegno”, per i 

progetti ammessi al finanziamento definito ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico in 

applicazione delle condizioni e delle procedure dettate dalla deliberazione di Giunta 

Regionale del 21 dicembre 2021, n. 960 (Allegato 2); 

- il modello di “Domanda di saldo del contributo”, da utilizzare per richiedere il pagamento 

del saldo del contributo concesso (Allegato 3); 

 

di disporre che con successivi atti: 

- saranno approvati gli ulteriori elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, in esito alle 

istruttorie ancora in corso presso le ADA competenti, fino al completo utilizzo della 

disponibilità finanziaria dell’avviso pubblico, pari complessivamente ad euro 

3.900.000,00, nonché gli elenchi dei progetti non ammessi a finanziamento, con 

indicazione dei motivi di esclusione e, se del caso, del mancato accoglimento delle 

osservazioni/controdeduzioni; 

- saranno assunti gli atti di impegno sul bilancio regionale a favore dei beneficiari 

individuati dal presente atto. 

 

Il “provvedimento di concessione e atto di impegno” sarà rilasciato a ciascun beneficiario indicato 

nell’allegato 1 alla presente determinazione dalle competenti Aree Decentrate Agricoltura, 

secondo le disposizioni previste dal sopracitato avviso pubblico.  

Il presente provvedimento sarà notificato alle competenti Aree Decentrate Agricoltura per il 

seguito di competenza. 

Nel presente provvedimento ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del 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”. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) e 

sul sito internet regionale www.regione.lazio.it/imprese/agricoltura. 

 

                                                                                         Il Direttore Regionale ad interim 

                                                                                                Ing. Wanda D’Ercole 
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Allegato 2 
 

REGIONE LAZIO 
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA 

E PESCA, FORESTE 
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO _________ 

 
Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, articolo 3, comma 14 

Bando pubblico determina dirigenziale n. G12535 del 14/10/2021 e ss.mm.ii. 
Contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal fenomeno della 

cosiddetta “moria del kiwi” 
 

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E ATTO DI IMPEGNO 
 

XXX XXXXXX 2022 
ADA LAZIO PROT. DOMANDA SOSTEGNO ANNO CONCESSIONE 

 

Denominazione/Ragione sociale azienda:  

Codice CUAA:    

Domanda di sostegno Prot.n.  

Codice Unico del bando F89I22000440003 

Codice Unico di progetto  

CODICE SIAN-CAR 1005482 

CODICE SIAN-COR  

Contributo richiesto euro:  

Contributo ammissibile euro:  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

PREMESSO CHE 

- con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 
2021”, art. 3, comma 14, la Regione prevede di concedere contributi alle imprese agricole 
produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal fenomeno della cosiddetta “moria del kiwi”, 
per la realizzazione di interventi volti a prevenire e a contrastare tale fenomeno o a 
riconvertire la produzione; 

- con D.G.R. 6 luglio 2021, n. 428, sono state definite le modalità di attuazione di quanto 
previsto dalla suddetta legge; 

- con determinazione dirigenziale n. G12535 del 14 ottobre 2021, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 19/10/2021, così come modificata dalla 
determinazione dirigenziale n. G15403 del 13 dicembre 2021, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 116 del 14/12/2021, è stato approvato il bando pubblico per 
la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente 
danneggiate dal fenomeno della cosiddetta “moria del kiwi” (di seguito indicato come bando 
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pubblico); 

- l’azienda_________________________CUAA_________________in attuazione del bando 
pubblico di cui al punto precedente, ha presentato la domanda acquisita al protocollo 
regionale con n._______________del_____________per la concessione dei contributi alle 
imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal fenomeno della cosiddetta 
“moria del kiwi”; 

- con determinazione dirigenziale n. G04379 del 08/04/2022, come modificata dalla 
determinazione n. G07824 del 16/06/2022, è stato preso atto delle domande di contributo 
presentate a seguito dell'avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 
G12535 del 14 ottobre 2021, così come modificato dalla determinazione dirigenziale n. 
G15403 del 13 dicembre 2021, tra cui la domanda prot. ____________, ed è stato approvato 
il modello di verbale istruttorio; 

- con provvedimento prot. __________del______________ è stato individuato il 
Responsabile del procedimento istruttorio della domanda presentata ed è stato dato 
formale avvio allo stesso con nota prot._______________del ____________________; 

- con verbale del________________, sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato 
che la domanda di contributo soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti di ammissibilità 
previsti dal sopracitato bando pubblico; 

- con determinazione dirigenziale n. ______ del________ la domanda di contributo 
presentata è stata dichiarata ammissibile per un costo totale dell’investimento pari a 
€______________ e un contributo concedibile pari a €______________; 

- il contributo di €______________ è concesso in regime “de minimis”, ai sensi del regolamento 
(UE) n.1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, così come 
modificato dal regolamento (UE) n. 316 del 2019; 

- che le spese ammissibili a contributo, pari a €____________, riguardano la realizzazione 
degli interventi di seguito indicati: 
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- che è stata verificata la regolarità del DURC; 

- che ai sensi dell’articolo 7 del bando pubblico richiamato in premessa, con nota prot. 
_________ è stata acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto; 

- che, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall’articolo 14 della 
legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17, si certifica l’avvenuto inserimento 
del contributo concesso nel registro aiuti SIAN con l’attribuzione del codice SIAN-COR 
_____________. Ai sensi delle stesse norme prima richiamate si certifica l’avvenuta 
interrogazione del registro RNA con l’attribuzione dei seguenti codici visura: 

 Codice VERCOR visura AIUTI ______________ del __________________________ 

 Codice VERCOR visura De Minimis ______________ del _____________________ 

- che il SI.GE.CO del PSC Lazio, di cui alla D.G.R. n. 960/2021 e ss.mm.ii, definisce le condizioni 
per il sostegno dell’intervento oggetto del presente atto di concessione; 

per quanto in premessa 

DISPONE 

la concessione a favore dell’azienda_____________ CUAA______________ del contributo di € 
___________ per la realizzazione degli interventi previsti dal bando di cui alla determinazione 
dirigenziale n. G04379 del 08/04/2022, come modificata dalla determinazione n. G07824 del 
16/06/2022, secondo le modalità di seguito indicate. 
 
Impegni e obblighi 
 
1) Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà 

essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e 
ritrasmesso all’ADA competente tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica. 
In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra per la restituzione del provvedimento di 
concessione, debitamente sottoscritto, all’Ufficio regionale competente, quest’ultimo provvede 
a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro 15 giorni 
dalla data di notifica della diffida. In caso di mancata sottoscrizione e restituzione del 
provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro 15 giorni dalla data di notifica della 
diffida si procederà alla decadenza totale della domanda di sostegno. 

2) Con la sottoscrizione del presente atto il beneficiario si impegna a: 

- realizzare il progetto sulla base della proposta inviata con la domanda di sostegno, come 
approvata e ammessa a finanziamento, al fine di garantire l’ottenimento dei risultati ivi 
indicati, nel totale rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, nonché 
dalle disposizioni definite dalla Regione Lazio; 

- comunicare l’avvenuto inizio dei lavori del progetto all’ADA competente; 

- impiegare in via esclusiva il contributo concesso, pari ad € _______ per la realizzazione degli 
interventi ammessi a finanziamento; 

- rinunciare ad ogni altro finanziamento/incentivo pubblico proveniente da normative regionali, 
statali e comunitarie relativo alle stesse spese ammissibili cofinanziate attraverso il Piano 
Sviluppo e Coesione e a non richiedere contributi per lo stesso intervento nell’ambito di 
altri programmi che utilizzano fondi statali e regionali; 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 658 di 985



 

6 

 

 

 

- adottare, ove possibile, tutte le misure necessarie per assicurare le pari opportunità e per 
prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; 

- garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori nonché rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare; 

- comunicare tempestivamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante 
l’esecuzione dell’intervento/attività che condiziona la corretta esecuzione parziale o totale 
dell’investimento, il raggiungimento dei risultati attesi, al fine di permettere alle strutture 
regionali competenti di individuare eventuali azioni correttive, la valutazione e 
l’approvazione di eventuali variazioni, la rideterminazione e/o la revoca del contributo; 

- comunicare tempestivamente eventuali impedimenti, specie per cause di forza maggiore, 
che richiedano la sospensione dei lavori/delle attività, nonché la ripresa degli stessi; 

- restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale 
danno che dovesse prodursi alla Regione Lazio a causa della mancata o incompleta 
realizzazione del progetto; 

- restituire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione 
regionale le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli 
eventuali interessi di mora, in caso di revoca del contributo concesso ovvero in caso di 
recupero da parte della Regione Lazio delle somme già versate per il saldo finale; 

- curare la conservazione di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e del 
fascicolo di progetto per un periodo di almeno tre anni a decorrere dal 31 dicembre 
successivo al completamento dell'operazione, salvo diverse disposizioni derivanti da 
regolamenti specifici, conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti  
per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali 
o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il beneficiario dovrà tenere 
un fascicolo contenente la documentazione relativa all’attuazione dell’intervento, 
dall’assegnazione del finanziamento e dello stanziamento di risorse proprie, alle fasi della 
progettazione e successiva aggiudicazione di lavori, servizi o forniture. Dovrà, inoltre, 
contenere gli atti relativi alla esecuzione materiale, alla gestione contabile e ai pagamenti, 
alle attestazioni di spesa, ai controlli, alle verifiche tecniche, agli stati di avanzamento lavori, 
agli elaborati finali del progetto dell'opera, agli atti di collaudo e alla rendicontazione. Il 
fascicolo dovrà essere conservato a disposizione per eventuali successivi controlli, per 
almeno tre anni dalla chiusura dell’intervento; 

- dare evidenza del sostegno ricevuto ai sensi del presente atto di concessione, secondo le 
istruzioni fornite nel successivo paragrafo “Informazione e comunicazione”;  

- assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per 
tutte le transazioni relative all'operazione e ad adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei 
flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii nella 
gestione delle somme trasferite; 

- comunicare il conto corrente utilizzato e dedicato per le movimentazioni finanziarie inerenti 
agli interventi finanziati, in conformità alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 
fermo restando il divieto di pagamento in contanti; 

- consentire ed agevolare tutti i controlli, le verifiche da parte delle strutture regionali 
competenti rendendo disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione e il proprio 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 659 di 985



 

7 

 

 

 

personale tecnico-amministrativo per eventuali verifiche e controlli che gli organi preposti 
decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e 
gestione dell’operazione e del contributo concesso, e a trasmettere tempestivamente, in 
maniera formale, tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lazio. 

- utilizzare il Codice Unico di Progetto (CUP) per tutte le transazioni relative agli interventi 
finanziati, al fine di tracciare in modo univoco e coerente le spese relative al progetto. Il CUP 
dovrà essere riportato in tutte le fatture e in tutti i documenti di spesa pena la non 
ammissibilità; 

- consentire l’accesso presso i luoghi in cui è stato realizzato l’intervento fino alla conclusione 
del procedimento di concessione del contributo; 

- fornire la documentazione per controlli e monitoraggi fino alla conclusione del 
procedimento di concessione del contributo, fermo restando il rispetto della normativa 
contabile, fiscale e tributaria applicabile del contributo; 

- ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza (legge n. 58/2019); 

- mantenere inalterati i requisiti soggettivi e oggettivi fino alla conclusione del procedimento 
di concessione di contributo. 

Realizzazione degli interventi 

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti previsti così come riportati nella domanda di 
contributo ed approvati con il presente atto di concessione. 

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla ricezione del presente provvedimento 
di concessione tramite PEC. 

Il periodo di eleggibilità della spesa decorre dalla data di presentazione della domanda di contributo. 

Varianti e proroghe 

Nel caso in cui si renda necessaria la realizzazione di varianti occorre presentare richiesta all’Area 
Decentrata Agricoltura Lazio _________. 

La richiesta di variante dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale 
risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo 
piano degli interventi ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria 
con quella proposta in sede di variante.  

L’ADA competente, istruita la richiesta di variante, comunica tramite posta certificata (PEC) al 
richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo se 
del caso a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, o, in caso di rigetto, i motivi che lo 
hanno determinato.  

L’istruttoria della stessa sarà conclusa entro un termine massimo di trenta (30) giorni a decorrere 
dalla notifica via PEC della richiesta. Sono considerati adeguamenti tecnici per i quali non è 
necessario fare una richiesta di variante il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e 
attrezzature.  
Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori possono essere concesse per cause di 
forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario e per 
un massimo di sessanta giorni. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e 
contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di 
realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere comunicate all’ADA competente entro il termine 
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stabilito per l’esecuzione dei lavori. L’ADA competente, previa istruttoria, accerta e verifica le 
condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei 
lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 
trenta (30) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori 
per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere 
comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile. L’ADA competente, a seguito dell’esito 
dell’istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento 
della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno 
determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei 
termini di legge. 

Informazione e comunicazione 

Il beneficiario è tenuto al rispetto di specifiche indicazioni per la comunicazione, come di seguito 
dettagliato.  

In fase di attuazione:  
 se il progetto prevede la realizzazione di pubblicazioni (studi, ricerche) o materiale 

informativo/promozionale, gli stessi devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione 
del sostegno ricevuto, attraverso la “banda loghi”;  

 se il progetto consiste nel finanziamento di infrastrutture o operazioni di costruzioni, il 
beneficiario espone un cartellone temporaneo o di cantiere di dimensioni adeguate, con 
riportata la banda loghi, la denominazione dell’intervento e il finanziamento nell’ambito del 
FSC;  

 se il progetto consiste nell’acquisto di oggetti fisici, di beni immateriali o l’erogazione di 
servizi, il beneficiario colloca almeno un poster di formato minimo A3 con le informazioni 
sull’operazione e i loghi di riferimento negli spazi di accesso all’immobile o in altro luogo 
visibile, ove possibile. 

L’utilizzo del logo FSC è finalizzato a:  

 fornire un’immagine visibile e identificabile delle risorse FSC e a rendere noti gli interventi 
realizzati tramite il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio ai beneficiari e destinatari;  

 raggiungere il più vasto numero di cittadini al fine accrescere la consapevolezza delle 
politiche regionali di sviluppo e la partecipazione attiva agli interventi diretti a soddisfare le 
esigenze e i bisogni del territorio.  

Di seguito si riportano le bande loghi da utilizzare per le attività di informazione e comunicazione: 

 
Inoltre, entro 3 mesi dal completamento dell’operazione, il beneficiario espone una targa 
permanente o un cartellone pubblicitario, con le indicazioni soprariportate. 

La presenza della targa, che potrà essere oggetto di controllo, va apposta entro il terzo mese 
successivo all’effettuazione del collaudo dell’intervento, e comunque prima dell’eliminazione del 
cartellone di cantiere. La targa su sfondo bianco, illustrata a colori, di dimensioni minime A3, può 
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essere realizzata secondo il seguente esempio: 

 

 
PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO 

Intervento cofinanziato con risorse FSC 

CUP 

Denominazione beneficiario 

“Titolo del progetto/attività” 

Breve descrizione del progetto/attività realizzata 
 

In caso di impossibilità ad esporre la targa o il cartellone, occorre comunque dare evidenza 
del finanziamento ricevuto con la banda loghi attraverso materiali di documentazione realizzati (es. 
report, attestati di partecipazione, video etc.). 

Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, il soggetto beneficiario deve dare evidenza 
dell’affissione della targa espositiva permanente, tramite evidenza fotografica, che costituisce parte 
integrante della documentazione da validare e caricare nel sistema informativo SIGEM GIP, ai fini 
della certificazione finale della spesa. 

In assenza della targa espositiva permanente non sarà possibile procedere alla chiusura 
dell’intervento e alla liquidazione del saldo. 

In caso di trasmissione di comunicazioni e documenti all’amministrazione regionale, 
nell’oggetto dovrà essere indicato: 

“OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui 
alla delibera CIPESS n. 29/2021. – Intervento codice n. ___, denominazione _____, CUP di progetto 
______: Trasmissione della documentazione relativa a _____” 

Ammissibilità delle spese 

Sono ammissibili le spese previste dall’articolo 5 del bando pubblico sostenute a partire dalla 
presentazione della domanda di sostegno a condizione che esse siano: 

1. strettamente pertinenti ed imputabili all’operazione; 

2. derivate da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ordini, etc.) 
da cui risultano chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, ed il 
riferimento al progetto ammesso all’agevolazione con relativo CUP; 

3. in regola dal punto di vista della normativa, civilistica e fiscale e contabilizzata in conformità alle 
disposizioni di legge ed ai principi contabili; 

4. effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da 
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da 
idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente 
all’operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta; 
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5. essere pagate utilizzando esclusivamente uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati: 

i. bonifico bancario, 

ii. ricevuta bancaria, 

iii. RID; 

6. riferite temporalmente e sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese, ovvero nel periodo 
tra la presentazione della domanda di sostegno e non oltre 6 mesi dalla ricezione del presente 
provvedimento di concessione tramite PEC, salvo eventuali proroghe concesse dall’ADA 
competente; 

7. tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. 

Domande di pagamento e modalità di erogazione del contributo 

Entro 60 giorni dal termine per l’esecuzione delle attività dovrà essere presentata la domanda di 
pagamento redatta secondo il modello approvato con determinazione ____________.  

È ammessa solamente la possibilità di presentare domande di pagamento di saldo finale mentre non 
sono ammesse domande di pagamento di anticipo e di acconto. Per la rendicontazione della spesa, 
il beneficiario deve presentare la seguente documentazione: 

 relazione tecnica con indicazione, anche cartografica, degli investimenti realizzati. 

 foto dettagliate sullo stato degli impianti di produzione del kiwi prima dell’effettuazione 
dell’intervento, durante l’effettuazione e dopo la conclusione dei rispettivi interventi; 

 evidenza fotografica dell’affissione della targa espositiva permanente secondo le indicazioni 
riportate al precedente paragrafo “Informazione e comunicazione”; 

 computo metrico consuntivo con indicazione dei lavori effettuati con pagamento tramite 
fattura e dei lavori effettuati in economia;  

 copia dei giustificativi di spesa quali fatture o equivalenti riportanti il codice CUP pena la non 
ammissibilità delle relative spese. In caso di spese effettuate prima dell’atto di concessione 
e quindi prima della comunicazione del CUP del progetto al beneficiario, quest’ultimo può 
indicare in fattura un preciso riferimento al bando, per esempio: Fondo Sviluppo e Coesione, 
bando “Moria del kiwi”. 

 copia dei giustificativi di pagamento quali bonifici o equivalenti tracciabili. Non è ammesso il 
pagamento in contanti;  

 elenco dei giustificativi di spesa e dei giustificativi di pagamento;  

 nel caso di rendicontazione di contributi in natura e di lavori in economia, asseverazione 
redatta da un professionista abilitato della realtà delle opere, dei beni e dei servizi descritti 
nella relazione, della loro esecuzione a regola d’arte e della congruità dei costi rendicontati 
come contributi in natura. 

Il funzionario istruttore della domanda di pagamento potrà richiedere altra eventuale 
documentazione ritenuta necessaria.  

La relazione tecnica e il computo metrico devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di 
adeguata qualifica professionale, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o 
collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  
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La domanda di pagamento, debitamente sottoscritta, unitamente ai documenti allegati di cui sopra, 
dovrà essere inviata tramite PEC all’ADA Lazio _________ utilizzando il medesimo indirizzo di 
destinazione della domanda di sostegno (salvo eventuali variazioni di indirizzo PEC che saranno 
opportunamente comunicate). 
A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento da parte dell’ADA, l’erogazione 
del contributo sarà disposta dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Caccia e pesca, Foreste. 
 
Errori palesi 

Le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono 
essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. 
Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori 
siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:  

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati; 
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati. 

L’errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura 
incaricata del controllo, che ne informa l’interessato. 

Cessione di aziende 

Si intende per: 

a) «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto, la successione o qualunque tipo analogo di 
transazione relativa alle unità di produzione considerate (castagneto da frutto); 

b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; 

c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda. 

Qualora un’azienda contenente l’unità di produzione oggetto di domanda venga ceduta in toto o in 
parte da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione della domanda di sostegno o 
della domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione 
del sostegno o del pagamento, è ammesso il cambio di beneficiario qualora il cedente comunichi, 
entro il termine di trenta giorni, all’ADA competente, l’avvenuta cessione dell’azienda e il 
cessionario comunichi, entro il medesimo termine di 30 giorni, l’intendimento di subentrare nella 
domanda di sostegno assumendone obblighi e vantaggi. Il subentro potrà essere concesso solo se il 
cessionario o l’eventuale impresa unica di cui lo stesso potrebbe far parte non superi il plafond di 
25.000,00 euro. 

Violazioni degli obblighi e degli impegni e applicazione delle relative sanzioni  

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal bando pubblico e dal presente atto di concessione 
non sarà erogato il saldo del contributo. 

Ulteriori sanzioni per violazione degli obblighi potranno essere stabilite con successivo atto della 
Regione Lazio. 
 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente 
normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel bando pubblico. 
 
Il presente provvedimento e gli atti conseguenti possono essere impugnati dinanzi al Tribunale 
Ordinario, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti che disciplinano la materia. 
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Note e prescrizioni 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 li  /  /   
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
N.B. Il presente provvedimento trasmesso per PEC deve essere sottoscritto, in ciascuna pagina, dall’ 
azienda beneficiaria per accettazione e restituito a questa Area, tramite stesso mezzo, e corredato 
dell’“ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE” di cui al modello seguente. 
  

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 665 di 985



 

13 

 

 

 

 
 
 
ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

Codice Unico di Progetto (CUP): ___________________  

Il sottoscritto_________________________________ in qualità di rappresentante legale 

dell’azienda _______________________CUAA___________________   

consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi di corretta 

utilizzazione dei contributi ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da 

dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni previste 

dalle disposizioni regionali di riferimento 

DICHIARA 

di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni, nonché degli obblighi e degli impegni, contenuti 

nel provvedimento di concessione dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio_____________________ 

n. ___________del __________________ , ai quali è subordinata l’erogazione degli aiuti concessi 

e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere. 

 

 

n allegato: 

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento 

 

 
Luogo  ,  
data   
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
N.B. La presente attestazione debitamente firmata deve essere redatta ed inviata via PEC all'Area 
Decentrata Agricoltura che ha adottato il provvedimento di concessione. 
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Allegato 3 

 
BANDO PUBBLICO 

per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal 
cosiddetto fenomeno della “Moria del kiwi” 

 
DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO 

 

Oggetto: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera 
CIPESS n. 29/2021 - Richiesta di erogazione del contributo concesso a valere sul «Bando Pubblico 
per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate 
dal cosiddetto fenomeno della “Moria del kiwi”». Intervento codice n. A0474P0001, CUP bando 
F89I22000440003, misura di aiuto SIAN-CAR 1005482, CUP DEL PROGETTO _______________ 

Il/la sottoscritto/a,  

Nome e cognome del Legale 
Rappresentante/Titolare  

CUAA  

Ragione Sociale richiedente  

Sede legale (indirizzo)  

Numero civico  

Città  

Provincia  

CAP  

Telefono  

PEC  

Matricola azienda INPS  

Sede competente  

Posizione INAIL  

Sede competente  

IBAN1  

Intestato a1  

 
1 L’IBAN deve essere intestato all’impresa richiedente 
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DICHIARA INOLTRE 

1) di aver trasmesso l’atto d’impegno opportunamente sottoscritto dal Legale Rappresentante e di 
aver preso visione e rispettare le condizioni ai sensi dell’articolo 10 del bando pubblico; 

2) di aver preso visione del Bando accettandone integralmente il contenuto; 
3) di possedere i requisiti previsti dall’art. 3 (Requisiti soggettivi) e dall’art. 4 (Requisiti di 

ammissibilità) del Bando e già dichiarati in fase di presentazione della domanda di contributo; 
4) di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR). (Art.12 del bando) 
 

ALLEGA 

1. Relazione tecnica con indicazione, anche cartografica, degli investimenti realizzati;  
2. Foto dettagliate sullo stato degli impianti di produzione del kiwi prima dell’effettuazione 

dell’intervento, durante l’effettuazione e dopo la conclusione dei rispettivi interventi; 
3. Computo Metrico Consuntivo con indicazione dei lavori effettuati con pagamento tramite 

fattura e dei lavori effettuati in economia; 
4. Copia dei giustificativi di spesa quali fatture o equivalenti riportanti il codice CUP o, per 

spese realizzate a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno 
antecedenti il provvedimento di concessione, dizione equivalente (per esempio: Fondo 
Sviluppo e Coesione, bando "Moria del kiwi"), pena la non ammissibilità delle relative 
spese; 

5. Copia dei giustificativi di pagamento quali bonifici o equivalenti tracciabili accompagnati dai 
relativi estratti conto. Non è ammesso il pagamento in contanti; 

6. Elenco dei giustificativi di spesa e dei giustificativi di pagamento come da tabella sopra 
riportata; 

7. Nel caso di rendicontazione di contributi in natura e di lavori in economia, asseverazione 
redatta da un professionista abilitato della realtà delle opere, dei beni e dei servizi descritti 
nella relazione, della loro esecuzione a regola d’arte e della congruità dei costi rendicontati 
come contributi in natura; 

8. Evidenza del rispetto degli impegni/obblighi di cui al paragrafo “Informazione e 
comunicazione” del provvedimento di concessione e atto di impegno; 

9. Altro (specificare): ___________________________________________________________ 

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Avvisi

Avviso 28 ottobre 2022

Avviso integrale di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà della Regione Lazio sito in
Viterbo in via Roma, 10/12. Foglio 170 particella 674 subalterni 2 e 3 categoria C/1.
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AVVISO INTEGRALE DI ASTA PUBBLICA  
ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE LAZIO 

SITO IN VITERBO – VIA ROMA, 10/12.  

Foglio 170 particella 674 subalterni 2 e 3 categoria C/1 

 

 

La Regione Lazio come pubblicato sul BUR n. 88 del 25/10/2022 con D.D. n. 

G14289/2022, ai sensi del regolamento regionale 04 aprile 2012, n. 5 e ss.mm.ii., 

 

rende noto che  

 

intende procedere all’alienazione di un lotto immobiliare libero, di seguito 
dettagliatamente descritto, facente parte del programma di dismissione approvato 
con  legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024 che approva, all’art. 3, comma 1, lett. t), 
l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione/alienazione, ai sensi 
dell’articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 e dell’art. 1, comma 31, della legge 
regionale n. 22/2009, nonché ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera d), della l.r. 
11/2020; 
 

 L’asta verrà effettuata per un singolo Lotto, la cui documentazione completa 

(planimetrie, foto, etc.) e i fac-simile dei modelli di partecipazione che regolano le 

modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, sono disponibili sul sito 

internet della Regione Lazio al seguente link: 

https://www.regione.lazio.it/demanio-patrimonio/alienazioni/avvisi-vendita-aste-

pubbliche. 

L'asta verrà espletata in forma tradizionale nel rispetto dei principi di sicurezza, 

accessibilità, tracciabilità, trasparenza e orientamento. 

Le modalità e i criteri di svolgimento dell’asta sono disciplinati dal presente Avviso 

nonché dalle vigenti disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI: 

 

- Comune: Viterbo 

- Catasto: C.T. foglio 170 – particella 674 – sub 2 e 3 categoria C/1 

- Superficie: 67.00 mq 

- Rendita: € 3.950,90 
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- Stato occupazionale: occupato 

- Proprietà 100/100 Regione Lazio  

 

2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 

Il lotto è situato in Viterbo in via Roma, 10/12 ed è dettagliatamente descritto nella 

perizia di stima del valore di mercato (prot. 821103/2020), assunto a base d’asta 

della procedura, disponibile per la consultazione nella pagina del sito istituzionale 

sopra riportata.  

 

3. STATO DEL’IMMOBILE E PRELAZIONI DEL CONDUTTORE 

 

L’immobile risulta utilizzato da un’attività commerciale in forza di un contratto di 

affitto disdettato dall’Amministrazione regionale e, dunque, attualmente in 

indennità di occupazione. Il titolare dell’attività ha deciso di non esercitare il diritto 

di opzione all’acquisto del bene di cui all’art. 8 del citato r.r. 5/2012 al prezzo a base 

della presente asta. 

Si specifica peraltro che, ai sensi del medesimo art. 8, comma 2, sono riconosciuti 

all’attuale conduttore: 

a) il diritto di prelazione all’acquisto del bene in caso di vendita ad un prezzo 

inferiore a quello offerto in opzione (€ 175.008,00); 

b) il diritto di opzione all’acquisto in caso di mancata aggiudicazione ad un 

prezzo base d’asta inferiore a quello offerto in opzione. 

 

 

4. VALORE E DATA DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

 

Prezzo a base d’asta: € 175.008,00; 

Deposito cauzionale: € 17.500,80 

Aumento minimo: l'offerta economica deve, a pena di esclusione, essere superiore di 

almeno euro 1,00 all'importo indicato nel presente Avviso quale base d'asta. 

Data e ora inizio presentazione offerte segrete: 09/11/2022 

Data e ora fine presentazione offerte segrete: 09/01/2023 

Data e ora svolgimento asta: 20/01/2023 

Referente regionale (anche ai fini della visita del lotto): 

Federico De Angelis – e-mail federicodeangelis@regione.lazio.it – telefono 

06.5168.5401/5006/5836 
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Data ed ora per le visite del lotto: previo appuntamento da concordare con il Referente 

regionale e da prenotare preventivamente tramite l’indirizzo email sopra riportato.  

 

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SEGRETE E DI 

COSTITUZIONE DELLE CAUZIONI 

 

L’Offerta, a pena di esclusione, deve essere compilata in formato cartaceo e dovrà 

pervenire entro le ore 16:00 del giorno 09/01/2023, al seguente indirizzo: Regione 

Lazio – Direzione Regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio” 

– Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali”, Via Rosa 

Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. 

Il suddetto termine è perentorio, per cui saranno escluse le offerte pervenute, per 

qualsiasi motivo, oltre detto termine. 

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, non leggibile in trasparenza, 

controfirmata sui lembi o comunque in modo da poterne accertare l’integrità al 

momento dell’apertura e dovrà recare la seguente dicitura: “ASTA PUBBLICA 

IMMOBILE DELLA REGIONE LAZIO SITO NEL COMUNE DI VITERBO, VIA ROMA 10/12 

- CONTIENE OFFERTA ECONOMICA – NON APRIRE” e recare l’indirizzo dell’offerente 

completo del numero di telefono e dell’eventuale indirizzo di posta elettronica.  

La busta contenente l’offerta può essere inviata: 

a. mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta 

celere; 

b. a mano, anche mediante corrieri privati o agenzie di recapito. In tal caso, sarà 

possibile consegnare la busta a mano, nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 

alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 o il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:00, 

presso l’Ufficio Protocollo della Regione Lazio all’indirizzo sopra indicato. 

 

L’invio della busta rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità della Regione Lazio ove, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il termine 

perentorio indicato nella presente lettera di invito. Pertanto, per la ricevibilità dell’offerta 

fanno fede la data e l’ora di ricezione della busta all’indirizzo sopra indicato. 

5.1. CONTENUTO DELL’OFFERTA  

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, denominate rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta 

economica”: 

1. La busta “A - Documentazione”, dovrà contenere, a pena di esclusione: 
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A. una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti degli 

art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, redatta conformemente all’Allegato 1 del 

presente Avviso.  

B. assegno circolare a titolo di cauzione provvisoria pari al 10% del valore a 

base d’asta del lotto, secondo le modalità precisate al successivo punto 4.2; 

C. Informativa sulla privacy di cui all’Allegato 3 del presente Avviso 

debitamente sottoscritta per presa visione; 

 

2. La busta “B - Offerta economica” dovrà contenere, a pena d’esclusione, 

l’Offerta cartacea redatta conformemente all’Allegato 2 del presente Avviso, 

debitamente compilata e firmata dal legale rappresentate del concorrente.  

L’offerta economica deve indicare il prezzo a corpo, proposto per l’acquisto 

dell’immobile in vendita, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra 

l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, avrà valore quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Il prezzo offerto deve essere pari o superiore a quello posto a base d’asta, essere 

espresso in euro e non deve riportare cifre decimali. Le cifre decimali 

eventualmente indicate saranno considerate come non apposte e, pertanto, 

non saranno tenute in considerazione. 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta in modo 

leggibile e per esteso ed è vincolante e irrevocabile per l’offerente sino al 180° 

giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

offerte. 

 

5.2. CAUZIONE PER L’OFFERTA  

I partecipanti all’Asta dovranno, a pena di esclusione, costituire a garanzia 

dell’Offerta a favore della Regione Lazio, una cauzione per un importo pari al 10% 

del prezzo base d’asta del Lotto per cui intendono presentare l’offerta, ovvero pari 

a €. 17.500,80. 

La cauzione dovrà essere costituita, a pena di esclusione, mediante assegno 

circolare emesso da istituto bancario o equivalente assegno postale recante la 

clausola di non trasferibilità intestato a Regione Lazio. 

In caso di aggiudicazione del lotto, la Regione tratterrà la cauzione prestata all’atto 

di presentazione dell’offerta a titolo di caparra.  

 

5.2.1 RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI  
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Al termine della procedura, nello stesso giorno d’Asta, si provvederà a restituire 

l’assegno comprovante la costituzione della cauzione, brevi manu, ai non 

aggiudicatari. In assenza dei non aggiudicatari, la cauzione resterà in deposito 

presso la Regione sino alla restituzione in via diretta all’avente diritto.  

La cauzione verrà restituita all’aggiudicatario dell’asta successivamente alla stipula 

del rogito di compravendita o sarà incassata in conto prezzo successivamente alla 

stipula di questo. 

La cauzione verrà restituita o imputata nell’ammontare pari a quello corrisposto 

senza il riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese. 

 

6. PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

 

Il giorno 20/01/2023 alle ore 11:00, presso la Regione Lazio piano terra, sala riunioni presso 

open space palazzina B, di via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 in Roma, in seduta pubblica, il 

Dirigente dell’area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali”, assistito 

dal Responsabile del procedimento e da un dipendente con funzioni di segretario 

verbalizzante, procederà all’apertura delle offerte pervenute in tempo utile. 

Nel corso di tale seduta, previo riscontro della relativa integrità, si procederà all’apertura 

della busta “A”, alla verifica della documentazione contenuta e della cauzione provvisoria. 

In caso di irregolarità formali si potrà esercitare il c.d. “soccorso istruttorio” richiedendo 

all’offerente la necessaria documentazione integrativa. In tal caso la seduta potrà essere 

sospesa e rinviata successivamente alla presentazione della predetta documentazione. 

Di seguito, si procederà all’esame delle offerte economiche e all’eventuale esclusione di 

quelle irregolari o inammissibili. 

Si procederà, quindi:  

 in caso di presentazione di un'unica Offerta valida, all’aggiudicazione dell’immobile 

a favore dell’unico soggetto Offerente, a condizione che essa non sia inferiore al 

prezzo a base d’asta; 

 in caso di presentazione di più Offerte valide all’aggiudicazione dell’immobile, a 

favore del soggetto che risulterà aver presentato la valida Offerta di valore più 

elevato; 

 nel solo caso in cui risulteranno presentate più Offerte valide di pari importo 

collocate ex aequo al primo posto in graduatoria, si procederà, seduta stante, con 

estrazione a sorte;  

Qualora i requisiti di partecipazione in capo all’Aggiudicatario risultino comprovati, 

il Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con 

propria determinazione, procederà all’aggiudicazione definitiva della procedura. 

L’aggiudicazione definitiva ed efficace non produce alcun effetto traslativo della 

proprietà, che si realizzerà soltanto con l’integrale pagamento del prezzo di acquisto 

e la stipula del contratto definitivo di compravendita. 
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L’avviso sull’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet della Regione 

Lazio, nella sezione Demanio e Patrimonio – Alienazioni”. 

Il Verbale d’Asta non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali e traslativi si 

produrranno solo al momento della stipula del contratto di compravendita con il 

contestuale pagamento integrale del prezzo di acquisto. La Regione Lazio, pertanto, 

non assumerà alcun obbligo verso l’aggiudicatario che rimarrà, invece, vincolato alla 

propria Offerta e ai conseguenti obblighi derivanti dall’aggiudicazione. 

In ogni caso, sarà cura di tutti i soggetti interessati prendere visione di eventuali avvisi 

pubblicati e di informarsi sul risultato della procedura sulla citata pagina web. 

 

7. COSTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA DA PARTE 

DELL'AGGIUDICATARIO  

 

L’Aggiudicatario, entro il termine essenziale di quindici giorni dalla data 

dell’aggiudicazione definitiva, dovrà costituire a favore della Regione Lazio, a pena di 

decadenza dall’aggiudicazione e di incameramento della cauzione prestata, 

un’ulteriore cauzione di importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione. L’ulteriore 

cauzione deve essere costituita, a pena di esclusione, con le medesime modalità 

previste al precedente paragrafo 4.2. 

Ai fini del rispetto del suddetto termine, è onere dell'Aggiudicatario essere presente 

all'asta o informarsi sul risultato dell'asta, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e 

di incameramento delle cauzioni prestate.  

In caso di inadempimento dell’aggiudicatario definitivo agli obblighi sopra previsti, 

Regione Lazio potrà, a suo insindacabile giudizio, incamerare le cauzioni prestate ed 

indire una nuova Asta alle stesse condizioni della precedente, oppure aggiudicare il 

bene al soggetto che abbia presentato la seconda valida offerta di importo più 

elevato o di pari importo rispetto a quella risultata aggiudicataria, il tutto salvo il 

risarcimento del maggior danno. In tale ipotesi il nuovo aggiudicatario, entro il 

termine essenziale, nell’interesse della Regione Lazio, di quindici giorni dalla 

ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva in proprio favore, dovrà 

costituire, con gli stessi mezzi e modalità sopra indicate la cauzione prevista a carico 

dell’aggiudicatario.  

 

 

8. FACOLTÀ E RISERVE IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO 

 

La Regione Lazio si riserva comunque, in ogni momento della procedura e fino alla 

stipula del contratto, la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti 
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della procedura d'asta e all'aggiudicazione, per motivate ragioni, senza che gli 

offerenti o gli Aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti, 

fermo restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni e delle spese relative alla 

procedura d'asta da parte dell’Amministrazione.  

 

9. STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

 

Il contratto di compravendita tra la Regione Lazio proprietaria e l'Aggiudicatario è 

stipulato, innanzi al Notaio che sarà individuato da quest’ultimo, entro il termine di 

novanta giorni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione definitiva, termine essenziale 

nell'interesse della Regione Lazio. 

Il contratto verrà stipulato presso gli uffici della Direzione regionale “Bilancio, 

Governo societario, Demanio e patrimonio”, ubicati presso la sede regionale di Roma 

in via Rosa Raimondi Garibaldi 7, nel giorno e nell’ora da concordarsi almeno quindici 

giorni prima della data di stipula. 

Il termine indicato è da ritenersi essenziale nell’interesse della Regione Lazio. In 

mancanza di quanto sopra, il nuovo aggiudicatario sarà automaticamente decaduto 

dall’aggiudicazione del Lotto e la Regione Lazio, a suo insindacabile giudizio, potrà 

scegliere se indire una nuova asta alle stesse condizioni della precedente ovvero 

seguire la stessa. 

 

 

Si precisa che sul sito web della Regione Lazio, nella sezione “argomenti/demanio e 

patrimonio/alienazioni e locazioni/aste” raggiungibile al seguente link: 

https://www.regione.lazio.it/demanio-patrimonio/alienazioni/avvisi-vendita-aste-

pubbliche è possibile consultare tutta la documentazione relativa alle aste (avviso 

d'asta, disciplinare d'asta, relativi moduli di partecipazione, etc.). 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento 

per la Regione Lazio: Federico De Angelis – e-mail federicodeangelis@regione.lazio.it  

- telefono 06/51685401-5006-5836 
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ALLEGATO 1 
           

   

1 
 

  

Il/i sottoscritto/i ________________________________________________________________  

nato il ___/___/_____ a ______________________________________ (_____) e residente a 

____________________________ in via _____________________________________ n. 

_________ Codice Fiscale _____________________________________________, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di partecipare: 

□ per proprio conto; 

□ per conto di altra/altre persona/e fisiche di cui si allega originale della procura speciale 

autenticata; 

□ per conto della Società/Ditta/altro soggetto giuridico 

………………………………………………con sede 

in……………………………………………… 

piva/Cf………………………………………………………………………………………… in 

qualità di rappresentante legale (allegare documentazione comprovante); 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

□ di essere consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il d.p.r. 445/2000 prevede 

sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 75 e 76) e informato/a che i dati forniti saranno 

utilizzati ai sensi del d.lgs 196/2003: 

□ che non sussistono a proprio carico, ovvero a carico dei soggetti legittimati all’acquisto sopra 

indicati, sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 32-quater del codice penale; 

□ che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente 

all’obbligo di pagamento di imposte e tasse secondo le vigenti disposizioni di legge in 

materia; 

□ di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedura per la 

dichiarazione di una delle suddette situazioni, in base alle vigenti norme di settore; 

□ che la Società/Ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo sottoposta a qualunque altra procedura che ne determini l’insolvenza 

o la cessazione dell’attività, ovvero che non sia destinataria di provvedimenti giudiziari che 

applicano le sanzioni amministrative di cui al D. lgs. 231/2001;  

□ che a proprio carico non sussistono le cause di decadenza, divieto o sospensione di cui 

all’art. 67 del D.lgs. 159/2011; 

□ di indicare la seguente casella di pec ……………………………………….. per ogni eventuale 

comunicazione inerente la procedura a cui si chiede di partecipare, fermo restando l’obbligo 

per il partecipante di prendere visione di eventuali avvisi pubblicati e di informarsi sul risultato 

della procedura sulla pagina web:  https://www.regione.lazio.it/demanio-

patrimonio/alienazioni/avvisi-vendita-aste-pubbliche. 

 

 

Luogo ______________________ Data ____/____/________  

 

   Firma  

         _____________________ 
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OFFERTA ECONOMICA 
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INFORMATIVA PRIVACY 
(Regolamento UE 679/2016) 

 
 
Il/la sottoscritto/a: 

    
 

NOME E COGNOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SESSO 
 

 
 

           
DATI DI NASCITA - LOCALITA’                                                                                                                                                PROV.                      DATA   
 

             
 

 
CODICE FISCALE                                                                                                                   INDIRIZZO DI RESIDENZA – VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ETC. 
                                                                                        

 
 

 
 

     
  

 
 

  
                                                                                                                                            N. CIVICO                           C.A.P.                                                    LOCALITA’                                                                                                                                         PROV. 
 

 
INDIRIZZO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 
                                                                                                 

 
 

   
REPERIBILITA’ - EMAIL                                                                                                                                                                                                        FISSO                                                                             MOBILE 

 

 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5, 6, 7, 12, 17 e ss. del regolamento UE n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e nei limiti, di cui alla seguente informativa. 

 

          
 

 
      LUOGO                                                                                                                                                    DATA                                                                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (di seguito nominato “Codice Privacy) e in relazione ai dati personali forniti con il presente 

modulo (di seguito denominato “Modulo”), nonché agli ulteriori dati forniti nel corso del rapporto della S.V. con la Regione Lazio, 

informiamo la S.V. di quanto segue: 

 

1) Finalità del trattamento 

Il trattamento dei  dati – e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 
trasferimento e/o diffusione – è diretto all’espletamento da parte della Regione Lazio dei compiti istituzionali ad essa demandati 
dalla legge, nonché dalle norme e dai regolamenti inerenti l’attività di dismissione del patrimonio immobiliare della Regione 
Lazio. 
 

2) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è: 
a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b) posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c) svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti nella qualità di autonomi titolari, 

anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti, nella qualità di incaricati del trattamento. 
 

3) Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti, di 
cui al punto 1) che precede, da parte dei soggetti indicati al punto 2) lettera c). 
 

4) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 

Il mancato conferimento dei dati e/o del consenso renderà impossibile dare corso alla richiesta formulata per mezzo modulo. 
 

5) Comunicazione dei dati 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 687 di 985



 
           

           

 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 2) lettera c), perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari 
diano corso al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1). I dati potranno, altresì, essere comunicati agli organi della 
Regione Lazio per i fini e nei limiti strettamente necessari alla procedura di dismissione degli immobili della Regione Lazio. 
 

6) Diffusione dei Dati 

I dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1). 
 

7) Diritti dell’interessato 

La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 12 e ss. del Regolamento 
UE n. 679/2016. 

 

8) Titolare del trattamento ed eventuali responsabili 

Titolare del trattamento è il Direttore della  Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

          
 

 
      LUOGO                                                                                                                                                   DATA                                                                                                FIRMA DEL DICHIARANTE 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14166

Annullamento determinazioni dirigenziali nn. G12738, G12739 e G12740 del 26/09/2022 Arpa Lazio. Smeco
Lazio Srl (Comune di S. Angelo Romano).
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Oggetto: Annullamento determinazioni dirigenziali nn. G12738, G12739 e G12740 del 

26/09/2022 Arpa Lazio. Smeco Lazio Srl (Comune di S. Angelo Romano). 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

VISTI i Decreti Cura Italia, art 103 del DL 18/2020 e art. 37 del DL 08/04/2020, n. 23; 

 

VISTO l’art. 7 del DL 06/08/2021, n. 111; 

 

VISTI i processi verbali nn. 66899, 66903 e 66909 del 30/08/2017, emessi dall’Arpa Lazio di 

Roma a carico del Sindaco pro-tempore del Comune di S. Angelo Romano e del rappresentante 

legale pro-tempore di Smeco Lazio S..r.l., gestore dell’impianto, responsabili in solido, con i quali 

si contesta, dopo il prelievo di acque di scarico eseguito presso il depuratore comunale sito in loc. 

Vignaletti, rispettivamente valori superiori ai limiti prescritti, sanzionato dall’art. 133, 1° comma 

del D.Lgs. n 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè l’inosservanza delle 

prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, in violazione del 3° co. dell’art.133 del 

decreto in parola, la violazione del 3° co. dell’art.133 del D.Lgs.n.152/06 e successive 

modificazioni ed integrazioni e valori superiori ai limiti prescritti, sanzionato dall’art. 133, 1° 

comma del D.Lgs. n 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G12738, G12739 e G12740 del 26/09/20202 con le quali si 

ingiunge a Smeco Lazio S.r.l., nella persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare, quale 

sanzione per le predette violazioni, la somma complessiva di € 9.000,00;  

 

RITENUTO che a Smeco Lazio S.r.l. non possa addebitarsi alcuna sanzione in quanto dagli 

ulteriori scritti difensivi è emerso che alla società i verbali non sono stati mai notificati; 

 

RITENUTO di dover annullare, per autotutela, le ns. determinazioni n G12738, G12739 e G12740 

del 26/09/2022; 

 

SU PROPOSTA della competente Area Tributi, Finanza e Federalismo; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 per il motivo di cui in premessa, l’annullamento delle determinazioni n. G12738, G12739 e 

G12740 del 26/09/2022; 

 

 

 

 IL DIRETTORE  

 Dott. Marco Marafini 

 firma digitale 

 

 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 690 di 985



Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 ottobre 2022, n. G14554

Alienazione della fascia frangivento di proprietà regionale identificata al N.C.T. del Comune di Latina (LT),
al Foglio 137, Particella 2182 (derivata dalla originaria particella 19), ai sensi della l.r. 22/1995 e del r.r.
5/2012. Approvazione schema di atto notarile di compravendita. Codice creditore n. 236050 Cap.351501. Es
fin. 2022. Contraente: Ruggiano Stefano
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OGGETTO: Alienazione della fascia frangivento di proprietà regionale identificata al 

N.C.T. del Comune di Latina (LT), al Foglio 137, Particella 2182 (derivata dalla originaria 

particella 19), ai sensi della l.r. 22/1995 e del r.r. 5/2012. Approvazione schema di atto 

notarile di compravendita. Codice creditore n. 236050 Cap.351501. Es fin. 2022. 

Contraente: Ruggiano Stefano. 

 

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; 

VISTI  

- la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1, inerente “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”; 

- 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 e al 

personale regionale”; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., avente a oggetto 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, con 

particolare riferimento al Titolo X – Capo II che detta disposizioni in materia di 

gestione dei beni immobili della Regione Lazio; 

- la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Assestamento del 

bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” che, ai commi dal 31 

al 35, stabilisce l’obbligo per l’Amministrazione regionale a predisporre un “Piano 

delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari” da allegare al bilancio annuale di 

previsione nel rispetto dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133; 

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

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

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42” e successive modifiche; 

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

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

contabilità”; 

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

- la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed 

in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”. 
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- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, 

come modificata con deliberazione della Giunta regionale del 14 giugno 2022, n.437 

e da ultimo con la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n.627; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n.8 concernente “Indirizzi 

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

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

11”; 

- 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; 

- la Determinazione G06992 del 15 giugno 2020 concernente il “Conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e 

patrimoniali della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio a Carlo Abbruzzese”. 

VISTI altresì: 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 990, inerente 

l’approvazione dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 

16;  

- la legge regionale 2 maggio 1995, n. 22, avente a oggetto “Definitiva sistemazione 

delle fasce frangivento in Agro Pontino”, che all’art. 1, come da ultimo modificato 

dall’art. 7, co. 4 della l.r. 1/2020, stabilisce che i terreni, già destinati a fascia 

frangivento in Agro Pontino e in altri territori regionali, sono ceduti, previa 

classificazione come beni del patrimonio disponibile regionale, su domanda, ai 

confinanti, che ne assicurano la conservazione; 

- l’articolo 61, commi 3 e 4, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, alle cui 

procedure di alienazione dei beni appartenuti alla disciolta O.N.C., ancorché qualificati 

come fasce frangivento, si applicano integralmente gli istituti previsti dal r.r. 5/2012; 

- il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 e ss.mm.ii., contenente le norme sui criteri, 

le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare regionale; 

- l’articolo 19, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, che 

stabilisce che la classificazione alla categoria del patrimonio disponibile degli 

immobili da alienare (…) è disposta dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 519, 

520, 521 del regolamento regionale 1/2002 (…) e produce gli stessi effetti 

dell’inserimento degli immobili nel piano delle valorizzazioni e alienazioni 

immobiliari previsto dall’art. 1, co. 31, della l.r. 22/2009; e che tale classificazione 

(…) è trasmessa alla Commissione consiliare competente in materia di patrimonio; 
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- la d.g.r 539/2022 che ha autorizzato la dismissione del bene regionale, identificato al 

N.C.T. del Comune di Latina (LT), al foglio 137, particella 2182; 

- il Decreto Dirigenziale n. G03466 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Delega di 

attribuzioni ai sensi dell'art. 166 del R.R. n. 1/02 ss.mm.ii. all'Arch. Carlo Abbruzzese, 

Dirigente dell'Area Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali della 

Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”. 

PREMESSO che: 

- il terreno oggetto dell’alienazione risulta trasferito in proprietà alla Regione Lazio con 

la soppressione dell’ex O.N.C. (Opera nazionale per i combattenti) per effetto del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 

1978, n. 641, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, 

come perfezionato con l’articolo 2, comma 143, della legge regionale 14 luglio 2014, 

n. 7;  

- con prot. 920841 del 11/11/2021, è pervenuta da parte del Sig. Ruggiano Stefano la 

richiesta di alienazione di una porzione, di metri quadri 35, della fascia frangivento di 

proprietà regionale identificata al N.C.T. del Comune di Latina (LT), al foglio 137, 

particella 19/p; 

- il terreno regionale, ricompreso tra la via Adda e la corte di proprietà di Codesto 

richiedente, foglio 137 – particella 945, sub 9 - per forma e categoria catastale è 

assimilabile ai beni patrimoniali della Regione Lazio identificati come “patrimonio 

indisponibile fasce frangivento”, per cui allo stesso si applica il combinato disposto 

degli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 02 maggio 1995, n. 22, da ultimo modificato dall’art. 7 

comma 4 della L.R. 27 febbraio 2020 n. 1; 

- il richiedente è legittimato all’acquisto perché avente titolo, ovvero in quanto 

proprietario frontista del fondo che risulta confinante con la porzione di fascia 

frangivento d’interesse; 
 

CONSIDERATO che, ai fini dell’alienazione: 

 è stata redatta dall'Ufficio competente, ai sensi dell’art. 5, co. 1, del r.r. 5/2012, la 

prevista perizia di stima che ha stabilito il prezzo della porzione di fascia frangivento 

in euro 1.075,00 (millesettantacinque/00); 

 è stata comunicata al Sig. Ruggiano Stefano la proposta economica con nota prot. 

460879 del 11/05/2022;  

DATO ATTO che con nota assunta al protocollo n. 549927 del 03/06/2022 è pervenuta 

all’Amministrazione regionale da parte del Sig. Ruggiano Stefano, l’accettazione 

dell’offerta di acquisto della particella  19/p del foglio 137, con l’impegno a sostenere tutti 

gli oneri e le spese propedeutiche alla stipula dell’atto di compravendita per quanto stabilito 

dalla l.r. 22/1995, compreso il frazionamento con il quale la porzione di interesse è stata 

staccata dalla particella  19 e denominata particella 2182; 

 

PRESO ATTO  

- che l’immobile di che trattasi con d.g.r 539/2022 è stato classificato come bene 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 694 di 985



 4  

appartenente al patrimonio disponibile della Regione Lazio e, con ciò ricompreso 

nell’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione/alienazione ai sensi 

dell’articolo 19, comma 1, 2 bis e 2 ter della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4; 

- dell’avvenuto incasso dell’indennità dovuta di euro 1.075,00 (millesettantacinque/00), 

sul capitolo 351501“Entrata derivante dall'alienazione dei beni immobili” - Es. 

finanziario 2022, con reversale n. 17474 del 18.10.22 corrisposta dal Sig. Ruggiano 

Stefano a mezzo di bonifico bancario, come da ricevute di pagamento acquisite 

nell’apposito fascicolo; 

 

- VISTO lo schema di atto notarile di compravendita redatto dal Notaio Salvatore 

Federico, Notaio in Roma, con studio in Via Cassiodoro, 1 iscritto al Ruolo del  

Collegio  Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia; 

 

      RITENUTO per quanto sopra esposto di: 

- disporre la vendita della fascia frangivento di proprietà regionale, identificata al N.C.T. 

del Comune di Latina (LT) al foglio 137, particella 2182, ai sensi del r.r. 5/2012, al Sig. 

Ruggiano Stefano, al prezzo complessivo di euro 1.075,00 (millesettantacinque/00);  

- approvare, a tal fine, l’allegato schema di atto notarile di compravendita; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. di disporre la vendita della fascia frangivento di proprietà regionale, identificata al 

N.C.T. del Comune di Latina (LT) al foglio 137, particella 2182 (derivata dalla 

originaria particella 19), ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22, 

come modificata dall’art. 7, co. 4 della l.r. 1/2020, al Sig. Ruggiano Stefano, al prezzo 

complessivo di euro 1.075,00 (millesettantacinque/00), già incassati con reversale n. 

del 17474 del 18.10.22, corrisposta dal Sig. Ruggiano Stefano a mezzo di bonifico 

bancario in data 13.10.22, come da ricevute di pagamento acquisite nell’apposito 

fascicolo; 

2. di approvare, a tal fine, l’allegato schema di atto notarile di compravendita quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

   

 

                                                     Il Direttore 

                  (Marco Marafini) 

 

 

 
 

Copia della presente determinazione sarà trasmessa all’Area “Ragioneria ed entrate” e all’Area “Gestione dei 

beni patrimoniali” della scrivente Direzione, per gli adempimenti di competenza. 
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Repertorio n.                                                                             Raccolta n.  

COMPRAVENDITA  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue  il giorno               del mese di                      in Roma, Via Cristoforo Colombo 

n. 212, presso gli Uffici della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio della Regione Lazio.   

Avanti a me Avv. Salvatore Federico Notaio in Roma con studio in via Cassiodoro n.1/a, iscritto nel 

Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia 

sono presenti: 

quale parte  venditrice: 

- Dr. Arch. ABBRUZZESE Carlo, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto nella qualità di Dirigente dell'Area Politiche di valorizzazione dei beni 

demaniali e patrimoniali della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio della REGIONE LAZIO, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo numero 212, C.F. 

e Partita IVA 80143490581 al compimento del presente atto autorizzato, ai sensi dell'art. 166 del 

Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 smi, dal direttore della Direzione Regionale 

Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio dr. Marco Marafini, domiciliato per la carica in 

Roma, via Cristoforo Colombo n.212, giusta deliberazione di conferimento dell'incarico della Giunta 

Regionale in data 7 maggio 2018, n. 209, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 

38 del 10 maggio 2018, così come modificata dalla successiva deliberazione del 5 giugno 2018, n. 

273, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 51 del 21 giugno 2018, in virtù dei 

poteri conferitigli dagli articoli 99 e 160 e seguenti del Regolamento Regionale del 6 settembre 

2002 n. 1, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 10 maggio 2003, e successivo Regolamento Regionale 
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del 4 aprile 2012 n. 5, pubblicato sul BURL n. 14 del 14 aprile 2012 e da ultimo da Decreto 

Dirigenziale del 30 marzo 2021 n. G03466 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

n. 35 dell'8 aprile 2021 

quale parte acquirente il signor: 

- RUGGIANO Stefano, il quale dichiara di essere  

I comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto 

segue. 

 ARTICOLO 1. 

La REGIONE LAZIO, come sopra rappresentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L.R. n. 

22/1995, combinato all'art. 19, commi 2bis e 2ter della L.R. n. 4/2006, nonché in virtù della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 12 luglio 2022, vende al signor RUGGIANO 

Stefano che accetta ed acquista la seguente porzione immobiliare in Agro Pontino, Comune di 

Latina, e precisamente : 

- appezzamento di terreno, già destinato a fascia frangivento, facente parte del patrimonio 

disponibile regionale della superficie di circa mq. 35 (trentacinque), a confine con residua proprietà 

dell'acquirente, distacco su Via Adda, particella 780 del foglio 137, salvo altri. 

Detta porzione d'immobile è censita in Catasto Terreni del Comune di Latina, in ditta Regione Lazio, 

al foglio 137, particella 2182 (già particella 19/p), qualità bosco alto, classe 2, ha 00, are 00, ca 35, 

R.D. Euro 0,00, R.A. Euro 0,01. 

ARTICOLO 2. 

Il comparente Dr. Arch. ABRUZZESE Carlo nella qualità sopra indicata, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci dichiara: 
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- che il terreno in oggetto ricade secondo il vigente piano Regolatore del Comune di Latina R/5 con 

destinazione "Viabilità) e tra le "Aree Urbanizzate" ai sensi della Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato 

dal Settore Pianificazione e Progettazione Urbanistica  - U.O.C. Pianificazione Urbanistica del 

Comune di Latina in data 3 ottobre 2022 prot.n. 0169806/2022 che in copia cartacea di documento 

informatico certificata da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A";  

- inoltre dichiara che dalla data del rilascio non sono intervenute modifiche degli strumenti 

urbanistici vigenti e che il terreno in oggetto non è assoggettato al vincolo di cui all'art. 10 della 

legge n. 353/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

ARTICOLO 3. 

Il prezzo della presente compravendita è stato fra le parti convenuto in Euro 1.075,00 

(millesettantacinque virgola zero zero), somma che la parte venditrice dichiara di ricevere dalla 

parte acquirente alla quale rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza di saldo. 

La parte venditrice rinunzia all'ipoteca legale derivante dal presente atto. 

ARTICOLO 4 

Ad ogni effetto di legge, le parti del presente atto dichiarano: 

i) di ben conoscere la normativa circa il c.d. "deposito prezzo" a mani di Notaio prevista dall'art. 1 

c. 63 lett. C legge 27/12/2013 n. 147 come modificato dalla legge 4/8/2017 n. 124 e di non essere 

interessate a richiedere tale procedura; 

ii) inoltre le parti, ciascuna per quanto di propria competenza e congiuntamente, in via sostitutiva 

di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso 

di dichiarazione mendace, nonchè della possibilità di accertamento da parte dell'Amministrazione 
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Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace 

indicazione dei dati, dichiarano: 

a)  che il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto con le seguenti modalità di pagamento: 

Euro 1.075,00 (millesettantacinque virgola zero zero) a mezzo bonifico bancario effettuato in data 

13/10/22 a favore della Regione Lazio;  b) che per la presente compravendita immobiliare nessuna 

di esse parti si è avvalsa di un mediatore. 

ARTICOLO 5. 

La presente compravendita viene fatta ed accettata a corpo e non a misura nello stato e condizione 

di fatto e di diritto in cui l'immobile descritto si trova, con tutti i diritti, azioni, ragioni, annessi, 

adiacenze e pertinenze,servitù attive e passive e così come si possiede e si ha dalla parte 

venditrice diritto di possedere e godere. 

ARTICOLO 6. 

La parte venditrice garantisce la piena e legittima proprietà e disponibilità di quanto compravenduto 

e la sua libertà da pesi oneri, vincoli e privilegi, anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. 

Per quanto riguarda la provenienza dell'immobile oggetto del presente atto la parte venditrice 

dichiara: 

- che il terreno in oggetto è pervenuto alla Regione Lazio in forza del D.L. 18 agosto 1978 numero 

481 - che, sopprimendo l'Opera Nazionale Combattenti, per effetto del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e del successivo decreto 

del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, come perfezionato con l’articolo 2, comma 143 

della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 - ha trasferito alle Regioni i beni alla stessa appartenenti; 

titolo trascritto a Latina in data 10 aprile 1980 al numero 4367 di formalità, e da intendersi qui 

integralmente richiamato e trascritto; 
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- che il bene de quo, a seguito dell’avvenuta variazione di classificazione con d.g.r. 539/2022, che 

ne ha variato la classificazione, è inserito negli elenchi dei beni patrimoniali disponibili della 

Regione Lazio di cui alla citata d.g.r. 990/2021 – libro 16, e riconducibili alla tipologia di “patrimonio 

disponibile terreni” e con ciò ricompreso nell’elenco dei beni immobili soggetti a 

valorizzazione/alienazione ai sensi all’articolo 19, comma 1 e 2 bis e 2 ter della legge regionale 28 

aprile 2006, n. 4 che equivale all'inserimento nel piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari 

previsto dall’articolo 1, comma 31 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, in ottemperanza 

con quanto previsto dall’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione Tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. 

ARTICOLO 7. 

La parte acquirente viene immessa nel possesso di quanto compravenduto da oggi e pertanto da 

tale data decorrono a suo favore e carico gli utili e gli oneri relativi. 

Restano a totale carico della parte venditrice, che dichiara di essere attualmente in regola con i 

relativi pagamenti, tasse ed imposte ed oneri consortili ordinari e straordinari per causa 

antecedente alla detta data anche se accertati o liquidati posteriormente. 

La parte acquirente dichiara di aver visitato prima d'ora l'immobile in oggetto e di averlo trovato, di 

proprio gradimento, e di non avere riserve ed eccezioni da sollevare in proposito. 

La parte venditrice dichiara che non esistono aventi diritto all'esercizio della prelazione agraria sul 

terreno compravenduto.  

 ARTICOLO 8. 

Le spese tutte del presente atto dipendenti e conseguenti, sono a carico della parte acquirente 

I comparenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.         
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Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti, i quali, a mia domanda, 

lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le  ore  

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio su due 

fogli per                     pagine e parte della presente  

fin qui. 

          
 
 

 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 701 di 985



Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14735

Autorizzazione affidamento mediante trattativa diretta, ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite il mercato elettronico della Regione Lazio (Me.La.) della piattaforma telematica S.TEL.LA,
per servizi tecnici per il collaudo attività di cure colturali sulle PF 4, 8, 11, 14, 19 del vigente P.G.A.F. del
comprensorio Bosco Montagna. Impegno di spesa di € 12.500,00 sul cap. U0000S21909, es. fin. 2022, in
favore del dott. Stefano Spina (cod. cred. 238805). Numero smart cig. ZE53833363.
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Oggetto: autorizzazione affidamento mediante trattativa diretta, ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite il mercato elettronico della Regione Lazio (Me.La.) della piattaforma 
telematica S.TEL.LA, per servizi tecnici per il collaudo attività di cure colturali sulle PF 4, 8, 11, 14, 
19 del vigente P.G.A.F. del comprensorio Bosco Montagna. Impegno di spesa di € 12.500,00 sul cap. 
U0000S21909, es. fin. 2022, in favore del dott. Stefano Spina (cod. cred. 238805). Numero smart cig. 
ZE53833363. 

 
 

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”; 
 
VISTO lo 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: “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; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità”; 
 
VISTA legge regionale agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022/2024”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli del piano dei conti per le spese”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione 
della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 
2022, n. 627; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, recante “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022 /2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
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 nota del Direttore generale prot. 262407 del 16 marzo 2022, e le altre eventuali e successive 
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 
regionale 2022-2024;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 07 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”, così come modificata dalla successiva deliberazione del 05 giugno 
2018, n. 273; 
 
VISTO l’atto di organizzazione del 15 giugno 2020, n. G06992, con cui è stato conferito l’incarico 
di dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali” all’arch. Carlo 
Abbruzzese; 
 
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTE altresì: 

• la legge regionale 10 agosto 2016, n.12, art.3, c.4-bis; 
• la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 art. 6, comma 4, lett. a); 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 704 di 985



 3  

• 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.; 

• 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.”;  

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 990, inerente all’approvazione 
dell’ultima stesura dell’Inventario dei beni immobili regionali – Libro 16; 
 
PREMESSO che: 
- la Regione Lazio è proprietaria di una serie di particelle forestali ubicate nel Comune di Viterbo, 

località S. Martino al Cimino, costituenti la c.d. Tenuta “Bosco montagna”, iscritte nell’inventario 
dei beni immobili regionali, da ultimo approvato con la citata dgr 990/2021, tra i beni 
indisponibili;  

- tra le suddette particelle figurano, in particolare, le P.F. n. 4-8-11-14-19, del comprensorio 
assestamentale del Bosco Montagna; 

- con le determinazioni numeri G00077 del 08/01/2018 e G15338 del 28/11/2018, è stato approvato 
il piano di gestione ed assestamento forestale (PGAF) della suddetta tenuta per gli anni 2017 – 
2032; 

- in relazione agli interventi previsti nel suddetto PGAF, è pervenuta una proposta di 
sponsorizzazione tecnica, acquisita al protocollo regionale in data 05.08.2019, con il num. 644074 
con la quale la Società “La Palanzana snc di Pesciaroli Pompeo e F.lli” ha proposto l’effettuazione 
delle cure colturali ai boschi ed altri interventi di valorizzazione sulle citate PF4, PF8, PF11, 
PF14, PF19, nonché lo svolgimento di una specifica iniziativa per la divulgazione degli usi storici 
e tradizionali dei boschi di castagno ed attività di SCR quali adozione di schemi di certificazione 
della gestione; 

- con determinazione n. G04829 del 27 aprile 2020 è stata approvata la succitata proposta di 
sponsorizzazione tecnica; 

- con nota prot. 390644 del 30/04/2020 è stato acquisito agli atti il contratto di sponsorizzazione 
con la Società “La Palanzana snc di Pesciaroli Pompeo e F.lli” 

 
VISTA la nota prot. 840012 del 05/09/2022 con la quale la Società “La Palanzana snc di Pesciaroli 
Pompeo e F.lli” ha comunicato la fine dei lavori sulle particelle PF4, PF11, PF14 e PF19; 
 
CONSIDERATO che, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi assunti dallo 
Sponsor con la firma del citato contratto di sponsorizzazione, con specifico riferimento alle attività 
di cure culturali, si rende necessario effettuare il collaudo delle stesse attraverso il supporto di un 
professionista dotato delle necessarie competenze in materia forestale;  
 
VISTA la nota prot. 899357 del 20/09/2022 con la quale la scrivente Direzione ha richiesto supporto 
alla Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, caccia e 
pesca, foreste” per la definizione delle caratteristiche dell’incarico da conferire; 
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PRESO ATTO della nota prot. 952505 del 03/10/2022 con la quale la Direzione competente ha 
fornito riscontro alla suddetta nota indicando le attività da richiedere al tecnico da nominare; 
 
ATTESO pertanto che il valore della prestazione oggetto dell’affidamento di che trattasi è pari ad 
euro 12.500,00 oltre iva e imposte di legge e, pertanto, sono applicabili le disposizioni sopra 
richiamate; 
 
TENUTO CONTO della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., recante “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; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del citato D. Lgs. 5/20160, come modificato dall’art. 1, comma 
2, della citata l. 120/2020 e dal successivo d.l. 77/2021, il quale prevede che per i lavori, gli acquisti 
di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 
 
RILEVATO che il dottore forestale Stefano Spina, con sede OMISSIS, ha trasmesso il proprio 
curriculum manifestando la disponibilità all’esecuzione dei servizi suddetti, con nota acquisita al 
protocollo regionale in data 13/10/2022 con il num1005466, al prezzo di € 12.500,00 imposte e tasse 
incluse; 
 
CONSIDERATO che il tecnico suddetto, ha già svolto attività analoghe a favore della Regione Lazio 
su incarico dell’Arsial e pertanto: 
- garantisce adeguata tempestività, efficacia ed economicità nell’espletamento dei servizi richiesti, 

avendo approfondita conoscenza del contesto territoriale di riferimento; 
- garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza, concorrenza e rotazione, con particolare riguardo alla tipologia dell’incarico da 
affidare, alla rilevanza del curriculum rispetto all’oggetto della prestazione ed all'effettiva 
disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; 

 
VISTA la lettera d’invito in cui sono state dettagliatamente indicati i servizi da espletare e le modalità 
di esecuzione dell’incarico che dovrà concludersi entro 60gg consecutivi dalla stipula della medesima 
lettera; 
 
VISTO l’art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016 ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti ricorrono 
a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento tramite trattativa diretta 
dei servizi tecnici in argomento, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, 
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mediante il ricorso al mercato elettronico dell’Amministrazione regionale Me.La, presente sulla 
piattaforma telematica S.TEL.LA., in favore del dott. Stefano Spina, codice fiscale OMISSIS, p. iva 
03311740785 con sede in OMISSIS; 
 
RITENUTO altresì di: 
- impegnare a favore del suddetto Professionista (cod. cred. 238805), per far fronte agli oneri 

derivanti dal conferimento di detto incarico, la somma complessiva di € 12.500,00, sul capitolo 
U0000S21909 del Bilancio della Regione Lazio, spese correnti, (missione 01 - programma 06, 
p.d.c “1.03.02.11.999” “Prestazioni professionali specialistiche”) es. fin. 2022; 

- di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione e di seguito elencati: 
• Schema di Lettera di invito; 
• Modello di dichiarazione economica; 
• Dichiarazione antipantouflage; 

 
VISTA la deliberazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021, con la 
quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare all’Autorità in 
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005; 
 
PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito 
alla gara lo smart CIG numero ZE53833363; 
 
RITENUTO nominare, ai sensi dell’art. 31 del citato D.Lgs. n. 50/2016 responsabile del 
Procedimento il funzionario Federico De Angelis; 
 
ATTESO che l’obbligazione di che trattasi andrà a scadenza nel corrente esercizio finanziario, come 
espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi articolo 30, comma 2, del citato r.r. 
26/2017. 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
 

DETERMINA 
 
1) di procedere, attraverso il mercato elettronico dell’Amministrazione regionale Me.La, presente 

sulla piattaforma telematica S.TEL.LA., all’affidamento mediante trattativa diretta, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dei servizi tecnici in 
premessa specificati in favore del dottore forestale Stefano Spina, codice fiscale OMISSIS, p. iva 
03311740785 con sede in OMISSIS, per un importo complessivo pari ad € 12.500,00, 
 

2) di approvare gli schemi degli atti di gara, allegati alla presente determinazione quali parte 
integrante e sostanziale, di seguito elencati: 
• schema di Lettera di invito; 
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• modello di offerta economica; 
• dichiarazione antipantouflage; 

 
3) di impegnare, per far fronte agli oneri derivanti dal conferimento di detto incarico a favore del 

suddetto Professionista ((cod. cred. 238805), la somma complessiva di € 12.500,00 sul capitolo 
U0000S21909 del Bilancio della Regione Lazio, spese correnti (missione 01 - programma 06, 
p.d.c “1.03.02.11.999” “Prestazioni professionali specialistiche”), es. fin. 2022; 
 

4) di dare atto che l’obbligazione andrà a scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso 
nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi articolo 30, comma 2, del regolamento 
regionale 9 novembre 2017, n. 26 e la liquidazione avverrà in due rate come meglio specificato 
nel piano finanziario di attuazione della spesa; 

 
5) di nominare per la gestione della procedura in argomento, ai sensi dell’art. 31 del citato D.Lgs. n. 

50/2016, in qualità di Responsabile del Procedimento, il dott. Federico De Angelis; 
 
6) di assolvere agli obblighi di trasparenza, pubblicando il presente provvedimento su Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio (BUR), sulla piattaforma di e-procurement regionale S.TEL.LA., 
sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara. 

 
 
 

Il Direttore 
Marco Marafini 

 
 
 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 
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Oggetto: Richiesta di offerta per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
N° 50/2016 e ss.mm.ii., incarico di collaudo attività di cure colturali sulle PF 4, 8, 11, 14, 19 del vigente 
P.G.A.F. del comprensorio Bosco Montagna. 
 

 importo del servizio: : € 12.500,00 

 SmartCIG n. ZE53833363. 
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: …..ottobre 2022, ore 12  

 

 

1. PREMESSE 

La scrivente Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, demanio e patrimonio”, di seguito 
“Stazione Appaltante”, di concerto con la competente  Direzione regionale “Agricoltura, Promozione 
della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e pesca, Foreste” – Area “Governo del territorio e foreste” 
intende procedere al conferimento dell’incarico in oggetto al fine di verificare l’esatto adempimento 
delle cure colturali sulle PF 4, 8, 11, 14, 19 del vigente Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 
del comprensorio Bosco Montagna (approvato con d.d. G00077 del 08/01/2018 e d.d. G15338 del 
28/11/2018), affidate alla Ditta La Palanzana snc di Pesciaroli Pompeo e F.lli a seguito della stipula del 
contratto di sponsorizzazione tecnica del 30 aprile 2020, approvato con determinazione del 
27/04/2020 n. G04829. 
 

Ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: 

 

 Codice identificativo della gara smartCIG n. ZE53833363. 

 Codice CPV dell’appalto: 71250000-5 

  
2. STAZIONE APPALTANTE 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e patrimonio 

 Indirizzo internet amministrazione committente: http://www.regione.lazio.it 

 Area procedente: Area Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali 

 RUP: Federico De Angelis 

 PEC: politichevalorizzazione@regione.lazio.legalmail.it 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’oggetto dell’incarico suddetto consiste nell’espletamento dei servizi tecnico-forestali necessaria a 
definire dal punto di vista sia dendroauxometrico, sia dendrocronologico, l’offerta tecnica presentata 
dallo Sponsor, valutare, per la stessa, i risultati proposti e verificare la correttezza e la rispondenza 
degli stessi in campo.  
Nell’effettuazione dei rilievi a tal fine necessari, gli stessi dovranno essere determinati in un numero 
congruo che rappresenti almeno il 4% della superficie oggetto d’intervento. Dovrà essere effettuata 
un’analisi statistica, la quale dovrà prevedere oltre ai rilievi consueti sulla massa residua, la stima della 
massa abbattuta mediante ricostruzione del soprassuolo boschivo ante taglio, la quale deve 
contenere i seguenti dati minimi: 
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N° Polloni in piedi  
N° Piante abbattute  
N° Polloni totali  
N° Matricine  
N° piante totali secche stimate  
N° Ceppaie  
N° Poll/Cpp  
G  
g [G/N]  
dg piante in piedi (polloni + 
matricine)  
dg polloni vivi  
dg polloni abbattuti  
dg polloni secchi stimati  
dg matricine  
mc totali  
mc piante in piedi  
mc piante abbattute  
mc piante secche stimate  

La valutazione dell’eventuale scostamento tra le attività previste e quelle effettuate, dovrà essere 
determinato attraverso il calcolo dei dati incrementali della stazione boscata, utilizzando il martello 
incrementale e il succhiello di Pressler e le successive elaborazioni matematiche previsionali. 
 
4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del prezzo offerto relativamente alla base d’asta di € 
12.500,00 comprensiva degli oneri di legge, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.lgs. 50/2016. 
 
5. IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 
L’importo per l’esecuzione dell’attività professionale è pari ad € 12.500,00 omnicomprensivi. 
La durata dello stesso è stabilita in 60gg. dalla stipula della presente lettera, con previsione di proroga 
di ulteriori 60 gg. motivatamente richiesta dal professionista. 
 
6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
I pagamenti saranno effettuati per il 30% alla stipula per accettazione della presente lettera. Il saldo 
al termine dell’incarico previa verifica della corretta esecuzione dello stesso da parte della 
competente Area 
Le fatture saranno emesse, nei tempi suindicati, in formato elettronico e intestate alla Regione Lazio 
Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e patrimonio - Area Politiche di 
valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali, Codice IPA T0O80K. La fattura dovrà riportare il 
numero del CIG e gli estremi della Determinazione di aggiudicazione. 
Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente paragrafo sarà effettuato nei termini di legge dalla 
ricezione della fattura dalla Regione Lazio in favore della Ditta. 
L'importo della predetta fattura è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul 
conto corrente comunicato alla Regione Lazio nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 ss.mm.ii. 
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L’operatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa 
le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono 
pubblicate nei modi di legge, non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, 
né in ordine ai pagamenti già effettuati. 
 
7. CLAUSOLA RISOLUTIVA 
In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione e la Regione Lazio, ci si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'operatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 
dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 
articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p. 
 
8. PROCEDIMENTO TELEMATICO DI ACQUISIZIONE (S.TEL.LA.) 
Per l’espletamento della procedura, la Stazione Appaltante - ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 
- si avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato S.TEL.LA., 
accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 
Attraverso la piattaforma verranno gestite la fase di invito, la presentazione e apertura delle offerte, 
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente 
invito. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 
A. essere registrati sul sistema S.TEL.LA. e abilitati al mercato elettronico (ME.LA.) secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili all’indirizzo: 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-pa 
L’Operatore Economico, avendo proceduto alla registrazione e, comunque, con la presentazione 
dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno 
della piattaforma S.TEL.LA. dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni 
azione inerente l’account all’interno del sistema S.TEL.LA. si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del sistema 
S.TEL.LA. e la partecipazione alla procedura comporta l’accettazione incondizionata di tutti i termini, 
le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nell’invito, nei relativi allegati e le guide presenti 
sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le 
eventuali comunicazioni. Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la 
procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura 
devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma S.TEL.LA. e, quindi per via 
telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi 
in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 
B. la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 
C. una casella di PEC abilitata alla ricezione anche di e-mail non certificate, da indicare in sede di 
offerta e utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del Codice. Tutte le 
comunicazioni tra Stazione Appaltante e l’Operatore Economico si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma S.TEL.LA. all’indirizzo PEC del 
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concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica 
o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 
09. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La presentazione dell’offerta deve essere effettuata sulla piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità 
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-pa 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le 
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 
La presentazione dell’offerta mediante il sistema S.TEL.LA è a totale ed esclusivo rischio del 
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta 
medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi 
altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o 
disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 
L’offerta deve essere collocata sul sistema S.TEL.LA. entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno …/10/2022. 
Entro il termine fissato dal presente invito, il concorrente negli appositi campi della piattaforma 
S.TEL.LA. dovrà inserire, la seguente documentazione: 
A. ALLEGATO 1 –Offerta debitamente compilata e sottoscritta digitalmente. La domanda è 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore 
è tenuto ad allegare copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura 
notarile. 
B. Il DGUE, presente sulla piattaforma S.TEL.LA. sottoscritto digitalmente, debitamente compilato 
nelle parti pertinenti, dove il concorrente singolo rende le dichiarazioni in merito ai requisiti soggettivi 
e oggettivi di partecipazione. 
C. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, (in caso di sottoscrizione del 
procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura. 
D. ALLEGATO 3 - Dichiarazione anti – pantouflage, utilizzando il modello allegato. 
E. Congiuntamente all’inserimento della Richiesta di Offerta sottoscritta e della relativa 
documentazione, il concorrente dovrà inserire a sistema, nell’apposito campo presente su S.TEL.LA., 
l’ALLEGATO 2– Modello di Offerta economica - debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. 
SI ALLEGANO 
□ ALLEGATO 2 Modello di Offerta economica 
□ ALLEGATO 3 Dichiarazione anti-pantouflage 
 
Roma, lì …………………….. 

DA FIRMARE DIGITALMENTE, PER ACCETTAZIONE, DA                            
PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 712 di 985



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

INCARICO DI COLLAUDO ATTIVITÀ DI CURE COLTURALI  

SULLE PF 4, 8, 11, 14, 19 DEL VIGENTE P.G.A.F.  

DEL COMPRENSORIO BOSCO MONTAGNA 

 

ALLEGATO 3 - (CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE) 
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ALLEGATO 3 - SCHEMA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER IL 

SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA REGIONE 

LAZIO 

 

 

Procedura di affidamento diretto  

incarico di collaudo attività di cure colturali  

sulle pf 4, 8, 11, 14, 19 del vigente P.G.A.F. 

del comprensorio “Bosco montagna” 
 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ il ______, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ____________ e legale 

rappresentante della _______________________________, con sede in ________________, Via 

______________________________________, capitale sociale Euro ________________,____ iscritta al 

Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____________________ al n. __________, codice fiscale n. 

___________________ e partita IVA n. _____________________ . 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso 

di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

- ai fini della partecipazione alla procedura indetta dalla Regione Lazio, mediante l’utilizzo della 

piattaforma S.TEL.LA, per l’affidamento della fornitura di bancone e attrezzature varie per la reception 

della sede regionale di Camporomano  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

1) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Regione 

Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

__________________, lì ________  

 

DA FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE DEL 

LEGALE   RAPPRESENTANTE 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 714 di 985



 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

INCARICO DI COLLAUDO ATTIVITÀ DI CURE COLTURALI  

SULLE PF 4, 8, 11, 14, 19 DEL VIGENTE P.G.A.F.  

DEL COMPRENSORIO BOSCO MONTAGNA 

 

 
ALLEGATO 2 – MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA  
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ALLEGATO 2 – MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura di affidamento diretto  

incarico di collaudo attività di cure colturali  

sulle pf 4, 8, 11, 14, 19 del vigente P.G.A.F. 

del comprensorio “Bosco montagna” 
 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ il ______, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ____________ e legale 

rappresentante della _______________________________, con sede in ________________, Via 

______________________________________, capitale sociale Euro ________________,____ iscritta al 

Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____________________ al n. __________, codice fiscale n. 

___________________ e partita IVA n. _____________________ . 

al fine di pervenire alla possibile aggiudicazione dell’incarico incarico di aggiornamento e frazionamento 

catastale terreni regionali siti nei Comuni di S. Marinella (S.Severa) e Fiumicino (Torre di Palidoro) di 

importo a base di offerta pari a € 10.800,00 – IVA esclusa, si sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4 

del D. Lgs. 50/2016, sotto la propria responsabilità 

O F F R E  

per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’incarico in gara un corrispettivo complessivo, così come definito 

nella lettera di richiesta di offerta, pari a  

 

OFFERTA (EURO ESPRESSO IN CIFRE) OFFERTA (EURO ESPRESSO IN LETTERE) 

  

L’offerta sopra riportata è comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri di 

sicurezza aziendale. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

a. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo 

fissato per la presentazione della stessa; 

b. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 

c. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 

suddetta richiesta offerta e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’incarico e di averne 

tenuto conto della determinazione del prezzo offerto; 

d. che i corrispettivi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nella succitata richiesta di offerta 

e sono remunerativi; 

e. che, in particolare, nei corrispettivi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione 

per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA e contributi previdenziali di legge. 

 

__________________, lì ________  

DA FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE DEL                          

LEGALE   RAPPRESENTANTE 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 ottobre 2022, n. G14206

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 - Componente M6C2 1.1.2. Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all'acquisizione di tomografi a risonanza magnetica per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione
Lazio. Numero gara 8683623. Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.
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OOGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – Componente M6C2 1.1.2. 

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Gara comunitaria centralizzata a 

procedura aperta finalizzata all’acquisizione di tomografi a risonanza magnetica per le Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio. Numero gara 8683623. Provvedimento di nomina della 

Commissione giudicatrice. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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 ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale”) ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica la l’articolo 20, comma 1, lettera b), del 

R.R. n. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento regionale 

6 settembre 2002, n.1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in 

materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 prevede 

nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC l’istituzione 

dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per 

ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono 

individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali è obbligatorio 

il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e 

per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle 

stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi 

dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella 

Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019; 
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VVISTO 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, modificato e integrato con l’Atto di 

Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10 giugno 2019 che ha conferito l’incarico di dirigente 

dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti al Dott. Pietro Leone;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e 

ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, 

relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 

regolamento (UE) 2019/2089; 

VISTO Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

VISTO Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento 

dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

VISTO Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che 

istituisce uno strumento di sostegno tecnico;  

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; 

VISTO Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il 

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di 

valutazione della ripresa e della resilienza; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 

al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 

1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE 

e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 

e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 

e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e successive modifiche e integrazioni; 
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VVISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° luglio 2021, 

n. 101 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

altre misure urgenti per gli investimenti”; 

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 

108 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTI gli obblighi relativi alla promozione della parità di genere, dell’occupazione giovanile e delle 

persone disabili, di cui all’art. 47 del D.L. 77 del 2021; 

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 113 

“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della 

giustizia”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle 

Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 77 

del 31/05/2021.; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi 

iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano 

complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 

corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli 

investimenti” 

VISTA Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - 

Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”; 

VISTA Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del 

principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;    

VISTA la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla Circolare 

del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – 

Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”; 
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VVISTO il Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di 

genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 

pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative “VISTI i 

Regolamenti n.2021/1056 n.2021/1057 n.2021/1058 n.2021/1059 n.2021/1060 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 24 giugno 2021.; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani; 

ATTESO l’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

VISTO il DL 6 maggio 2021 n.59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021 n.101 recante 

“Misure urgenti relative al fondo complementare dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e altre 

misure urgenti per gli investenti” ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. e punto 2 che individua gli 

importi riferiti all’investimento “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo complessivi di 

euro 1.450.000.000; 

VISTO il DM del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati 

per ciascuno degli investimenti del PNC gli interventi complementari di competenza del Ministero 

della Salute.; 

VISTE le disposizioni di cui agli art.li 46 e 47 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021.; 

VISTO il DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021 recante “Procedure 

relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, 

comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” ed in particolare l’art. 3 comma 3 laddove prevede 

che con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni 

e province autonome accendono appositi  capitoli  relativi  alla  spesa sanitaria del bilancio gestionale  

al  fine  di  garantire  un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite  relative  al  finanziamento 

specifico, in coerenza con  l'art.  20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 gli enti di 

cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del 

PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, 

senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di 

esigibilità ivi previsti; 
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VVISTO il DM del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 settembre 

2021 di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli investimenti del PNRR a titolarità del 

Ministero della Salute; 

VISTI i Milestone e Target nazionali riportati, nel documento “T1_M&T_ITA al 7 ottobre 2021” contenuto 

nella piattaforma del MEF; 

CONSIDERATI gli interventi PNRR a regia del Ministero della Salute e soggetti attuatori le Regioni e 

Province Autonome di Treno e di Bolzano del costo complessivo di euro 6.592.960.665,58 di seguito 

elencati: 

 M6C1 1.1 Case della salute 

 M6C1 1.2.2 Case primo luogo di cura e Telemedicina 

 M6C1 1.3 rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture. 

 M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; 

 M6C2 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile 

 M6C2 1.3.2 infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza 

LEA 

 M6C2 2.2 sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale 

sanitario; 

VISTO l’atto di organizzazione G14504 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto l’individuazione 

dell'"Ufficio dedicato alle procedure di appalto" in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con cui il Direttore Generale della Regione Lazio ha 

disposto: 

 di individuare la Direzione regionale Centrale Acquisti quale “Ufficio dedicato alle procedure di 

appalto” in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

 di stabilire che tale Ufficio assolve la funzione di ufficio referente delle procedure di appalto anche 

assicurando attività di informazione nei riguardi delle strutture interne che operano nel settore 

degli appalti di lavori, servizi e forniture, raccordandosi con il Direttore Referente Regionale del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR 

(PNC); 

DATO ATTO che presente iniziativa è finalizzata alla stipula di Convenzioni afferenti gli investimenti 

pubblici finanziati dall’UE nel “NextGenerationEU” e, in particolare, con le risorse previste dal 

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal 

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché PNC; 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30 dicembre 2021 recante “Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Salute componente M6C2.1 Aggiornamento 

Tecnologico Digitale – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
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ospedaliero – Definizione del Piano del PNRR e del piano regionale integrato”, con la quale si procede 

ad approvare le tabelle relative alle acquisizioni come da Allegato 2 e Allegato 3, considerati parte 

sostanziale della medesima Deliberazione; 

VVISTO l’Allegato 3 alla succitata Deliberazione n. 1006/2021, con il quale la Regione Lazio intende 

procedere alle acquisizioni in autonomia delle seguenti tipologie di Grandi apparecchiature, 

ricomprese nell’elenco più ampio delle tecnologie acquistabili con i fondi del PNRR, tra cui sono 

presenti i tomografi a risonanza magnetica, oggetto della presente iniziativa; 

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti CUP dalle Aziende Sanitarie contraenti: 

Lotti  Descrizione lotti  CPV  CUP  

Lotto 1 

Policlinico Tor Vergata 33111610-0 E89J21020130001 
E89J21020140001 

IFO 33111610-0 H89J21021540006 

ASL Roma 3 33111610-0 I89J21018590006 

Lotto 2 
San Camillo Forlanini 33111610-0 F89J21035480001 

F89J21035470001 

San Giovanni Addolorata 33111610-0 I89I21000050006 

Lotto 3 
ASL Viterbo 33111610-0 G89J21017320001 

ASL Rieti 33111610-0 I19J21016810006 

 

VISTO e CCONSIDERATO il DM del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 recante la ripartizione 

programmatica delle risorse alle Regioni Province Autonome per i progetti del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 10 maggio 2022  “Approvazione del contributo 

della Regione Lazio al Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2022”; 

VISTA e CCONSIDERATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 24 maggio 2022 “Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– 

Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)”; 

CONSIDERATO che è stato sottoscritto il CIS tra la Regione Lazio e il Ministero della Salute;; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 581 del 19 luglio 2022 avente ad oggetto Schema di deliberazione 

concernente: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) 

- Missione 6 Salute - Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 del 24/05/2022 - Assegnazione delle 

risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui 

alla DGR 332/2022; 

VISTA la Determinazione n. G01141 del 05 febbraio 2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Salute componente M6C2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del 

parco tecnologico e digitale ospedaliero - Costituzione del Gruppo di Lavoro per la predisposizione 

dei capitolati tecnici per le grandi apparecchiature sanitarie”; 
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VVISTA la determinazione n. G11565 del 02/09/2022 con la quale è stata indetta la gara comunitaria 

centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione di tomografi a risonanza magnetica per 

le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) Missione M6 – Componente M6C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico 

e digitale ospedaliero, suddivisa in 3 lotti, con durata della Convenzione pari a 24 mesi a decorrere 

dalla sottoscrizione della stessa e importo complessivo di gara pari ad € 7.067.603,56 al netto di Iva 

e/o di altre imposte e contributi di legge; 

VISTA la determinazione n. G13745 del 12/10/2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e 

digitale ospedaliero - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione 

di tomografi a risonanza magnetica per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio. 

Numero gara 8683623. Provvedimento di ammissione all'esito dell'apertura delle buste 

amministrative”; 

PRESO ATTO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11 ottobre 2022 ore16:00; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;  

VISTO l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare i commi 1 ed 8, ai sensi dei quali, per le procedure di 

gara con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore afferente all’oggetto del contratto ed il 

Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari 

sorteggiati; 

VISTO, altresì, il Capo VII Bis del Titolo VIII del citato Regolamento regionale di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 della Regione Lazio - così come 

modificato dalla Deliberazione n. 512 del 30 luglio 2020, nelle more dell’operatività dell’Albo Nazionale 

dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici, di cui all’art 78 del d.lgs. 50/2016; 

VISTA la nota prot. 993825 dell’11/10/2022 con la quale la Direzione regionale Centrale Acquisti ha 

richiesto alla Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria e alle Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere interessate dalla procedura e non coinvolte nella fase di progettazione della medesima, 

in considerazione della natura tecnica della fornitura, l’individuazione di esperti nel settore oggetto 

della iniziativa, di cui un Dirigente Medico specialista in radiologia interventistica e, per le sole Aziende 

Sanitarie RM1, RM2, RM6, Frosinone, Policlinico Umberto I e AO Sant’Andrea, anche di due Ingegneri 

clinici, disponibili a far parte della Commissione giudicatrice, unitamente all’elenco degli operatori 

concorrenti; 

DATO ATTO che con comunicazioni acquisite al protocollo regionale in ingresso con nr. 1009204 e 

1011704 del 14/10/2022 e nr. 95552 del 17/10/2022, l’AO Sant’Andrea, l’ASL Roma 1 e l’ASL Latina hanno 
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comunicato i nominativi richiesti allegando i curricula e le dichiarazioni di accettazione incarico e di 

assenza di conflitto di interessi; 

DDATO ATTO che con avviso del 14/10/2022, pubblicato sulla piattaforma regionale STELLA e sulla rete 

intranet aziendale alla sezione “Circolari e comunicazioni”, il R.U.P. ha comunicato la data e l’ora della 

seduta per procedere al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice tra i nominativi 

trasmessi dalle Aziende Sanitarie; 

VISTO il verbale di seduta pubblica del 18/10/2022, che anche se non materialmente allegato al 

presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel corso della quale il R.U.P. ha 

proceduto alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice; 

DATO ATTO che all’esito delle operazioni di nomina e sorteggio la Commissione giudicatrice risulta 

composta dai seguenti componenti titolari: 

 Dott. Ermanno Notarianni, Responsabile del Coordinamento delle attività di alta diagnostica per 

immagini e radiologia interventistica presso l’Ospedale S. M. Goretti di Latina, con funzione di 

Presidente; 

 Ing. Simona Irti, Collaboratore Tecnico presso il Servizio di Ingegneria Clinica dell’ASL Roma 1, 

con funzione di componente; 

 Ing. Ilaria Malaspina, Ingegnere Clinico presso la UOC Tecnologie Biomediche e Sviluppo 

Tecnologico dell’AO Sant’Andrea, con funzione di componente; 

e dai seguenti componenti supplenti: 

 Dott.ssa Donatella Pantoli, Responsabile UOS Neuroradiologia presso l’ASL Roma 1, con 

funzione di Presidente; 

 Ing. Carla De Santis, Dirigente Ingegnere Biomedico presso UOC Ingegneria Clinica dell’ASL 

Roma 1, con funzione di componente; 

CONSIDERATO CHE i soggetti così individuati, in possesso dei requisiti richiesti, hanno reso la 

dichiarazione di non incompatibilità ai sensi dell’art. 77 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e la 

dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR;  

TENUTO CONTO che nulla è dovuto in termini di retribuzione aggiuntiva ai sopraindicati soggetti per lo 

svolgimento delle funzioni inerenti ai lavori della Commissione giudicatrice; 

RITENUTO pertanto di approvare l’operato del RUP, di cui al verbale di seduta pubblica del 18/10/2022; 

RITENUTO, altresì, di notificare il presente provvedimento, corredato dei sopracitati verbali, a tutti gli 

operatori interessati, utilizzando l’apposita sezione della piattaforma STELLA; 

RITENUTO, infine, di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di 

committente” della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Avvisi 

e Bandi – Atti relativi alle procedure di affidamento (Amm. Trasparente)”, sul portale 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici; 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
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 di approvare l’operato del RUP, di cui al verbale di seduta virtuale del 18/10/2022, costituente 

parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato e 

conservato presso l’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR della Direzione Centrale 

Acquisti; 

 di nominare la Commissione giudicatrice della gara comunitaria centralizzata a procedura 

aperta finalizzata all’acquisizione di tomografi a risonanza magnetica per le Aziende Sanitarie 

e Ospedaliere della Regione Lazio a valere sul PNRR, che risulta composta dai seguenti 

componenti titolari: 

 Dott. Ermanno Notarianni, Responsabile del Coordinamento delle attività di alta 

diagnostica per immagini e radiologia interventistica presso l’Ospedale S. M. Goretti di 

Latina, con funzione di Presidente; 

 Ing. Simona Irti, Collaboratore Tecnico presso il Servizio di Ingegneria Clinica dell’ASL 

Roma 1, con funzione di componente; 

 Ing. Ilaria Malaspina, Ingegnere Clinico presso la UOC Tecnologie Biomediche e Sviluppo 

Tecnologico dell’AO Sant’Andrea, con funzione di componente; 

e dai seguenti componenti supplenti: 

 Dott.ssa Donatella Pantoli, Responsabile UOS Neuroradiologia presso l’ASL Roma 1, con 

funzione di Presidente; 

 Ing. Carla De Santis, Dirigente Ingegnere Biomedico presso UOC Ingegneria Clinica 

dell’ASL Roma 1, con funzione di componente; 

 di non prevedere alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento delle suddette funzioni; 

 di notificare il presente provvedimento, corredato del verbale menzionato, a tutti i soggetti 

interessati; 

 di provvedere, in conformità all’obbligo fissato dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, alla 

pubblicazione del presente provvedimento - unitamente al curriculum vitae dei componenti 

titolari della Commissione giudicatrice - sul “profilo di committente” della Stazione 

Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Avvisi e Bandi – Atti relativi 

alle procedure di affidamento (Amministrazione Trasparente)”, sul portale 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore 

Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14719

D.G.R.  n. 871/2022 avente per oggetto: Atto di indirizzo a Laziocrea S.p.A. per l'Avviso pubblico dedicato ai
Comuni del Lazio e agli Enti Privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione
Lazio da realizzare nel periodo intercorrente tra l'8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023. Perfezionamento
delle prenotazioni di impegno n. 2022/62710 di euro 500.000,00 Es. Fin. 2022 e n. 2023/2482 di euro
3.500.000,00 Es. Fin. 2023 a favore di LAZIOcrea S.p.A. - Capitolo U0000C21924.

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 727 di 985



1 

OGGETTO: D.G.R.  n. 871/2022 avente per oggetto: Atto di indirizzo a Laziocrea S.p.A. per l’Avviso pubblico 
dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della 
Regione Lazio da realizzare nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023. 
Perfezionamento delle prenotazioni di impegno n. 2022/62710 di euro 500.000,00 Es. Fin. 2022 e n. 2023/2482 
di euro 3.500.000,00 Es. Fin. 2023 a favore di LAZIOcrea S.p.A. - Capitolo U0000C21924. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 
modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 
1/2002 e che, tra l’altro, istituisce 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, modificato e integrato con gli atti di Organizzazione n. 
G15196 del 07/12/2021 e n. G05736 dell’11/05/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 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. G06304 del 19 maggio 2022 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 D. Lgs. 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 l’art. 10 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo n. 118/2021 che autorizza gli impegni pluriennali; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO   il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 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 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 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito 
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli 
di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla 
deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 728 di 985



2 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle disposizioni 
di cui all’art. 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 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 nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le 
sue relative rimodulazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 
regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 
operative per la gestione del Bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE 
L 352 del 24.12.2013; 
 
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.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. ed in particolare gli 
artt. 5 e 192;  
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014, la Regione Lazio ha costituito 
una Società per Azioni “in house providing” denominata “LAZIOcrea S.p.A.;  
 
DATO ATTO che LAZIOcrea S.p.A. che, 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, 
analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società 
stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi 
necessari al perseguimento dei propri fini statutari; 
 
VISTO il D. Lgs. 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”);  
 
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”; 

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. - Reg.  Cron. n. 25960 del 11/01/2022, 
che è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 2021;  

VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. approvato con la D.G.R. del 23.12.2021. n. 980; 

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; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di adottare misure a sostegno ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati (fondazioni, 
associazioni riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 39 del Codice Civile, cooperative sociali e cooperative, 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS) per interventi in ambito culturale, sociale e turistico nel 
territorio della Regione Lazio; 
 
VISTA la nota prot. n. 993413 dell’11/10/2022, del Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente, con la quale lo 
stesso richiede di avviare le procedure per le suddette iniziative, avvalendosi del supporto della Società LAZIOcrea 
S.p.A; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 871/2022 avente per oggetto: “Atto di indirizzo a LAZIOcrea S.p.A. per 
l’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel 
territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023”, 
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che ha stabilito di affidare a LAZIOcrea S.p.A l’espletamento di tutte le procedure connesse ad un Avviso Pubblico  
rivolto ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati (fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 
39 del Codice Civile, cooperative sociali e cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS), 
volte alla valorizzazione delle iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da svolgersi 
nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023; 

RITENUTO pertanto, con il presente atto: 

 di provvedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e dei suoi allegati, di seguito elencati, ad eccezione 
dell’Allegato n. 1 (domanda di partecipazione) che è compilata a sistema e l’Allegato n. 3 che è l’Atto 
Costitutivo e lo Statuto nel caso di Enti Privati): 

o Allegato n. 2 – Progetto  
o Allegato n. 4 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”; 

 
 di impegnare risorse pari ad € 4.000.000,00 disponibili sul Capitolo U0000C21924, denominato “Spese per 

le attività della società LAZIOcrea (art. 7 c. 105 L.R. n. 28/2019) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi 
per trasferta” del Bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, di competenza della Direzione 
Centrale Acquisti (prenotazioni d’impegno 62710/2022 e 2482/2023), per la copertura finanziaria della spesa 
derivanti dalla gestione del richiamato Avviso, come di seguito riportato: 

 €    500.000,00 per l’esercizio finanziario 2022; 

 € 3.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2023; 

 di perfezionare le seguenti prenotazioni di impegno, prenotate con la DGR n. 871/2022, in favore di 
LAZIOcrea S.p.A. sul capitolo di spesa U0000C21924, corrispondente alla missione 01, programma 03, 
piano dei conti finanziario fino al V livello 1.03.02.02.999: 

- la prenotazione n. 62710/2022 pari ad euro 500.000,00, per l’esercizio finanziario 2022 ; 

- la prenotazione n. 2482/2023pari ad euro 3.500.000,00, per l’esercizio finanziario 2023; 

PRESO ATTO che con la D.G.R. n. 871/2022 è stato stabilito di attribuire a LAZIOcrea S.p.A. un acconto, pari ad 
€ 500.000,00, della somma complessivamente riconosciuta per l’espletamento di tutte le procedure connesse ad 
un Avviso Pubblico rivolto ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati;  

CONSIDERATO che l’obbligazione andrà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto 
ai sensi dell’art. 30 ed è così suddivisa: 

 
- €    500.000,00 quale acconto della somma attribuita a LAZIOcrea S.p.A. - mese di ottobre 2022; 
- € 3.500.000,00 quale saldo della somma attribuita a LAZIOcrea S.p.A. - mese di marzo 2023; 

 
RITENUTO infine, di confermare, quale Responsabile del Procedimento, il funzionario Tiziana Barsottini, in 
servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di 
pubblicità previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dalla Legge 190/2012 e dall’art. 6, comma 1, del R.R. n. 
19/2018 sul BUR della Regione Lazio, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web istituzionali sia 
della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 di perfezionare, per l’espletamento di tutte le procedure connesse ad un Avviso Pubblico  rivolto ai 
Comuni del Lazio e agli Enti Privati (fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all’articolo 
39 del Codice Civile, cooperative sociali e cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale - 
ONLUS) volte alla valorizzazione delle iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione 
Lazio da svolgersi nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023, le seguenti 
prenotazioni di impegno, prenotate con la DGR n. 871/2022, in favore di LAZIOcrea S.p.A. sul capitolo di 
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spesa U0000C21924, corrispondente alla missione 01, programma 03, piano dei conti finanziario fino al 
V livello 1.03.02.02.999: 
- la prenotazione n. 62710/2022 pari ad euro 500.000,00, per l’esercizio finanziario 2022 ; 
- la prenotazione n. 2482/2023pari ad euro 3.500.000,00, per l’esercizio finanziario 2023; 

 
 di approvare l’Avviso Pubblico ed i suoi allegati, ad eccezione dell’Allegato n. 1 (domanda di 

partecipazione) che è compilata a sistema e l’Allegato n. 3 che è l’Atto Costitutivo e lo Statuto nel caso di 
Enti Privati), di seguito elencati: 

 
o Allegato n. 2 – Progetto  
o Allegato n. 4 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”; 

 
 di dare atto che l’obbligazione riferita al suddetto impegno andrà a scadenza come espresso nel piano di 

attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30 ed è così suddivisa: 
 
- €    500.000,00 quale acconto della somma attribuita a LAZIOcrea S.p.A. - mese di ottobre 2022; 
- € 3.500.000,00 quale saldo della somma attribuita a LAZIOcrea S.p.A. - mese di marzo 2023; 
 

 di confermare, quale Responsabile del Procedimento, il funzionario Tiziana Barsottini, in servizio presso 
l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

 
 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di pubblicità 

previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dalla Legge 190/2012 e dall’art. 6, comma 1, del R.R. n. 
19/2018 sul BUR della Regione Lazio e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web 
istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. 
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 
termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 
 

                Il Direttore  
                    Andrea Sabbadini  
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AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI 

ENTI PRIVATI PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E 

TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

PROGETTO 

(max 10 pagine) 

 

 

 

ENTE PROPONENTE: ____________________________________________ 

 

 

PROGETTO: 

Titolo: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Luogo dove verrà svolto: ____________________________________________ 

Data inizio:  _____/______/__________ 

Data fine: _____/______/__________ 

 

 

 

 

  

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 732 di 985



ALLEGATO 2 

Pag. 2 di 9 

a) Rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziativa, 

rispetto al bacino d’utenza (da 0 a 15 punti); 
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b) Coerenza delle finalità dell’iniziativa rispetto agli obiettivi regionali (da 0 a 

15 punti); 
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c) Significatività storica, istituzionale e sociale dell’iniziativa (da 0 a 30 punti); 
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d) Percentuale di contributo richiesto rispetto al costo complessivo del 

progetto (da 0 a 5 punti); 
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e) Capacità tecnico-organizzativa del soggetto esecutore dell'iniziativa, anche 

in relazione alle attività precedentemente svolte (da 0 a 10 punti); 
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f) Contenuto innovativo (da 0 a 10 punti), 
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g) Rilevanza mediatica dello stesso (da 0 a 15 punti); 
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FACSIMILE PIANO FINANZIARIO: 

 

PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE (eventuale) 

FONTI DI FINANZIAMENTO Importo Euro % sul totale 

Ente 
Proponente 

   

Sponsor privati 
(specificare) 

   

Altre fonti 
(specificare) 

   

TOTALE   

CONTRIBUTO RICHIESTO Importo Euro % sul totale 

   

 
 
PIANO DELLE SPESE PREVISTE 

SPESE Importo [Euro] 

a) costo del personale (sia dipendente che non dipendente) il cui impiego sia stato 
esclusivo per il periodo di realizzazione dell’evento e sia analiticamente 
rendicontabile; tale specifica rendicontazione; dovrà essere certificata da un 
professionista iscritto all’ordine dei dottori Commercialisti o esperti contabili o 
dei consulenti di lavoro; la spesa sostenuta per tale certificazione può essere 
conteggiata tra quelle rimborsabili; 

 

b) noleggio di beni e fornitura di servizi;  

c) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per 
consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;  

d) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti 
conclusi dal beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo 
svolgimento dell'iniziativa finanziata; 

 

e) carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea 
documentazione da cui risulti che tali spese sono state sostenute dal 
beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione finanziata; 

 

f) compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti 
indicati nella descrizione dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a 
rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel 
programma; 

 

g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento;  

h) I.V.A. sugli acquisti effettuati nell’ambito del progetto ammesso a contributo 
solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.  

i) Altre spese da rendicontare ritenute ammissibili (specificare)  

TOTALE  
 

Luogo e data ____________________ 

 

Firma del legale rappresentante 

_________________________ 
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AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI 

ENTI PRIVATI PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E 

TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

 

Dichiarazione de minimis  

(solo per Enti Privati tenuti a questo adempimento) 

 

Dichiara di (barrare una delle seguenti opzioni): 

� avere ricevuto in concessione nell’ultimo triennio aiuti in regime di «de minimis» ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti «de minimis», come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione 

EU del 2 luglio 2020 e nel rispetto delle norme sul cumulo previste nella normativa indicata; 

� non avere ricevuto in concessione nell’ultimo triennio aiuti in regime di «de minimis» ai sensi 

del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti «de minimis», come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della 

Commissione EU del 2 luglio 2020 e nel rispetto delle norme sul cumulo previste nella 

normativa indicata; 

Luogo e data ____________________ 

Firma del legale rappresentante 

_________________________ 

AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO 
E AGLI ENTI PRIVATI PER LE INIZIATIVE CULTURALI, 

SOCIALI, E TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 741 di 985



Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2022, n. G14744

Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche
nel territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo intercorrente tra l'8 dicembre 2022 ed il 28
febbraio 2023.
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OGGETTO: Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati, per le iniziative culturali, sociali e 
turistiche nel territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo intercorrente tra l’8 dicembre 2022 ed il 28 
febbraio 2023.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 
modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 
1/2002 e che, tra l’altro, istituisce 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, modificato e integrato con gli atti di Organizzazione n. 
G15196 del 07/12/2021 e n. G05736 dell’11/05/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 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. G06304 del 19 maggio 2022 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei s istemi 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 Delibera di Giunta Regionale n. 871/2022 avente per oggetto: Atto di indirizzo a LAZIOcrea S.p.A. per 
l'Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel 
territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo intercorrente tra l'8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14719/2022 avente per oggetto: “D.G.R. n. 871/2022 avente per 
oggetto: Atto di indirizzo a Laziocrea S.p.A. per l'Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati, 
per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo intercorrente 
tra l'8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023. Perfezionamento delle prenotazioni di impegno n. 2022/62710 di 
euro 500.000,00 Es. Fin. 2022 e n. 2023/2482 di euro 3.500.000,00 Es. Fin. 2023 a favore di LAZIOcrea S.p.A. - 
Capitolo U0000C21924”; 

RITENUTO pertanto, con il presente atto di provvedere all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico 
dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti Privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della 
Regione Lazio da realizzare nel periodo intercorrente tra l'8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023; 

RITENUTO infine, di confermare, quale Responsabile del Procedimento, il funzionario Tiziana Barsottini, in 
servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di 
pubblicità previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dalla Legge 190/2012 e dall’art. 6, comma 1, del R.R. n. 
19/2018 sul BUR della Regione Lazio, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web istituzionali sia 
della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. 
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DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 di provvedere all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli 
Enti Privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da realizzare nel 
periodo intercorrente tra l'8 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023, che costituisce parte integrante del 
presente atto; 

 di confermare, quale Responsabile del Procedimento, il funzionario Tiziana Barsottini, in servizio presso 
l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

 
 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di pubblicità 

previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dalla Legge 190/2012 e dall’art. 6, comma 1, del R.R. n. 
19/2018 sul BUR della Regione Lazio. 
 
 
 

                Il Direttore  
                    Andrea Sabbadini  
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AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI 

ENTI PRIVATI PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E 

TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

 

Art. 1 (Finalità e premesse) 

 

1. LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 

della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in nome e per conto della 

Regione Lazio, la presente procedura finalizzata alla concessione dei contributi a 

sostegno delle attività di valorizzazione e promozione del territorio della Regione Lazio, 

di seguito meglio descritte, poste in essere dai soggetti in possesso dei requisiti di seguito 

indicati. 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del relativo 

Regolamento di LAZIOcrea S.p.A. in materia di erogazione di contributi, definisce la 

misura e le modalità di erogazione e di revoca del finanziamento, le caratteristiche dei 

progetti e delle spese ammissibili nonché i criteri di valutazione egli obblighi dei 

beneficiari, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 871 

del 18/10/2022, e con la Determinazione Dirigenziale adottata dalla Direzione Centrale 

Acquisti della Regione Lazio n. G14719 del 27/10/2022. 

 

 

Art. 2 (Beneficiari e requisiti) 

 

1. La domanda può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti: 

1) Comuni del Lazio, Roma Capitale e suoi Municipi; 

2) Enti privati: 

a) associazioni riconosciute; 

b) fondazioni; 

c) comitati di cui all’articolo 39 del Codice Civile; 

d) cooperative sociali e cooperative. 

e) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
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2. I soggetti di cui al precedente punto 2 al momento di pubblicazione del presente 

Avviso devono possedere i seguenti requisiti: 

a)  essere regolarmente costituiti da almeno 12 (dodici) mesi; 

b)  avere sede operativa e/o legale nel territorio della Regione Lazio; 

c)  avere nelle proprie finalità statutarie o sociali lo svolgimento di attività 

coerenti con gli ambiti di intervento del settore di attività oggetto del 

presente Avviso; 

d)  non svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività partitiche o iniziative 

politiche. 

e) non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex 

dipendenti della Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa.  

3. Sono esclusi dal beneficio dei contributi persone fisiche, partiti o movimenti politici 

ed organizzazioni sindacali. 

4. I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre forme di 

finanziamento e/o contributo erogati dalla Regione Lazio e/o da Enti dipendenti o 

altre Pubbliche Amministrazioni; pertanto, sono esclusi dal contributo i soggetti già 

destinatari, per il medesimo progetto, di contributi a valere su specifiche leggi 

regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti o altre 

Pubbliche Amministrazioni. 

 In particolare, sono considerati irricevibili le domande presentate da soggetti già 

ammessi a contributo nel precedente Avviso che abbiano ad oggetto il medesimo 

progetto già approvato da LAZIOcrea S.p.A. con Determinazione protocollo n° 726 

del 22 giugno 2022 e con Determinazione protocollo n° 886 del 25 luglio 2022. 

I predetti soggetti possono pertanto partecipare con un differente progetto, che abbia 

inoltre date di realizzazione che non si sovrappongano rispetto a quelle indicate nel 

progetto selezionato con le suddette Determinazioni. 

5. Fatto salvo quanto oltre specificato, per la dimostrazione del possesso dei suddetti 

requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità, potrà, come meglio specificato 

nel prosieguo, avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa). LAZIOcrea S.p.A. 

procederà a idonei controlli, anche a campione nella misura minima del 5% delle 

dichiarazioni sostitutive ricevute, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni 

rese e la sussistenza dei requisiti previsti dall’Avviso, attraverso l’acquisizione di tutti 

i dati necessari a comprovare quanto dichiarato. LAZIOcrea S.p.A. si riserva la 
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facoltà di effettuare a campione i controlli e monitoraggi anche in sede di esecuzione 

delle attività progettuali al fine di verificarne il corretto svolgimento. In caso di 

mancato riscontro alla richiesta di comprova inviata da LAZIOcrea S.p.A. 

nell’ambito del procedimento di controllo, con i termini e i modi che saranno indicati, 

è prevista la decadenza dal contributo. Parimenti sarà disposta la decadenza qualora, 

all’esito del predetto controllo, venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese in sede di domanda di partecipazione. Fermo restando quanto sopra, 

il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è altresì 

soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che al 

divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) 

anni decorrenti dall’adozione dell'atto di decadenza. Qualora venga accertata la non 

veridicità successivamente all’assegnazione del contributo, sarà disposta la revoca del 

contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate (anche 

mediante riscossione coattiva ovvero attraverso lo strumento della compensazione), 

maggiorate degli eventuali interessi e relative spese di recupero, fatte salve le sanzioni 

di legge. 

 

 

Art. 3 (Ambiti di intervento e settori di attività) 

 

1. La Regione Lazio con il presente Avviso intende sostenere e valorizzare i soggetti 

specificati al precedente art. 2 attraverso la selezione di progetti riguardanti iniziative 

culturali, sociali e turistiche da svolgersi nel territorio della Regione Lazio. Le istanze 

di contributo di cui al presente Avviso, dovranno riguardare iniziative culturali, 

sociali e turistiche da svolgersi nel periodo intercorrente dall’8 dicembre 2022 al 28 

febbraio 2023, nei seguenti ambiti di intervento e settori di attività: 

 

CULTURALE: 

 valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante 

digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esistenti; 

 mostre e visite istituzionali di particolare rilevanza pubblica; 

 rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree, librarie. 
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SOCIALE: 

 assistenza e sicurezza sociale; 

 iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei 

diritti umani, con particolare riferimento alle attività di volontariato a 

favore di giovani, anziani e persone svantaggiate; 

 promozione e diffusione dei valori e dei principi: di pari opportunità, 

solidarietà, integrazione tra i popoli, partecipazione e della condivisione 

dei beni comuni, da realizzarsi anche in occasione di incontri istituzionali 

con autorità; 

 

TURISTICO: 

 turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione 

delle tradizioni, comprese le manifestazioni enogastronomiche e 

dell'artigianato; 

 tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di 

visite istituzionali di eventi di particolare rilevanza pubblica. 

 

2. I contributi saranno erogati tenendo conto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 

e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti minore “De 

minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24/12/2013. 

 

 

 

Art. 4 (Risorse disponibili e natura del contributo) 

 

1. Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi, in favore dei soggetti 

aventi i requisiti indicati all’art. 2 e selezionati dalla Commissione, di importo non 

superiore al costo complessivo dell’iniziativa e, comunque nel limite massimo di 

euro 15.000,00 (quindicimila/00). Tutte le spese eccedenti il suddetto massimale 

resteranno quindi ad esclusivo carico del soggetto beneficiario. 
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2. Le risorse stanziate per la copertura finanziaria dei contributi da concedere con il 

presente Avviso ammontano complessivamente ad euro 4.000.000,00 

(quattromilioni/00). 

 

 

Art. 5 (Modalità e termini di presentazione delle domande) 

 

1. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la 

piattaforma informatica disponibile al seguente link 

https://app.regione.lazio.it/comuni2/, come meglio descritto nel Manuale d’uso 

dell’applicativo al quale si rimanda per ulteriori dettagli.  

La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito descritte, pena 

l’esclusione a partire dal_____________ ed entro e non oltre il _____________. 

Per l’accesso alla predetta piattaforma informatica e poter caricare la 

domanda è richiesta l’autenticazione tramite il sistema pubblico per la 

gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’art. 64 del Decreto Legislativo 

7 marzo 2005 n. 82. 

La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione e del caricamento 

degli allegati con il ricevimento dell’e-mail di notifica di avvenuta protocollazione. 

Dopo aver inviato la domanda NON sarà più possibile modificare la domanda 

presentata, fermo restando quanto di seguito precisato; pertanto, si invita a prestare 

la massima attenzione nella compilazione della predetta richiesta. 

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, è 

possibile inviare una nuova domanda che all’atto dell’invio invaliderà quella 

precedentemente inviata.  

A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza del termine previsto per l’invio 

delle domande risultino presenti sulla piattaforma più domande dello stesso 

soggetto verrà ritenuta valida la domanda collocata temporalmente come ultima 

che, pertanto, verrà esaminata nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori termine e/o con 

modalità differenti da quanto previsto nel presente articolo. 

La presentazione della domanda mediante il predetto sistema è a totale ed esclusivo 

rischio del  richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata 

o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 749 di 985



AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI ENTI PRIVATI 
PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO 

 
 
 

 
 

Pag. 6 di 21 
 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o 

disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

In ogni caso, l’Amministrazione regionale e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di 

eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque 

imputabili a fatto di terzi. 

 

2. Ai fini del corretto invio della domanda di partecipazione è necessario caricare sul 

predetto sistema i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione, che deve essere compilata  a sistema e 

sottoscritta con firma digitale o con firma autografa dal proponente e che, 

in particolare, contiene una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 

del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il proponente stesso, sotto la propria 

responsabilità e con l’espressa precisazione della consapevolezza delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 

dei benefici eventualmente conseguiti, attesta in particolare la sussistenza 

dei requisiti previsti dall’Avviso. 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata a sistema e 

successivamente:  

a) Stampata; 

b) Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, sottoscritta; 

c) Scansionata e caricata a sistema insieme ai documenti di seguito 

indicati. 

Fermo restando quanto sopra la domanda di partecipazione conterrà anche:  

a) il consenso al trattamento dei dati personali; 

b) l’impegno ad indicare espressamente, su eventuali materiali di 

comunicazione relativi agli eventi che si svolgeranno dopo la 

pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, la seguente dicitura 

“Con il contributo della Regione Lazio”;  

c) la dichiarazione avente ad oggetto una delle seguenti circostanze, 

come note alla data di pubblicazione del presente Avviso: 

i. aver partecipato, per la medesima iniziativa, ad una 

procedura indetta dalle Direzioni Regionali o Enti 

dipendenti, senza aver ottenuto il finanziamento ovvero 
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con esito da indicare (esclusione, vincitore non finanziato, 

ecc.); 

ii. aver partecipato nel corso del 2022, per la medesima 

iniziativa, ad una procedura indetta dalle Direzioni 

Regionali o Enti dipendenti, ancora in itinere; 

iii. aver partecipato nel corso del 2022 ed essere stato 

selezionato alla procedura indetta da LAZIOcrea con 

Determinazione protocollo n° 726 del 22 giugno 2022 o 

con Determinazione protocollo n° 886 del 25 luglio 2022; 

iiii. di non aver partecipato ad alcuna procedura indetta da 

Regione Lazio mediante LAZIOCREA; 

d) la propria posizione rispetto all’obbligo di presentazione del 

DURC; 

2) un progetto (da redigere preferibilmente sulla base del modello n. 2 - max 10 

pagine) composto da:  

- una relazione illustrativa del progetto, che si intende realizzare, con 

indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell’iniziativa; 

- un piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle spese, con 

indicazione dell’importo del contributo richiesto, della eventuale quota a 

carico del richiedente, nonché dell'eventuale concorso finanziario di altri 

soggetti pubblici o privati, fermo restando che in caso di incoerenza tra i 

dati inseriti a sistema e quelli inseriti nel piano finanziario, si terrà conto 

solo di quanto indicato in piattaforma; 

3) statuto e atto costitutivo del proponente (solo per Enti Privati); 

4) dichiarazione de minimis (solo per Enti Privati tenuti a questo adempimento). 

 

3. Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione 

delle domande è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

bandopromozioneterritorio.2@laziocrea.it.  

Per le richieste di chiarimenti sul contenuto dell’Avviso è possibile inviare una e-

mail al predetto indirizzo entro il ____________ 2022. 

Nella fase successiva alla conclusione dei lavori della Commissione, i soggetti 

ammessi a contributo potranno richiedere in qualsiasi momento informazioni ed 

assistenza diretta al suddetto indirizzo e-mail appositamente dedicato. 
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Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro 

indirizzo oppure contenenti richiesta di assistenza alla compilazione della 

domanda di contributo. 

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le 

risposte alle domande più frequenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul 

sito internet di LAZIOcrea S.p.A. 

Con la presentazione della domanda viene eletto come domicilio digitale ai fini 

dell’eventuale soccorso procedimentale l’indirizzo di posta elettronica certificata 

(P.E.C.) indicato nella piattaforma. 

È onere del partecipante verificare periodicamente durante tutto l’espletamento 

della procedura il contenuto della predetta casella di posta. 

Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul sito di 

LAZIOcrea www.laziocrea.it, sul sito di Regione Lazio e sul B.U.R. del Lazio. 

Sui medesimi siti saranno, inoltre, comunicate, con efficacia di notifica a tutti 

gli effetti di legge per tutti i partecipanti, eventuali rettifiche, modifiche, 

integrazioni all’Avviso nonché la determina di approvazione della graduatoria. 

È onere di ogni partecipante procedere alla periodica e costante 

consultazione dei suddetti siti. 

 

 

Art. 6 (Irricevibilità e inammissibilità delle domande) 

 

1. LAZIOcrea S.p.A. effettuerà la verifica formale relativa alla completezza e 

adeguatezza della documentazione presentata. 

2. È applicabile l’istituto del soccorso procedimentale per sanare eventuali irregolarità 

amministrative della domanda. La regolarizzazione della domanda sarà richiesta da 

LAZIOcrea S.p.A. con invio di comunicazione di posta elettronica certificata 

(P.E.C.) all’indirizzo eletto come domicilio in sede di domanda di contributo 

caricato sulla piattaforma. Il riscontro alla richiesta di regolarizzazione deve essere 

effettuato a cura ed oneri del richiedente entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta da parte di 

LAZIOcrea S.p.A. Qualora nel predetto termine il richiedente non provveda a 

regolarizzare la domanda, la stessa sarà ritenuta inammissibile. 
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Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio i casi di 

inammissibilità di cui al successivo comma 3. 

3. Saranno considerate inammissibili le istanze che, a seguito dell’istruttoria 

preliminare, risultino: 

a) pervenute con modalità e termini diversi da quelli indicati nell’art. 5; 

b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 2; 

c) non corredate della relazione progettuale e/o del piano finanziario; 

d) con periodo di svolgimento delle iniziative diverso da quanto previsto 

all'art. 3 del presente Avviso; 

e) con progetti non conformi alle tipologie progettuali di cui all'art. 3 del 

presente Avviso. 

 

4. Le richieste di finanziamento considerate non ammissibili, a seguito dell’istruttoria 

formale di LAZIOcrea S.p.A., saranno escluse e non potranno essere iscritte a 

finanziamento; le richieste che invece avranno superato la fase dell’istruttoria 

(incluso l’eventuale soccorso procedimentale) saranno esaminate dalla 

Commissione, con le modalità di cui al successivo art. 7. 

 

 

Art. 7 (Commissione di valutazione) 

1. Successivamente alla scadenza del presente Avviso sarà nominata la Commissione 

preposta alla valutazione delle proposte progettuali ammesse sulla base dei criteri 

stabiliti nel successivo art.8. 

2. La Commissione è composta da tre componenti. Il Presidente sarà designato 

nell’ambito del personale dipendente della Regione Lazio con qualifica di dirigente, 

mentre gli altri due componenti verranno designati tra i dipendenti di LAZIOcrea 

S.p.A competenti per materia. 

 

 

Art. 8 (Criteri di valutazione delle domande) 

1. Le domande che avranno superato positivamente la fase formale dell'istruttoria 

saranno trasmesse alla Commissione che provvederà alla valutazione delle richieste 

di contributo di cui al presente Avviso. 

2. La valutazione si conclude con la formazione della graduatoria. Qualora i lavori 

della predetta Commissione si protraggano oltre il giorno 8 dicembre 2022 e uno 
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dei progetti selezionati sia stato comunque realizzato dal beneficiario nell’arco 

temporale di cui al precedente articolo 3 del presente Avviso, la LAZIOcrea S.p.A., 

previo accertamento della rispondenza dell’evento realizzato a quanto 

previsto nel progetto presentato, procederà alla erogazione del contributo con le 

modalità previste dal presente Avviso. 

La Commissione valuta le richieste ammissibili attribuendo il punteggio relativo ai 

seguenti elementi di valutazione: 

a) rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziativa, 

rispetto al bacino d’utenza (da 0 a 15 punti); 

b) coerenza delle finalità dell’iniziativa rispetto agli obiettivi regionali 

(da 0 a 15 punti); 

c) significatività storica, istituzionale e sociale dell’iniziativa (da 0 a 30 

punti); 

d) percentuale di contributo richiesto rispetto al costo complessivo del 

progetto (da 0 a 5 punti), i punteggi saranno assegnati sulla base dei 

parametri indicati nella seguente tabella: 

PERCENTUALE DI CONTRIBUTO RICHIESTO 

RISPETTO AL COSTO COMPLESSIVO DEL 

PROGETTO 

 (DA 0 A 5 PUNTI) 

 

a) dal 96% a 100%  0 

b) dal 65% al 95% 1 

c) dal 50% al 64% 2 

d) dal 35% al 49% 3 

e) dal 20% al 34% 4 

f) sotto al 20% 5 

 

e) capacità tecnico-organizzativa del soggetto esecutore dell'iniziativa, 

anche in relazione alle attività precedentemente svolte (da 0 a 10 punti); 

f) contenuto innovativo (da 0 a 10 punti), 

g) rilevanza mediatica dello stesso (da 0 a 15 punti). 
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3. I progetti per essere finanziabili devono raggiungere il punteggio minimo di 50 

(cinquanta) punti. 

4. I punteggi relativi agli elementi di valutazione (fatta eccezione del criterio di cui 

al precedente punto d) del comma 2) saranno assegnati con l’applicazione dei 

seguenti criteri. In particolare, ogni componente della Commissione attribuirà 

ciascun elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra 0 e 1, sulla base di 

una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 

 0 = NON VALUTABILE 

 Da 0,1 a 0, 2 = MOLTO SCARSO 

 Da 0,3 a 0,5 = INSUFFICIENTE 

 0,6 = SUFFICIENTE 

 DA 0,7 A 0,8 = BUONO 

 DA 0,9 A 1,0 = OTTIMO 

Ultimata l’attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun Componente della 

Commissione, sarà poi calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la 

media dei coefficienti, che saranno poi trasformati in coefficienti definitivi, 

riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale somma massima le medie 

provvisorie prima calcolate. Ciascun coefficiente definitivo, come sopra 

determinato in relazione a ciascun elemento di valutazione sarà infine moltiplicato 

per il punteggio massimo corrispondente all’elemento di valutazione al quale si 

riferisce, così come indicato al precedente comma 2. 

 

 

Art. 9 (Graduatoria beneficiari) 

 

1. La Commissione, all’esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui 

all’articolo precedente, predispone la graduatoria dei beneficiari, ai sensi dei 

successivi commi. Nel caso di parità di punteggio degli ultimi in graduatoria, tenuto 

conto delle risorse disponibili, la Commissione attribuirà il contributo applicando 

il criterio cronologico di inserimento delle domande sulla piattaforma. 

2. I progetti ritenuti non idonei dalla Commissione non possono essere destinatari di 

finanziamento. 

3. Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una 

graduatoria sulla base del punteggio attribuito, fino ad esaurimento dell’importo 
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complessivo stanziato dalla Regione Lazio. Per ciascuna richiesta verrà indicato 

l’importo del contributo finanziabile in base al punteggio ricevuto entro i limiti 

previsti all’art. 4 del presente Avviso. 

4. La graduatoria redatta dalla Commissione sulla base dei punteggi conseguiti conterrà 

il costo del progetto e sarà suddivisa nelle seguenti modalità: 

 progetti idonei ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 50 punti nella 

valutazione di merito operata dalla Commissione. Ovvero: 

 progetti idonei e finanziabili, ovvero i progetti che hanno ottenuto 

almeno 50 punti nella valutazione di merito operata dalla 

Commissione e sono finanziati in virtù del punteggio di merito 

raggiunto; 

 progetti idonei ma non finanziabili, ovvero i progetti che hanno 

ottenuto almeno 50 punti nella valutazione di merito operata dalla 

Commissione ma non possono essere finanziati per esaurimento delle 

risorse di finanziamento disponibili; 

 progetti non finanziabili perché non hanno ottenuto almeno un punteggio 

pari a 50. 

5. La graduatoria sarà pubblicata: sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella 

sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web istituzionali sia della Regione 

Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. La pubblicazione avrà valore di notifica verso tutti i 

soggetti. 

6. I beneficiari del contributo devono realizzare le attività conformemente a quanto 

previsto nel progetto ammesso a contributo; sono ammissibili le variazioni 

progettuali solo se autorizzate da LAZIOcrea S.p.A. a condizione che non alterino 

le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e finanziabilità 

del progetto medesimo. La richiesta di modifica deve essere inviata mediante 

comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

bandopromozioneterritorio.2@laziocrea.it. 

7.  Tale variazione potrà essere accolta solo se la richiesta sia adeguatamente motivata; 

la nuova data ricada nel periodo di validità del presente Avviso; venga mantenuta 

coerenza con la ricaduta territoriale del bacino di utenza e con il numero degli eventi 

indicati in progetto. In caso contrario il beneficiario decade dal diritto del contributo. 
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8.  In sede di predisposizione della graduatoria di cui al comma 1, l’ultimo degli eventi 

ammessi è finanziato fino a concorrenza delle risorse disponibili, anche se le stesse 

non sono pari all’importo del contributo richiesto. 

 

 

Art. 10 (Costi ammissibili e non ammissibili) 

 

1. Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse 

all'iniziativa approvata e realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente 

sostenuti dai beneficiari e a loro intestate, nei tre mesi precedenti la data prevista per 

l’inizio dell'evento e nei tre mesi successivi alla conclusione del medesimo, 

opportunamente documentate a mezzo di fatture o documenti contabili aventi forza 

probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti. A titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

a) costo del personale (sia dipendente che non dipendente) il cui impiego sia stato 

esclusivo per il periodo di realizzazione dell’evento e sia analiticamente 

rendicontabile; tale specifica rendicontazione; dovrà essere certificata da un 

professionista iscritto all’ordine dei dottori Commercialisti o esperti contabili o dei 

consulenti di lavoro; la spesa sostenuta per tale certificazione può essere conteggiata 

tra quelle rimborsabili; 

b) noleggio di beni e fornitura di servizi; 

c) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per 

consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata; 

d) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi 

dal beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento 

dell'iniziativa finanziata; 

e) carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione 

da cui risulti che tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la 

realizzazione della manifestazione finanziata; 

f) compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti 

indicati nella descrizione dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a 
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rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel 

programma; 

g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento; 

h) I.V.A. sugli acquisti effettuati nell’ambito del progetto ammesso a contributo 

solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente. 

2. Non sono ammissibili a contributo le spese: 

a) giustificate da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al 

beneficiario e/o al progetto; 

b) recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il 

contributo; 

c) relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili; 

d) relative all'acquisto di beni mobili, registrati e/o non registrati. 

3. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato 

in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo 

comunque conto della percentuale massima di contribuzione regionale prevista dal 

presente Avviso e dal piano economico finanziario. 

4. La mancata, carente o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata 

nell'ambito del procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero 

contributo. Il beneficiario che rinuncia, decade dal contributo. 

5. L’erogazione dei contributi è subordinata all’apposita e corretta rendicontazione di 

cui al successivo art.11.  

6. La liquidazione dei contributi è completata entro il termine stabilito nel presente 

Avviso. 

 

 

Art. 11 (Rendicontazione e liquidazione delle spese, revoca e decadenza) 

1. L’erogazione del contributo è subordinata all’apposita rendicontazione dei costi 

sostenuti dal beneficiario, in linea con i requisiti di ammissibilità indicati all’art. 10. 

2. I beneficiari, a conclusione delle attività, devono produrre ai fini dell’erogazione del 

contributo: 
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a) la rendicontazione del 100% dei costi sostenuti, approvata dal competente 

organismo del beneficiario (es. organo statutariamente competente) e sottoscritta 

dal legale rappresentante, con idonea documentazione giustificativa delle spese, 

scontrini fiscali, documentazione fotografica; 

b) una relazione descrittiva finale che evidenzi, in maniera analitica, i seguenti 

elementi: 

 l'effettiva attuazione del progetto finanziato; 

 il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 le ricadute positive sulla realtà territoriale interessata. 

Tale documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro 120 giorni 

dalla conclusione del progetto mediante posta elettronica all’indirizzo: 

rendicontazione@laziocrea.it. 

3. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella dichiarata nel piano 

economico finanziario, il contributo da liquidare sarà rideterminato in proporzione 

alle spese ammissibili effettivamente sostenute e correttamente rendicontate. 

4.  Si procede alla successiva liquidazione, previa verifica della regolarità previdenziale e 

contributiva per i soggetti tenuti alla presentazione della certificazione unica di 

regolarità contributiva (DURC), nei previsti limiti del contributo regionale, solo al 

termine delle attività previste, entro 90 giorni dalla presentazione della 

rendicontazione delle spese sostenute. I beneficiari hanno l’onere di comunicare a 

LAZIOcrea S.p.A. qualsiasi modifica rispetto a quanto dichiarato in sede di 

domanda che sia successivamente intervenuta in relazione alla propria posizione nei 

confronti dell'obbligo di presentare DURC. 

5. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti 

disposizioni, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi. 

6.  Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente documento, decade (in 

tutto o in parte) altresì dal beneficio del contributo assegnato il beneficiario che: 

 non realizzi le attività previste nel progetto valutato; 

 non presenti adeguata rendicontazione delle spese sostenute relative alle 

attività proposte. 

7. L’inosservanza degli impegni assunti dal beneficiario e risultanti dal progetto 

presentato e da quanto eventualmente concordato con a LAZIOcrea S.p.A. e/o con 

la Regione Lazio comporta la revoca, totale o parziale del finanziamento.  
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8.  La stessa disposizione si applica nel caso in cui il beneficiario abbia reso dichiarazioni 

mendaci o abbia violato disposizione normative o regolamentari vigenti in materia. 

Restano ferme le responsabilità civile, penali, amministrative e contabili del 

beneficiario. 

 

 

Art. 12 (Modalità di erogazione del contributo) 

 

1. Il finanziamento sarà liquidato con le seguenti modalità: 

 Un anticipo pari all’ 80% (ottantapercento) del finanziamento a seguito 

dell’accoglimento della domanda di contributo. 

Per ottenere l’anticipo i Comuni/Enti Pubblici devono effettuare 

richiesta da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: 

rendicontazione@laziocrea.it.  

Per i Soggetti Privati l’anticipo sarà erogato solo a seguito della 

presentazione di fidejussione di importo pari alla somma erogata, che può 

essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria 

Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di 

LAZIOcrea S.p.A.  oppure essere rilasciata da Imprese bancarie o 

assicurative ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo speciale di 

cui all’art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposte a 

revisioni contabili da parte di una Società di revisione iscritta nell’Albo 

previsto dall’art. 161 del Decreto Legislativo n. 58/1998. La garanzia deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 

del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 

(quindici) giorni a semplice richiesta scritta di LAZIOcrea S.p.A. 

 La restante parte sarà liquidata, a seguito della corretta conclusione 

dell’intervento, entro 30 (trenta) giorni naturali dall’approvazione di 

LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della rendicontazione dei costi 

sostenuti. 
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Art. 13 (Obblighi del beneficiario) 

1. Il Beneficiario si obbliga a: 

 operare in conformità con quanto previsto nel presente Avviso Pubblico ed 

utilizzare il finanziamento ricevuto a norma del presente Avviso 

esclusivamente per la realizzazione delle attività; 

 realizzare integralmente le attività proposte, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità (operante anche nei confronti di terzi), nel rispetto di quanto 

previsto dal progetto presentato, del presente Avviso e di quanto 

eventualmente concordato con LAZIOcrea S.p.A.; 

 predisporre ed attuare tutte le misure per la sicurezza delle persone e delle 

cose comunque interessate delle attività svolte, in particolare le misure per 

la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 

vigente al momento di realizzazione delle attività; 

 osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla 

vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente tali 

disposizioni, anche a tutela dei soggetti coinvolti nel progetto; 

 retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita 

nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi 

quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le 

posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti; 

 assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione o di terzi 

nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla 

salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nell’attuazione del 

progetto. 

 Resta comunque inteso che su tutti i materiali di comunicazione e 

pubblicitari dell’iniziativa deve essere riportata la seguente dicitura “Con il 

contributo della Regione Lazio” Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 

della Legge Regionale n. 16 del 20/05/1996 in caso di omissione di tale 

indicazione nei materiali di comunicazione e pubblicitari LAZIOcrea S.p.A. 

si riserva la facoltà di procedere con la revoca del contributo. 
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Art. 14 (Privacy e Trasparenza) 

 

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 e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di 

seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi 

di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella 

nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 

2018, n. 101). 

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 

personali forniti: 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 

Responsabile del Trattamento è LAZIOcrea S.p.A. (società in house e strumento 

operativo della Regione Lazio), designata dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 

28 del RGPD. 

in applicazione del predetto art. 28, par. 4) del RGPD i dati personali oggetto della 

presente informativa potranno essere trattati anche da un (sub) Responsabile del 

trattamento, nominato nelle forme previste; 

Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO Regione) per la Regione Lazio 

è contattabile ai seguenti recapiti: dpo@regione.lazio.legalmail.it e 

dpo@regione.lazio.it. 

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

 partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti dal 

presente avviso pubblico; 

 erogazione del contributo concesso; 

 ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o 

regolamenti, statali o regionali, o da norme europee; 

 esecuzione da parte della Regione Lazio 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 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 762 di 985



AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI ENTI PRIVATI 
PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO 

 
 
 

 
 

Pag. 19 di 21 
 

degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione 

Regionale e LAZIOcrea. 

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento 

degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. potranno 

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 disciplinata dal presente Avviso pubblico 

o per l’erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di 

agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, 

i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, 

pubblici registri ecc. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici idonei 

a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in 

materia di tutela dei dati, senza attività di profilazione o processi decisionali 

automatizzati. 

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del 

titolare o del responsabile o sub responsabile del trattamento, ai quali sono state fornite 

le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in 

particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi. 

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di 

comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio e LAZIOcrea, nei 

confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di 

legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, 

ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio e LAZIOcrea. A titolo 

esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e 

controllo, ad autorità giudiziarie. 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori 

del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche 

disposizioni di legge. 

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. 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 763 di 985



AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI ENTI PRIVATI 
PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO 

 
 
 

 
 

Pag. 20 di 21 
 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal 

RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze 

della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché 

gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. 

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite 

del DPO) agli indirizzi sopra menzionati. 

L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante 

per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si 

sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall’art. 77 del 

medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 

ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

 

 

Art. 15 (COMUNICAZIONI, LEGGE 241/90, TRASPARENZA E 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dall’Avviso 

si intendono validamente effettuate al richiedente o proponente all’indirizzo PEC 

fornito in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa 

formalmente comunicato. 

L’indirizzo PEC di LAZIOcrea S.p.A. valido ai fini dall’Avviso è: 

accessi.LAZIOcrea@legalmail.it. 

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 viene esercitato 

mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a LAZIOcrea S.p.A. secondo le 

modalità di cui all’art. 25 della citata legge. 

Il responsabile per le attività delegate a LAZIOcrea S.p.A. è il suo Presidente o suo 

delegato. 

Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa di cui 

all’articolo 14 del presente Avviso. 

 

 

Art. 16. (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)  

In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli 

accordi successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione 
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per qualunque causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per 

l’immediata soluzione delle controversie. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il proponente/a e la Regione Lazio o 

LAZIOcrea S.p.A. relativamente alla fase di erogazione dei contributi concessi sarà 

demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14165

Comune di Bellegra - Secondo acconto 60 % relativo al Bando approvato con Determinazione n. G16459 del
30/12/2020 a favore dei Comuni del Lazio per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di
progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale - Liquidazione secondo
acconto pari al 60% al Comune di Bellegra (RM) - Codice creditore 38.
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Oggetto: Comune di Bellegra - Secondo acconto 60 % relativo al Bando approvato con 

Determinazione n. G16459 del 30/12/2020 a favore dei Comuni del Lazio per la concessione dei 

contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in 

particolare la tariffazione puntuale – Liquidazione secondo acconto pari al 60% al Comune di 

Bellegra (RM) - Codice creditore 38. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Rifiuti; 

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 del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” 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”, 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”; 

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 del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 

del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 del Direttore generale con 

la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del 

R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 

del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.."; 

VISTA la D.G.R. n 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’ Ing. Andrea Rafanelli 

l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G09847 del 26 luglio 2022, con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell'Area "Rifiuti" della Direzione regionale "Ciclo dei Rifiuti", all’Ing. Simone 

Moncelsi; 

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e 

ss.mm.ii; 

VISTA la Deliberazione del Giunta Regionale n. 319 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto: 

“Programmazione delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale - cap. E31900 

macroaggregato 09.03.1.04.01.02, esercizio finanziario 2018 per la raccolta differenziata dei 

rifiuti.”, con la quale sono state programmate le risorse a copertura del “Bando a favore dei Comuni 

del Lazio per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la 

raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale”; 

VISTA la Determinazione G16883 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto: “D.G.R. 319/2018 

“Bando a favore dei Comuni del Lazio per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione 

di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale” – 

Autorizzazione agli impegni a favore delle Amministrazioni Provinciali -  e.f. 2018.”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 con la quale è stato approvato 

il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, che tra le iniziative finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che 

consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzare e recuperare gli stessi, 

prevede: 

- nel paragrafo 5.2 Obiettivi specifici del PRGR, quale primo obiettivo: “1. Entro il 2025 chiusura 

del ciclo dei rifiuti all’interno del territorio regionale. Portare la raccolta differenziata almeno al 

70% nel 2025: il primo obiettivo è portare la raccolta differenziata …omissis… Sarà realizzato 

inoltre il passaggio all’applicazione della tariffa puntuale in tutti i comuni della Regione. Un 

meccanismo che permetterà all’utente di pagare in base ai rifiuti indifferenziati prodotti: secondo 

il principio “chi meno rifiuti produce, meno paga”.” 

VISTA la determinazione n. G16459 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bando a favore 

dei Comuni del Lazio per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti 

riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale; 
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VISTA la D.G.R. 824 del 25/10/2021, recante ad oggetto: “Legge 27 dicembre 2013 n. 147 – Legge 

Regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” – Approvazione 

dell’aggiornamento delle Linee guida regionali per l’applicazione della tariffa puntuale da parte dei 

Comuni e degli schemi tipo di Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti 

corrispettiva (TCP) e della Tari tributo puntuale (TTP).; 

VISTA la Determinazione G10094 del 23/07/2021 recante “Bando a favore dei Comuni del Lazio 

per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta 

differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale approvato con Determinazione n. G16459 del 

30/12/2020 - Approvazione graduatoria degli interventi ammessi a contributo e disimpegno degli 

impegni assunti con la Determinazione G16883/2018 sul capitolo U0000E31900 piano dei conti 

1.04.01.02 per un importo totale di € 2.000.000,00” con la quale si è provveduto ad approvare la 

graduatoria di ammissione a finanziamento, come da verbale del 9 luglio 2021 della Commissione 

Tecnica costituita ai sensi della D.D. G03902 del 09/04/2021; 

VISTA la Determinazione G11853 del 1 ottobre 2021con la quale è stato impegnato, sul capitolo 

U0000E31900 piano dei conti 1.04.01.02 del bilancio regionale e.f. 2021, l’importo complessivo di 

€ 1.979.362,25 a favore dei comuni ammessi a contributo ai sensi del Bando approvato con 

Determinazione G16459/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 928 del 14 dicembre 2021 sono state stanziate 

ulteriori somme, per un importo complessivo di € 750.000, per l’incremento delle risorse destinate al 

finanziamento dei progetti riguardanti in particolare la tariffazione puntuale, al fine di procedere allo 

scorrimento della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo nei limiti dell’importo complessivo 

pari a 2,75 milioni di euro; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale G16730 del 30/12/2021, avente ad oggetto “Bando a favore 

dei Comuni del Lazio per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti 

riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale approvato con 

Determinazione n. G16459 del 30/12/2020 - Approvazione della graduatoria aggiornata dei Comuni 

ammessi a contributo e contestuale perfezionamento degli impegni 180549/2021 di € 250.000,00 sul 

capitolo U0000E31912 e 180550/2021 di € 500.000,00 sul capitolo U0000E31900 del bilancio 

regionale e.f. 2021”, con la quale, tra l’altro, è stata aggiornata ed approvata la graduatoria dei 

Comuni ammessi a contributo; 

CONSIDERATO che in esito agli atti sopra richiamati, al Comune di Bellegra è stato riconosciuto 

un contributo finanziario a carico della Regione Lazio pari ad € 16.6232,00 a fronte di un importo 

complessivo del progetto presentato di € 19.200,00; 

CONSIDERATO che successivamente alle citate Determinazioni di impegno finanziario, è stato 

liquidato al Comune di Bellegra (RM) l’acconto del 20% del contributo concesso, per l’importo di € 

3.326,40; 

PRESO ATTO che l’importo della seconda parte del contributo di € 9.979,20 , pari al 60% del 

contributo concesso, può essere liquidato sull’impegno 169277 del bilancio regionale annualità 2021; 

CONSIDERATO che l’art 11 del Bando in argomento, stabilisce che l’erogazione della seconda 

tranche pari al 60% del contributo avverrà “previa presentazione dell’atto di approvazione del 

Regolamento Comunale Tari che recepisce l’applicazione di sistemi di misurazione/tariffazione 

puntuale commisurata al servizio reso, ai sensi del Decreto 20 aprile 2017 e della D.G.R. Regionale 
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n. 953 del 12/12/2019” (quest’ultima aggiornata con la D.G.R. 824 del 25/10/2021 citata in 

premessa);  

PRESO ATTO della documentazione inviata dall’Amministrazione del Comune di Bellegra (RM), 

acquisita al protocollo regionale n. 0862956 del 12/09/2022 e che la stessa risponde a quanto richiesto 

dal citato art. 11 del Bando; 

EVIDENZIATO che il Comune di Bellegra è tenuto a realizzare il progetto, entro i limiti 

dell’importo riconosciuto, così come presentato ed approvato dalla Commissione Tecnica sopra 

richiamata, secondo il relativo Quadro Economico di spesa relativo alle voci esclusivamente ammesse 

dal bando all’art 7; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

- Di liquidare al Comune di Bellegra (RM) – Codice creditore 38, l’importo di € 9.979,20 

relativo alla seconda parte del contributo concesso nell’ambito del bando in oggetto, pari al 

60% del contributo regionale; 

 

- L’importo di cui sopra sarà liquidato a valere sull’impegno 169277/2021. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito www.regione.lazio.it 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

Il Direttore 

Ing. Andrea Rafanelli 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 ottobre 2022, n. G14281

G10544 del 4 agosto 2022: "Determina a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di
Accordo Quadro, tramite espletamento di procedura aperta, del servizio di messa in sicurezza e
caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco CUP
F47G20000080001. Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento.
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Oggetto: G10544 del 4 agosto 2022: “Determina a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la 

conclusione di Accordo Quadro, tramite espletamento di procedura aperta, del servizio di messa in 

sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame - SIN Bacino del Fiume 

Sacco CUP F47G20000080001. Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

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 del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” 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”, 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"; 

 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del 

R.R. n. 4 del 19/03/2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 

del 24/03/2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.."; 

 

VISTA la D.G.R. n. 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’Ing. Andrea Rafanelli 

l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Determinazione G10544 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ex 

art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro, tramite espletamento di procedura 

aperta, del servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le 

Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco CUP F47G20000080001. Approvazione del progetto e del 

quadro economico. Prenotazione di impegno a favore di Creditori Diversi per l'importo di € 

10.736.621,60 e impegno di € 56.342,77 a favore del Fondo Incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 

sul capitolo U0000E32114 e contestuale accertamento d'entrata per lo stesso importo sul capitolo 
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E0000341560, bilancio regionale ee.ff. 2022-2025.”, nella quale viene nominato quale responsabile 

unico di procedimento l’Ing. Furio Befani; 

 

PRESO ATTO che l’Ing. Furio Befani è stato temporaneamente richiamato presso altra 

Amministrazione ed è nell’impossibilità di proseguire l’incarico di “Responsabile Unico del 

Procedimento” per l’espletamento di procedura aperta, del servizio di messa in sicurezza e 

caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco CUP 

F47G2000008000; 

 

VISTA la determinazione n. G11862 del 9 settembre 2022 con la quale viene affidata ad interim la 

responsabilità dell’Area “Bonifica dei siti inquinati” della Direzione regionale “Ciclo dei Rifiuti” al 

dott. Gianluca Scialanga dirigente dell’Area “Affari Generali” 

 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla sostituzione del “Responsabile Unico del 

Procedimento” Ing. Furio Befani per l’espletamento di procedura aperta, del servizio di messa in 

sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame - SIN Bacino del Fiume 

Sacco CUP F47G2000008000 con il dirigente ad interim dell’Area Bonifica dei Siti Inquinati della 

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti Dott. Gianluca Scialanga che risulta essere in possesso dei 

requisiti e delle adeguate competenze professionali per assolvere al suddetto incarico; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa che formano parte integrante della presente determinazione: 

 

 Di nominare il dirigente ad interim dell’Area Bonifica dei Siti Inquinati della Direzione 

Regionale Ciclo dei Rifiuti il Dott. Gianluca Scialanga, quale Responsabile Unico del 

Procedimento per l’espletamento di procedura aperta, del servizio di messa in sicurezza e 

caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco 

CUP F47G2000008000 come da determinazione G10544 del 4 agosto 2022. 

 

Il presente atto verrà notificato all’interessato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio.  

 

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro trenta giorni, 

o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

 

Il Direttore  

Ing. Andrea Rafanelli 
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Regione Lazio
DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 ottobre 2022, n. G14293

Costituzione Commissione di Collaudo. Deposito di stoccaggio di mc. 39 di oli minerali ad uso industriale,
esclusivamente per il rifornimento dei mezzi della Società AMA S.p.A., sito in Comune di Roma Via dei
Romagnoli n. 1167. Richiedente: Ama S.p.A - C.F. e P.IVA: 05445891004
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Oggetto: Costituzione Commissione di Collaudo. Deposito di stoccaggio di mc 39 di oli minerali ad uso 

industriale, esclusivamente per il rifornimento dei mezzi della Società AMA S.p.A., sito in Comune 

di Roma Via dei Romagnoli n. 1167. Richiedente: Ama S.p.A - C.F. e P.IVA: 05445891004 

 

                                                           IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI 
 

 Su proposta del Dirigente dell’Area Attività Estrattive; 

 

VISTA  l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali esterni, 

come da: 

 Statuto della Regione Lazio; 

 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 

ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i; 

 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 

e s.m.i.; 

 

VISTA la D.G.R. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 

06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e 

s.m.i.”; 

VISTA   la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) del R.R. n. 4 

del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R n. 6 del 

24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.."; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G10614 del 14 settembre 2021: “Presa d’atto della “Direttiva del Direttore 

generale n. 693725 del 1° settembre 2021 in attuazione della riorganizzazione dell’apparato 

amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 

agosto 2021, n. 542”. Modifica della Determinazione della Direzione regionale “Ciclo de Rifiuti” n. 

G03478 del 30 marzo 2021”; 

VISTA   la D.G.R. n 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’ Ing. Andrea Rafanelli 

l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1; 

VISTO   l’Atto di Organizzazione n. G02539 del 08.03.2022 del Direttore della Direzione Regionale “Affari 

Istituzionali e Personale” con il quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di dirigente      

dell'Area "Attività Estrattive" della Direzione regionale "Ciclo dei Rifiuti" all’ Ing. Leonilde 

Tocchi”;  

VISTA  la Legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto: “Disposizioni sul riordino del settore energetico, 

nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e 

successive modifiche; 

VISTA  la Circolare M.A.P. n.165 del 7 ottobre 2004 della Direzione Generale per l’Energia e le Risorse 

Minerarie - Ufficio C4, recante le prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell’entrata in 

vigore della L. 239/2004; 

 

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 9 febbraio 2012, n. 

5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 11 comma 1 del DPR 420/1994 secondo il quale: “I titolari di concessione o 

autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri 

impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati dagli organi 

designati nell'atto di concessione o autorizzazione”; 
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CONSIDERATO che l’art. 11 comma 2, del DPR 420/94 rinvia all’art. 4 della legge 1 marzo 1986, n. 61 

secondo il quale le spese del collaudo sono a carico degli interessati, secondo modalità stabilite in 

apposito decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e dell’Artigianato; 

VISTO l’art. 22 della Legge Regionale n. 8/2001 che disciplina la costituzione della Commissione di 

 Collaudo in materia di distributori di carburanti; 

 

RICHIAMATA la legge 460/1965, espressamente riportata all’art. 12 del D.P.R. 420/1994, che nel 

disciplinare le modalità di costituzione della Commissione di Collaudo per le opere di che trattasi, 

prevede che a far parte della Commissione stessa debbano comunque, essere chiamati sia il 

Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco che il Capo dell’Ufficio delle Dogane; 

CONSIDERATO che per l’Amministrazione Regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia, si 

ritiene di individuare quali componenti della Commissione di collaudo il Dott. Alberto Orazi con 

funzione di Presidente e il signor Fabrizio Miarelli con funzione di Segretario; 

VISTA la Determinazione regionale n. G05859 del 13/05/2022 con cui la società Ama S.p.A. è stata 

autorizzata all’installazione di un deposito di stoccaggio ad uso industriale ed esclusivamente per il 

rifornimento dei propri mezzi, sito in Comune di Roma, Via dei Romagnoli n.1167, per una capacità 

volumetrica pari a mc. 39; 

VISTA la nota acquisita agli atti regionali con prot. n. 878827 del 14/09/2022 con cui la società Ama S.p.A. 

ha chiesto il collaudo del deposito di stoccaggio di oli minerali ad uso industriale ed esclusivamente 

per il rifornimento dei propri mezzi della capacità di mc. 39, sito in Comune di Roma, Via dei 

Romagnoli n.1167; 

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 941456 del 03.10.2022 è stato richiesto, all’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, di designare il proprio rappresentante per la 

costituzione della Commissione di Collaudo, ai sensi del D.P.R. n. 420 del 18 aprile 1994; 

VISTA la nota, acquisita agli atti regionali con prot. n. 998120 del 12.10.2022, con cui l’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli individua come rappresentante per la costituzione della Commissione di Collaudo in 

oggetto l’ing. Fabio Pantano; 

VISTA la nota, acquisita agli atti regionali con prot. n. 1032163 del 20.10.2022, con cui il Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco individua come rappresentante per la costituzione della Commissione di 

Collaudo in oggetto l’ing Tommaso Marsicola; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1) Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa. 

 

2) Di nominare quali membri della Commissione Regionale di collaudo per la verifica dell’idoneità 

tecnica dei lavori eseguiti dalla società Ama S.p.A. inerenti il deposito di stoccaggio di oli minerali ad 

uso industriale ed esclusivamente per il rifornimento dei propri mezzi della capacità di mc. 39, sito in 

Comune di Roma, Via dei Romagnoli n.1167 i seguenti componenti: 

 

PRESIDENTE            Dott. Alberto Orazi (Regione Lazio) 

COMPONENTE         Ing. Fabio Pantano (Ufficio delle Dogane di Roma 2) 

COMPONENTE         Ing. Tommaso Marsicola (Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma) 

COMPONENTE         Sig. Fabrizio Miarelli con funzione di segretario (Regione Lazio) 

  

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati. 

 

         Il Direttore 

 Ing. Andrea Rafanelli 

   (Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)    
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14198

Deliberazione 26 luglio 2022, n. 644. Riparto in favore degli enti capofila dei distretti socio-sanitari delle
risorse assegnate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 dicembre 2021.
Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 45627/2022 per una somma complessiva pari ad euro
1.000.000,00 in favore degli Enti capofila dei distretti sociosanitari, sul capitolo U0000H41924 esercizio
finanziario 2022, quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle spese degli stessi, relativamente
alla "attuazione del reddito di cittadinanza" per l'Annualità 2022.
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OGGETTO:  Deliberazione 26 luglio 2022, n. 644. Riparto in favore degli enti capofila dei distretti 

socio-sanitari delle risorse assegnate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 

dicembre 2021. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 45627/2022 per una somma 

complessiva pari ad euro 1.000.000,00 in favore degli Enti capofila dei distretti sociosanitari, sul capitolo 

U0000H41924 esercizio finanziario 2022, quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle 

spese degli stessi, relativamente alla “attuazione del reddito di cittadinanza” per l’Annualità 2022.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE  

VISTI 

lo Statuto della Regione Lazio;  

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 s.m.i.; 

il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

la legge del 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 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” e s.m.i.; 

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali e s.m.i.; 

il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

la legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle 

prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” e s.m.i.; 

il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale 

di contrasto alla povertà”, attuativo della citata legge n. 33/2017, e s.m.i. e in particolare gli articoli 5, 6 e 

7; 

il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 

pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26; 
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la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio” e s.m.i; 

 

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 dicembre 2021 “Approvazione del Piano 

per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà 

e all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023”; 

il Piano Sociale Regionale denominato "PRENDERSI CURA, UN BENE COMUNE”, approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1; 

la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, 

“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”. Attuazione articolo 43 comma 

1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;                                                           

la deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 644 “Riparto in favore degli enti capofila dei distretti 

socio-sanitari delle risorse assegnate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 

dicembre 2021. Approvazione dell'atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi 

necessari per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) denominato "Piano regionale per gli 

interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023". 

VISTI 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.”;  

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

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

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

Lazio 2022-2024; 

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, e in particolare, l’articolo 30, comma 2, in 

riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito 

in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 

2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della 

legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

la nota del Direttore generale n. 0262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 

operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

la deliberazione della Giunta Regionale del 12 novembre 2019, n. 813 “Conferimento dell'incarico di 

Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.”, con la quale si è conferito l’incarico all’Avv. 

Ornella Guglielmino; 

PRESO ATTO che il citato D.M. 30 dicembre 2021 assegna agli Ambiti Territoriali della Regione Lazio, 

per l’annualità 2021, le risorse afferenti al Fondo Povertà per l’importo complessivo di € 60.828.600,00 e 

destinate alle finalità di cui alla sottostante Tabella: 

  

 

Finalità 

 

Ambiti 

territoriali 

 

 

Ambiti territoriali esclusi 

Roma capitale 

a) 

Somme destinate al finanziamento dei 

livelli essenziali delle prestazioni sociali, 

di cui all’articolo 4, comma 13, del 

decreto-legge n. 4 del 2019, ivi 

compresi eventuali costi per 

l’adeguamento dei sistemi informativi 

dei comuni, singoli o associati, nonché 

€ 60.528.600,00  
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gli oneri per l’attivazione e la 

realizzazione dei Puc, ai sensi 

dell’articolo 12, comma 12  

 
 

 

b) 

Somme riservate al finanziamento di 

interventi e servizi in favore di persone in 

condizione di povertà estrema e senza 

dimora, di cui all’articolo 7, comma 9, del 

d. lgs. n. 147 del 2017 

 €300.000,00 

  €60.528.600,00 €300.000,00 

 Totale € 60.828.600,00 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 co. 1 del medesimo D.M. 30 dicembre 2021, le regioni, previa 

integrazione della Quota servizi del Fondo povertà (di cui alla lett. a della soprastante Tabella) con risorse 

proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto 

alla povertà, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota 

regionale sul proprio bilancio per l’intero periodo di vigenza del decreto, provvedendo entro sessanta 

giorni dall’effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 

trasferire la quota, integrata con le risorse regionali, agli ambiti territoriali di competenza; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 644 “Riparto in favore degli enti capofila 

dei distretti socio-sanitari delle risorse assegnate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 30 dicembre 2021. Approvazione dell'atto di programmazione regionale degli interventi e dei 

servizi necessari per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) denominato "Piano regionale per gli 

interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023" con cui, tra l’altro, si è 

ritenuto opportuno destinare la somma di € 1.000.000,00 sul capitolo U0000H41924, quale quota di 

compartecipazione della Regione Lazio alle spese dei distretti sociosanitari, relativamente all’attuazione 

del reddito di cittadinanza, già prevista per l’annualità 2021, anche per le annualità 2022 e 2023, al fine di 

attuare compiutamente la programmazione e l’integrazione delle risorse di cui all’allegato Piano regionale 

per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021- 2023; 

 

VISTO l’art. 4, c. 10, del D.M. del 30 dicembre 2021 che stabilisce che, ai fini del trasferimento delle 

risorse agli ambiti territoriali per il 2022 e 2023, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono 

determinate sulla base dei seguenti indicatori: 
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a) quota di nuclei beneficiari del Rdc residenti nell’ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei 

beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall’INPS, aggiornato al mese di settembre 2021, cui è 

attribuito un peso del 60%; 

b) quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, 

secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2021, cui è attribuito un peso del 40%. 

 

CONSIDERATO che, con la citata deliberazione n. 644/2022, si è ritenuto opportuno prendere atto e 

confermare gli indicatori sopra riportati, in quanto rispondenti alla migliore distribuzione delle risorse sul 

territorio, per la realizzazione dei servizi connessi all’attuazione del Reddito di Cittadinanza; 

 

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare i medesimi indicatori, con il relativo peso, di cui all’art. 4, c. 

10, del citato D.M. del 30 dicembre 2021 anche per il riparto delle risorse regionali integrative della quota 

servizi del Fondo Povertà, stanziate per le finalità di attuazione dell’istituto del reddito di cittadinanza, 

per le considerazioni dianzi riportate, ripartendo la somma di euro 1.000.000,00 sul cap.U0000H41924, 

per l’esercizio finanziario 2022, quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle spese dei 

distretti sociosanitari relative all’attuazione dell’istituto del reddito di cittadinanza, secondo i seguenti 

parametri: 

a) quota di nuclei beneficiari del Rdc residenti nell’ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei 

beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall’INPS, aggiornato al mese di settembre 2022, cui è 

attribuito un peso del 60%; 

b) quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, 

secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2022, cui è attribuito un peso del 40%. 

 

PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione per la lotta alla povertà 

e per la programmazione sociale, con la comunicazione n. 1912944 del 17.10.2022, ha trasmesso i dati 

relativi ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza al mese di settembre 2022 ed alla popolazione 

residente al 1.01.2022, suddivisi per ambito territoriale;  

               RITENUTO, altresì, di perfezionare la prenotazione di impegno n. 45627/2022 per la somma 

complessiva di euro 1.000.000,00 a valere sul cap. U000H41924 es. fin. 2022, Missione 12 Programma 07 

Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.000, in favore dei distretti socio-sanitari, quale quota di 

cofinanziamento della Regione Lazio delle spese relative all’attuazione dell’istituto del reddito di 

cittadinanza. Tale quota è destinata alle medesime finalità previste all’art. 4 comma 1 del D.M. 30 dicembre 

2021 ovvero al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, 

del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, ivi compresi 

eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri 
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per l’attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi del successivo articolo 12, comma 12, come indicato 

nella Tabella che segue: 

 

Comune  Codice 
creditore  

Distretto 
socio - 
sanitario 

Quota pari al 
40% - 

popolazione 
residente 

Quota pari al 60% 
nuclei beneficiari 
Rdc a settembre 

2022 

TOTALE  

Alatri  8 FR A     6.129,13 8.772,77 14.901,90 

Frosinone  173 FR B 12.143,85 18.737,24 30.881,09 

Aipes 47087 FR C 6.653,78 9.791,03 16.444,81 

Cons. comuni del 
cassinate  

58058 
FR D 

7.858,71 15.240,44 23.099,15 

Aprilia  19 LT  1  8.528,92 13.970,40 22.499,32 

Latina  172 LT  2  12.297,40 17.763,73 30.061,13 

Priverno 262 LT  3  3.883,20 6.327,80 10.211,00 

Fondi  136 LT  4  7.547,40 10.781,32 18.328,72 

Gaeta 145 LT  5  7.345,62 12.163,26 19.508,88 

Con. Soc. Rieti 1 168544 RI 1 5.060,83 6.635,52 11.696,35 

Poggio Mirteto  249 RI 2 2.252,87 2.898,15 5.151,02 

Unione com. Alta 
Sabina  

81668 
RI 3 

1.979,08 3.356,93 5.336,01 

Comunità Salto 
Cicolano 

386 
RI 4 

621,29 973,51 1.594,80 

Comunità 
Montana del 
Velino 

 
385 RI 5 

632,49 760,90 1.393,39 

Fiumicino 10757 RM 3.1 5.642,86 8.224,47 13.867,33 

Civitavecchia 104 RM 4.1 5.508,69 6.954,43 12.463,12 

Ladispoli 168 RM 4.2 5.434,01 11.614,96 17.048,97 

Bracciano 48 RM4.3 3.857,51 5.757,13 9.614,64 

Consorzio Valle 
del Tevere 

165503 
RM4.4 

7.662,95 11.911,49 19.574,44 

Monterotondo 210 RM 5.1 6.715,23 9.125,24 15.840,47 

Guidonia 
Montecelio 

161 
RM 5.2 

8.796,42 13.578,76 22.375,18 

Tivoli 333 RM 5.3 5.612,20 10.087,56 15.699,76 

Olevano Romano 224 RM 5.4 2.205,21 3.362,52 5.567,73 

San Vito Romano 300 RM 5.5 5.838,20 11.491,87 17.330,07 

Colleferro 111 RM 5.6 5.172,88 7.200,60 12.373,48 

Grottaferrata  158 RM 6.1 6.787,95 8.034,24 14.822,19 

Albano 2046 RM 6.2 7.263,52 8.571,35 15.834,87 

Marino 187 RM 6.3 5.913,29 6.864,91 12.778,20 

Consorzio sociale 
Pomezia-Ardea  

212021 
RM 6.4 

7.837,64 14.115,87 21.953,51 

Velletri 1862 RM 6.5 4.571,54 7.653,79 12.225,33 

Anzio 18 RM 6.6 7.433,66 15.816,71 23.250,37 
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Roma Capitale  284 ROMA 
Capitale 

193.283,65 283.257,34 476.540,99 

Montefiascone  202 VT 1 3.592,39 3.228,24 6.820,63 

Tarquinia 329 VT 2 3.086,51 3.043,61 6.130,12 

Viterbo 373 VT 3 6.672,39 9.399,39 16.071,78 

Vetralla  360 VT 4 4.341,97 6.864,91 11.206,88 

Consorzio 
T.I.N.E.R.I. 

211912 VT 5 3.834,76 5.667,61 9.502,37 

Totale   400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 

 

ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2022; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 

1) di utilizzare i medesimi indicatori, con il relativo peso, di cui all’art. 4, c. 10, del citato D.M. del 30 

dicembre 2021 anche per il riparto delle risorse regionali integrative della quota servizi del Fondo Povertà, 

stanziate per le finalità di attuazione dell’istituto del reddito di cittadinanza, per le considerazioni dianzi 

riportate, ripartendo la somma di euro 1.000.000,00 sul cap.U0000H41924, per l’esercizio finanziario 

2022, quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle spese dei distretti sociosanitari relative 

all’attuazione dell’istituto del reddito di cittadinanza, secondo i seguenti parametri: 

a) quota di nuclei beneficiari del Rdc residenti nell’ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei 

beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall’INPS, aggiornato al mese di settembre 2022, cui è 

attribuito un peso del 60%; 

b) quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo 

i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2022, cui è attribuito un peso del 40%. 

2) di perfezionare la prenotazione di impegno n. 45627/2022 per la somma complessiva di euro 

1.000.000,00 a valere sul cap. U000H41924 es. fin. 2022, Missione 12 Programma 07 Piano dei conti 

finanziario 1.04.01.02.000, in favore dei distretti socio-sanitari, quale quota di cofinanziamento della 

Regione Lazio delle spese relative all’attuazione dell’istituto del reddito di cittadinanza. Tale quota è 

destinata alle medesime finalità previste all’art. 4 comma 1 del D.M. 30 dicembre 2021ovvero al 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, del decreto-

legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, ivi compresi eventuali costi 

per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l’attivazione 

e la realizzazione dei Puc, ai sensi del successivo articolo 12, comma 12, come indicato nella Tabella che 

segue: 
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Comune  Codice 
creditore  

Distretto 
socio - 
sanitario 

Quota pari al 
40% - 

popolazione 
residente 

Quota pari al 60% 
nuclei beneficiari 
Rdc a settembre 

2022 

TOTALE  

Alatri  8 FR A     6.129,13 8.772,77 14.901,90 

Frosinone  173 FR B 12.143,85 18.737,24 30.881,09 

Aipes 47087 FR C 6.653,78 9.791,03 16.444,81 

Cons. comuni del 
cassinate  

58058 
FR D 

7.858,71 15.240,44 23.099,15 

Aprilia  19 LT  1  8.528,92 13.970,40 22.499,32 

Latina  172 LT  2  12.297,40 17.763,73 30.061,13 

Priverno 262 LT  3  3.883,20 6.327,80 10.211,00 

Fondi  136 LT  4  7.547,40 10.781,32 18.328,72 

Gaeta 145 LT  5  7.345,62 12.163,26 19.508,88 

Con. Soc. Rieti 1 168544 RI 1 5.060,83 6.635,52 11.696,35 

Poggio Mirteto  249 RI 2 2.252,87 2.898,15 5.151,02 

Unione com. Alta 
Sabina  

81668 
RI 3 

1.979,08 3.356,93 5.336,01 

Comunità Salto 
Cicolano 

386 
RI 4 

621,29 973,51 1.594,80 

Comunità 
Montana del 
Velino 

 
385 RI 5 

632,49 760,90 1.393,39 

Fiumicino 10757 RM 3.1 5.642,86 8.224,47 13.867,33 

Civitavecchia 104 RM 4.1 5.508,69 6.954,43 12.463,12 

Ladispoli 168 RM 4.2 5.434,01 11.614,96 17.048,97 

Bracciano 48 RM4.3 3.857,51 5.757,13 9.614,64 

Consorzio Valle 
del Tevere 

165503 
RM4.4 

7.662,95 11.911,49 19.574,44 

Monterotondo 210 RM 5.1 6.715,23 9.125,24 15.840,47 

Guidonia 
Montecelio 

161 
RM 5.2 

8.796,42 13.578,76 22.375,18 

Tivoli 333 RM 5.3 5.612,20 10.087,56 15.699,76 

Olevano Romano 224 RM 5.4 2.205,21 3.362,52 5.567,73 

San Vito Romano 300 RM 5.5 5.838,20 11.491,87 17.330,07 

Colleferro 111 RM 5.6 5.172,88 7.200,60 12.373,48 

Grottaferrata  158 RM 6.1 6.787,95 8.034,24 14.822,19 

Albano 2046 RM 6.2 7.263,52 8.571,35 15.834,87 

Marino 187 RM 6.3 5.913,29 6.864,91 12.778,20 

Consorzio sociale 
Pomezia-Ardea  

212021 
RM 6.4 

7.837,64 14.115,87 21.953,51 

Velletri 1862 RM 6.5 4.571,54 7.653,79 12.225,33 

Anzio 18 RM 6.6 7.433,66 15.816,71 23.250,37 

Roma Capitale  284 ROMA 
Capitale 

193.283,65 283.257,34 476.540,99 

Montefiascone  202 VT 1 3.592,39 3.228,24 6.820,63 

Tarquinia 329 VT 2 3.086,51 3.043,61 6.130,12 
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Viterbo 373 VT 3 6.672,39 9.399,39 16.071,78 

Vetralla  360 VT 4 4.341,97 6.864,91 11.206,88 

Consorzio 
T.I.N.E.R.I. 

211912 VT 5 3.834,76 5.667,61 9.502,37 

Totale   400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 

 
Le obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2022. 

3) di trasmettere il presente atto, all’esecutività dello stesso, agli enti capofila dei distretti socio- sanitari 

della Regione Lazio.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 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 D.P.R. n. 1199/1971). 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su 

http://www.regione.lazio.it                                                                                           

                                                                                                                LA DIRETTRICE  

                                                                                                              (Ornella Guglielmino) 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 ottobre 2022, n. G14221

Art. 51, comma 7 della legge regionale n. 11 del 2016.  Istituzione di un tavolo di coordinamento per la
revisione delle linee guida regionali per l'integrazione sociosanitaria. Approvazione delle modalità attuative
dei percorsi di integrazione sociosanitaria nella Regione Lazio per l'offerta dei servizi e degli interventi in
favore delle persone che presentano bisogni complessi.
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OGGETTO:  Art. 51, comma 7 della legge regionale n. 11 del 2016.  Istituzione di un tavolo di 

coordinamento per la revisione delle linee guida regionali per l’integrazione 

sociosanitaria. Approvazione delle modalità attuative dei percorsi di integrazione 

sociosanitaria nella Regione Lazio per l’offerta dei servizi e degli interventi in favore 

delle persone che presentano bisogni complessi. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

DI CONCERTO CON IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE ED 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

Su proposta del dirigente dell’Area Programmazione degli interventi e dei servizi del sistema 

integrato sociale 

 

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 ed al personale regionale”; 

 

il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

 la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 

i diritti delle persone handicappate” come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 

162; 

 

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

integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”; 

 

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 Deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale 

Regionale denominato ‘Prendersi Cura, un Bene Comune’, di seguito denominato Piano 

sociale regionale; 

 

 lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e Finanze, cui è stata sancita l’intesa dalla Conferenza Unificata 

nella seduta del 22 settembre 2021 (rep. Atti Conferenza Unificata n. 138/CU del 22 

settembre 2021), con il quale si dispone il riparto del Fondo nazionale politiche sociali 

per le annualità 2021-2023, nonché si approva il Piano nazionale degli interventi e dei 

servizi sociali 2021-2023, contenente il Piano sociale nazionale 2021-2023 e il Piano per 

gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023;  
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il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del 

Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in  particolare, le Misure di cui alla 

Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1 (Sostegno alle 

persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non 

autosufficienti), 1.2 (Percorsi di autonomia per persone con disabilità) e 1.3 (Housing 

temporaneo e stazioni di posta);  

 

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 

la legge 22 dicembre 2021 , n. 227  “Delega al Governo in materia di disabilità”; 

 

il decreto 23 maggio 2022, n. 77  “Regolamento recante la definizione  di  modelli  e  

standard  per  lo sviluppo  dell'assistenza   territoriale   nel   Servizio   sanitario 

nazionale”; 

 

il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

giugno 2022, n. 79  “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR)”; 

 

il Piano nazionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2022-2024; 

 

 la Deliberazione della 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 della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 “L.r. n. 11/2016. 

Approvazione delle Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, 

monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti socio-sanitari del 

Lazio. Approvazione del "Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 585 “L.R. n.11/2016. 

Approvazione delle Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, 

monitoraggio e valutazione del piano sociale di zona per il Comune di Roma Capitale e 

gli ambiti territoriali ricompresi nel suo territorio”; 

 

la Deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 527 “Articolo 49 della L.r. 

11/2016. Realizzazione Sistema Informativo dei Servizi Sociali – SISS”; 

 

la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti 

delle persone con disabilità”;  
 

la Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 643 Approvazione del 

documento "Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino 

territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n.77”;  
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CONSIDERATO che  

 dall’istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente sui piani sociali di zona 

2021-2023 presentati dai distretti socio-sanitari è stata riscontrata una difficoltà 

nell’applicazione delle indicazioni contenute nelle linee guida per l’integrazione 

sociosanitaria contenute nella citata DGR 149/2018, soprattutto in relazione al modello 

di governance ivi indicato per la programmazione e l’erogazione delle prestazioni 

sociosanitarie integrate di cui all’articolo 43 della l.r. 11/2016; 

 con il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 e n. 117 del 20 maggio 2022 sono 

stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento 

nell’ambito dell’avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di “Proposte di 

intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next 

generation Eu” e che 36 distretti sono risultati destinatari di benefici economici per la 

realizzazione di progetti nell’ambito della Missione 5 del PNRR, alcuni dei quali 

richiedono un ulteriore potenziamento del raccordo con i servizi sociosanitari dei 

distretti Sanitari del Lazio; 

 in ragione della necessità di maggior raccordo, è utile potenziare l’integrazione 

sociosanitaria a partire dall’accesso unificato ai servizi anche al fine di attivare un unico 

strumento di raccolta dei dati sulle prestazioni sociosanitarie; 

 

CONSIDERATA   

la necessità di aggiornare la DGR 149/2018 alla luce dei provvedimenti nazionali che si 

sono succeduti dopo la sua adozione, con particolare riguardo al piano nazionale per la 

non autosufficienza e al piano sociale nazionale nonché alle importanti indicazioni 

fornite dalla  citata legge n. 234/2021, n. 234, relativamente al percorso di una sempre 

maggiore integrazione tra sociale e sanitario; 

 

PRESO ATTO  

che l’articolo 51, comma 7, della l.r. 11/2016 prevede che la Giunta regionale, “su 

proposta del tavolo di coordinamento interassessorile per l’integrazione sociosanitaria e 

previo parere delle commissioni consiliari competenti, approva, con propria 

deliberazione, le linee guida regionali per l'integrazione sociosanitaria”; 

 

 RITENUTO al fine di realizzare un coordinamento stabile e duraturo tra la Direzione per 

l’Inclusione Sociale e la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sanitaria, utile ad 

un confronto che abbia, oltre lo scopo di evidenziare le opportunità e le buone pratiche 

che offre l’applicazione della D.G.R. 149/2018, nonché di superarne le eventuali 

difficoltà,  quello di pervenire a una visione integrata e unitaria volta all’individuazione 

di linee di indirizzo comuni per la concreta realizzazione dei LEPS, di cui all’art. 1, 

comma 160 L.234/2; 

 

a) di istituire, per arrivare alla proposta di cui all’articolo 51, comma 7, della l.r. 11/2016, il 

tavolo di coordinamento per la revisione delle linee guida regionali per l’integrazione 

sociosanitaria, coordinato dalla Direttrice regionale per l’Inclusione sociale o da un suo 

delegato, composto da dirigenti e funzionari della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale, della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ed eventualmente 

integrato da rappresentanti dei distretti socio-sanitari, dei distretti sanitari delle ASL e da 

esperti in materia; 
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b) di stabilire che con successivo provvedimento della Direttrice della Direzione regionale 

per l’Inclusione sociale, di concerto con il Direttore della Direzione Salute e Integrazione 

Sociosanitaria, si individueranno la composizione e le modalità operative per lo 

svolgimento dei lavori del suddetto tavolo; 

 

c) di approvare l’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, concernente le indicazioni sui percorsi di integrazione sociosanitaria 

nella Regione Lazio per l’offerta dei servizi e degli interventi in favore delle persone che 

presentano bisogni complessi;  

 

RILEVATO che la partecipazione al suddetto tavolo è a titolo gratuito; 

 

 

ATTESO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio 

regionale; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, al fine di 

realizzare un coordinamento stabile e duraturo tra la Direzione per l’Inclusione Sociale e la 

Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sanitaria, utile ad un confronto che abbia, oltre lo scopo 

di evidenziare le opportunità e le buone pratiche che offre l’applicazione della D.G.R. 149/2018, 

nonché di superarne le eventuali difficoltà,  quello di pervenire a una visione integrata e unitaria 

volta all’individuazione di linee di indirizzo comuni per la concreta realizzazione dei LEPS, di cui 

all’art. 1, comma 160 L.234/2; 

 

a) di istituire, per arrivare alla proposta di cui all’articolo 51, comma 7, della l.r. 11/2016, 

il tavolo di coordinamento per la revisione delle linee guida regionali per l’integrazione 

sociosanitaria, coordinato dalla Direttrice regionale per l’Inclusione sociale o da un suo 

delegato, composto da dirigenti e funzionari della Direzione regionale per l’Inclusione 

sociale, della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ed 

eventualmente integrato da rappresentanti dei distretti socio-sanitari, dei distretti sanitari 

delle ASL e da esperti in materia; 

 

b) di stabilire che con successivo provvedimento della Direttrice della Direzione regionale 

per l’Inclusione sociale, di concerto con il Direttore della Direzione Salute e Integrazione 

sociosanitaria, si individueranno la composizione e le modalità operative per lo 

svolgimento dei lavori del suddetto tavolo; 

 

c) di approvare l’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, concernente le indicazioni sui percorsi di integrazione sociosanitaria 

nella Regione Lazio per l’offerta dei servizi e degli interventi in favore delle persone che 

presentano bisogni complessi.  

 

La Direttrice della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale e il Direttore della Direzione 

Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederanno all’adozione dei provvedimenti 

necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.  
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La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) 

e sul sito della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it e trasmessa ai distretti socio-sanitari e ai 

distretti sanitari delle ASL del Lazio. 

 

 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA   IL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE REGIONALE  DIREZIONE REGIONALE 

PER L’INCLUSIONE SOCIALE                          SALUTE E INTEGRAZIONE                                

 SOCIOSANITARIA 

 

Ornella Guglielmino Massimo Annicchiarico 
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Indicazioni sui percorsi di integrazione sociosanitaria nella Regione Lazio per l’offerta dei 
servizi e degli interventi in favore delle persone che presentano bisogni complessi 
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2 Premessa   
Durante la pandemia da Covid 19 è apparsa chiara la connessione tra salute e ciò che a livello 

sociale incide nel determinare il benessere delle persone, è emerso con più forza come le condizioni 
socio-economiche ed ambientali siano determinanti, specialmente per chi è esposto al rischio di grave 
marginalità. Si sono evidenziate criticità legate alla gestione dei servizi a supporto delle persone in 
condizioni di fragilità complesse, tanto da rendere non più procrastinabile l’obiettivo della 
costruzione di sistemi integrati di servizi, organizzati su base territoriale.  

Nel Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, si sottolinea la necessità 
di “superare la situazione che vede, nel nostro Paese, ancora molti territori con un’organizzazione 
del servizio sociale aleatoria, accessoria, discontinua e non integrata con le altre politiche 
pubbliche”. E quindi sempre più necessario rafforzare il sistema di politiche e interventi sociali in 
grado di affrontare le carenze più gravi in termini di erogazione di servizi e di organizzazione 
strutturale, in maniera integrata con il sistema sanitario.  

2.1 I Piani sociali di zona   
La Regione Lazio ha intrapreso da tempo un processo di cambiamento nel suo territorio, ormai 

consolidato e noto a tutti gli operatori, tramite le disposizioni indicate nella Legge Regionale 
n.11/2016, definite nel Piano Sociale Regionale “Prendersi cura, un bene comune”, il cui principio 
cardine è la centralità della persona nella comunità di appartenenza, la sua partecipazione attiva in 
essa ed il diritto di scegliere con la propria famiglia le progettualità che la coinvolgono, in quanto 
hanno effetto sul suo stile di vita e  sul suo  benessere. La Pianificazione locale deve, pertanto, essere 
definita in coerenza con i punti cardine della Pianificazione regionale, descritti nel Piano Sociale 
Regionale. In questa visione assumono ruolo sostanziale le D.G.R. n.584/2020 e  585/2020 le cui 
finalità sono di dare attuazione alle disposizioni della normativa, ma in primo luogo di svolgere una 
funzione di accompagnamento a tutti gli attori coinvolti nella programmazione locale, - personale 
degli Uffici di Piano e stakeholders - relativamente alla elaborazione di un nuovo modello di Piano 
Sociale di Zona, che pur coerentemente con gli obiettivi del Piano Sociale Regionale, sia più flessibile 
e più rispondente alle situazioni di bisogno delle realtà locali, in continua evoluzione. 
Il Piano Sociale di Zona, descritto nelle D.G.R. n.584/2020 e 585/2020 viene individuato come lo 
strumento triennale della programmazione dell’intero sistema degli interventi e dei servizi sociali e 
sociosanitari, la cui attuazione è garantita da diverse linee di finanziamento, tramite risorse regionali, 
comunali, nazionali, nonché sanitarie da realizzarsi sul territorio di ciascun Distretto socio-sanitario. 
Tale modello richiede, tuttavia, un impegno costante da parte dell’Ufficio di Piano: un’attenta 
rilevazione dei bisogni e delle risorse del territorio da aggiornare annualmente, l’analisi degli elementi 
emersi, l’individuazione delle strategie di intervento, l’integrazione delle attività con i Servizi 
pubblici e privati,  il Terzo Settore,  le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale e con  
tutti gli attori del welfare locale, l’individuazione di percorsi di monitoraggio e valutazione costanti, 
al fine di intensificare le risposte, qualificare i modelli di presa in carico, massimizzare l'efficienza 
delle risorse impiegate, evitare duplicazioni di servizi e venire a conoscenza di bisogni sommersi.  
Per assolvere alla sua funzione di “strumento di lavoro” tale modello definisce gli interventi e i servizi 
essenziali, i LEPS, da programmare e finanziare prioritariamente, in quanto diritti fondamentali del 
cittadino; essi sono relativi a gruppi target, famiglia e minori, persone anziane, persone con disabilità 
e gruppi particolarmente vulnerabili; definisce, inoltre, le modalità di redazione dei Piani sociali di 
zona e la relativa tempistica nonché l’attività istruttoria regionale.  
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Obiettivo prioritario è fare in modo che la pianificazione locale risponda in modo equo ai differenti 
bisogni dei cittadini di tutto il territorio regionale, avvalendosi delle medesime modalità operative e 
del medesimo linguaggio. 
 

2.2 Il percorso di integrazione sociosanitario 
A fronte della necessità di definire risposte a bisogni complessi che richiedono un approccio 

di valutazione della domanda del cittadino e di definizione e attuazione degli interventi, quanto più 
integrato tra servizi sociali e sanitari, con il presente provvedimento si intende accompagnare questo 
processo e collegarlo alle successive fasi di lavoro che attengono la definizione e l’attuazione degli 
Accordi di Programma tra ASL, Distretto socio-sanitario e Regione. A tale scopo si intende avviare 
un percorso di confronto tra le Direzioni Regionali “Inclusione Sociale” e “Salute ed Integrazione 
Sociosanitaria” che veda l’eventuale partecipazione di una rappresentanza dei Distretti socio-sanitari 
e dei Distretti sanitari delle ASL, al fine di cogliere le opportunità che offre l’applicazione della 
D.G.R. 149/2018 anche alla luce della recente normativa. 

L’obiettivo è quello di accompagnare i Distretti socio-sanitari al confronto ed alla 
collaborazione con i Distretti sanitari a partire già dalla fase di programmazione dei servizi e 
interventi sul territorio. Distretto socio-sanitario e distretto sanitario rappresentano, infatti, il fulcro 
dell’integrazione, dove gettare le basi per una programmazione congiunta delle politiche territoriali, 
del sistema di offerta e del finanziamento dei servizi e degli interventi, della loro erogazione e dei 
livelli di qualità, nel rispetto dell’art.51 della L.R. n.11/2016.   
 

E’ necessario, quindi, che i due strumenti di programmazione, Piano Sociale di Zona e 
Programma delle Attività Territoriali - recentemente riordinate, in applicazione delle attività previste 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n.77, con la 
Deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2022, n. 643 - realizzino di concerto, una nuovo modello 
di governance territoriale integrato e partecipato. 
 

Relativamente alla definizione dei LEPS ed al percorso di una sempre maggiore integrazione tra 
sociale e sanitario vengono offerte importanti indicazioni dalla   LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 - 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 
2022-2024, che  

- al comma 159 definisce che i  livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti 
dagli interventi, dai servizi, dalle attività  e dalle prestazioni integrate che la Repubblica 
assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 
novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità  su tutto il territorio nazionale per 
garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione 
o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità; 

- al  comma 160 stabilisce  che al fine di  concorrere alla piena attuazione degli interventi 
previsti dal Programma azionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche 
per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali 
(ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n.328, che 
costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire 
gli interventi, i servizi e le attività  utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 

- al comma 163 prevede  
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a) che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e 
strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza 
l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso 
(PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario 
denominate “Case della comunità”  

b) che presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente 
formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli 
ATS  

c) che tali equipe integrate per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, 
funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione 
multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo 

d) che l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale 
integrata (PAI) il quale individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di 
svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono 
nella presa in carico della persona, nonché ' l'apporto della famiglia e degli altri soggetti 
che collaborano alla sua realizzazione. 

  
 

Il sistema di coordinamento in via di costruzione, che rafforza l’integrazione sociosanitaria a 
partire dalla programmazione del Piano sociale di zona, deve garantire, prima di tutto, l’accesso 
unificato ai servizi anche al fine di attivare un unico strumento di raccolta dei dati sulle prestazioni 
sociosanitarie 

Già nel Piano Nazionale Non Autosufficienza 2019-21, l’integrazione viene promossa sin 
dall’accesso ai servizi sociosanitari potenziando i PUA, il primo luogo di informazione e accesso ai 
servizi, ancor più il Piano per la Non Autosufficienza 2022-2024 si fonda su un criterio di universalità 
e di prossimità alle persone ed alle comunità territoriali, intende favorire il consolidamento dei LEPS 
su tutto il territorio nazionale e il percorso di integrazione tra i sistemi sociale e sanitario. Tutto ciò, 
seguendo un approccio rivolto alla prevenzione per scongiurare l’adozione di onerosi interventi 
emergenziali, presagibili in un contesto determinato dall’invecchiamento e dalla presenza di 
condizioni di fragilità complesse. 

Una strategia di intervento del PNNA 2022-2024 è dedicata all’attuazione di un LEPS 
integrato di Processo i cui contenuti sono orientati dal Comma 163 della L. 234/2021 e tesi a garantire 
la costituzione di sistemi di servizi integrati negli ambiti territoriali secondo il quadro complesso dei 
bisogni espressi dagli individui e dalle comunità e per sviluppare e consolidare il necessario Percorso 
assistenziale integrato. 

Il PNNA propone un approccio evolutivo orientato verso la costruzione di LEPS e di LEA di 
organizzazione e di gestione integrata, in cui poter definire le pertinenze organizzativo/gestionali di 
riferimento per conferire ai livelli di erogazione e di processo maggiore appropriatezza, omogeneità, 
tempestività, efficienza ed efficacia. 

Va considerato che i LEPS hanno trovato una concreta possibilità di realizzazione nel PNRR 
– Missione 5, azioni,1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3 con fondi ad essi specificatamente dedicati. 

Si evidenzia, infine, che anche  lo schema di legge delega per l'avvio della riforma  nazionale 
sulla non autosufficienza approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre 2022 in attuazione 
delle missioni 5 e 6 del PNRR in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti, tra gli altri 
importanti  principi e criteri direttivi generali a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della 
delega, individua il principio della programmazione integrata al fine di garantire l’universalità di 
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accesso ai servizi, alle prestazioni, ai trattamenti in relazione alle necessità delle persone e degli 
anziani non autosufficienti. 

 
 

3 Tavolo di coordinamento per la revisione delle linee guida regionali per 
l’integrazione sociosanitaria 

 
Al fine di poter realizzare pienamente gli obiettivi previsti dalla legislazione e dai Piani già 

citati, è auspicabile realizzare un coordinamento stabile e duraturo  tra la Direzione per l’Inclusione 
Sociale e la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sanitaria che veda l’eventuale partecipazione 
di  una rappresentanza dei Distretti socio-sanitari e dei Distretti sanitari delle ASL, finalizzato ad un 
percorso di confronto che abbia anche lo scopo di evidenziare le opportunità e le buone pratiche che 
offre l’applicazione della D.G.R. 149/2018 nonché di superarne le eventuali difficoltà, attraverso 
l’istituzione di un Tavolo di Coordinamento per la revisione delle linee guida regionali per 
l’integrazione sociosanitaria  (di seguito denominato Tavolo di Coordinamento), per il 
raggiungimento di una visione integrata e unitaria come Regione Lazio, finalizzata all’individuazione 
di linee di indirizzo comuni di ausilio alla concreta realizzazione dei LEPS, di cui all’art. 1, comma 
160 L.234/21  e volta anche alla definizione su base nazionale di strumenti unitari per la valutazione 
multidimensionale ai fini della loro adozione nei territori. 

Il tavolo di coordinamento avrà il compito di fornire indicazioni operative in merito a: 

- Programmazione di un modello di assistenza sociosanitaria che possa prendere in carico i 
cittadini che presentano bisogni complessi, quindi una nuova governance ed un ripensamento 
dei modelli organizzativi-gestionali.  

- Progettazione di un modello organizzativo sociosanitario integrato di comunità in un’ottica di 
prossimità,  coerente con quanto definito dal PNRR,  nel quale si rileva la volontà di 
accompagnare una proficua integrazione tra sistema sanitario e sistema sociale con  misure 
rilevanti da un punto di vista di investimento infrastrutturale finalizzate alla prevenzione 
dell’istituzionalizzazione attraverso soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative, 
all’interno di una politica rivolta alla domiciliarità, obiettivo prioritario delle politiche di 
Governo rivolte ai soggetti fragili, tra cui persone con disabilità e anziani. 

- Definizione dello strumento del budget di salute con riferimento al PAI ai sensi della 
normativa vigente; 

- Definizione e/o aggiornamento del budget unico di distretto ai sensi della D.G.R. 149/2018; 
- Elaborazione di uno strumento unitario e condiviso per la valutazione multidimensionale al 

fine della sua adozione nei territori. 

 

A tal fine sulla base dei dati, anche desumibili dai sistemi informativi correnti relativi alle prestazioni 
dell’anno precedente, è necessario che il suddetto Tavolo di Coordinamento, in applicazione della 
D.G.R. 149/2018, metta in atto le seguenti azioni: 
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a) individuazione tramite un’apposita mappatura dell’offerta dei servizi sociosanitari 
erogabili in ragione delle diverse tipologie di risorse finanziarie disponibili a livello 
regionale e nazionale; 

b) quantificazione, sia per le prestazioni sociosanitarie previste dal DPCM 12.1.2017 - 
Allegato B, che per quelle previste dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi 
Sociali 2021-2023, - anche alla luce delle indicazioni fornite dalla L.234/21- della 
spesa sociale e sanitaria al fine della futura creazione di un budget unico di distretto;  

c) aggiornamento delle regole di programmazione e di gestione all’Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) sia dei Distretti socio-sanitari che dei Distretti sanitari 
anche tramite l’adozione di specifici Accordi di Programma per il rafforzamento dei 
servizi a sostegno della domiciliarità finalizzati alla effettiva distrettualizzazione, in 
modalità di co-programmazione e co-progettazione; 

d) contestualizzazione dei Punti Unici di Accesso alla luce degli aggiornamenti normativi 
e istituzione di una rete di monitoraggio sulle attività integrate nonché sulla 
adeguatezza, in termini di fabbisogno, del servizio sul territorio; 

e) individuazione di nuove modalità organizzative di servizi a favore delle persone che 
presentano bisogni complessi anche a partire da progetti integrati sperimentali messi 
in atto sul territorio regionale; 

f) implementazione ed adeguamento, sulla base di nuovi specifici interventi/servizi 
integrabili, delle voci descritte tra gli interventi ed i servizi nel Nomenclatore regionale 
di cui all’All. B D.G.R. 584/2020; 

g) realizzazione della Integrazione dei diversi Sistemi Informatici, sociali e sanitari; 
h) definire il funzionamento del progetto di vita personalizzato e del budget di salute in 

armonia con quanto previsto dalla l. 227/2021 e dalle relative disposizioni attuative 
ex. Art.3 comma 4 Legge Regionale 10/2022. 

 

4 PUA e Integrazione tra Sistemi Informatici 

 
La Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale ha realizzato con Deliberazione di Giunta 

Regionale 30 luglio 2021 n. 527, diversi Sistemi Informatici tra cui il  SIGeSS (Sistema Informativo 
per la Gestione dei Servizi Sociali), una piattaforma  che consente la gestione dei fabbisogni e 
l’erogazione di servizi socio assistenziali dei cittadini che si rivolgono ai Servizi Sociali professionali, 
tramite l’utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata, costituita da tre moduli indipendenti ma 
integrati quali 1) Modulo accesso; 2) Modulo cartella sociale informatizzata 3) Modulo Business 
Intelligence.  
 

La Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sanitaria ha progettato una piattaforma 
informatica denominata SIATeSS, ad utilizzo, in primis, dei PUA, al fine di garantire il governo del 
sistema e una efficace relazione e comunicazione tra i nodi della rete e i diversi attori dell’assistenza 
sociosanitaria. 

 
In entrambi i sistemi informatici si rilevano alcuni obiettivi condivisibili quali: 
 

1) la condivisione delle informazioni, 
2) la tracciabilità delle stesse, 
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3) l’esito delle valutazioni, 
4) la tempestività di attivazione degli interventi, 
5) l’utilizzo coordinato delle risorse 
6) il monitoraggio delle azioni intraprese 
 
 
La L. R. 11 all’ art. 52, definisce le funzioni specifiche del Punto unico d’accesso. 

 
La Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 -PIANO SOCIALE 

REGIONALE DENOMINATO "PRENDERSI CURA, UN BENE COMUNE" – ribadisce” il diritto 
all’accesso alla rete dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari; il diritto all’informazione e 
alla presa in carico; il diritto al progetto personale e alla conseguente definizione del budget di 
salute”. Che per perseguire tale obiettivo “ è essenziale la connessione logistico-operativa tra il 
Segretariato sociale comunale e il Punto Unico di Accesso distrettuale, al fine di assicurare alle 
persone un’adeguata informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi sociali, sanitari e 
sociosanitari del territorio, anche attraverso lo svolgimento competente di funzioni di pre-
valutazione e l’eventuale attivazione dell’unità di valutazione multidisciplinare”.  
 

La stessa D.G.R. 149/2018 propone un modello organizzativo dei PUA sul territorio. 
 

Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 contiene, tra gli obiettivi, 
quello di “promuovere la semplificazione e l’uniformità delle procedure, l’unicità del trattamento dei 
dati e la garanzia della presa in carico “globale” della persona da parte dei Comuni/ATS e delle 
Aziende Sanitarie, con particolare attenzione ai servizi di supporto alla domiciliarità dell’assistenza”.  

Alla luce di quanto indicato dalla normativa, il Tavolo di Coordinamento avrà altresì il 
compito di realizzare, una integrazione tra i due sistemi informatici - SIATeSS e SIGeSS - utilizzando 
un’unica piattaforma e quindi un’unica scheda di primo accesso e prima valutazione dei cittadini 
che vi si rivolgono e da rendere interoperabile con il SIUSS. 

Fermo restando il mantenimento, per le due piattaforme, di una propria specificità 
relativamente alla presa in carico, diventa infatti urgente evitare una duplicazione di servizi di primo 
accesso e che il PUA rappresenti davvero “il luogo” dove i cittadini, specialmente se in condizione 
di fragilità e vulnerabilità, quindi con un bisogno sociale o sociosanitario complesso, possono 
rivolgersi. 

5 Obiettivi temporali del Tavolo di Coordinamento per la revisione delle 
linee guida regionali per l’integrazione sociosanitaria 

Fermo restando che il Tavolo di Coordinamento viene costituito ai fini di una collaborazione stabile 
e duratura nel tempo, relativamente alle attività descritte al paragrafo 2) esso formulerà una proposta 
operativa entro giugno 2023. 

Per quanto al budget di salute entro il 02 Gennaio 2023, come previsto dall’art.3 comma 4 della legge 
regionale 10/2022 
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14140

L.R. 4/2006 finanziamento regionale per la realizzazione di parcheggi nei Comuni del Lazio, completamento
del parcheggio in Via a. Moro III lotto nel Comune di Serrone (FR). Determina n. G04558 del 14/04/2022  di
rendiconto della spesa finale - Reiscrizione  in perenzione (ex imp.11694/2009) -  Cap. U0000T92625 - E.F.
2022  cancellazione dallo stock di perenzione del residui passivo pari a euro 3.795,80. Saldo  di € 44.574,99.
Codice Inframob P21.0115-0020.
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14141

3 Rettifica ed integrazione elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022 - Approvazione elenchi delle domande ammesse,
ammesse con riserva e non ammesse al contributo di cui alla Procedura Pubblica per la presentazione di
richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di
lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" -
Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020 (Approvato con
Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022). Codice Sigem 22004A.
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OGGETTO: 3° Rettifica ed integrazione elenchi delle domande ammesse e non ammesse al 

contributo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022 - Approvazione elenchi 

delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al contributo di cui alla Procedura 

Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o 

alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - 

"Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a 

valere sul POR FSE 2014-2020 (Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 

10/02/2022). Codice Sigem 22004A. 
 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 
 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022 avente ad oggetto Approvazione 

Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di 

formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero 

ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo 

specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022 avente ad oggetto Approvazione elenchi 

delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al contributo di cui alla Procedura 

Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all'acquisto di corsi di 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 806 di 985



formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero 

ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo 

specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020 (Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

G01317 del 10/02/2022). Codice Sigem 22004A; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08254 del 24/06/2022 avente ad oggetto: Rettifica elenchi 

delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G06340 del 20/05/2022 - Approvazione elenchi delle domande ammesse, ammesse con riserva e 

non ammesse al contributo di cui alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di 

contributo finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di 

lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla 

povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020 

(Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022). Codice Sigem 22004A; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11692 del 06/09/2022 avente ad oggetto: 2° Rettifica elenchi 

delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G06340 del 20/05/2022 - Approvazione elenchi delle domande ammesse, ammesse con riserva e 

non ammesse al contributo di cui alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di 

contributo finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di 

lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla 

povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020 

(Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022). Codice Sigem 22004°; 

CONSIDERATO che le operazioni di verifica di ammissibilità formale, volte ad accertare la 

sussistenza dei presupposti per l’accesso al contributo, così come previsto all’art. 8 della Procedura 

Pubblica in parola sono così articolate: 

- acquisire le domande (come previsto dall’art. 5) di candidatura dei partecipanti alla procedura e 

conservarle anche ai fini di successivi controlli e verifiche; 

- effettuare le istruttorie formali delle domande presentate, volte ad accertare la sussistenza dei 

presupposti per l’ammissione a contributo di cui all’art. 4; 

- a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità formale, approvare con Determinazione 

Dirigenziale gli elenchi degli ammessi a finanziamento e degli esclusi; 

- le richieste ammesse in esito alla suddetta verifica saranno approvate sulla base dell’ordine di 

arrivo; 

PRESO ATTO che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022 

sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse al 

finanziamento; 

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta di riesame, pervenuta con nota prot. n. 842623 del 

06/09/2022, la documentazione relativa all’istanza identificata con ID n. 313115, esclusa con la sopra 

citata Determinazione Dirigenziale n. G06340 del 20/05/2022, è stata riesaminata e ritenuta idonea 

all’ammissione al contributo; 

PRESO ATTO, inoltre, che le istanze identificate con ID n. 899590 e n. 900501, pur essendo 

pervenute nei termini, a causa di un disguido tecnico della piattaforma di ricezione delle domande di 

contributo, sono state acquisite dalla Struttura competente solo successivamente alla pubblicazione 

della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale G06340 del 20/05/2022 e, pertanto, si è 

provveduto ad istruirle; 
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PRESO ATTO della nota n. 506 del 14/10/2022, assunta al protocollo regionale con il n. 1015176 del 

17/10/2022, con la quale Cles s.r.l. ha trasmesso il database dell’istruttoria aggiornato, contenente le 

rettifiche ed integrazioni di cui sopra; 

TENUTO CONTO che nel rispetto del principio della privacy si è provveduto a codificare 

l’identificazione dei partecipanti (Codice identificativo) come di seguito specificato: 

primi 6 caratteri del codice fiscale 

anno di nascita  

più N 

lunghezza cognome (espressa con il numero delle lettere che compongono il cognome) 

più C 

lunghezza del nome (espressa con il numero delle lettere che compongono il nome); 

TENUTO CONTO che gli uffici regionali preposti adotteranno, attraverso procedure informatizzate, 

azioni di controllo volte alla verifica della correttezza dei dati forniti per ciascuna domanda ammessa, 

nei casi di codici fiscali incongruenti ed IBAN inesatti, nonché alla verifica della congruenza delle 

province di residenza e domicilio, subordinando la liquidazione all’esito positivo delle stesse; 

TENUTO CONTO, inoltre, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare azioni mirate volte 

alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l’utilizzo di banche dati nazionali e 

attraverso controlli a campione sulla documentazione a sostegno delle stesse direttamente presso i 

destinatari dei contributi; 

RICHIAMATO il punto 5. Scadenza e risorse finanziarie della Procedura Pubblica di cui sopra che 

stabilisce che: 

L’Amministrazione provvederà, una volta terminata la procedura di acquisizione delle richieste di 

contributo e successivamente all’istruttoria volta a definirne l’ammissibilità, ad impegnare e a 

stanziare le risorse finanziarie adeguate e necessarie a coprire i fabbisogni delle richieste valutate 

come ammissibili. 

RITENUTO, pertanto, in merito alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di 

contributo finalizzate all'acquisto di corsi di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori 

e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità 

di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020, (Determinazione 

Dirigenziale n. G01317 del 10/02/2022), di: 

- integrare l’elenco delle domande ammesse al contributo, come da allegato A che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- integrare e rettificare, così come modificato dal punto precedente, l’elenco delle domande non 

ammesse al contributo, come da allegato B che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

- procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata, di cui all’Allegato A, subordinatamente 

all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

D E T E R MI N A  

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale, di: 

- integrare l’elenco delle domande ammesse al contributo, come da allegato A che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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- integrare e rettificare, così come modificato dal punto precedente, l’elenco delle domande non 

ammesse al contributo, come da allegato B che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

- procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata, di cui all’Allegato A, subordinatamente 

all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su www.lazioeuropa.it oltre 

che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica 

per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente.  

  

 La Direttrice  

 Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14144

Determinazione n. G10803 del 09/08/2022: Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle
proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli
allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23" - II
edizione. Approvazione elenco delle Istituzioni scolastiche/formative ammesse a finanziamento a seguito di
ulteriore integrazione documentale.
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Oggetto: Determinazione n. G10803 del 09/08/2022: Approvazione dell'Avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione 

scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 

Specialistica anno scolastico 2022-23" - II edizione. Approvazione elenco delle Istituzioni 

scolastiche/formative ammesse a finanziamento a seguito di ulteriore integrazione 

documentale. 
 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” 

 

VISTI gli articoli 3, 33, 34 della Costituzione;  

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

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 s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del 

Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato 

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26 maggio 2022 concernente: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” relativa alla modifica dell’allegato B del 

medesimo regolamento regionale, per quel che concerne la denominazione e la declaratoria delle 

competenze della attuale Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’occupazione”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 09 giugno 2022, n. 6, “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni”, che è entrato in vigore il 15 giugno 2022 

 

VISTA la nota prot. 583446 del 14/06/2022 concernente: “Direttiva del Direttore generale in 

attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alla Deliberazione della 

Giunta regionale del 26 maggio 2022, n. 339”;  

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G11334 del 22/09/2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione e Lavoro”;  
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VISTO l’Atto di Organizzazione G14955 del 02/12/2021 avente ad oggetto: “Assegnazione del 

personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione e Lavoro.”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G05250 del 02/05/2022 concernente: “Conferimento dell'incarico 

di Dirigente dell'Area Diritto allo Studio Scolastico e Universitario della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro, alla dott.ssa Agnese D'ALESSIO”; 

 

VISTA la Determinazione n. G07939 del 17 giugno 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate; 

 

VISTA la Legge 208/2015 ed in particolare l’art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di 

svantaggio; 

 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni; 

 

VISTA Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 947 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

VISTA Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.; 

 

VISTI altresì 

 

– la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  

– il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

– il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

– il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 
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tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

– il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

– il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.; 

– 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) e s.m.i.; 

– la Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 13 recante: “Un nuovo orizzonte 

di progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027” con la quale è stato 

individuato il quadro programmatico regionale per la realizzazione di una politica di crescita 

finalizzata alla sostenibilità economica, sociale, ambientale e territoriale, definendo le priorità 

per la programmazione unitaria regionale 2021-2027, finanziata dai Fondi comunitari (FESR, 

FSE+, FEASR e FEAMP) e dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC); 

– la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021 che istituisce la 

"Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027", come 

aggiornata dalla Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 16 marzo 2021, con 

il compito di assicurare il coordinamento delle azioni al fine di impiegare, secondo i principi di 

efficacia e di efficienza, le risorse derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea e le 

altre risorse finanziarie di fonte ordinaria statale e regionale, nonché ogni altra risorsa destinata 

alla crescita economica e al miglioramento della qualità della vita nel Lazio; 

– il Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, 

Personale - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato 

dalla Giunta regionale con Deliberazione 120, del 4 marzo 2021; 

– la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 2020 

(nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021) recante l’esito positivo della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’adozione dei criteri di selezione delle 

operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle more dell’approvazione del 

Programma regionale, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del 

nuovo programma, dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle 

operazioni selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027;  

– la Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione 

delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR;  

– l’Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE 17 gennaio 2022 -Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica di 

Coesione 2021-2027. 

 

DATO ATTO che, fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si 

realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 2021/1057 e dal 

Regolamento (UE) n. 2021/1060 l’Avviso è attuato, in stretta continuità con la programmazione 

FSE 2014-2020, nel rispetto del Sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 

luglio 2017 e s.m.i. e della Direttiva B06163/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della 

coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE.  

 

CONSIDERATO che nell’attuale fase transitoria verso il nuovo PR FSE+ 2021-2027 si continua 

comunque a far riferimento anche alle seguenti disposizioni:  
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– il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per 

i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020”; 

– la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale 

per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

– la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di 

Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti 

per la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 

luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 

luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018;  

– la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento 

"Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e 

l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e 

successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018;  

– la Determinazione Dirigenziale G03938 del 01 aprile 2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. 

Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure 

dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo 

post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale. 

– la Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio e all’istruzione”; 

– la Legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico; 

– la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni; 

– la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 947 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 

– il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "Atto di Indirizzo e 

coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di 

handicap"; 

– il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

– la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF – 

International Classification of Functioning) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(O.M.S.), approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001; 

– la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con l. n° 

18/2009. 

– la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

– il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 

2015, n. 107” e s.m.i.; 

– il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice degli appalti) e s.m.i.; 

– la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i.; 

– il Decreto MIUR del 29/12/2020 iscritto al Registro Decreti(R) n.0000182 concernente: 

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee 
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guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 

sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 

– le Linee Guida del MIUR per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 per 

l’anno scolastico 2021/2022; 

– la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate; 

– la Legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva 

tra valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, 

n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne); 

– la Determinazione Dirigenziale n. G06095 del 17 maggio 2022 Programma Fondo Sociale 

Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" Priorità 3 

"Inclusione sociale Obiettivo specifico k) Azione Servizi per l'integrazione scolastica/formativa 

per disabili - PRR 14: Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e 

formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio. Aggiornamento, ai fini della 

rideterminazione o dell'importo UCS, della "Nota metodologica per l'adozione di UCS (Unità di 

Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al 

Fondo Sociale Europeo plus di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060, approvata con 

la D.D n G11177 03/10/2016, e successive integrazioni e rettifiche di cui alle D.D. n. G03978 

del 28/03/2018 e n. G04216 05/04/2019. 

– la Determinazione dirigenziale n. G10498 15/09/2020 POR LAZIO FSE 2014-2020 

"Approvazione procedure di controllo per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi 

autorizzati finanziati con risorse FSE"; 

– Determinazione dirigenziale n. G03798 del 06/04/2020 POR Regione Lazio FSE 2014/2020 – 

Chiarimenti circa l'utilizzo della modalità di formazione a distanza, compilazione registri 

presenze, dei progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblicati dalla Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro 

– la Determinazione dirigenziale n. G12569 del 29 ottobre 2020 concernente “POR LAZIO FSE 

2014-2020 – Misure di semplificazione straordinaria delle procedure di attuazione e controllo 

previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e nei dispositivi attuativi 

del Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 

2020-2021" e connesse alla fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Avvisi pubblici 

emanati con Determinazioni Dirigenziali n. G08719 22/07/2020 e n.G10573 del 16/0972020)”; 

 

RILEVATO che la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo di fornire l’assistenza agli alunni con 

disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica; 

 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ritiene prioritario garantire l’integrazione scolastica degli 

allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio, finalizzata alla loro partecipazione attiva ai 

processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo 

formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel 

sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione; 

 

VALUTATO che gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio 

costituiscono un indispensabile servizio alle famiglie per l’inserimento scolastico dei propri figli e 

la crescita verso l’autonomia personale; 

 

CONSIDERATO che Il Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di 

Policy 4 “Un’Europa più sociale” prevede, nell’ambito della propria strategia, la programmazione e 

la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli 
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allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio, con la finalità di sostenere la piena formazione 

della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale della persona con disabilità; 

 

TENUTO CONTO a tal fine, che la Regione Lazio intende finanziare - a valere sulla Priorità 3 

“Inclusione Sociale” - interventi di Supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi 

con disabilità o in situazioni di svantaggio - intesi non come intervento ad personam, ma come 

processo di inclusione per l’intero contesto scolastico - e finalizzati alla loro partecipazione attiva ai 

processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo 

formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel 

sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione; 

 

VISTA la determinazione n. G06095 del 17/05/2022: Programma Fondo Sociale Europeo Plus 

(FSE+) 2021–2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Priorità 3 “Inclusione sociale 

Obiettivo specifico k) Azione Servizi per l’integrazione scolastica/formativa per disabili - PRR 14: 

Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio. Aggiornamento, ai fini della rideterminazione o dell’importo 

UCS, della “Nota metodologica per l’adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle 

opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo plus di cui 

all’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060, approvata con la D.D n G11177 03/10/2016, e 

successive integrazioni e rettifiche di cui alle D.D. n. G03978 del 28/03/2018 e n. G04216 

05/04/2019; 

 

VISTA Determinazione n. G10803 del 09/08/2022: Approvazione dell'Avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione 

scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 

Specialistica anno scolastico 2022-23" - II edizione; 

 

VISTA la determinazione G11774 del 7 settembre 2022 concernente: Approvazione dell'Avviso 

pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati 

all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23" - II edizione. - Conferma 

Commissione di valutazione; 

 

VISTA la determinazione n. G13106 del 30/09/2022 Determinazione n. G10803 del 09/08/2022: 

Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di 

interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o 

in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23" - II edizione. 

Approvazione Elenchi delle Istituzioni scolastiche/formative ammesse a finanziamento - non 

ammesse - ammesse con riserva; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della approvazione della determinazione n. G13106 del 

30/09/2022, è stato richiesto alle Istituzioni scolastiche/formative, ammesse con riserva, di integrare 

la documentazione precedentemente inviata; 

 

TENUTO CONTO che: 

 non tutte le Istituzioni Scolastiche/Formative hanno inviato la documentazione richiesta; 

 la documentazione trasmessa dalle Istituzioni scolastiche/formative è stata acquisita dalla 

Commissione incaricata per la ulteriore valutazione tecnica; 
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PRESO ATTO che all’esito dell’istruttoria Formale e Tecnica la Commissione incaricata ha 

elaborato un elenco contenente le ulteriori Istituzioni Scolastiche/Formative ammesse al 

finanziamento; 

 

EVIDENZIATA la necessità ed urgenza di approvare l’elenco delle Istituzioni 

Scolastiche/Formative, ammesse al finanziamento; 

 

RITENUTO pertanto: 

 

 di approvare l’allegato elenco (ALL. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, delle Istituzioni Scolastiche/Formative, ammesse al finanziamento; 

 di rinviare ad altro successivo provvedimento l’assunzione degli impegni formali in favore di 

ciascuna Istituzione Scolastica/Formativa ammessa a finanziamento; 

 di acquisire la documentazione integrativa, da parte delle istituzioni ammesse con riserva che 

ancora non hanno trasmesso quanto richiesto, al fine dell’ammissione al finanziamento e alla 

successiva relativa quantificazione; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

 

 di approvare l’allegato elenco (ALL. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, delle Istituzioni Scolastiche/Formative, ammesse al finanziamento; 

 di rinviare ad altro successivo provvedimento l’assunzione degli impegni formali in favore di 

ciascuna Istituzione Scolastica/Formativa ammessa a finanziamento; 

 di acquisire la documentazione integrativa, da parte delle istituzioni ammesse con riserva che 

ancora non hanno trasmesso quanto richiesto, al fine dell’ammissione al finanziamento e alla 

successiva relativa quantificazione; 

 

La presente Determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio, sul sito istituzionale Regionale https://www.regione.lazio.it/ e sul portale 

http://www.lazioeuropa.it/. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14146

Approvazione elenco delle domande ammesse al rimborso delle spese di trasporto per la partecipazione al
Salone nazionale dello Studente di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G13268 del 04/10/2022 -
Approvazione Avviso pubblico "per la presentazione delle Manifestazioni di interesse per le scuole che
intendono partecipare al Salone nazionale dello Studente per il rimborso dei costi di trasporto". PR (FSE+)
2021-2027 - Priorità 2 "Istruzione e Formazione" Obiettivo specifico F). Codice Sigem 22083D.
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OGGETTO: Approvazione elenco delle domande ammesse al rimborso delle spese di trasporto 

per la partecipazione al Salone nazionale dello Studente di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G13268 del 04/10/2022 - Approvazione Avviso pubblico "per la presentazione delle Manifestazioni di 

interesse per le scuole che intendono partecipare al Salone nazionale dello Studente per il rimborso dei 

costi di trasporto". PR (FSE+) 2021-2027 - Priorità 2 "Istruzione e Formazione" Obiettivo specifico 

F). Codice Sigem 22083D. 

 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 
 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

VISTI inoltre:  

- la DGR 835 del 06/10/2022 avente per oggetto: Presa d’atto della Decisione C(2022) 5345 del 19 

luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - 

CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della 

crescita”; 

- la DGR 858 del 11/10/2022 avente per oggetto: Istituzione del Comitato di Sorveglianza del 

Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”. 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G13268 del 04/10/2022 - Approvazione Avviso 

pubblico "per la presentazione delle Manifestazioni di interesse per le scuole che intendono 

partecipare al Salone nazionale dello Studente per il rimborso dei costi di trasporto". PR (FSE+) 2021-

2027 - Priorità 2 "Istruzione e Formazione" Obiettivo specifico F); 
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PRESO ATTO che alla scadenza del termine di chiusura dell’Avviso Pubblico, fissato alle ore 17:00 

del 13/10/2022, sono pervenute complessivamente n. 12 istanze; 

RICHIAMATO il punto 6. Risorse finanziarie dell’Avviso Pubblico di cui sopra che stabilisce che: 

La Regione Lazio, successivamente alla istruttoria delle manifestazioni di interesse ricevute, definirà 

l’ammontare di risorse finanziarie disponibili sul PR FSE+ Lazio 2021-2027 con apposita 

Determinazione Dirigenziale. 

DATO ATTO, pertanto, che l’impegno di spesa pari ad € 9.500,00 (euro novemilacinquecento/00) a 

favore dei beneficiari sarà effettuato con successivo atto a cura dell’Area “Attuazione degli 

Interventi”;  

CONSIDERATO che, come stabilito all’art. 8 dell’Avviso, l’Amministrazione ha proceduto 

all’istruttoria formale delle istanze pervenute e provvederà, con successiva PEC, a comunicare agli 

Istituiti ammessi le istruzioni per ricevere il rimborso delle spese sostenute;  

PRESO ATTO degli esiti, risultanti dalle suddette operazioni di verifica formale, effettuati dalla 

competente struttura regionale, sulla documentazione ricevuta; 

RITENUTO, pertanto, necessario, in merito all’Avviso Pubblico "per la presentazione delle 

Manifestazioni di interesse per le scuole che intendono partecipare al Salone nazionale dello Studente 

per il rimborso dei costi di trasporto". PR (FSE+) 2021-2027 - Priorità 2 "Istruzione e Formazione" 

Obiettivo specifico F); di: 

- approvare l’elenco delle domande ammesse al contributo, come da allegato A che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa relativo alle domande approvate, di cui all’Allegato A, subordinatamente all’esito 

positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

D E T E R MI N A  

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

- di approvare l’elenco delle domande ammesse al contributo, come da allegato A che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa relativo alle domande approvate, di cui all’Allegato A, subordinatamente all’esito 

positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su www.lazioeuropa.it oltre 

che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica 

per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente.  

  

 La Direttrice  

 Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14164

D.G.R. 01.10.2019, n. 682 - art. 19, lett. b). Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V. Ripristino
accreditamento e autorizzazioni Ente "ISTITUTO AURELIA FEVOLA". Annullamento D.D. n. G09326 del
15/07/2022.
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OGGETTO: D.G.R. 01.10.2019, n. 682 - art. 19, lett. b). Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 

– Titolo V. Ripristino accreditamento e autorizzazioni Ente “ISTITUTO 

AURELIA FEVOLA”. Annullamento D.D. n. G09326 del 15/07/2022. 

                        

 

LA DIRETTRICE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento 

 

VISTI: 

› la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi 

privati non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42; 

› la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572, con la quale sono state 

approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di 

procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività 

formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni; 

› lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della 

Regione Lazio); 

› il D. lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del 

"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di 

indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi 

caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. 

Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica 

all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;  

› la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, in 

particolare, l’art.7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo 

riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma 

Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale); 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale 

31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui 

all'art.7, comma 8; 

› la Determinazione dirigenziale n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

› la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione 

corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione 

dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012. 

Revoca e sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452 

dell’11 settembre 2012; 

› la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei 

modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”; 
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› la circolare prot. 445088 del 11/06/2018 dell’Area Programmazione dell’offerta formativa 

e di orientamento della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Procedura di autorizzazione corsi non 

finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di 

integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del 

Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in 

materia di riconoscimento di crediti formativi”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 

Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 

professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 

luglio 2019”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 

l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati 

(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di 

vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

› la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 

formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza 

epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; 

› la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la 

prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 

formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini 

curriculari ed extracurriculari ed esami; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 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.”; 

› il Regolamento Regionale 19/03/2021, n. 4, “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”, in vigore dal 1° 

aprile 2021; 

› la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto, 

ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato 

"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 

modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, 

lettera f) del medesimo regolamento; 

› la Circolare n. 351741 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Osservanza delle disposizioni 

regionali in materia di autorizzazione”; 

› la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 

20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

› la deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 25/01/2022 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in 

presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il 

Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo 
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sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 

21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida”; 

› la deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”; 

› la determinazione dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto: 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”. Attuazione direttiva del Direttore generale 

prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

› la determinazione dirigenziale n. G17526 del 04/12/2014 di accreditamento per la 

tipologia “autorizzazione”, per l’Ente “ISTITUTO AURELIA FEVOLA” per la sede 

sita in Roma – Piazzale di Ponte Milvio, 20; 

› la determinazione dirigenziale n. G17448 del 15/12/2017 di Variazione dei codici 

Isfol/Orfeo per l’Ente “ISTITUTO AURELIA FEVOLA” per la sede sita in Roma – 

Piazzale di Ponte Milvio, 20;  

› la determinazione dirigenziale n. G01069 del 04/02/2021 avente ad oggetto: “D.G.R. 1° 

ottobre 2019, n. 682, concernente l'approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento 

enti di formazione" - Ente ISTITUTO AURELIA FEVOLA. Variazione Settori 

Economico - Professionali (SEP); 

› la determinazione dirigenziale n. G08088 del 08/07/2020 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “ISTITUTO 

AURELIA FEVOLA” a svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione, 

rinuncia corsi e integrazione DD n. G13002 del 01/10/2019 “aggiunta strutture ospitanti 

per svolgimento tirocinio curriculare corso Operatore socio sanitario”; 

› la determinazione dirigenziale n. G04558 del 23/04/2021 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "ISTITUTO 

AURELIA FEVOLA" a svolgere corsi non finanziati. Autorizzazione corsi”; 

› la determinazione dirigenziale n. G00075 del 10/01/2022: “Legge regionale 25 febbraio 

1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “ISTITUTO AURELIA FEVOLA” a 

svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi”; 

› la determinazione dirigenziale n. G00661 del 25/01/2022: “D.G.R. n. 682 del 1.10.2019, 

concernente la Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di 

formazione e di orientamento nella Regione Lazio. - Ente "Istituto Aurelia Fevola" (P. 

IVA 03505370589). Variazione Settori Economico Professionali (SEP)”; 

› la determinazione dirigenziale n. G09326 del 15/07/2022 avente ad oggetto: “D.G.R. 

01.10.2019, n. 682 - art. 19, lett. b). Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V. 

Sospensione accreditamento e autorizzazione Ente “ISTITUTO AURELIA FEVOLA”. 

 

 

PREMESSO CHE,  

 

○ ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia 

l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della 

legge 23/92; 

○ l’accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 682 del 01/10/2019 

è soggetto a sospensione e revoca nei casi previsti dagli artt. 19 e 20 della medesima; 

○ la D.G.R. 4572/96, nel rispetto del Titolo V della L.R. 23/92, prevede la revoca 

dell’autorizzazione qualora vengano a mancare i requisiti e le condizioni previsti dalla 

presente legge; 

○ la determinazione n. G09326 del 15/07/2022 ha disposto la sospensione 

dell’accreditamento e delle autorizzazioni concesse all’ Ente “ISTITUTO AURELIA 
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FEVOLA”, consentendo unicamente la conclusione dei corsi già avviati ed in 

svolgimento, a garanzia del completamento del percorso formativo da parte dell’utenza, a 

condizione che sia già in funzione la policy di autenticazione e tracciamento delle 

presenze degli allievi - per un periodo di 90 giorni a far data dall’approvazione della 

stessa, ai sensi dell’art 19, lett. b) della D.G.R. n. 682/19, con verifica - alla scadenza di 

tale periodo - della sussistenza dei presupposti per il ripristino dell’accreditamento e 

delle autorizzazioni, ovvero per la definitiva revoca degli stessi; 

 

CONSIDERATO che in data 05/10/2022, funzionari incaricati delle attività di controllo si sono 

recati presso la sede dell’Ente in oggetto, al fine di verificare il superamento dei rilievi che 

avevano portato all’adozione della suddetta Determinazione dirigenziale di sospensione; 

 

TENUTO CONTO che con verbale trasmesso e acquisito agli atti con prot. n. 0983138 del 

10/10/2022 è stato riportato l’esito positivo della verifica effettuata;   

 

RITENUTO NECESSARIO, alla luce del superamento dei rilievi contestati, procedere 

all’annullamento della determinazione dirigenziale n. G09326 del 15/07/2022;  

 

DATO ATTO, conseguentemente, del ripristino dell’efficacia dell’accreditamento e delle 

autorizzazioni concesse all’ISTITUTO AURELIA FEVOLA, con Determinazioni dirigenziali 

n. G17526 del 04/12/2014, n. G08088 del 08/07/2020, n. G04558 del 23/04/2021, n. G00075 del 

10/01/2022 e n. G00661 del 25/01/2022, ai sensi dell’art 19 della DGR 682/2019;   

 

 

DETERMINA 

 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. di annullare la determinazione dirigenziale n. G09326 del 15/07/2022 avente ad oggetto: 

“D.G.R. 01.10.2019, n. 682 - art. 19, lett. b). Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V. 

Sospensione accreditamento e autorizzazione Ente “ISTITUTO AURELIA FEVOLA”; 

 

2. di ripristinare l’efficacia dell’accreditamento e delle autorizzazioni concesse all’ISTITUO 

AURELIA FEVOLA, con Determinazioni dirigenziali n. G17526 del 04/12/2014, n. G08088 

del 08/07/2020, n. G04558 del 23/04/2021, n. G00075 del 10/01/2022 e n. G00661 del 

25/01/2022, ai sensi dell’art 19 della DGR 682/2019;   

 

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet    

www.regione.lazio.it e che tali pubblicazioni, unitamente all’invio a mezzo pec all’ente 

“ISTITUTO AURELIA FEVOLA, rivestono carattere di formale notifica. 

 

 

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato, 

rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.   

 

 

 

La Direttrice  

                     (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14197

Attuazione della DGR n. 316 del 24/05/2022 - Approvazione Schema di Accordo tra la Regione Lazio e il
Comune di Ferentino per l'erogazione dell'incentivo finanziario una tantum conseguente all'assunzione a
tempo indeterminato e pieno di n. 3 LSU inserite nell'Elenco Regionale LSU - Perfezionamento delle
prenotazioni di impegno sul Cap. U0000F31946 n. 1637/2022 per l'importo di € 90.000,00 - Es. Fin. 2022, n.
278/2023 per l'importo di € 45.000,00 - Es. Fin. 2023, n. 823/2024 per l'importo di € 45.000,00 - Es. Fin. 2024
a favore del Comune di Ferentino (cod. creditore 130).
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OOGGETTO: Attuazione della DGR n. 316 del 24/05/2022 - Approvazione Schema di Accordo tra 
la Regione Lazio e il Comune di Ferentino per l’erogazione dell’incentivo finanziario una 
tantum conseguente all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 3 LSU inserite 
nell’Elenco Regionale LSU – Perfezionamento delle prenotazioni di impegno sul Cap. 
U0000F31946 n. 1637/2022 per l'importo di € 90.000,00 - Es. Fin. 2022, n. 278/2023 per 
l'importo di € 45.000,00 - Es. Fin. 2023, n. 823/2024 per l’importo di € 45.000,00 - Es. Fin. 2024 
a favore del Comune di Ferentino (cod. creditore 130). 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 
L’OCCUPAZIONE 

Su proposta dell’Area Ammortizzatori Sociali e Interventi a sostegno del reddito; 
 
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;   

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 04 febbraio 2020, n. 26 “Conferimento dell’incarico 
di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del 
regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con 
cui è stato conferito l’incarico in parola all’Avv. Elisabetta Longo; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G11334 del 22/09/2021 “Riorganizzazione delle strutture 
organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e 
Lavoro”; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G14955 del 02/12/2021 “Assegnazione del personale non 
dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione regionale Istruzione, 
Formazione e Lavoro”; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G04661 del 15/04/2022 “Conferimento dell'incarico di 
Dirigente dell'Area "Ammortizzatori Sociali e Interventi a Sostegno del Reddito" della 
Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Lavoro", al dott. Francesco COSTANZO”; 
 
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 in particolare l’art. 10 comma 3 lett. a);

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di 
contabilità” ed in particolare l’art 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano 
finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale"; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 
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VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 
tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio 
finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata 
dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di 
giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della 
disciplina dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l’art 7 che regolamenta la materia 
degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2000, n. 1799 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;  
 
VISTO l’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. il quale, al comma 1, prevede che “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”; 

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 n. 4/2006, in particolare l’articolo 99, rubricato “Modifiche 
all’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21”; 
 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 26 “Misure a sostegno dei lavoratori 
socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal 
bacino regionale”, in particolare l’art. 2 comma 1 lettera b) “Allo scopo di perseguire le finalità 
di cui all’articolo 1, la Regione provvede (…) b) all’assegnazione di un incentivo finanziario in 
favore delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società a partecipazione 
pubblica che, nel rispetto delle relative facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione 
statale vigente in materia, procedano alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori con 
contratti di lavoro a tempo indeterminato. Gli incentivi sono concessi nel limite massimo di 
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euro 60.000,00 per ciascun lavoratore ed erogati 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. 
Qualora il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato parziale, l’ammontare dell’incentivo 
finanziario è determinato in relazione al numero delle ore di lavoro previste dal contratto”; 
 
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; 
 
VISTO l’art. 20 comma 14 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017; 
 
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 i criteri dell’anzianità anagrafica, anzianità di servizio e carichi 
familiari; 
 
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. G07729 del 02/07/2020, n. G12554 del 28/10/2020, n. 
G1085 del 04/02/2021, n. G10162 del 26/07/2021, n. G00719 del 26/01/2022 e n. G10766 del 
08/08/2022 recante “Aggiornamento Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili”, con 
cui è stato aggiornato l’elenco regionale dei lavoratori socialmente utili; 

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione 
Lazio per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili, sottoscritta in data 03/03/2021, 
e, in particolare, l’art. 4 a norma del quale “Al fine di pervenire, entro il 31 dicembre 2022, 
all’azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui 
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione Lazio si 
impegna ad attuare tutte le azioni necessarie in tal senso aggiornando il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali sugli esiti delle stesse con periodicità semestrale, a decorrere dal 30 
giugno 2021”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 57 del 28/03/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con cui la Convenzione 2021 sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e dalla Regione Lazio ex art. 78, comma 2, lett. d), L. n. 388/2000 è stata prorogata al 
31/12/2022; 

RITENUTO, altresì - nell’ambito della strategia finalizzata allo svuotamento del bacino 
regionale dei LSU ed in coerenza con le finalità di cui alle citate L.R. n. 21/2002 ss.mm.ii. e n. 
26/2019 - di sostenere gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica che, nel rispetto 
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delle relative facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione statale vigente in materia, 
procedano alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo 
indeterminato attraverso l’assegnazione di un incentivo finanziario, laddove richiesto; 
 
VISTA la deliberazione della 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 deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 01/04/2021 “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”; 

CONSIDERATO che con la succitata DGR n. 174 del 01/04/2021 si è provveduto alla 
rimodulazione delle risorse accantonate con la predetta DGR n. 20/2020, mediante 
l’accantonamento delle risorse attraverso le prenotazioni di impegno n. 4235/2021, n. 
1637/2022 e n. 278/2023; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 03/11/2021 “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 
provveduto, tra l’altro, all’incremento delle prenotazioni di impegno di cui alla predetta DGR 
n. 174/2021, n. 4235/2021 per € 500.000,00, n. 1637/2022 per € 1.557.201,63 e n. 278/2023 per € 
1.214.500,00; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 316 del 24/05/2022 “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 la quale, tra 
l’altro, si è stabilito di proseguire nell’assegnazione degli incentivi finanziari agli enti 
richiedenti e si è provveduto alla prenotazione di impegno n. 823/2024 accantonando le 
risorse relative all’annualità 2024, per l’importo di € 2.015.000,00; 
 
CONSIDERATO che - così come previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 -  gli Enti Pubblici, interessati ad 
assumere a tempo indeterminato LSU, dovranno necessariamente utilizzare l’Elenco 
Regionale LSU, tenendo conto delle proprie facoltà assunzionali e dei posti disponibili in 
dotazione organica, dando precedenza ai LSU eventualmente già utilizzati ovvero, in 
mancanza, attingendo dall’Elenco Regionale citato, rispettando comunque, in entrambi i casi, 
l’ordine progressivo occupato dai lavoratori all’interno dello stesso per la qualifica richiesta; 
 
CONSIDERATO che lo strumento dell’accordo ex artt. 11 e 15 della L. 241/90 e s.m.i., si 
configura, per il caso di specie, come quello più idoneo a regolare una collaborazione tra la 
Regione Lazio e gli Enti pubblici e le Società partecipate, per l’attuazione di un nuovo percorso 
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occupazionale che, nel rispetto dei vincoli assunzionali e compatibilmente con le risorse 
finanziarie effettivamente disponibili, ha come obiettivo l’inserimento lavorativo e la 
stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili inseriti nel Elenco Regionale LSU attraverso 
l’assegnazione di un incentivo finanziario agli Enti e Società partecipate che hanno 
provveduto ad assumere; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01723 del 21/02/2020, in attuazione della citata DGR 
n. 20/2020, recante “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 citata Determinazione Dirigenziale n. G01723 del 21/02/2020 con cui sono stati 
definiti, quali incentivi finanziari una tantum per la stabilizzazione/assunzione, gli importi 
rapportati all’orario di lavoro settimanale riportati nella seguente tabella esplicativa: 
 

ORARIO DI LAVORO 
SETTIMANALE 

IMPORTO 
INCENTIVO 

36 ore € 60.000,00 
30 ore (83,33%) € 58.000,00 
27 ore (75,00%) € 55.000,00 
24 ore (66,66%) € 52.000,00 
20 ore (55,55%) € 48.000,00 
18 ore (50,00%) € 46.000,00 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 5/2013 - in forza della quale gli Enti Pubblici, interessati ad assumere a tempo 
indeterminato LSU, dovranno necessariamente utilizzare l’Elenco Regionale LSU tenendo 
conto delle proprie facoltà assunzionali e dei posti disponibili in dotazione organica, dando 
precedenza ai LSU eventualmente già utilizzati ovvero, in mancanza, attingendo dall’Elenco 
Regionale citato, rispettando comunque, in entrambi i casi, l’ordine progressivo occupato dai 
lavoratori all’interno dello stesso per la qualifica richiesta; 
 
VISTE le determinazioni del Comune di Ferentino n. 249 del 27/04/2021 e 597 del 28/09/2021, 
nonché la nota prot. 11512 del 26/05/2021 con le quali il medesimo Comune, ha provveduto 
all’assunzione, mediante stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno (36 ore) delle 
seguenti LSU inserite nell’elenco regionale: 

- Tamara Cinelli con il profilo professionale di Messo - usciere, cat. B1, decorrenza 
dell’assunzione 03/05/2021; 

- Sara Macedonia con il profilo professionale di Messo - usciere, cat. B1, decorrenza 
dell’assunzione 01/06/2021; 

- Sonia Ponzi con il profilo professionale di Messo - usciere, cat. B1, decorrenza 
dell’assunzione 04/10/2021; 

RITENUTO necessario, al fine di erogare l’incentivo una tantum al Comune di Ferentino, 
secondo le modalità indicate dalle citate L.R. n. 26/2019, DGR n. 20/2020, DE n. G01723 del 
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21/02/2020, DGR n. 174/2021, DGR n. 717/2021 e DGR n. 316/2022, per le assunzioni suindicate, 
procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno sul capitolo di Cap 
U0000F31946, Miss. 15, Prog. 3, PdC 1.04.01.02.003: 

n. 1637/2022 per € 90.000,00 (novantamila/00) per l’esercizio finanziario 2022; 
n. 278/2023 per € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per l’esercizio finanziario 2023;  
n. 823/2024 per € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per l’esercizio finanziario 2024;  

TENUTO CONTO CHE il piano finanziario di cui all’articolo 32, comma 3, della l.r. n. 11/2020, 
allegato alla presente determinazione di perfezionamento impegno, è coerente con 
l’accantonamento delle risorse di cui alle DGR n. 174/2022, n. 717/2022 e 316/2022; 
 
CONSIDERATO che l’obbligazione viene a scadenza complessivamente per € 90.000,00 
nell’esercizio finanziario 2022, per € 45.000,00 nell’esercizio finanziario 2023 e per € 
45.000,00 nell’esercizio finanziario 2024; 
 

DDETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, 

1. di approvare lo schema di accordo di cui all’allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, recante le modalità di erogazione dell’incentivo 
finanziario una tantum da parte della Regione Lazio al Comune di Ferentino, a seguito 
dell’assunzione da parte del citato Comune, mediante stabilizzazione a tempo 
indeterminato e pieno (36 ore) delle seguenti LSU inserite nell’elenco regionale: 

- Tamara Cinelli con il profilo professionale di Messo - usciere, cat. B1, decorrenza 
dell’assunzione 03/05/2021; 

- Sara Macedonia con il profilo professionale di Messo - usciere, cat. B1, decorrenza 
dell’assunzione 01/06/2021; 

- Sonia Ponzi con il profilo professionale di Messo - usciere, cat. B1, decorrenza 
dell’assunzione 04/10/2021; 

2. di procedere, relativamente al capitolo di bilancio U0000F31946 (Miss. 15 – Progr. 03 – PDC 
1.04.01.02.000), al perfezionamento, in favore del Comune di Ferentino (cod. creditore 130), 
delle prenotazioni di impegno sul capitolo di Cap U0000F31946, Miss. 15, Prog. 3, PdC 
1.04.01.02.003:  

n. 1637/2022 per € 90.000,00 (novantamila/00) per l’esercizio finanziario 2022; 
n. 278/2023 per € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per l’esercizio finanziario 2023;  
n. 823/2024 per € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per l’esercizio finanziario 2024;  

3. di stabilire che l’obbligazione viene a scadenza complessivamente per € 90.000,00 
nell’esercizio finanziario 2022, per € 45.000,00 nell’esercizio finanziario 2023 e per € 
45.000,00 nell’esercizio finanziario 2024; 
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4. di subordinare l’erogazione dell’incentivo alla formale stipula dell’Accordo, di cui 
all’Allegato A, tra Regione Lazio ed il Comune di Ferentino, Ente beneficiario dell’incentivo 
medesimo. 

 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it al fine di 
consentirne la massima divulgazione. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti 
dalla normativa vigente. 
 

 

            LA DIRETTRICE 

Avv. Elisabetta Longo  
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ALLEGATO A 

 

ACCORDO 

tra 

REGIONE LAZIO rappresentata dalla Direttrice Regionale della Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’occupazione, Avv. Elisabetta Longo, domiciliata per la carica presso la 

Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 – 00147 Roma Capitale 

e 

Comune di Ferentino, rappresentato dal Sindaco, Avv. Pompeo Antonio, domiciliato per la carica 

presso la sede comunale sita in Piazza Matteotti n. 17 – 03013 Ferentino (FR) 

 

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;   

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 4 febbraio 2020, n. 26 “Conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con la quale è stato conferito 

l’incarico in parola all’Avv. Elisabetta Longo, come novato, in attuazione di quanto deliberato con 

deliberazione di Giunta regionale n. 339 del 26 maggio 2022, con decorrenza 15 giugno 2022; 

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 in particolare l’art. 10 

comma 3 lett. a); 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità” 

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

attuazione della spesa; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale"; 

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

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

Regione Lazio 2022-2024”; 
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Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri 

di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 

2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione 

del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, 

della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTI gli artt. 11 e 15 della l. 241/90 s.m.i.; 

 

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 n. 4/2006, in particolare l’articolo 99, rubricato “Modifiche all’articolo 3 della 

legge regionale 22 luglio 2002, n. 21”; 

 

VISTA la legge regionale 29 novembre 2019, n. 26 “Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: 

stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale”, in particolare 

l’art. 2 comma 1 lettera b) “Allo scopo di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione provvede (…) 

b) all’assegnazione di un incentivo finanziario in favore delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e 

delle società a partecipazione pubblica che, nel rispetto delle relative facoltà assunzionali stabilite dalla 

legislazione statale vigente in materia, procedano alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori con 

contratti di lavoro a tempo indeterminato. Gli incentivi sono concessi nel limite massimo di euro 60.000,00 

per ciascun lavoratore ed erogati 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. Qualora il contratto di lavoro sia a 

tempo indeterminato parziale, l’ammontare dell’incentivo finanziario è determinato in relazione al numero 

delle ore di lavoro previste dal contratto”; 

 

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina 

dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l’art 7 che regolamenta la materia degli incentivi alle 

iniziative volte alla creazione di occupazione stabile; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2000, n. 1799 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;  

 

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 
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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; 

VISTO l’art. 20 comma 14 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017; 

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio 

per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili, sottoscritta in data 03/03/2021, e, in 

particolare, l’art. 4 a norma del quale “Al fine di pervenire, entro il 31 dicembre 2022, all’azzeramento 

della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione Lazio si impegna ad attuare tutte le azioni necessarie in tal 

senso aggiornando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sugli esiti delle stesse con periodicità 

semestrale, a decorrere dal 30 giugno 2021”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 57 del 28/03/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

con cui la Convenzione 2021 sottoscritta ex art. 78, comma 2, lett. d), L. n. 388/2000 dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lazio è stata prorogata al 31/12/2022; 

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 i criteri dell’anzianità 

anagrafica, anzianità di servizio e carichi familiari; 

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G07729 del 02/07/2020, n. G12554 del 28/10/2020, n. G1085 

del 04/02/2021, n. G10162 del 26/07/2021, n. G00719 del 26/01/2022 e n. G10766 del 08/08/2022 

recante “Aggiornamento Elenco Regionale dei Lavoratori Socialmente Utili”, con cui è stato aggiornato 

l’elenco regionale dei lavoratori socialmente utili; 

RITENUTO, altresì - nell’ambito della strategia finalizzata allo svuotamento del bacino regionale dei 

LSU ed in coerenza con le finalità di cui alle citate l.r. n. 21/2002 ss.mm.ii. e n. 26/2019 - di sostenere 

gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica che, nel rispetto delle relative facoltà 

assunzionali stabilite dalla legislazione statale vigente in materia, procedano alla stabilizzazione 

occupazionale dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato attraverso l’assegnazione 

di un incentivo finanziario, laddove richiesto; 

VISTA la deliberazione della 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 deliberazione della 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 
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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 deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 03/11/2021 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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 316 del 24/05/2022 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 avente ad oggetto “Programma di 

svuotamento dal bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) - 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” nella quale sono stati definiti, quali incentivi finanziari una 

tantum per la stabilizzazione/assunzione, gli importi rapportati all’orario di lavoro settimanale 

riportati nella seguente tabella esplicativa, che saranno erogati 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: 

 

ORARIO DI LAVORO 

SETTIMANALE 

IMPORTO 

INCENTIVO 

36 ore € 60.000,00 

30 ore (83,33%) € 58.000,00 

27 ore (75%) € 55.000,00 

24 ore (66,66%) € 52.000,00 

20 ore (55,55%) € 48.000,00 

18 ore (50%) € 46.000,00 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. …. del …../2022 recante “Attuazione della DGR n. 316 del 

24/05/2022 - Approvazione Schema di Accordo tra la Regione Lazio e il Comune di Ferentino per 

l’erogazione dell’incentivo finanziario una tantum conseguente all’assunzione a tempo indeterminato e pieno 

di n. 3 LSU inserite nell’Elenco Regionale LSU – Perfezionamento delle prenotazioni di impegno sul Cap. 

U0000F31946 n. 1637/2022 per l'importo di € 90.000,00 - Es. Fin. 2022, n. 278/2023 per l'importo di 

€ 45.000,00 - Es. Fin. 2023, n. 823/2024 per l’importo di € 45.000,00 - Es. Fin. 2024 a favore del Comune 

di Ferentino (cod. creditore 130)”; 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 
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Art.1 - Oggetto  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Oggetto del presente Accordo - nella prospettiva dello svuotamento del bacino regionale dei LSU 

da attuare entro il 31 dicembre 2022 - è l’assegnazione di un incentivo finanziario da parte della 

Regione Lazio al Comune di Ferentino a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 

Lavoratrici Socialmente Utili inserite nell’Elenco Regionale LSU. 

    Art.2 - Procedure di stabilizzazione/assunzione 

Il Comune di Ferentino - ha provveduto, con le determinazioni n. 249 del 27/04/2021 e 597 del 

28/09/2021, nonché la nota prot. 11512 del 26/05/2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

L.R. n. 26 del 29/11/2019, dalla DGR n. 20 del 28/01/2020, dalla DGR n. 174 del 01/04/2021, n. 717 

del 03/11/2021 e n. 316 del 24/05/2022, all’assunzione a tempo indeterminato delle lavoratrici 

socialmente utili inserite nell’Elenco Regionale LSU e riportate nella seguente tabella unitamente alla 

articolazione oraria settimanale dell’attività lavorativa: 

 

Cognome Nome Codice 

Fiscale 

Luogo di 

residenza 

Data 

assunzione 

Orario di 

lavoro 

settimanale 

CINELLI TAMARA Omissis Omissis 03/05/2021 36 ore 

MACEDONIA SARA Omissis Omissis 01/06/2021 36 ore 

PONZI SONIA Omissis Omissis 04/10/2021 36 ore 

 

 

Art. 3 - Importo incentivo 

1. Successivamente alla stipula del presente Accordo, a fronte dell’avvenuta assunzione delle 

Lavoratrici Socialmente Utili di cui al precedente art. 2, considerato l’orario di lavoro settimanale 

riportato nella tabella di cui al citato art. 2, la Regione Lazio si impegna a trasferire, al Comune di 

Ferentino, con appositi provvedimenti di liquidazione e successivi mandati di pagamento, l’importo 

complessivo di Euro 180.000,00 (centottantamila/00), quale incentivo finanziario una tantum alla 

menzionata stabilizzazione di n. 3 Lavoratrici Socialmente Utili.  

2. Detto importo sarà erogato nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la 

prima annualità (2022) e del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità (2023 e 2024). 

Art. 4 - Durata 

Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino ad esaurimento di ogni 

reciproca attività ed operazione contabile ad esso riferibile. 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 s.m.i.  
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Art. 6 - Foro competente 

Ove insorgano controversie in ordine alla stipula ed alla esecuzione del presente Accordo, il Foro 

competente viene individuato -  ex art. 133 C.P.A. - nel TAR del Lazio. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

 

 

                                  

 

REGIONE LAZIO 

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

     LA DIRETTRICE 

    Avv. Elisabetta Longo 

 

 

Comune di Ferentino 

Il Sindaco 

Avv. Antonio Pompeo 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14203

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "FONDAZIONE ET LABORA" a
svolgere corsi non finanziati. Autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente 

“FONDAZIONE ET LABORA” a svolgere corsi non finanziati. Autorizzazione 

corsi. 

                        

 

LA DIRETTRICE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento 

 

VISTI: 

› la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi 

privati non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42; 

› la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572, con la quale sono state 

approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di 

procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività 

formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni; 

› lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della 

Regione Lazio); 

› il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del 

"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di 

indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi 

caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. 

Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica 

all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;  

› la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, in 

particolare, l’art.7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo 

riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma 

Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale); 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione 

dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012. 

Revoca e sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452 

dell’11 settembre 2012. 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale 

31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui 

all'art.7, comma 8; 

› la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni 

dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – 

Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in 

contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”; 

› la Determinazione dirigenziale n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 
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› la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione 

corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”; 

› la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei 

modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”; 

› la circolare prot. 445088 del 11/06/2018 dell’Area Programmazione dell’offerta formativa 

e di orientamento della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Procedura di autorizzazione corsi non 

finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di 

integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del 

Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in 

materia di riconoscimento di crediti formativi”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 

Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 

professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 

luglio 2019”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 

l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati 

(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di 

vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

› la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 

formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza 

epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; 

› la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la 

prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 

formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini 

curriculari ed extracurriculari ed esami; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 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.”; 

› il Regolamento Regionale 19/03/2021, n. 4, “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”, in vigore dal 1° 

aprile 2021; 

› la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto, 

ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato 

"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 

modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, 

lettera f) del medesimo regolamento; 

› la Circolare n. 351741 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Osservanza delle disposizioni 

regionali in materia di autorizzazione”; 
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› la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 

20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

› la deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 25/01/2022 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in 

presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il 

Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo 

sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 

21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida”; 

› la determinazione dirigenziale n. G06458 del 23/05/2022 avente ad oggetto: “Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili formativi. Approvazione degli standard 

professionali e minimi di percorso formativo dei profili del “Casting director” e del 

“Tecnico della comunicazione” e delle modifiche allo standard professionale del profilo 

dell’“Operatore dell’autoriparazione” e del corrispondente standard minimo di percorso 

formativo. Eliminazione del profilo del “Tecnico della comunicazione-informazione”; 

› la deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”; 

› la determinazione dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto: 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”. Attuazione direttiva del Direttore generale 

prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

› la nota prot. 0862983 del 12/09/2022, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 

Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione, integrata il 14/10/2022, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di 

autorizzazione corsi di formazione non finanziati relativamente all’ente “FONDAZIONE 

ET LABORA”; 

› la determinazione dirigenziale n. G14165 del 07/11/2018 avente ad oggetto: “D.G.R. 29 

novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano 

attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Ente: “ET LABORA – 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” (P.IVA03906670165). Accreditamento per 

la tipologia "in ingresso"”; 

› la determinazione dirigenziale n. G14116 del 25/11/2020 avente ad oggetto: “D.G.R. 

01.10.2019, n. 682 concernente Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano 

attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” – Variazione per cessione 

ramo d’azienda dell’ente ET LABORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (C. 

Fiscale/P. IVA 03906670165) all’ente FONDAZIONE ET LABORA (C. Fiscale 

95208860163)”; 

 

PREMESSO CHE,  

 

○ ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia 

l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della 

legge 23/92; 

○ l’accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 682 del 01/10/2019 

è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima; 

○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in 

cui la stessa può essere revocata; 

 

PRESO ATTO che l’esito dell’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, relativamente all’ente 
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sopra citato è finalizzata all’autorizzazione per lo svolgimento del corso, non finanziato, di 

seguito indicato: 

 

- Analista programmatore – qualifica – 500 ore; 

 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “FONDAZIONE ET 

LABORA”, relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella 

sede operativa indicata;  

 

TENUTO CONTO che l’ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa 

regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni alle attività formative e – segnatamente 

– il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o 

attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca 

dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento; 

 

 

VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 

data del presente atto l’ente “FONDAZIONE ET LABORA”, con sede legale sita in Bergamo, 

Via Previtali, 18 ed operativa sita in Roma, Via dei Mamili, 13 è accreditato ai sensi della D.G.R. 

682/19;  

 

CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione 

all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata; 

 

RICHIAMATO l’ente in oggetto:  

› al rispetto dello standard di percorso formativo di cui alla normativa di riferimento; 

› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli 

impianti e prevenzione degli infortuni; 

 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per autorizzare, ai sensi del Titolo V - della legge 

regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, all’ente “FONDAZIONE ET LABORA”, con sede legale 

sita in Bergamo, Via Previtali, 18 ed operativa sita in Roma, Via dei Mamili, 13, lo svolgimento 

del corso non finanziato, di seguito indicato: 

 

 

- Analista programmatore – qualifica – 500 ore; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 

1. di autorizzare, ai sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, all’ente 

“FONDAZIONE ET LABORA”, con sede legale sita in Bergamo, Via Previtali, 18 ed 

operativa sita in Roma, Via dei Mamili, 13, lo svolgimento del corso non finanziato, di seguito 

indicato: 
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- Analista programmatore – qualifica – 500 ore; 

 

Il suddetto corso dovrà essere svolto presso la sede operativa sita in Roma - Via dei Mamili, 13, 

nelle seguenti aule: 

 

- Aula 1 didattica    14 allievi max;  

- Aula 2 informatica   17 allievi max; 

- Aula 3 informatica   13 allievi max; 

 

 

2. di richiamare l’Ente “FONDAZIONE ET LABORA”, al rispetto degli standard e dei 

requisiti prescritti dalla DGR sull’accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al rispetto 

del numero massimo di allievi per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;  

 

 

3. di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi previsti dalla D.G.R. 4572/96, 

ovvero nel caso di perdita dell’accreditamento o di mancato rispetto delle disposizioni relative 

all’accreditamento; 
 

4. di procedere, altresì, alla revoca dell’autorizzazione già concessa e alla sospensione 

dell’accreditamento, in caso di difformità tra quanto attestato con le dichiarazioni rese in fase 

istruttoria in merito al numero di mq per allievo, così come alla disponibilità di arredi e/o 

attrezzature, rispetto a quanto effettivamente verificato dalla Regione in occasione di sopralluoghi 

e/o audit in loco; 

 

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet    

www.regione.lazio.it  e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 

 

 

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato, 

rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.   

 

 

La Direttrice  

                     (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14204

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "C.T.S. ACADEMY SRL" a
svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi.

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 850 di 985



 

OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “C.T.S. 

ACADEMY SRL” a svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione 

corsi. 

 

                        

 

LA DIRETTRICE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento 

 

VISTI: 

› la legge regionale 25/02/1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi privati 

non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42; 

› la Deliberazione della Giunta regionale 04/06/1996, n. 4572, con la quale sono state 

approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di 

procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività 

formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni; 

› il D.lgs 09/04/2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del 

"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di 

indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi 

caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. 

Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica 

all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;  

› la Legge Regionale 31/12/2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, in particolare, 

l’art.7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo riordino 

delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale 

e dei comuni. Disposizioni in materia di personale); 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale 

31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui 

all'art.7, comma 8; 

› la Determinazione dirigenziale n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

› la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni 

dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – 

Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in 

contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”; 

› la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione 

corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione 

dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012. 
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Revoca e sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452 

dell’11 settembre 2012; 

› la Determinazione dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 concernente “Approvazione dei 

modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del 

Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in 

materia di riconoscimento di crediti formativi”; 

› la circolare prot. 445088 del 11/06/2018 dell’Area Programmazione dell’offerta formativa 

e di orientamento della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Procedura di autorizzazione corsi non 

finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di 

integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”; 

› la circolare n. 445088 del 11/06/2019 avente ad oggetto: “procedura di autorizzazione 

corsi non finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di 

integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 

Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 

professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 

luglio 2019”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 

l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 avente ad oggetto: 

Modifiche del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente “Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati 

(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di 

vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

› la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 

formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza 

epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 330 del 04/06/2020 di “Recepimento del Decreto 

del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 4472 del 29/04/2020, recante 

l’individuazione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli 

operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale, di cui 

all’articolo 10, comma 8, lettera b) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e 

approvazione dello standard professionale e minimo di percorso formativo dell’Operatore 

forestale”; 

› la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la 

prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 

formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini 

curriculari ed extracurriculari ed esami; 
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› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021 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.”; 

› il Regolamento Regionale 19/03/2021, n. 4, “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”, in vigore dal 1° 

aprile 2021; 

› la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto, 

ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato 

"Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 

modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, 

lettera f) del medesimo regolamento; 

› la Circolare n. 351741 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Osservanza delle disposizioni 

regionali in materia di autorizzazione”; 

› la determinazione dirigenziale n. G07233 del 14/06/2021 avente ad oggetto: 

Approvazione dello standard minimo del percorso formativo “Esercizio dell’attività di 

fattoria didattica da parte di imprenditori agricoli, ai sensi della DGR n. 62 del 

06/02/2018”; 

› la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 

20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

› la deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 25/01/2022 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in 

presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il 

Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo 

sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 

21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida”; 

› la circolare n. 378709 del 15/04/2022 avente ad oggetto: “Circolare integrativa 

comunicato del 11/04/2022 - Aggiornamenti operativi formazione FAD-E-Learning”; 

› la deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”; 

› la determinazione dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto: 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”. Attuazione direttiva del Direttore generale 

prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

› la nota prot. 0862912 del 12/09/2022, trasmessa in pari data, dall’Area Attuazione degli 

Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di 

formazione non finanziati relativamente all’ente “C.T.S. ACADEMY SRL”; 

› la determinazione dirigenziale n. G03481 del 30/03/2021 avente ad oggetto: “D.G.R. 

01.10.2019, n. 682 concernente la Direttiva “Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, 

n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti 

che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio.” - Ente “C.T.S. 

ACADEMY SRL” (C.F../P.IVA 01198610576). Accreditamento per tipologia “attività 

finanziata e autorizzata”; 

› la determinazione dirigenziale n. G13394 del 03/11/2021 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “C.T.S. ACADEMY 

SRL” a svolgere corsi non finanziati. Autorizzazione corsi”; 

› la determinazione dirigenziale n. G07411 del 09/06/2022 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “C.T.S. ACADEMY 

SRL” a svolgere corsi non finanziati. Integrazione autorizzazione corsi”; 
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PREMESSO CHE,  

 

○ ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia 

l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della 

legge 23/92; 

○ l’accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 682 del 01/10/2019 

è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima; 

○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in 

cui la stessa può essere revocata; 

 

 

PRESO ATTO che l’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, avente per oggetto: 

“Trasmissione esito istruttoria Area Programmazione, per autorizzazione corsi di formazione non 

finanziata”, relativamente all’ente sopra citato, è finalizzata all’integrazione dell’autorizzazione, 

per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

 

- Operatore forestale – qualifica – 230 ore; 

- Esercizio dell’attività di fattoria didattica da parte di imprenditori agricoli, ai sensi 

della DGR n. 62 del 06/02/2018 – frequenza – 42 ore; 

 

 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “C.T.S. ACADEMY SRL”, 

relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede operativa 

indicata;  

 

 

TENUTO CONTO che l’ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa 

regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni alle attività formative e – segnatamente 

– il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o 

attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca 

dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento; 

 

CONSIDERATO che con Determinazioni dirigenziali nn. G13394 del 03/11/2021, G07411 del 

09/06/2022 l’ente in argomento è stato autorizzato, rispettivamente, a svolgere i corsi di: 

Installatore e Manutentore Straordinario di Impianti Energetici Alimentati da fonti rinnovabili 

(FER), Installatore e Manutentore straordinario di Impianti Energetici alimentati da fonti 

rinnovabili (FER) – aggiornamento, Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), Manutentore del 

verde, Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni: standard, integrativo e speciale, Tecnico 

contabile e Tecnico per l’attività di carrozziere delle autoriparazioni; 

 

VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 

data del presente atto l’ente “C.T.S. ACADEMY SRL”, con sede legale ed operativa sita in Rieti, 

Via Fratelli Sebastiani, 121 è accreditato ai sensi della D.G.R. 682/19;  

 

 

CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione 

all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata; 
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RICHIAMATO l’ente in oggetto:  

› al rispetto dello standard di percorso formativo di cui alla normativa di riferimento; 

› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli 

impianti e prevenzione degli infortuni; 

 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere all’integrazione dell’autorizzazione, ai 

sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente 

“C.T.S. ACADEMY SRL”, con sede legale ed operativa sita in Rieti, Via Fratelli Sebastiani, 

121, per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

 

- Operatore forestale – qualifica – 230 ore; 

- Esercizio dell’attività di fattoria didattica da parte di imprenditori agricoli, ai sensi 

della DGR n. 62 del 06/02/2018 – frequenza – 42 ore; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. di procedere, all’integrazione dell’autorizzazione, ai sensi del Titolo V - della legge regionale 

n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente “C.T.S. ACADEMY SRL”, con sede legale ed 

operativa sita in Rieti, Via Fratelli Sebastiani, 121, per lo svolgimento dei seguenti corsi di 

formazione non finanziata: 

 

 

- Operatore forestale – qualifica – 230 ore; 

- Esercizio dell’attività di fattoria didattica da parte di imprenditori agricoli, ai sensi 

della DGR n. 62 del 06/02/2018 – frequenza – 42 ore; 

 

I suddetti corsi dovranno essere svolti presso la sede operativa sita in Rieti - Via Fratelli 

Sebastiani, 121, nelle seguenti aule: 

 

- Aula 1                            12 allievi max;  

- Aula 2     12 allievi max;  

 

 

2. di richiamare l’Ente “C.T.S. ACADEMY SRL”, al rispetto degli standard e dei requisiti 

prescritti dalla DGR sull’accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al rispetto del 

numero massimo di allievi per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;  

 

 

3. di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi previsti dalla D.G.R. 4572/96, 

ovvero nel caso di perdita dell’accreditamento o di mancato rispetto delle disposizioni relative 

all’accreditamento; 
 

4. di procedere, altresì, alla revoca dell’autorizzazione già concessa e alla sospensione 

dell’accreditamento, in caso di difformità tra quanto attestato con le dichiarazioni rese in fase 
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istruttoria in merito al numero di mq per allievo, così come alla disponibilità di arredi e/o 

attrezzature, rispetto a quanto effettivamente verificato dalla Regione in occasione di sopralluoghi 

e/o audit in loco; 

 

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet    

www.regione.lazio.it  e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 

 

 

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato, 

rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.   

 

 

 

   La Direttrice 

                        (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14205

Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 - Titolo V - Autorizzazione Ente "ASSOCIAZIONE CARPE DIEM"
a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo e integrazione autorizzazione corsi.
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OGGETTO: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente 

“ASSOCIAZIONE CARPE DIEM” a svolgere corsi non finanziati. Rinnovo e 

integrazione autorizzazione corsi. 

 

                        

 

LA DIRETTRICE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

 

 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento 

 

VISTI: 

› la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Autorizzazione allo svolgimento dei corsi 

privati non finanziati” - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42; 

› la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572, con la quale sono state 

approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di 

procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività 

formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni; 

› lo Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11/11/2004 n. 1 “Nuovo statuto della 

Regione Lazio); 

› il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11/09/2012 concernente: Istituzione del 

"Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di 

indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi 

caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. 

Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 17/12/2013 concernente la modifica 

all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968;  

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 28/10/2014 concernente “Definizione 

dello standard professionale e formativo del Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni, 

sulla base di quanto stabilito dall’accordo in conferenza Stato-Regioni del 12/06/2014, in 

attuazione dell’art. 7 della L.122/92, disposizioni in materia di sicurezza della 

circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione e s.m.i.;  

› la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 e, in 

particolare, l’art.7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo 

riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma 

Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale); 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 26/01/2016 recante “Legge Regionale 

31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui 

all'art.7, comma 8; 

› la Determinazione dirigenziale n. G02251 del 14/03/2016 concernente “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

› la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 22/03/2016: “Attuazione delle disposizioni 

dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – 
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Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in 

contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”; 

› la circolare prot. 267914 del 20/05/2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione 

corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24/05/2016 concernente: Approvazione 

dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012. 

Revoca e sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452 

dell’11 settembre 2012; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 853 del 30/12/2016 di “Approvazione dello 

standard prof.le e formativo di Installatore e Manutentore straordinario di tecnologie 

energetiche alimentate da fonti rinnovabili, ai sensi del comma 2 dell’art. 15 del D. Lgs. 3 

marzo 2011, n. 28 emanato in attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento 

Europeo. Approvazione della modifica del profilo regionale di “Installatore e manutentore 

impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione” di cui alla DGR n. 221 del 22 marzo 

2010”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 05/06/2018 di “Istituzione del 

Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in 

materia di riconoscimento di crediti formativi”; 

› la circolare prot. 445088 del 11/06/2018 dell’Area Programmazione dell’offerta formativa 

e di orientamento della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Procedura di autorizzazione corsi non 

finanziati. Circolare relativa alla tempistica di presentazione delle domande di 

integrazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 

Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 

professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 

luglio 2019”; 

› la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 01/10/2019 di “Revoca della D.G.R. 29 

novembre 2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente 

l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1007 del 27/12/2019 avente ad oggetto: 

Modifiche del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente “Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 16/04/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati 

(autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di 

vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

› la circolare interpretativa, prot. 0376105 del 24/04/2020, della DGR sopra richiamata; 

› la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 

formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza 

epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; 

› la determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 concernente Disposizioni per la 

prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 
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formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini 

curriculari ed extracurriculari ed esami; 

› la Circolare n. 351741 del 19/04/2021 avente ad oggetto: “Osservanza delle disposizioni 

regionali in materia di autorizzazione”; 

› la Circolare n. 585661 del 06/07/2021 avente ad oggetto: “Circolare prot. 267914 del 

20/05/2016. Numero di qualifiche autorizzabili”; 

› la legge regionale n. 14 del 11/08/2021, contenente “disposizioni collegate alla legge di 

stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, art. 95 comma 2; 

› la deliberazione di Giunta Regionale n. 16 del 25/01/2022 avente ad oggetto: 

“Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in 

presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il 

Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell’Accordo 

sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 

21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida”; 

› la deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”; 

› la determinazione dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto: 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”. Attuazione direttiva del Direttore generale 

prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

› le note prott. 0522008 del 26/05/2022 e 0883050 del 15/09/2020, trasmesse dall’Area 

Attuazione degli Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche 

per l’Occupazione, avente per oggetto: Trasmissione istruttoria di autorizzazione corsi di 

formazione non finanziati relativamente all’ente “ASSOCIAZIONE CARPE DIEM”; 

› la determinazione dirigenziale di accreditamento n. G13031 del 07/11/2016 dell’ente 

“ASSOCIAZIONE CARPE DIEM” per la sede operativa sita in Sora (FR), Via Colle 

Marchitto, snc; 

› la determinazione dirigenziale n. G07025 del 19/06/2020 avente ad oggetto: “D.G.R. 1° 

ottobre 2019, n. 682, concernente l’approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento 

dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” - 

Ente ASSOCIAZIONE CARPE DIEM (P. IVA 02288400605). Variazione Settore 

Economico - Professionale (SEP)”; 

› la determinazione dirigenziale n. G01340 del 10/02/2021 avente ad oggetto: “Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n. 23 – Titolo V – Autorizzazione Ente “ASSOCIAZIONE 

CARPE DIEM” a svolgere corsi non finanziati. Integrazione corsi”; 

 

 

PREMESSO CHE,  

 

○ ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99 la Regione Lazio rilascia 

l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della 

legge 23/92; 

○ l’accreditamento ottenuto ai sensi della Direttiva, di cui alla D.G.R. n. 682 del 01/10/2019 

è soggetto a revoca nei casi previsti dall’articolo 20 della medesima; 

○ la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione e disciplina i casi in 

cui la stessa può essere revocata; 

 

 

PRESO ATTO che l’istruttoria effettuata dall’Area Attuazione degli Interventi della Direzione 

Regionale Istruzione, Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, avente per oggetto: 
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“Trasmissione esito istruttoria Area Programmazione, per autorizzazione corsi di formazione non 

finanziata”, relativamente all’ente sopra citato, è finalizzata a quanto di seguito indicato: 

 

 

1. Rinnovo dell’autorizzazione (concessa con DD n. G07637 del 05/06/2019) per lo 

svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

 

- Installatore e Manutentore Straordinario di Impianti Energetici Alimentati da fonti 

rinnovabili (FER) – qualifica - durata minima 80 ore, così articolato: 

 

            - A) Modulo Comune – 20 ore;                         

      

            - B) Moduli specifici (ciascuno da 60 ore):  

                        - “Biomasse per usi energetici” - 60 ore; 

                       - “Pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili per riscaldamento, refrigerazione 

e produzione di ACS” – 60 ore; 

                 - “Sistemi solari termici” – 60 ore; 

                - “Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici” – 60 ore. 

 

- Aggiornamento – (16 ore minimo); 

 

2. Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non 

finanziata: 

 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica – percorso standard – 500 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 150 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 100 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 50 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso speciale – 40 ore; 

 

 

PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità dell’Ente “ASSOCIAZIONE CARPE 

DIEM”, relativamente al numero degli allievi, ai locali ed alle attrezzature utilizzate nella sede 

operativa indicata;  

 

 

TENUTO CONTO che l’ente suindicato è stato reso edotto che la violazione della normativa 

regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni alle attività formative e – segnatamente 

– il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o 

attrezzature rispetto a quanto attestato con la dichiarazione sopra citata, comporteranno la revoca 

dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. G01340 del 10/02/2021, l’ente in 

argomento è stato autorizzato, rispettivamente, a svolgere il corso di: Conduttore di impianti 

termici; 

 

VERIFICATO attraverso il sistema di gestione dell’accreditamento regionale Sac Portal, che, alla 

data del presente atto l’ente “ASSOCIAZIONE CARPE DIEM”, con sede legale sita in Sora 

(FR) Piazza G. Venditti, 7 ed operativa sita in Sora (FR) Via Colle Marchitto, snc è accreditato ai 

sensi della D.G.R. 682/19;  
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TENUTO CONTO che la parte pratica deve essere svolta attraverso esercitazioni pratiche, 

utilizzando attrezzature professionali e materiali specifici negli spazi attrezzati di aziende, con cui 

vengono stipulate apposite convenzioni, copia delle quali devono essere trasmesse all’ufficio 

competente prima dell'avvio del corso; 

 

CONSIDERATO che la D.G.R. 4572/96 stabilisce una durata triennale dell’autorizzazione 

all’erogazione dei percorsi formativi e disciplina i casi in cui la stessa può essere revocata; 

 

 

RICHIAMATO l’ente in oggetto:  

› al rispetto dello standard di percorso formativo di cui alla normativa di riferimento; 

› al rispetto della normativa vigente in materia di edilizia scolastica, sicurezza degli 

impianti e prevenzione degli infortuni; 

 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi del Titolo V - della legge 

regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, relativamente all’ente “ASSOCIAZIONE CARPE 

DIEM”, con sede legale sita in Sora (FR) Piazza G. Venditti, 7 ed operativa sita in Sora (FR) Via 

Colle Marchitto, snc, a quanto di seguito indicato: 

 

1. Rinnovo dell’autorizzazione (concessa con DD n. G07637 del 05/06/2019) per lo 

svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Installatore e Manutentore Straordinario di Impianti Energetici Alimentati da fonti 

rinnovabili (FER) – qualifica - durata minima 80 ore, così articolato: 

 

            - A) Modulo Comune – 20 ore;                         

      

            - B) Moduli specifici (ciascuno da 60 ore):  

                        - “Biomasse per usi energetici” - 60 ore; 

                       - “Pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili per riscaldamento, refrigerazione 

e produzione di ACS” – 60 ore; 

                 - “Sistemi solari termici” – 60 ore; 

                - “Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici” – 60 ore. 

 

- Aggiornamento – (16 ore minimo); 

 

2. Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non 

finanziata: 

 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica – percorso standard – 500 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 150 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 100 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 50 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso speciale – 40 ore; 

 

DETERMINA 

 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 
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1. di procedere, ai sensi del Titolo V - della legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, 

relativamente all’Ente, “ASSOCIAZIONE CARPE DIEM”, con sede legale sita in Sora (FR) 

Piazza G. Venditti, 7 ed operativa sita in Sora (FR) Via Colle Marchitto, snc, a quanto di seguito 

indicato: 

 

1. Rinnovo dell’autorizzazione (concessa con DD n. G07637 del 05/06/2019) per lo 

svolgimento dei seguenti corsi di formazione non finanziata: 

 

- Installatore e Manutentore Straordinario di Impianti Energetici Alimentati da fonti 

rinnovabili (FER) – qualifica - durata minima 80 ore, così articolato: 

 

            - A) Modulo Comune – 20 ore;                         

      

            - B) Moduli specifici (ciascuno da 60 ore):  

                        - “Biomasse per usi energetici” - 60 ore; 

                       - “Pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili per riscaldamento, refrigerazione 

e produzione di ACS” – 60 ore; 

                 - “Sistemi solari termici” – 60 ore; 

                - “Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici” – 60 ore. 

 

- Aggiornamento – (16 ore minimo). 

 

2. Integrazione dell’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione non 

finanziata: 

 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica – percorso standard – 500 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 150 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 100 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso integrativo – 50 ore; 

- Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni – qualifica - percorso speciale – 40 ore; 

 

I suddetti corsi dovranno essere svolti, per la parte teorica presso la sede operativa sita in Sora 

(FR) Via Colle Marchitto, snc, nelle seguenti aule: 

 

 

- Aula Didattica 24 allievi max; 

- Aula Informatica 24 allievi max; 

 

Per la parte pratica, negli spazi attrezzati di aziende (con cui vengono stipulate apposite 

convenzioni, copia delle quali devono essere trasmesse all’ufficio competente prima dell'avvio del 

corso), mediante l’utilizzo di attrezzature professionali e materiali; 

 

 

2. di richiamare l’Ente “ASSOCIAZIONE CARPE DIEM”, al rispetto degli standard e dei 

requisiti prescritti dalla DGR sull’accreditamento delle sedi formative e, in particolare, al rispetto 

del numero massimo di allievi per mq. in aule e laboratori per ciascun corso;  

 

3. di procedere alla revoca della presente autorizzazione nei casi previsti dalla D.G.R. 4572/96, 

ovvero nel caso di perdita dell’accreditamento o di mancato rispetto delle disposizioni relative 

all’accreditamento; 
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4. di procedere, altresì, alla revoca dell’autorizzazione già concessa e alla sospensione 

dell’accreditamento, in caso di difformità tra quanto attestato con le dichiarazioni rese in fase 

istruttoria in merito al numero di mq per allievo, così come alla disponibilità di arredi e/o 

attrezzature, rispetto a quanto effettivamente verificato dalla Regione in occasione di sopralluoghi 

e/o audit in loco; 

 

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet    

www.regione.lazio.it  e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 

 

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato, 

rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.   

 

 

   La Direttrice 

                       (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti Dirigenziali di Gestione

Decreto dirigenziale 18 ottobre 2022, n. G14177

Procedura espropriativa delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di collettamento e depurazione
relativamente ai Poli di Civita Castellana, Sutri e Vignanello - I lotto. Integrazione dell'ordine di pagamento
delle indennità accettate di cui al decreto n. G11179 del 22.08.2022 e contestuale revoca parziale dell'ordine di
deposito delle indennità non accettate di cui al decreto n. G04942 del 27.04.2022.
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GGETTO: Procedura espropriativa delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di 

collettamento e depurazione relativamente ai Poli di Civita Castellana, Sutri e Vignanello – I° lotto. 

Integrazione dell’ordine di pagamento delle indennità accettate di cui al decreto n. G11179 del 

22.08.2022 e contestuale revoca parziale dell’ordine di deposito delle indennità non accettate di cui 

al decreto n. G04942 del 27.04.2022.  

 

 

               IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

             STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici; 

 

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 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento 

dell’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; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G06993 del 31 maggio 2022 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area “Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici” della 

Direzione regionale“ Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” 

all’Avv. Anna Ambrosio; 

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 6, comma 7, del succitato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i; 

 

PREMESSO che 

 

- con decreto del Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio n. G09548 del 15.07.2021 è stata disposta 

l’espropriazione, l’asservimento permanente e l'occupazione temporanea degli immobili di proprietà 

privata occorrenti per la realizzazione delle opere di collettamento e depurazione relativamente ai 

Poli di Civita Castellana, Sutri e Vignanello – I° lotto;  

 

- con il medesimo provvedimento sono state determinate, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, 

in via d'urgenza, le indennità provvisorie di esproprio, le indennità di asservimento permanente e le 

indennità di occupazione temporanea da offrire ai proprietari degli immobili;                     

 

DATO ATTO E CONSIDERATO che- il succitato decreto è stato notificato alle ditte proprietarie 

degli immobili, come risulta dalle relate di notifica; 

 

VISTO il decreto n. G04942 del 27.04.2022 con il quale è stato disposto il deposito amministrativo 

presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – Servizio Depositi Definitivi delle 

indennità offerte che non sono state accettate dalle ditte proprietarie degli immobili; 
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VISTO il decreto n. G11179 del 22.08.2022 con il quale è stato ordinato il pagamento delle indennità 

offerte e accettate dalle rispettive ditte proprietarie degli immobili, che hanno richiesto il pagamento 

degli importi indennitari spettanti;   

 

VISTA la nota della società Geoservice 2000 S.r.l., incaricata delle attività di supporto alla procedura 

espropriativa, pervenuta in data 22.09.2022 ed acquisita con n. reg. uff. 092186 del 26.09.2022, con 

la quale sono state trasmesse le dichiarazioni di accettazione delle indennità offerte presentate da 

alcune ditte proprietarie, non acquisite in precedenza agli atti del procedimento;  

 

RILEVATO che per le ditte in questione è stato disposto con il succitato decreto n. G04942 del 

27.04.2022 il deposito amministrativo delle indennità offerte, in quanto non risultava l’accettazione 

delle indennità;          

 

CONSIDERATO che per le ditte in questione si deve procedere, in assenza di condizioni ostative, 

al pagamento diretto delle indennità in luogo del deposito amministrativo precedentemente 

autorizzato, tenuto conto che a tutt’oggi non sono stati effettuati i versamenti presso il MEF dei 

corrispondenti importi indennitari necessari per la costituzione definitiva dei depositi aperti; 

    

VISTE le istanze presentate dai proprietari degli immobili indicati nell’elaborato allegato al presente 

decreto, recanti l’accettazione delle indennità offerte e la richiesta di pagamento degli importi 

indennitari spettanti; 

 

ATTESO che nelle istanze presentate gli aventi diritto alle indennità hanno attestato, come previsto 

dall’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, la piena proprietà e libertà degli immobili, assumendosi ogni 

responsabilità per eventuali diritti di terzi che possano esser fatti valere sulle indennità;  

 

CONSIDERATO che l’Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici della 

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, 

sulla scorta delle istanze presentate, ha effettuato le verifiche di rito, mediante ispezione telematica 

dei registri immobiliari e visure catastali, volte ad accertare i proprietari effettivi degli immobili, 

l’inesistenza di diritti di terzi e di trascrizioni pregiudizievoli ostative al pagamento delle indennità 

per le quali è stato richiesto il pagamento;     

 

CONSIDERATO che in base alle indennità riconosciute con il succitato decreto di esproprio n. 

G09548 del 15.07.2021 per ciascun immobile sono stati verificati, ai fini del pagamento, gli importi 

complessivamente spettanti a ciascuna ditta proprietaria e, per gli immobili in comproprietà, la 

relativa ripartizione pro quota tra gli aventi diritto;    

 

VISTO l’elaborato predisposto dall’Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici 

nel quale sono riportati gli estremi catastali degli immobili di riferimento, le ditte costituite dai 

proprietari effettivi accertati degli immobili, gli importi complessivi delle indennità associate ad ogni 

ditta e gli importi indennitari da pagare a ciascun proprietario;     

 

CONSIDERATO che per i motivi suesposti sussistono le condizioni previste dall’art. 26 del D.P.R. 

n. 327/2001 per ordinare il pagamento diretto delle indennità accettate a valere sul quadro economico 

- finanziario dell’intervento in oggetto, che presenta la necessaria copertura finanziaria;  

 

DATO ATTO che il pagamento agli aventi diritto degli importi indennitari spettanti sarà effettuato 

dall’Area Attuazione e Servizio Idrico Integrato Risorse Idriche della Direzione Lavori Pubblici, 
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Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, struttura preposta alla realizzazione 

dell’intervento ed alla gestione del relativo quadro economico - finanziario;    

 

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti di legge e le condizioni per ordinare il pagamento 

diretto a favore degli aventi diritto delle indennità accettate indicate nell’elaborato allegato al presente 

decreto, ad integrazione di quanto disposto con il succitato decreto n. G11179 del 22.08.2022; 

 

RITENUTO altresì, per le motivazioni suesposte, di dover provvedere contestualmente alla revoca 

dell’ordine di deposito delle indennità di cui al decreto n. G04942 del 27.04.2022, limitatamente agli 

immobili ed alle relative indennità di cui sopra;   

 

                                                                   D E C R E T A  

 

1.  Per le finalità della procedura espropriativa relativa alla realizzazione dell'intervento di cui nelle 

premesse, si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 327/2002, il pagamento diretto a favore degli 

aventi diritto delle indennità accettate, come da prospetto allegato al presente decreto, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati gli estremi catastali degli immobili 

di riferimento, le ditte costituite dai proprietari effettivi degli immobili, l’importo totale delle 

indennità riconosciute ed accettate dalle singole ditte e gli importi indennitari da corrispondere a 

ciascun proprietario;     

 

2. Il decreto n. G04942 del 27.04.2022, con il quale è stato ordinato il deposito amministrativo delle 

indennità non accettate, è revocato parzialmente limitatamente agli immobili ed alle relative indennità 

indicati nel prospetto allegato al presente decreto.   

 

3. L'Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche, struttura regionale preposta alla 

gestione del quadro economico - finanziario dell’intervento di riferimento provvederà al pagamento 

agli aventi diritto delle indennità di cui al punto 1.  

                                                        

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, visionabile 

accedendo al sito informatico istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.  

                                                                     

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).  

                                                                                                             

                                                                                                              IL DIRETTORE 

                                                                                                          Ing. Wanda D’Ercole  
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Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14201

POR FESR Lazio 2014-2020 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" Asse Prioritario 4 Azione 4.1.1 _
7^Aggiornamento elenco operatori economici abilitati a svolgere il servizio di certificazione della prestazione
energetica degli edifici, di importo inferiore a 5.000,00 euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n.
108/2021.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" Asse Prioritario 

4 Azione 4.1.1 _ 7^Aggiornamento elenco operatori economici abilitati a svolgere il servizio di 

certificazione della prestazione energetica degli edifici, di importo inferiore a 5.000,00 euro, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021.  

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONEUNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

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 

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 modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 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; 

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale” e successive modificazioni; 

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale –

Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della 

deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 

9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, 

l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 

l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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, e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri 

sull’ammissibiltà delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei 

(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un 

uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di 

sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo 

per il medio-lungo periodo; 

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi 

Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

VISTA la D.G.R. 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto “Adozione del Programma Operativo POR 

LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”, che prevede nell’Asse prioritario 4 - Sostenibilità energetica e mobilità - Azione 4.1.1 

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici 

(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, sub-azione 

“Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”, quale 

Azione da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento: c) sostenere l'efficienza energetica, la 

gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi 

gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;  

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione 

della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e 

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione 

di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni 

inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione 

energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”. 

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale 

si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si 

ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e 

Regione destinate all’azione; 

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 

2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al “POR FESR Lazio 

2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di 

energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 

complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la 

riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che 

hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità 
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Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1; 

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal 

“Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni 

di euro complessivi; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 

relativa all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 

che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita 

con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016; 

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-

2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili 

ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”; 

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse 

Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-

2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi 

Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016; 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e 

Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 

e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno parzialmente modificato rispettivamente le determinazioni nn. 

G07657/2017 e G13778/2016; 

CONSIDERATO che dei n. 92 interventi ammessi a finanziamento e sottoposti a Diagnosi Energetica, n. 

39 interventi, per esplicita richiesta dei soggetti beneficiari, sono attuati direttamente dalla Regione Lazio; 

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. n. 

513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda 

Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 

edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la 

riconversione e rigenerazione energetica”; 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto 

dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati 

nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio 

regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, 

economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale 

Infrastrutture e Politiche Abitative”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa 

responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 

2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale 

si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D’Ercole, il Responsabile di Gestione dell’Azione (RGA); 

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. 

n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 

avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative 

(MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 
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edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso 

l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la 

riconversione e rigenerazione energetica”; 

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative 

del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 

edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, 

la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 

2015; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, a seguito della regolare esecuzione delle lavorazioni di n. 39 

interventi di cui risulta essere soggetto attuatore, è tenuta all’acquisizione delle certificazioni energetiche 

nel rispetto della normativa vigente; 

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii di 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, stabilito attraverso l’Attestato di 

Prestazione Energetica (A.P.E.) che individua in valore assoluto, il livello di consumo dell'immobile 

inserendolo in un'apposita classe di appartenenza; 

RICHIAMATO il 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati); 

VISTA la determinazione a contrarre n. G13426 del 12/11/2020 con la quale è stata avviata la procedura 

per l’istituzione di un elenco di professionisti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione 

energetica degli edifici, di importo inferiore a € 5.000,00, rientranti tra gli interventi ammessi e finanziati, 

sottoposti alla Diagnosi energetica, con Determinazione n. G07657/2017 nell’ambito del POR FESR Lazio 

2014-2020, Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1. che in numero di 39 sono attuati 

direttamente dalla Regione Lazio; 

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione n. G13426/2020 è stato, inoltre, stabilito che:  

- l’elenco sarà valido dalla data di pubblicazione dello stesso e fino alla certificazione della totalità dei 

39 interventi e sarà aggiornato con cadenza trimestrale;  

- l’Elenco sarà formato, in prima istanza, iscrivendo tutti i soggetti che abbiano presentato regolare 

domanda entro la data fissata nell’Avviso e sarà successivamente integrato ed aggiornato, con scadenza 

trimestrale, nel corso dell’intero intervallo temporale (dalla data di pubblicazione dello stesso e fino 

alla certificazione della totalità dei 39 interventi); 

- i suddetti affidamenti avverranno mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione degli inviti, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.1) della Legge n. 108/2021; 

- possono manifestare la volontà di iscrizione al suddetto elenco esclusivamente i professionisti già 

iscritti nell’Elenco Certificatori presente sul sito ENEA – SISTEMA INFORMATIVO – APE LAZIO 
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- è stata individuata quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 per 

l’istituzione e la corretta tenuta dell’Elenco la dott.ssa Graziella Mancini, funzionario in servizio presso 

l’Area Coordinamento e Supporto Tecnico-Amministrativo alle Attività' della Direzione; 

VISTA la Determinazione n. G01128 del 08/02/2021, parzialmente rettificata con la determinazione n. 

G01735 del 19/02/2021, di approvazione dell’Elenco degli Operatori Economici da utilizzare nella 

selezione di professionisti da invitare alle procedure per l’affidamento del servizio di attestazione della 

prestazione energetica di importo inferiore a 5.000 Euro, relativamente ai n. 39 interventi attuati 

direttamente dalla Regione Lazio, rientranti tra gli interventi ammessi e finanziati, nell’ambito del POR 

FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1, composto da n. 39 

Operatori Economici, alla luce delle regolari istanze pervenute entro le ore 24:00 del 22/12/2020; 

CONSIDERATO che: 

- l’avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici abilitati a svolgere le attività di attestazione 

della prestazione energetica degli edifici di importo inferiore a € 5.000,00 è stato pubblicato in data 

03/12/2020 sul sito web della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Avvisi” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

- entro il termine per la presentazione delle domande, fissato entro le ore 24:00 del 22 dicembre 2020, 

sono regolarmente pervenute n. 39 candidature; 

- a far data dal 23 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021 sono regolarmente pervenute ulteriori n. 5 

istanze di operatori economici, valutate positivamente dal Responsabile del Procedimento; 

VISTA la Determinazione n. G04066 del 14/04/2021 relativa al 1^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle regolari istanze pervenute dal 23 

dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021; 

VISTA la Determinazione n. G10234 del 28/07/2021 relativa al 2^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle istanze regolarmente pervenute a far 

data dal 23 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021; 

VISTA la Determinazione n. G14056 del 17/11/2021 relativa al 3^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle istanze regolarmente pervenute a far 

data dal 23 dicembre 2020 e fino al 30 settembre 2021; 

VISTA la Determinazione n. G00179 del 04/05/2022 relativa al 4^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle istanze regolarmente pervenute a far 

data dal 23 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021; 

VISTA la Determinazione n. G05350 del 13/01/2022 relativa al 5^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle istanze regolarmente pervenute a far 

data dal 23 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2022; 

VISTA la Determinazione n. G12452 del 20/09/2022 relativa al 6^ aggiornamento dell’Elenco di Operatori 

Economici, composto da n. 45 Operatori Economici, alla luce delle istanze regolarmente pervenute a far 

data dal 23 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2022 

DATO ATTO che a far data dal 30 giugno 2022 e fino al 30 settembre 2022 non è pervenuta alcuna istanza 

di iscrizione; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al 7^ aggiornamento dell’Elenco degli operatori economici cui 

affidare il servizio della redazione dell’attestato di prestazione energetica A.P.E. relativamente ai n. 39 

interventi attuati direttamente dalla Regione Lazio, rientranti tra gli interventi ammessi e finanziati 

nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1 , 

tenendo conto delle istanze regolarmente pervenute a far data dal 23 dicembre 2020 e fino al 30 settembre 
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2022, composto da n. 45 operatori economici, di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare il 7^ aggiornamento dell’Elenco degli Operatori economici da utilizzare per l’affidamento 

del servizio di attestazione della prestazione energetica di importo inferiore a 5.000 euro, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, in cui sono state inserite le regolari istanze 

pervenute entro il 30 settembre 2022, composto da n. 45 operatori economici, di cui all’allegato A), 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di stabilire che si procederà, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e sulla base delle 

precisazioni indicate nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 - prima della stipula del 

contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici - 

alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo agli operatori economici richiesti 

dall’art.1 dell’Avviso; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm., sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito della Stazione appaltante 

www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e 

contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR LAZIO entro i termini di 

legge. 

 

Il Direttore ad Interim 

 Ing. Wanda D’Ercole 
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             Allegato A) 

Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" Asse Prioritario 4 

Azione 4.1.1 “Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 

e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso 

l'utilizzo di mix tecnologici”. 7^Aggiornamento al 30 settembre 2022 dell’elenco operatori 

economici abilitati a svolgere il servizio di certificazione della prestazione energetica degli 

edifici, di importo inferiore a 5.000,00 euro, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) 

della Legge n. 108/2021. 

N. 

D’ORDINE 

N.  

PROTOCOLLO 
DATA OPERATORE ECONOMICO 

1 1055554  03/12/2020 Giacomo PETRI 

2 1055617 03/12/2020 Lorenzo SPERA 

3 1061121 06/12/2020 Stefano TABACCO 

4 1061154 06/12/2020 Claudio SANTI 

5 1066559 09/12/2020 Andrea BALIVA 

6 1081110 12/12/2020 Francesco DIPALO 

7 1082226 12/12/2020 Giuseppe TRIDENTI 

8 1089665 14/12/2020 Filippo BENFAREMO 

9 1095480 16/12/2020 Filippo TULIMIERI 

10 1095838 16/12/2020 Lanfranco ZONETTI 

11 1098300 16/12/2020 Giulia CORRIERE 

12 1100430 17/12/2020 Matteo ANDERLINI 

13 1101420 17/12/2020 Massimo ROMANI 

14 1108373 18/12/2020 Gianguido SALETNICH 
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15 1108468 18/12/2020 Cristina IMPERIALI 

16 1108569 18/12/2020 Flavio DE VITO 

17 1109337 18/12/2020 Massimo PESCOSOLIDO 

18 1109344 18/12/2020 Stefano REA 

19 1109360 18/12/2020 Massimo PATRIZI 

20 1110450 19/12/2020 Gaetano MOTTA 

21 1111215 20/12/2020 Antonio MELE 

22 1111216 20/12/2020 Nicola GRANIGLIA 

23 1114241 21/12/2020 Andrea MAGARIO 

24 1115117 21/12/2020 Lorenzo DI GIUSEPPE 

25 1115355 21/12/2020 Matteo SPADONI 

26 1115542 21/12/2020 Bruno Enrico MANCINI 

27 1115830 21/12/2020 Eleonora PETRUCCI 

28 1115867 21/12/2020 Piergiuseppe CAIAZZO 

29 1115943 21/12/2020 Fabio SANTAMARIA ANDREONE 

30 117952 21/12/2020 Stefano FERRARESE 

31 1119934 22/12/2020 Grillini EMILIANO 

32 1120276 22/12/2020 Marino Vito BRUNO 

33 1120468 22/12/2020 
Agostino CASTAGNOZZI 

CENGINEERING SRL 
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34 1122478 22/12/2020 
Claudio CIUCCIARELLI GALILEO 

ENGINEERING S.R.L. 

35 1122647 22/12/2020 RESTART ENGINEERING SRL 

36 1131345 23/12/2020 Riccardo MICCIONI 

37 1131395 23/12/2020 
CIRELLA ENGINEERING S.R.L.S. DI 

CIRELLA MAURIZIO 

38 1131430 23/12/2020 Francesco PAPALIA 

39 1131705 23/12/2020 Antonietta LONGO 

40 
193504  

 

01/03/2021  

 

Antonio CIOLFI  

 

41 
198594  

 

03/03/2021  

 

SINPRO SRL  

 

42 
198600  

 

04/03/2021  

 

Gerardo GETULI  

 

43 
210339  

 

08/03/2021  

 

Marco CARLETTI  

 

44 
211485  

 

09/03/2021  

 

INNOVATECH LAB Società 

Cooperativa  

 

45 
272416  

 

29/03/2021  

 

Alessio LIJOI  
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14176

DGR 346 del 31/05/2022: "Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione - Anno 2022 -
Approvazione del programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3
- sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri -
dell'Asse prioritario 3 - Competitività.", di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR
2021-2027." Approvazione della scheda progetto per la partecipazione della Regione Lazio alla
manifestazione "ECOMONDO - THE GREEN TECHNOLOGY EXPO" che si terrà dal 8 al 11 novembre a
Rimini Fiera.
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OGGETTO: DGR 346 del 31/05/2022: “Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 
2022 – Approvazione del programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. 
Azione 3.4.3 - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali 
investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle 
risorse del PR FESR 2021-2027.” Approvazione della scheda progetto per la partecipazione della 
Regione Lazio alla manifestazione “ECOMONDO – THE GREEN TECHNOLOGY EXPO” che si terrà dall’8 
all’11 novembre a Rimini Fiera. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA  
 
 

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 ed il personale 
regionale e successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 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 legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio 
Spa (dal 01/01/2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014) quale 
strumento operativo per la gestione di iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori 
economici del Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 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 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR Lazio 2014 – 2020 
(DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e 
manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, 
Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al programma.” 
che disciplina i rapporti tra le medesime Parti per la partecipazione congiunta ad una serie di eventi e 
manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nell’anno 2022;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 231 recante: “Modifica D.G.R. 110 del 10 
marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento della 
struttura amministrativa-gestionale”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 288 del 12 maggio 2022, “Programmazione FESR 2021-
2027: avvio interventi per le imprese e i territori del Lazio, annualità 2022. Individuazione risorse e 
procedure di attuazione.”, che individua le azioni prioritarie, tra quelle programmate nel PR FESR 
2021-2027, da realizzare nel corso dell’annualità 2022 e primo trimestre 2023, al fine di facilitare la 
ripresa economica post-Covid del tessuto produttivo e accompagnare le imprese e i territori in un 
percorso che promuova processi di resilienza mediante azioni ricadenti negli ambiti “ricerca, 
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innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione, internazionalizzazione, rafforzamento 
competitivo e sostenibilità ambientale”; 
 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2022 n. 346 recante: “Programma annuale di 
Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle attività a valere 
sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - subazione 3.4.3 a): Marketing territoriale e 
iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, 
di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027”; 
 
PRESO ATTO che nei giorni dall’8 all’11 novembre 2022 si svolgerà a Rimini Fiera la manifestazione 
“ECOMONDO – THE GREEN TECHNOLOGY EXPO”; 
 
PRESO ATTO che: 
- ECOMONDO – the Green Technology Expo è l’evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per 

l'innovazione tecnologica e industriale nel settore della green and circular economy nel quadro del 

NGEU. Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i 

settori a supporto della transizione ecologica: servizi e soluzioni integrate per la valorizzazione dei 

rifiuti in risorse, ciclo idrico integrato, bonifiche e rigenerazione dei suoli, energie rinnovabili, 

efficienza energetica, mobilità ed infrastrutture green, modelli di economia circolare e di 

salvaguardia delle risorse naturali per uno sviluppo sostenibile; 

-Ecomondo ospiterà convegni, dibattiti e spazi di confronto sulle tendenze tecnologiche del futuro, la 

strategia nazionale di implementazione dell’economia circolare e un focus sullo stato dell’arte e 

l’avanzamento dei progetti nel quadro del PNRR. Il tradizionale svolgimento in presenza della 

manifestazione, si arricchisce dell’innovativo strumento della piattaforma digitale, già sperimentato 

nella scorsa edizione, per moltiplicare le opportunità di business e di incontro; 

-la Regione Lazio, insieme alla Camera di Commercio di Roma, partecipa alla manifestazione con uno 

spazio espositivo di 122 mq che avrà il duplice scopo di ospitare le imprese selezionate e promuovere 

i principali progetti e opportunità offerte al settore di riferimento; 

-nello stand è previsto uno spazio eventi, comprensivo di sistema audio/video, per l’organizzazione di 

un programma di incontri dedicati alla presentazione di progetti ed iniziative della Regione Lazio. 

-verrà inoltre assicurata la visibilità della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Roma nei 

canali ufficiali della manifestazione con inserimento di contenuti teaser che anticipino agli utenti Ie 

novità, le professionalità e Ie attività che troveranno partecipando all’evento. Si prevede, infine, 

l’inserimento di un intervento (a scelta della Regione Lazio) ad uno dei workshop o seminari, previsti 

dal programma generale di manifestazione; 

-è stata prevista la presenza di una collettiva di 11 imprese del Lazio, selezionate da apposita CALL 

pubblicata in accordo con il partner camerale, ognuna delle quali avrà a disposizione:  

- N. 1 desk con grafica personalizzata  
- N. 1 multi-presa e attacco elettrico 
- N. 2 ripiani 33x33 cm 
- Collegamento Internet  
- Ingresso come azienda in collettiva con quota di €400,00 per ogni impresa a carico della 

Regione Lazio, comprensiva di:  
- Inserimento nel catalogo online e stampato degli espositori  
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- Profilo digitale base per accedere alla piattaforma Green Tech Insights dove caricare 
informazioni aziendali e foto prodotti consultabili dai visitatori  

- N. 4 badge espositori  
- N. 1 tessera parcheggio  
- N. 50 inviti clienti digitali (inviabili via mail)  
- Partecipazione a business meeting con buyers internazionali (dal 10 Ottobre al 2 novembre 

sarà attiva la sezione dedicata ai B2B con i buyers, accessibile dall’area riservata). Espositori 
e buyers potranno mandarsi richieste reciproche di incontro da svolgersi presso lo stand 
istituzionale; 

-in vista della partecipazione verrà organizzato il “Ticket2Ride”, incontro di coordinamento con le 
realtà selezionate per ECOMONDO, finalizzato a fornire informazioni e programmi aggiornati in 
merito alle attività che andranno a realizzare e alla loro partecipazione alla manifestazione. 

 
VISTA la nota prot. regionale n. 1010883 del 14/10/2022 con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso la 
Scheda progetto “ECOMONDO – THE GREEN TECHNOLOGY EXPO” che si terrà dal 8 al 11 novembre a 
Rimini Fiera, con dettagliato preventivo di stima delle spese ed attività; 
 
CONSIDERATO che le attività di informazione e promozione saranno diffuse tramite i siti 

www.lazioinnova.it , www.laziointernational.it e www.lazioeuropa.it; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi 
costi presunti: 
 
PIANO FINANZIARIO – BUDGET DI SPESA 

VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ FINANZIATE SU DGR 110 del 10 marzo 2022 e  

DGR 231 del 22 aprile 2022 

COSTO (€) 

IVA inclusa 

Quota partecipazione per n. 11 aziende del Lazio in collettiva  € 4.697,00   

Biglietti invito clienti per aziende in collettiva  € 671,00  

Area nuda 120 mq. 4 fronti € 28.694,00  

Allaccio elettrico monofase (220 v) per area nuda  € 240,00  

Pulizie stand  € 538,00  

Servizio hostess 1 lingua (tra ENG, FRA, SPA, TED) full day        € 761,00 

Collegamento internet con cavo      € 604,00 

Noleggio materaiale audio/video per stand     € 2.298,00 

Allestimento stand per n. 11 aziende in collettiva (come sopra descritto)   € 12.497,00 

Totale costo IVA inclusa € 51.000,00   

 
 
PRESO ATTO che tale iniziativa prevede un costo complessivo di euro € 51.000,00 I.V.A. inclusa, a 
valere sulle risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale n. 346 del 31/05/2022 di 
approvazione del “Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Annualità 2022”; 
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RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’approvazione della suddetta scheda progetto 
specificando che con successivo atto verrà approvata la rendicontazione finale a consuntivo che dia 
atto in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, 
ivi compresa, se ricorrente, l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24 dicembre 2013; 
 

 
DETERMINA 

 
 

per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, 
 

- di approvare la scheda progetto relativa alla manifestazione “ECOMONDO – THE GREEN TECHNOLOGY 
EXPO” che si terrà dall’8 all’11 novembre a Rimini Fiera, pervenuta con nota prot. n. 1010883 del 
14/10/2022 da Lazio Innova Spa; 
 

- di prevedere un costo complessivo del progetto pari a € 51.000,00 I.V.A. inclusa, a valere sulle risorse 
stanziate con deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2022 n. 346 recante: “Programma annuale 
di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle attività a valere 
sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - subazione 3.4.3 a): Marketing territoriale e 
iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, 
di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027”; 
 

- di stabilire che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi costi 
presunti, riportati nella summenzionata scheda progetto: 
 

PIANO FINANZIARIO – BUDGET DI SPESA 

VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ FINANZIATE SU DGR 110 del 10 marzo 2022 e  

DGR 231 del 22 aprile 2022 

COSTO (€) 

IVA inclusa 

Quota partecipazione per n. 11 aziende del Lazio in collettiva  € 4.697,00   

Biglietti invito clienti per aziende in collettiva  € 671,00  

Area nuda 120 mq. 4 fronti € 28.694,00  

Allaccio elettrico monofase (220 v) per area nuda  € 240,00  

Pulizie stand  € 538,00  

Servizio hostess 1 lingua (tra ENG, FRA, SPA, TED) full day         € 761,00 

Collegamento internet con cavo      € 604,00 

Noleggio materaiale audio/video per stand     € 2.298,00 
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Allestimento stand per n. 11 aziende in collettiva (come sopra descritto)   € 12.497,00 

Totale costo IVA inclusa € 51.000,00   

 
- di rinviare ad atto successivo l’approvazione della rendicontazione finale a consuntivo che dia atto in 

maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, ivi 
compresa, se ricorrente,  l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende sono 
destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
Serie L352 del 24/12/2013. 
 
Nelle more dell’approvazione del Programma FESR 2021- 2027, l’amministrazione regionale si 
riserva di non procedere a concessioni e/o aggiudicazioni in mancanza di ammissibilità delle stesse 
nella decisione di approvazione da parte della Commissione Europea. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
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     
               Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14182

DGR 346 del 31/05/2022: "Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione - Anno 2022 -
Approvazione del programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3
- sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri -
dell'Asse prioritario 3 - Competitività.", di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR
2021-2027." Approvazione della scheda progetto per la partecipazione della Regione Lazio alla
manifestazione "ROME VIDEO GAME LAB 2022" che si terrà dal 3 al 6 novembre presso gli studi di
Cinecittà a Roma.
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OOGGETTO: DGR 346 del 31/05/2022: “Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 
2022 – Approvazione del programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. 
Azione 3.4.3 - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali 
investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle 
risorse del PR FESR 2021-2027.” Approvazione della scheda progetto per la partecipazione della 
Regione Lazio alla manifestazione “ROME VIDEO GAME LAB 2022” che si terrà dal 3 al 6 novembre 
presso gli studi di Cinecittà a Roma. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA  
 
 

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 ed il personale 
regionale e successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 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 legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio 
Spa (dal 01/01/2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014) quale 
strumento operativo per la gestione di iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori 
economici del Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 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 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR Lazio 2014 – 2020 
(DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e 
manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, 
Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al programma.” 
che disciplina i rapporti tra le medesime Parti per la partecipazione congiunta ad una serie di eventi e 
manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nell’anno 2022;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 231 recante: “Modifica D.G.R. 110 del 10 
marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento della 
struttura amministrativa-gestionale”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 288 del 12 maggio 2022, “Programmazione FESR 2021-
2027: avvio interventi per le imprese e i territori del Lazio, annualità 2022. Individuazione risorse e 
procedure di attuazione.”, che individua le azioni prioritarie, tra quelle programmate nel PR FESR 
2021-2027, da realizzare nel corso dell’annualità 2022 e primo trimestre 2023, al fine di facilitare la 
ripresa economica post-Covid del tessuto produttivo e accompagnare le imprese e i territori in un 
percorso che promuova processi di resilienza mediante azioni ricadenti negli ambiti “ricerca, 
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innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione, internazionalizzazione, rafforzamento 
competitivo e sostenibilità ambientale”; 
 
 
VVISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2022 n. 346 recante: “Programma annuale di 
Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle attività a valere 
sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - subazione 3.4.3 a): Marketing territoriale e 
iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, 
di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027”; 
 
PRESO ATTO che nei giorni dal 3 al 6 novembre 2022 si svolgerà a Roma presso gli studi di Cinecittà la 
manifestazione “ROME VIDEO GAME LAB 2022”; 
 
PRESO ATTO che: 
- L’iniziativa nasce per promuovere il settore degli applied games e della cultura dei videogiochi, quale 
fattore abilitante dal punto di vista scientifico ed è finalizzata a promuovere le potenzialità dei 
videogames per migliorare le attività in una molteplicità di ambiti sociali e culturali; 
 
-la quinta edizione di RVGL, che si articolerà nelle seguenti sezioni:  

Robotica,  
AI – Intelligenza artificiale,  
Nuove tecnologie,  
Fashion, 
Videogiochi e Metaverso,  
Empowerment femminile,  
Agroalimentare; 
  

-la finalità della partecipazione regionale è il coinvolgimento di operatori del Lazio specializzati del 
settore gaming in attività di matchmaking internazionale attraverso B2B dedicati ai developers di 
applied games. Il progetto prevede diverse attività volte a potenziare l’internazionalizzazione del 
settore e promuovere la committenza pubblica e privata di videogiochi. In particolare:  

- presentazione dell’iniziativa GLOBAL INNOVATORS FOR SMART SUSTAINABLE CULTURE 
2022, che ha come obiettivo fornire idee e soluzioni sostenibili per il territorio del Lazio e il suo 
patrimonio culturale, facendo leva sui protagonisti dell’innovazione a 360°.  Il progetto sarà 
promosso attraverso una staffetta che sfrutterà il potenziale creativo e di più manifestazioni 
internazionali (Es. Maker Faire, MIA, Rome VideoGameLab, etc..), e prevederà il coinvolgimento di 
importanti Partner/Guru da tutto il mondo che ispireranno e guideranno le imprese e gli innovatori 
della Regione Lazio nel percorso di co-progettazione e co-creazione. Le Attività da realizzare nel 
corso della manifestazione riguarderanno in particolare:  

Una iniziativa “Inside the Faire” denominata “Global Innovators Talk” che coinvolgerà 
Evangelist, imprese e innovatori del settore Game e Gamification nella prima fase del Global 
Innovators for Smart Sustainable Cuture 2022.  Il Talk avrà come obiettivo la conoscenza e la 
contaminazione dei protagonisti finalizzata allo sviluppo d’interessi comuni sulle tematiche 
della Sostenibilità e della Valorizzazione dei Beni Culturali a supporto del Territorio; 
Speed Pitching session con Buyer Internazionali dedicato alle imprese del Lazio individuate 
attraverso la Call pubblica lanciata in collaborazione con il partner camerale. (Sala Fellini 
durata prevista 1 ora);  
Speed Networking tra gli stakeholder e Aperitivo; 

- una sessione di B2B e Showcase, per la quale verranno selezionati, attraverso una Call 
pubblica lanciata in collaborazione con il partner camerale, 12 PMI/sviluppatori del Lazio che si 
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incontreranno con realtà internazionali, tra istituzioni, imprese, fondi di investimento, interessati 
a coniugare i temi focus della presente edizione del RVGL con l’innovazione tecnologica e il 
videogioco. Verranno realizzati sia un BOOK DIGITALE con tutte le informazioni sugli enti/aziende 
coinvolti così da agevolare gli incontri con una migliore conoscenza reciproca, sia una gallery di 
VIDEOPITCH di presentazione di ogni sviluppatore per rendere più efficaci gli incontri; 
 

-attraverso una apposita CALL redatta in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, 
partner del progetto in Convenzione, saranno selezionate 12 PMI del Lazio specializzate in applied 
games, che saranno ospitate all’interno dell’Area B2B applied games del Festival. Per queste saranno 
organizzate attività di matchmaking con una delegazione di 30 buyer nazionali ed internazionali, attivi 
sul fronte della committenza di applied games e nello sviluppo e distribuzione di videogiochi per 
l’online e il mobile; una parte di questi sono ospitati da ICE Agenzia nell’ambito del programma di 
incoming organizzato in occasione del Festival; 

-in vista della partecipazione, verrà organizzato il “Ticket2Ride”, incontro di coordinamento con le 
realtà che parteciperanno a RVGL22, un appuntamento nel corso del quale saranno forniti gli ultimi 
aggiornamenti relativi all’iniziativa regionale e che soprattutto rappresenterà un “momento di 
conoscenza” tra PMI/Startup regionali dove promuovere e facilitare il processo di community 
building; 

VVISTA la nota prot. regionale n. 0940127 del 29/09/2022 con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso la 
Scheda progetto “ROME VIDEO GAME LAB 2022” che si terrà dal 3 al 6 novembre presso gli studi di 
Cinecittà a Roma, con dettagliato preventivo di stima delle spese ed attività; 
 
CONSIDERATO che le attività di informazione e promozione saranno diffuse tramite i siti 
www.lazioinnova.it,  www.laziointernational.it e www.lazioeuropa.it; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi 
costi presunti: 
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PRESO ATTO che tale iniziativa prevede un costo complessivo di euro € 74.000,00 I.V.A. inclusa, a 
valere sulle risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale n. 346 del 31/05/2022 di 
approvazione del “Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Annualità 2022”; 
 
RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’approvazione della suddetta scheda progetto 
specificando che con successivo atto verrà approvata la rendicontazione finale a consuntivo che dia 
atto in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, 
ivi compresa, se ricorrente, l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24 dicembre 2013; 
 

 
DETERMINA 

 
 

per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, 
 

- di approvare la scheda progetto relativa alla manifestazione “ROME VIDEO GAME LAB 2022” che si 
terrà dal 3 al 6 novembre presso gli studi di Cinecittà a Roma, pervenuta con nota prot. n. 0940127 del 
27/09/2022 da Lazio Innova Spa;  
 

- di prevedere un costo complessivo del progetto pari a € 74.000,00 I.V.A. inclusa, a valere sulle risorse 
stanziate con deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2022 n. 346 recante: “Programma annuale 
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di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle attività a valere 
sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - subazione 3.4.3 a): Marketing territoriale e 
iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, 
di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027”; 
 

- di stabilire che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi costi 
presunti, riportati nella summenzionata scheda progetto: 
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- di rinviare ad atto successivo l’approvazione della rendicontazione finale a consuntivo che dia atto 

in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, ivi 
compresa, se ricorrente,  l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24/12/2013. 

 
Nelle more dell’approvazione del Programma FESR 2021- 2027, l’amministrazione regionale si 
riserva di non procedere a concessioni e/o aggiudicazioni in mancanza di ammissibilità delle stesse 
nella decisione di approvazione da parte della Commissione Europea. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
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     
               Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 ottobre 2022, n. G14223

DGR 346 del 31/05/2022: "Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione - Anno 2022 -
Approvazione del programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3
- sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri -
dell'Asse prioritario 3 - Competitività.", di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR
2021-2027." Approvazione della scheda progetto per la partecipazione della Regione Lazio alla
manifestazione "Forum Compraverde" che si terrà dal 19 al 20 ottobre a Roma.
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OOGGETTO: DGR 346 del 31/05/2022: “Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 
2022 – Approvazione del programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. 
Azione 3.4.3 - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali 
investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle 
risorse del PR FESR 2021-2027.” Approvazione della scheda progetto per la partecipazione della 
Regione Lazio alla manifestazione “Forum Compraverde” che si terrà dal 19 al 20 ottobre a Roma. 
 

 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA  
 
 

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 ed il personale 
regionale e successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 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 legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio 
Spa (dal 01/01/2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014) quale 
strumento operativo per la gestione di iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori 
economici del Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 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 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR Lazio 2014 – 2020 
(DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e 
manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, 
Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al programma.” 
che disciplina i rapporti tra le medesime Parti per la partecipazione congiunta ad una serie di eventi e 
manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nell’anno 2022;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 231 recante: “Modifica D.G.R. 110 del 10 
marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento della 
struttura amministrativa-gestionale”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 288 del 12 maggio 2022, “Programmazione FESR 2021-
2027: avvio interventi per le imprese e i territori del Lazio, annualità 2022. Individuazione risorse e 
procedure di attuazione.”, che individua le azioni prioritarie, tra quelle programmate nel PR FESR 
2021-2027, da realizzare nel corso dell’annualità 2022 e primo trimestre 2023, al fine di facilitare la 
ripresa economica post-Covid del tessuto produttivo e accompagnare le imprese e i territori in un 
percorso che promuova processi di resilienza mediante azioni ricadenti negli ambiti “ricerca, 
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innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione, internazionalizzazione, rafforzamento 
competitivo e sostenibilità ambientale”; 
 
 
VVISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2022 n. 346 recante: “Programma annuale di 
Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle attività a valere 
sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - subazione 3.4.3 a): Marketing territoriale e 
iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, 
di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027”; 
 
PRESO ATTO che nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2022 si svolgerà a Roma la manifestazione “Forum 
Compraverde”; 
 
PRESO ATTO che: 
- la Regione Lazio, al fine di accrescere la competitività del tessuto economico regionale nel settore 
della Green Economy, parteciperà alla XVI edizione del Forum Compraverde Buygreen 2022, l’evento 
di riferimento in Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e 
privato. Un evento internazionale che unisce annualmente i principali attori coinvolti nella diffusione 
e l’attuazione degli acquisti di beni e servizi sostenibili e nella conversione ecologica delle modalità di 
produzione e di consumo. Nell’occasione sarà possibile per la Regione Lazio illustrare e presentare 
alla platea qualificata della manifestazione i risultati ottenuti nel settore, le prossime iniziative 
regionali in questo settore nonché il sistema imprenditoriale del settore; 

-la presenza della Regione sarà garantita dalla partecipazione ad una serie di convegni, workshop e 
seminari finalizzati a condividere soluzioni e buone pratiche di transizione ecologica, costruire reti e 
applicare modelli di sviluppo giusti per il cambiamento reale; 

-la visibilità della Regione sarà garantita attraverso le azioni di comunicazione e promozione di 
seguito elencate: 

1) PRESENZA ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE 
Sarà garantita la partecipazione attiva della Regione ai seminari, convegni e workshop che si 
svolgeranno presso il WEGIL, a cura della Fondazione 

2) VISIBILITA’ DEL LOGO 
 Save The Date 
 Brochure 
 Programma 
 Allestimenti 

3) ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
 Ufficio stampa: fino ai giorni del Forum vengono predisposti 6 comunicati stampa, con 

citazione Regione Lazio e un’attività di comunicazione mirata per gli eventi che prevedono la 
partecipazione della Regione 

 Sponsorizzazione: publiredazionale su IL SOLE 24 ORE stampa e web; campagna su IL 
MESSAGGERO stampa e web; redazionali su altri media 

 DEM/Newsletter: 6 numeri su database di 9.000 contatti targettizzati, con menzione attività, 
logo Regione Lazio e/o contenuti specifici 

 Campagna social: campagna di web advertising con Google Ads, LinkedIn Ads e Facebook Ads 
 Attività BTL: Save The Date, brochure, programma, allestimenti 

 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 895 di 985



VVISTA la nota prot. regionale n. 1030478 del 19/10/2022 con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso la 
Scheda progetto “Forum Compraverde” che si terrà dal 19 al 20 ottobre a Roma, con dettagliato 
preventivo di stima delle spese ed attività; 
 
CONSIDERATO che le attività di informazione e promozione saranno diffuse tramite i siti 
www.lazioinnova.it,  www.laziointernational.it e www.lazioeuropa.it ; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi 
costi presunti: 
 

PIANO FINANZIARIO – BUDGET DI SPESA  

VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ 
COSTO (€) IVA 

inclusa 

Attività di Media Relation & Ufficio stampa € 7.076,00 

Campagna pubblicitaria su stampa € 7.930,00 

DEM/Newsletter € 7.076,00 

Campagna social € 6.222,00 

Altre attività di comunicazione (eventi e presenze ad hoc per la promozione della 
Regione Lazio; strumenti BTL con logo Regione Lazio) 

€ 8.296,00 

Totale costo IVA inclusa € 36.600,00 

 
PRESO ATTO che tale iniziativa prevede un costo complessivo di euro € 36.600,00 I.V.A. inclusa, a 
valere sulle risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale n. 346 del 31/05/2022 di 
approvazione del “Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Annualità 2022”; 
 
RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’approvazione della suddetta scheda progetto 
specificando che con successivo atto verrà approvata la rendicontazione finale a consuntivo che dia 
atto in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, 
ivi compresa, se ricorrente, l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24 dicembre 2013; 
 

 
DETERMINA 

 
per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, 
 

- di approvare la scheda progetto relativa alla manifestazione “Forum Compraverde” che si terrà dal 19 
al 20 ottobre a Roma. pervenuta con nota prot. n. n. 1030478 del 19/10/2022 da Lazio Innova Spa;  
 

- di prevedere un costo complessivo del progetto pari a € 36.600,00 I.V.A. inclusa, a valere sulle risorse 
stanziate con deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2022 n. 346 recante: “Programma annuale 
di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle attività a valere 
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sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - subazione 3.4.3 a): Marketing territoriale e 
iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, 
di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027”; 
 

- di stabilire che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi costi 
presunti, riportati nella summenzionata scheda progetto: 

 
 

PIANO FINANZIARIO – BUDGET DI SPESA  

VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ 
COSTO (€) IVA 

inclusa 

Attività di Media Relation & Ufficio stampa € 7.076,00 

Campagna pubblicitaria su stampa € 7.930,00 

DEM/Newsletter € 7.076,00 

Campagna social € 6.222,00 

Altre attività di comunicazione (eventi e presenze ad hoc per la promozione della 
Regione Lazio; strumenti BTL con logo Regione Lazio) 

€ 8.296,00 

Totale costo IVA inclusa € 36.600,00 

 
- di rinviare ad atto successivo l’approvazione della rendicontazione finale a consuntivo che dia atto 

in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, ivi 
compresa, se ricorrente,  l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24/12/2013. 

 
Nelle more dell’approvazione del Programma FESR 2021- 2027, l’amministrazione regionale si 
riserva di non procedere a concessioni e/o aggiudicazioni in mancanza di ammissibilità delle stesse 
nella decisione di approvazione da parte della Commissione Europea. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
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     
               Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14717

Avviso pubblico "NEL LAZIO CON AMORE" approvato con Determinazione 15 febbraio 2022, n. G01522 e
ss.mm.ii. in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 14/2022. Concessione
contributi e rettifica. Settimo elenco.
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OGGETTO: Avviso pubblico "NEL LAZIO CON AMORE" approvato con Determinazione 15 febbraio 2022, n. 
G01522 e ss.mm.ii. in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 14/2022. 
Concessione contributi e rettifica. Settimo elenco. 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 
 

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 ss.mm.ii., 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, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 
Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo, oggi denominata Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive 
e la Ricerca; 

 l’Atto di Organizzazione n. G08709 del 30 giugno 2021 di conferimento di incarico di dirigente 
dell’Area “Misure per l’Innovazione e la Competitività delle imprese” al dott. Guido Vasciminno, 
con decorrenza 28 giugno 2021 e per la durata di tre anni; 

 
VISTI, altresì: 

 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; 

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

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 
 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante “Bilancio di previsione finanziaria della 

Regione Lazio 2022-2024”; 
 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi, titoli e macroaggregati delle spese”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 concernente: Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925 “D.L. 41/2021 – art. 26 e D.L. 
73/2021 - art. 8, comma 2.  Destinazione parziale delle risorse assegnate con D.P.C.M. 30 giugno 2021. 
Approvazione degli indirizzi per l’attuazione dell’intervento “SOSTEGNO LAZIO WEDDING””, come 
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 14; 
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VISTA la Determinazione 15 febbraio 2022, n. G01522 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico 
"NEL LAZIO CON AMORE"; 
 
VISTA la Determinazione 22 febbraio 2022, n. G01883 concernente “Parziale rettifica determinazione 
dirigenziale n.  G01522/2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico "NEL LAZIO CON AMORE"”; 
 
VISTA la Determinazione 20 marzo 2022 n. G03243 concernente “Parziale rettifica determinazione 
dirigenziale n. G01522/2022, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. G01883/2022, di 
approvazione dell'Avviso Pubblico "NEL LAZIO CON AMORE".”  
 
VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 7 del predetto avviso che prevede che una volta completati i 
controlli, LAZIOcrea trasmette gli elenchi delle domande ammissibili ed inammissibili alla Direzione 
regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca per l’adozione della 
determinazione direttoriale volta alla concessione dei contributi stessi o alla dichiarazione di 
inammissibilità; 
 
CONSIDERATO che  LAZIOcrea spa con le note (protocollo regionale) n.1031466 del 19/10/22 e n.1050222 
del 24/10/22, ha trasmesso, tra l’altro,  gli elenchi delle domande ammesse a contributo; 
 
CONSIDERATO con determinazione n. G13370 del 04/10/2022 la domanda, presentata dal Sig. Incelli 
Stefano, con il numero di protocollo 634232/2022, per mero errore materiale, risulta ammessa a 
contributo con un importo superiore a quello richiesto dal richiedente;  
 
CONSIDERATO che con nota n.  22053 del 13-10-2022 Lazio crea ha comunicato la necessità di 
rettificare il contributo concedibile al beneficiario STEFANO INCELLI e che allo stesso deve essere 
riconosciuto l’importo di 1.400,00 euro e non di 2.000,00; 
 
RITENUTO di rettificare l’importo del contributo concesso al Sig. Incelli con determinazione n. G13370 
del 04/10/2022 da 2.000 euro a 1.400 euro; 
 
RITENUTO opportuno approvare: 

-  l’Allegato 1 – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – Elenco domande ammesse a contributo; 

-  l’Allegato 1bis – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – Elenco domande ammesse a contributo con 
omissione dei dati sensibili, che sarà pubblicato; 

 

RITENUTO opportuno comunicare con la presente determinazione che, in caso di parziale ammissibilità 
dei documenti di spesa presentati, (per motivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo diritti 

SIAE, affitto di location pubbliche, spese non relative ai due componenti della coppia, superamento del 
tetto di spesa previsto per la tipologia di spesa “Banchetto-Catering-Ristorazione”, etc…), il 
richiedente, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione,  può chiedere 
la possibilità di ripresentare la domanda inviando una pec all’indirizzo 

nellazioconamore.laziocrea@legalmail.it  come indicato nella FAQ n. 72,  perdendo la priorità 

cronologica acquisita rispetto alle risorse disponibili. La nuova domanda sarà accolta solo in 
presenza di risorse disponibili. 
 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate: 
    -  di rettificare l’importo del contributo concesso al Sig. Incelli con determinazione n. G13370 del 04/10/2022 

da 2.000 euro a 1.400 euro; 
- di approvare l’Allegato 1 – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – Elenco domande ammesse a contributo; 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 900 di 985

mailto:nellazioconamore.laziocrea@legalmail.it


- di approvare l’Allegato 1bis – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – Elenco domande ammesse a contributo 
con omissione dei dati sensibili, che sarà pubblicato; 

di comunicare con la presente determinazione che, in caso di parziale ammissibilità dei 
documenti di spesa presentati, (per motivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo 
diritti SIAE, affitto di location pubbliche, spese non relative ai due componenti della coppia, 
superamento del tetto di spesa previsto per la tipologia di spesa “Banchetto-Catering-
Ristorazione”, etc…), il richiedente, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente 
determinazione,  può chiedere di ripresentare la domanda inviando una pec all’indirizzo 

nellazioconamore.laziocrea@legalmail.it  come indicato nella FAQ n. 72, perdendo la priorità 

cronologica acquisita rispetto alle risorse disponibili. La nuova domanda sarà accolta solo in 
presenza di risorse disponibili. 
 

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. 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

      Il Direttore Regionale 
                                     Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2022, n. G14718

POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0535. Avviso Pubblico PRE-SEED Plus, approvato
con determinazione n. G04507 del 12/04/2022. Approvazione esiti Commissione di Valutazione del
17/10/2022.
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OOGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0535. Avviso Pubblico PRE-
SEED Plus, approvato con determinazione n. G04507 del 12/04/2022. Approvazione esiti 
Commissione di Valutazione del 17/10/2022. 

 

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 della 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 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 deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato 
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”, 
aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 997 del 30/12/2021, quale soddisfacimento 
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della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 
1303/2013; 

VVISTA la deliberazione della 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 della 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;   

VISTO l’atto di organizzazione n. G10833 del 15/09/2021 con cui si è provveduto alla 
riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione regionale per lo 
Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G08709 del 30 giugno 2021 di conferimento di incarico di 
dirigente dell’Area “Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese” al dott. Guido 
Vasciminno, con decorrenza 28 giugno 2021 e per la durata di tre anni; 

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, il 28 gennaio 2021 e da 
ultimo il 18 novembre 2021, con Comunicazione C (2021) 8442; 

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; 

VISTA la determinazione dirigenziale 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)”, come modificata dalla Determinazione n. G09807 del 
20/07/2021; 
 
PREMESSO CHE: 

con deliberazione della 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”; 
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con determinazione dirigenziale n. G03793 del 27/03/2017 (BURL n. 26 del 30/03/2017), 
integrata con Determinazione n. G04798 del 13 aprile 2017 (S.O. n. 1 al BURL n. 31 del 
18/04/2017) e con Determinazione n. G06903 del 12/06/2020 (BURL n. 77 del 16/06/2020) è 
stato approvato l’Avviso Pubblico "PRE-SEED" con uno stanziamento di € 8.000.000,00 a 
valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020; 

con determinazione dirigenziale 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; 

con deliberazione della Giunta regionale del 05/04/2022, n. 167 è stata disposta la chiusura 
dell’Avviso Pubblico "PRE-SEED", approvato con determinazione n. G03793/2017, e 
successive modifiche e integrazioni, alle ore 18:00 dell’11/04/2022, oltrechè adottate le 
linee di indirizzo dell’Avviso Pubblico PRE SEED Plus e destinate risorse finanziarie per € 
3.000.000,00 rinvenienti dalle economie dell’Avviso LIFE 2020, oltre all’importo dello 
stanziamento residuo a seguito della chiusura dell’Avviso Pubblico "PRE-SEED", 
approvato con determinazione n. G03793/2017, e successive modifiche e integrazioni, e ad 
eventuali ulteriori economie rinvenienti dallo stesso a seguito di revoche, rinunce, 
rideterminazioni e esiti di non ammissibilità; 

con determinazione dirigenziale n. G04507 del 12/04/2022, in attuazione della DGR n. 
167/2022, è stato approvato l’Avviso Pubblico PRE SEED PLUS e la relativa modulistica, 
con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 quali economie 
dell’Avviso LIFE 2020, già nelle disponibilità di Lazio Innova S.p.A., e € 2.000.000,00 quali 
economie dell’Avviso PRE SEED, alle quali si aggiungeranno eventuali ulteriori economie 
rinvenienti dallo stesso avviso a seguito di revoche, rinunce, rideterminazioni ed esiti di 
non ammissibilità;  

con decreto dirigenziale n. G08667 del 05/07/2022 è stata nominata la Commissione di 
Valutazione per l’Avviso pubblico PRE SEED PLUS; 

CCONSIDERATA 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, come 
modificata dalla Determinazione n. G09807 del 20/07/2021; 

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. 0040546 del 25/10/2022 con la quale Lazio Innova S.p.A., a seguito degli 
esiti dei lavori della Commissione di Valutazione del 17 ottobre 2022, trasmette l’elenco 
“Domande non idonee” (Allegato A), l’elenco “Domande idonee relative alla tipologia delle 
Start Up Costituite” (Allegato B) e l’elenco delle “Domande non ammissibili”, con indicazione 
dei motivi di non ammissibilità (Allegato C), parti integranti e sostanziali del presente atto; 
  
RITENUTO, per i motivi sopra illustrati, di dover: 
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prendere atto degli esiti dei lavori della commissione di valutazione trasmessi da 
Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0040546 del 25/10/2022, nonché dei relativi 
allegati; 

approvare gli elenchi “Domande non idonee” (Allegato A), “Domande idonee relative 
alla tipologia delle Start Up Costituite” (Allegato B), e “Domande non ammissibili” 
(Allegato C),che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;   

rilevare che, con le approvazioni degli esiti di cui sopra, l’assorbimento delle risorse 
stanziate è pari ad € 100.000,00, 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: 
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.; 
 

DDETERMINA 

 

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. 0040546 del 25/10/2022, nonché dei relativi 
allegati; 

di approvare gli elenchi “Domande non idonee” (Allegato A), “Domande idonee relative 
alla tipologia delle Start Up Costituite” (Allegato B), “Domande non ammissibili” 
(Allegato C),che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;   

di rilevare che, con le approvazioni degli esiti di cui sopra, l’assorbimento delle risorse 
stanziate è pari ad € 100.000,00, 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; 

02/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 Ordinario            Pag. 912 di 985



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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Numero 

Progressivo
Protocollo Domanda Ragione Sociale Motivazione

1 A0535-2022-075445 SICURÖA

Mancato rispetto dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, in quanto il contributo complessivamente 

concedibile risulta inferiore a € 10.000,00. 

Con nota prot. 0023504 del 10/06/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente ha inviato controdeduzioni che non forniscono argomentazioni 

utili a interrompere il procedimento avviato in quanto è stata inviata documentazione non 

trasmessa in sede di domanda che ha determinato la non ammissibilità e in questa fase la 

documentazione non è integrabile. Inviata conferma di non ammissibilità con nota prot. 0023851 

del 13/06/2022.

2 A0535-2022-075284 MARIACRISTINA GRACEFFA

Mancato rispetto dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, in quanto il contributo complessivamente 

concedibile risulta inferiore a € 10.000,00. 

Con nota prot. 0023509 del 10/06/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente ha inviato controdeduzioni che non forniscono argomentazioni 

utili a interrompere il procedimento avviato in quanto la documentazione non trasmessa in sede di 

domanda, che ha determinato la non ammissibilità, in questa fase non è integrabile. Inviata 

conferma di non ammissibilità con nota prot. 0023852 del 13/06/2022.

3 A0535-2022-075311 SMARTAG S.R.L.S.

Mancato rispetto dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, in quanto il contributo complessivamente 

concedibile risulta inferiore a € 10.000,00. 

Con nota prot. 0026278 del 28/06/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente ha inviato controdeduzioni che non forniscono argomentazioni 

utili a interrompere il procedimento avviato in quanto è stata inviata documentazione non 

trasmessa in sede di domanda che ha determinato la non ammissibilità e in questa fase la 

documentazione non è integrabile. Inviata conferma di non ammissibilità con nota prot. 0029683 

del 21/07/2022.

4 A0535-2022-075471 GABRIELE LEONE

Mancato rispetto dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, in quanto il contributo complessivamente 

concedibile risulta inferiore a € 10.000,00. 

Con nota prot. 0027113 del 05/07/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente non ha inviato controdeduzioni.

5 A0535-2022-075386 GREEN MOTIVE SOLUTION S.R.L.

Mancato rispetto dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, in quanto il contributo complessivamente 

concedibile risulta inferiore a € 10.000,00. 

Con nota prot. 0027854 del 08/07/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente ha inviato controdeduzioni che non forniscono argomentazioni 

utili a interrompere il procedimento avviato in quanto è stata inviata documentazione non 

trasmessa in sede di domanda che ha determinato la non ammissibilità e in questa fase la 

documentazione non è integrabile. Inviata conferma di non ammissibilità con nota prot. 0028569 

del 13/07/2022.

6 A0535-2022-075761 MARIACRISTINA GRACEFFA

Mancato rispetto dell’art. 3 comma 1 dell’Avviso Pubblico che stabilisce: “Gli Apporti di Capitale a 

cui è commisurato il contributo possono avvenire anche in più forme, ma i conferimenti in denaro 

devono essere almeno il 50% del loro importo complessivo” . 

Con nota prot. 0034007 del 08/09/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente non ha inviato controdeduzioni.

7 A0535-2022-075782 SICURÖA 

Mancato rispetto dell’art. 3 comma 1 dell’Avviso Pubblico che stabilisce: “Gli Apporti di Capitale a 

cui è commisurato il contributo possono avvenire anche in più forme, ma i conferimenti in denaro 

devono essere almeno il 50% del loro importo complessivo” . 

Con nota prot. 0029427 del 20/07/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente ha inviato controdeduzioni che non forniscono argomentazioni 

utili a interrompere il procedimento avviato in quanto si precisa che con il Modello 1 allegato in fase 

di domanda è stato dichiarato un conferimento in natura pari ad € 12.500,00 ed un conferimento in 

denaro pari ad € 2.500,00 non rispettando, quindi le condizioni previste dall’Avviso. Inviata 

conferma di non ammissibilità con nota prot. 0030420 del 28/07/2022.

8 A0535-2022-075495 HOUSEPLUS INNOVATION S.R.L.

Mancato rispetto dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, in quanto il contributo complessivamente 

concedibile risulta inferiore a € 10.000,00. 

Con nota prot. 0029527 del 21/07/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente non ha inviato controdeduzioni.

9 A0535-2022-075503 PIERO LOLLI

Mancato rispetto dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, in quanto il contributo complessivamente 

concedibile risulta inferiore a € 10.000,00. 

Con nota prot. 0030008 del 25/07/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente non ha inviato controdeduzioni.

10 A0535-2022-076094 INNOVER S.R.L.

Mancato rispetto dell’art. 2 comma 1 dell’Avviso Pubblico che stabilisce: “…uno o più Soci 

Innovatori si impegnino a dedicare, mediante un Contratto di Apporto, e quindi effettivamente 

dedichino, almeno la metà del proprio tempo lavorativo al Progetto durante il primo anno di 

realizzazione dello stesso” . 

Con nota prot. 0034008 del 08/09/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente ha inviato controdeduzioni che non forniscono argomentazioni 

utili a interrompere il procedimento avviato in quanto è stata inviata documentazione non 

trasmessa in sede di domanda che ha determinato la non ammissibilità e in questa fase la 

documentazione non è integrabile. Inviata conferma di non ammissibilità con nota prot. 0035235 

del 19/09/2022.

11 A0535-2022-076136  METAVERSO ACADEMY

Mancato rispetto dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, in quanto il contributo complessivamente 

concedibile risulta inferiore a € 10.000,00. 

Con nota prot. 0034005 del 08/09/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente ha inviato controdeduzioni che non forniscono argomentazioni 

utili a interrompere il procedimento avviato  in quanto è stata inviata documentazione non 

trasmessa in sede di domanda che ha determinato la non ammissibilità e in questa fase la 

documentazione non è integrabile. Inviata conferma di non ammissibilità con nota prot. 0035233 

del 19/09/2022.

POR FESR Lazio 2014 - 2020 - Azione 1.4.1 - "Avviso PRE-SEED Plus" approvato con Determinazione n. G04507 del 12/04/2022



ALLEGATO C - PROGETTI NON AMMISSIBILI
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Numero 

Progressivo
Protocollo Domanda Ragione Sociale Motivazione

POR FESR Lazio 2014 - 2020 - Azione 1.4.1 - "Avviso PRE-SEED Plus" approvato con Determinazione n. G04507 del 12/04/2022



ALLEGATO C - PROGETTI NON AMMISSIBILI

12 A0535-2022-076139
DEBRO.IT DI VINCENZO 

DE FALCO

Mancato rispetto dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, in quanto il contributo complessivamente 

concedibile risulta inferiore a € 10.000,00. 

Con nota prot. 0034002 del 08/09/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente ha inviato controdeduzioni che non forniscono argomentazioni 

utili a interrompere il procedimento avviato in quanto è stata inviata documentazione non 

trasmessa in sede di domanda che ha determinato la non ammissibilità e in questa fase la 

documentazione non è integrabile. Inviata conferma di non ammissibilità con nota prot. 0035239 

del 19/09/2022.

13 A0535-2022-076153 PERCORSI SOLARI S.R.L.

Mancato rispetto dell’art. 3 comma 1 dell’Avviso Pubblico che stabilisce: “Gli Apporti di Capitale a 

cui è commisurato il contributo possono avvenire anche in più forme, ma i conferimenti in denaro 

devono essere almeno il 50% del loro importo complessivo”.

Con nota prot. 0034078 del 09/09/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente non ha inviato controdeduzioni.

14 A0535-2022-075652 AGRITECH FUTURA S.R.L.

Mancato rispetto dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, in quanto il contributo complessivamente 

concedibile risulta inferiore a € 10.000,00. 

Con nota prot. 0034885 del 16/09/2022 Lazio Innova ha inviato la proposta di non ammissibilità ai 

sensi della L. 241/90. La richiedente ha inviato controdeduzioni che non forniscono argomentazioni 

utili a interrompere il procedimento avviato in quanto si precisa che il Modello 1 (Apporti di 

Capitale) non è riferito esclusivamente alla presenza di Investitori Terzi, bensì si applica agIi impegni 

riguardanti Apporti di Capitale che non risuItano ancora formaIizzati e che il contributo è 

commisurato ai conferimenti di capitale che vengono dichiarati in fase di domanda. Inviata 

conferma di non ammissibilità con nota prot. 0035234 del 19/09/2022.
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2022, n. G14067

Approvazione dell'avviso pubblico finalizzato alla selezione del Presidente dell'Azienda Territoriale per
l'Edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Roma.
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OGGETTO:  Approvazione dell’avviso pubblico finalizzato alla selezione del Presidente 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale pubblica (ATER) della 

Provincia di Roma. 

 

IL DIRETTORE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

 

VISTI 

- la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

- lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’articolo 55, comma 3, relativo 

agli enti dipendenti dalla Regione; 

 

- 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 modifiche; 

 

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 

6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “Ordinamento degli enti 

regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche, che ha 

trasformato gli istituti autonomi case popolari (IACP) in aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale pubblica (ATER), quali enti pubblici di natura economica strumentale della 

Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria 

e contabile; 

 

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta legge regionale, sono state istituite le seguenti 

aziende: 

 

a) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, 

b) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, 

c) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone, 

d) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina, 

e) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti, 

f) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo, 

g) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di 

Civitavecchia; 

 

VISTO in particolare l’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2002 che stabilisce che sono 

organi delle aziende: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Collegio dei Revisori; 

 

VISTO l’articolo 6, comma 1, della citata l.r. n. 30/2002, il quale dispone che il consiglio di 

amministrazione delle ATER è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed 

è composto: 
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a) dal presidente dell'azienda, nominato dal Presidente della Giunta regionale; 

b) da sei membri nominati dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal 

regolamento consiliare; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 

nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n.135; 

 

VISTO l’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (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), il quale ha disposto che “Ai sensi 

dell'articolo 6, comma 5 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e successive modifiche, 

a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, 

gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo di enti pubblici dipendenti dalla 

Regione e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, 

partecipati dalla Regione, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei 

revisori, sono costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre 

componenti. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario e di 

organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità 

erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati 

sono nulli”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 165 con la quale si è proceduto 

al commissariamento straordinario delle A.T.E.R., nelle more della riforma della disciplina di 

settore; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale 30 settembre 2014 n. 642, 29 settembre 2015 n. 

517 e 7 ottobre 2016 n. 585 di proroga del commissariamento delle A.T.E.R., persistendo i 

presupposti che lo hanno determinato;  

 

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 recante "Misure integrative, correttive e di 

coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie"; 

 

CONSIDERATO in particolare che il comma 1 dell'articolo 3 della suindicata 1egge regionale 

n. 9/2017, rubricato "Disposizioni in materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale - 

ATER" ha disposto che: "Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali 

quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza 

amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei 

consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, 

della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 

del decreto-legge l0 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) e successive modifiche";  
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che, in attuazione del 

già menzionato articolo 3, comma 1, stabilisce gli indicatori per la composizione numerica fra 

3 o 5 membri, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle ATER; 

 

ATTESO che, per la procedura di nomina degli organi amministrativi delle ATER, la 

richiamata legge regionale n. 9/20l7 disponeva al comma 5 del menzionato articolo 3, che: 

“Entro quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma l, il Presidente 

della Regione provvede alla nomina del Presidente dell'azienda ed il Consiglio regionale 

provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione 

nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla 

designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi 

della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi 

amministrativi di competenza della Regione Lazio)”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 643 avente ad oggetto: 

“Ricostituzione degli organi delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica 

(A.T.E.R.) del Lazio. Disposizioni temporanee”; 

 

ATTESO CHE con la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 643/2017: 

 

 - si è avviata la ricostituzione degli organi di amministrazione delle ATER del Lazio; 

 - è stata disposta la gestione commissariale temporanea delle ATER del Lazio fino alla 

 nomina del consiglio di amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre la data 

 del 31 marzo 2018; 

 - è stato stabilito che, al fine di assicurare alle ATER del Lazio la continuità aziendale, 

 i soggetti individuati quali presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento delle 

 procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria e 

 straordinaria  amministrazione, fino all’avvenuta nomina, ai sensi della legge 

 regionale n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre 

 la data  del 31 marzo 2018; 

 - è stato stabilito che il Presidente della Regione nomini i presidenti delle ATER 

 conferendo loro, da subito, le funzioni di commissari straordinari, con cessazione dalla 

 carica ad avvenuta nomina del consiglio di amministrazione delle ATER e comunque 

 entro la data del 31 marzo 2018; 

 - è stato stabilito che i soggetti come sopra individuati debbano svolgere l’ordinaria e 

 straordinaria amministrazione delle ATER di competenza, assicurando altresì, ai sensi 

 e per effetto dell’articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 9/2017, la ricognizione 

 dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere, entro il 

 31 dicembre 2017 e trasmettendone le risultanze alla Giunta ed al Consiglio regionale; 

 - è stato stabilito che con successivi decreti del Presidente della Regione si sarebbe 

 provveduto alla nomina dei presidenti delle suddette ATER; 

 

ATTESO CHE con le seguenti proposte di decreto sono state predisposte le nomine dei 

presidenti delle rispettive A.T.E.R. e richiesto, in relazione al conferimento dell’incarico stesso, 

il parere della competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 55, 

comma 3 dello Statuto della Regione Lazio: 

- n. 20315 del 16 novembre 2017 A.T.E.R. del Comune di Roma; 

- n. 22995 del 18 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Frosinone; 

- n. 23260 del 20 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Latina; 
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- n. 23477 del 21 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Roma; 

- n. 274 del 09 gennaio 2018  A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 

- n. 285 del 09 gennaio 2018  A.T.E.R. della Provincia di Rieti; 

- n. 3103 del 22 febbraio 2018 A.T.E.R. della Provincia di Viterbo; 

 

PRESO ATTO che a seguito del detto rinnovo degli organi regionali, non si è concluso l’iter 

di nomina dei presidenti delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, avviato 

dal mese di novembre 2017 essendo, tra l’altro, decorso il termine del 31 marzo 2018 di cui 

alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 643/2017 e dei successivi decreti di nomina dei 

commissari straordinari, senza che sia stato nominato il Consiglio di amministrazione delle 

Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica e di dover procedere alla nomina degli 

organi delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, ivi inclusi i rispettivi 

presidenti. 

 

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 199 si è dato avvio 

alle procedure di nomina degli organi delle A.T.E.R. del Comune di Roma, della Provincia di 

Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della 

Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia e si è contestualmente provveduto al 

commissariamento straordinario delle medesime Aziende al fine di assicurare la continuità 

aziendale delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica e si è altresì stabilito 

che: 

- i soggetti individuati quali presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento 

delle suddette procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così 

l’ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina, ai sensi della legge 

regionale n. 9/2017, del Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 30 

aprile 2019; 

- con successivi Decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà al 

conferimento delle funzioni di commissario straordinario delle Aziende territoriali 

per l’edilizia residenziale pubblica ai soggetti individuati quali presidenti delle 

medesime Aziende; 

 

CONSIDERATO che, nelle more della nomina dei componenti del consiglio di 

amministrazione dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma e, altresì, del perfezionamento delle 

procedure per la nomina dell’ing. Giuseppe Zaccariello a Presidente dell’Azienda medesima, 

con il decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2018, n. T00205 è stato conferito 

l’incarico di commissario straordinario al citato ingegnere, con termine fino alla nomina dei 

componenti del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre la data del 30 aprile 2019; 

 

ATTESO che con il decreto del Presidente della Regione Lazio 23 novembre 2018 n. T00286, 

a seguito del parere della competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 

55, comma 3, dello Statuto della Regione Lazio, è stata effettuata la nomina del Presidente 

dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda stessa; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2019, n. 302 “Rinnovo del 

commissariamento delle A.T.E.R. della Regione Lazio di cui alla DGR n. 199/2018”, di rinnovo 

temporaneo del regime di commissariamento delle Aziende stesse; 

 

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione Lazio 22 luglio 2019, n. 

T00193 è stato conferito l’incarico di commissario straordinario dell’A.T.E.R. della Provincia 
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di Roma all’ing. Giuseppe Zaccariello, con termine fino alla nomina dei componenti del 

consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre la data del 31 ottobre 2019; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 19 novembre 2019, n. 860 “Commissariamento 

delle A.T.E.R. del Lazio, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 21 maggio 2019, n. 

302” con la quale è stata rinnovata la gestione commissariale con durata fino alla nomina dei 

componenti dei rispettivi consigli di amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 

ottobre 2020; 

 

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione Lazio 13 dicembre 2019, n. 

T00311 è stato conferito l’incarico di commissario straordinario dell’A.T.E.R. della Provincia 

di Roma all’ing. Giuseppe Zaccariello, con termine fino alla nomina dei componenti del 

consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre la data del 31 ottobre 2020; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2021, n. 43 “Commissariamento delle 

A.T.E.R. del Lazio, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 19 novembre 2019, n. 860” 

con la quale è stata rinnovata la gestione commissariale fino al 30 aprile 2021; 

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione Lazio 26 marzo 2021, n. 

T00063 è stato conferito l’incarico di commissario straordinario dell’A.T.E.R. della Provincia 

di Roma all’ing. Giuseppe Zaccariello, con termine fino alla nomina dei componenti del 

consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre la data del 30 aprile 2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 558 concernente: 

“Commissariamento dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma, di cui alla deliberazione di Giunta 

regionale del 28 gennaio 2021, n. 43” con la quale, nelle more della individuazione e del 

successivo perfezionamento della nomina dell’organo amministrativo dell’Azienda, secondo 

le disposizioni della legge regionale n. 9/2017, al fine di garantire la continuità aziendale ed il 

mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, è stato disposto il rinnovo 

della gestione commissariale dell’ATER anzidetta fino alla nomina dei componenti del 

consiglio di amministrazione e comunque non oltre la data del 30 giugno 2022, stabilendo che 

il soggetto individuato quale presidente eserciti, nelle more del perfezionamento delle anzidette 

procedure, le funzioni di commissario straordinario entro la medesima scadenza; 

 

CONSIDERATO che con il prima citato decreto del Presidente della Regione Lazio 23 

novembre 2018 n. T00286, è stato conferito l’incarico di Presidente dell’A.T.E.R. della 

Provincia di Roma all’ing. Giuseppe Zaccariello; 

 

PRESO ATTO che non si è ancora concluso il procedimento di nomina del Consiglio di 

amministrazione dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma; 

 

CONSIDERATO che l’incarico di Presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma 

decorreva dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda stessa e che 

l’ing. Giuseppe Zaccariello non è, pertanto, entrato nell’esercizio delle funzioni di Presidente 

dell’Azienda;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 11 ottobre 2022, n. T00163 con il quale 

è stato revocato il decreto del Presidente della Regione Lazio 23 novembre 2018, n. T00286, 

concernente la nomina del Presidente dell’ATER della Provincia di Roma; 
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CONSIDERATO  che l’articolo 82, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni 

per la semplificazione e lo sviluppo regionale) che ha apportato modifiche alla l.r. 30/2002 e 

in particolare la lettera a) del comma 1, ha sostituito il comma 2, dell’articolo 6, della l.r. 

30/2002, prevedendo che "I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, previo 

avviso pubblico, tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell'amministrazione 

di strutture complesse pubbliche o private"; 

 

ATTESO di dover procedere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 30/2002 alla selezione 

del Presidente dell’ATER della Provincia di Roma previo avviso pubblico, tra persone di 

comprovata esperienza, almeno triennale, nell'amministrazione di strutture complesse 

pubbliche o private; 

 

RITENUTO di approvare l’avviso pubblico per la selezione del Presidente dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma, allegato al presente 

atto e facente parte integrante dello stesso; 

 

RITENUTO, al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di 

provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione del Presidente dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma sul sito istituzionale 

della Regione Lazio e sul BURL; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente: 

 

- di approvare l’avviso pubblico per la selezione del Presidente dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma, allegato al presente atto e facente 

parte integrante dello stesso; 

 

- di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico, allegato al presente atto, sul sito 

istituzionale della Regione Lazio e sul BURL. 

 

 

 

Il Direttore 

Arch. Manuela Manetti 
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          Allegato A 

 

Avviso per la selezione del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale 

pubblica (ATER) della Provincia di Roma. 

 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 

Il presente Avviso ha ad oggetto la selezione del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Roma, i cui poteri e funzioni sono stabiliti 

dall’articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “Ordinamento degli enti 

regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche, nonché 

dall’articolo 7 dello Statuto dell’Azienda e dalle norme di legge in materia.  

 

Art. 2 

Durata dell’incarico 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della l.r. 30/2002 il Presidente ed i componenti del consiglio di 

amministrazione durano in carica per la durata della legislatura. Essi proseguono le proprie funzioni 

fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell'azienda, che sono costituiti entro quarantacinque 

giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale, in conformità alle disposizioni della legge 

regionale 3 febbraio 1993, n. 12.  

 

Art. 3 

Requisiti 

Il Presidente dell’ATER della Provincia di Roma sarà individuato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 

della l.r. 30/2002, tra persone di comprovata esperienza e/o collaborazione professionale, almeno 

triennale, nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private, nonché nella 

pianificazione, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

I candidati non devono trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e di incompatibilità di cui 

all’articolo 8 della l.r. 30/2002. Inoltre, i candidati non possono essere coniugi, parenti o affini entro 

il quarto grado, in linea retta o collaterale, di consiglieri regionali o assessori in carica al momento 

della nomina. 
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Art. 4 

Compenso 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della l.r. 30/2002 al Presidente dell’ATER della Provincia di Roma 

spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, 

n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'àmbito territoriale di 

competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse 

finanziarie e patrimoniali da gestire nonché nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge regionale 28 

giugno 2013, n. 4 (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). 

 

Art. 5 

Modalità di presentazione delle domande 

Nella domanda, redatta in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

e debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le 

eventuali comunicazioni. 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae redatto secondo il modello europass, 

sottoscritto dall’interessato, completo di clausola di autorizzazione al trattamento dei dati in esso 

contenuti, nel quale sono indicati i requisiti, le attitudini e le capacità professionali posseduti nonché 

ogni altro elemento utile alla valutazione. Al curriculum vitae sono allegati i documenti atti a 

dimostrare il possesso dei requisiti di esperienza professionale ivi indicati, previsti dall’articolo 3 del 

presente avviso. 

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati: 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

- dichiarazione di: 

 insussistenza di ogni causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 

39; 

 di non ricadere nei casi di incompatibilità previsti all’articolo 8, comma 1 della l.r. 30/2002 (essere 

in possesso della carica di consigliere o assessore regionale, di consigliere o assessore della Provincia, 

dei comuni, della posizione di dipendente dell'amministrazione regionale preposto alla struttura che 

esercita la vigilanza sull'azienda, della carica di rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e 

sindacali, di avere vertenze pendenti con l'azienda,  della sussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi con l'azienda, in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza) 

La domanda, completa dei suddetti allegati, dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo 

ediliziaresidenzialesociale@regione.lazio.legalmail.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto 

“Domanda di partecipazione alla selezione del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Roma”, entro e non oltre le ore 23.59 del 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio. 
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La Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei termini suddetti 

della domanda dovuta a cause non imputabili all’amministrazione. 

 

Art. 6 

Valutazione e Nomina 

La valutazione delle domande e dei relativi requisiti di cui all’articolo 3 del presente avviso è 

effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza ma non è vincolata da procedure di 

comparazione formale fra i soggetti candidati. Il Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Roma è nominato dal Presidente della Giunta 

regionale con proprio decreto.  

 

Art. 7 

Tutela della riservatezza 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali delle persone 

fisiche nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche RGPD), si informa che i dati 

personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati e utilizzati per le sole finalità inerenti allo 

svolgimento della presente procedura di Avviso pubblico. 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Lazio con sede in Via R. 

Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it. Il Responsabile 

della Protezione dei Dati (DPO) è l’ing Vasile Diaconescu, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 

Roma - PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it; e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it. 

I dati personali saranno raccolti e trattati saranno trattati da persone autorizzate dalla Regione Lazio 

e/o dalla Società LAZIOcrea S.p.A., che agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei 

dati ai sensi dell'art. 28 RGDP, tramite il personale da essa incaricato. Il trattamento avverrà con 

l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il trattamento dei dati personali 

sarà effettuato adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 

sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 

per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. I dati personali 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, lettera e) del RGPD il trattamento dei dati è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, l.r. 30/2002). Il conferimento dei dati personali 

da parte dell’interessato è necessario ai fini dell’ammissione alla procedura di avviso pubblico e la 

mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’esclusione 

dalla procedura medesima. 

I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti interni o esterni alla Regione Lazio, 

nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge e/o 
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regolamentari e/o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate. 

Potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove 

applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 ss del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa). I dati raccolti ed elaborati non saranno trasferiti presso Società o altre entità al di 

fuori del territorio comunitario. I dati personali del candidato prescelto per l’affidamento dell’incarico 

di Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di 

Roma, saranno pubblicati così come previsto dalla normativa vigente. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13, paragrafo 2, lettera b), quali, a titolo d’esempio, 

esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, chiederne la cancellazione o la limitazione 

al loro trattamento, secondo le modalità previste e disciplinate dagli artt. 15 – 22 del medesimo 

regolamento, ove applicabili. L’interessato ha, altresì, diritto di presentare reclamo (art. 77 del RGPD) 

all’Autorità di controllo italiana, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel caso in cui ritenga 

che i suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente o di adire le competenti 

sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). La richiesta dell’interessato può essere recapitata al Titolare 

anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta elettronica. 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 ottobre 2022, n. G14243

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia
di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della L.R.
22 giugno 2012, n. 8.
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OGGETTO:  Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della 

funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del 

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell’art. 5 della L.R. 22 giugno 2012, n. 8. 

 

 

IL DIRETTORE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare, l’articolo 146, comma 6, del 

Codice, che prevede che la Regione può delegare l’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia 

di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di 

competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela 

paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; 

 

VISTA la L.R. 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai 

comuni in materia di paesaggio ed in particolare l’articolo 5, il quale dispone che il conferimento 

delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la 

Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 146, comma 6, del Codice e che, in 

attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla 

legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza 

dei requisiti ai sensi dell’art. 159, comma 1, del Codice; 

 

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 

la realizzazione del decentramento amministrativo” ed in particolare l’articolo 95, comma 2, che 

delega ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni e dei 

compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche di cui all’articolo 146 Codice, 

limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia; 

 

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 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, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la D.G.R. 5 giugno 2018, n.270 di “Conferimento dell’incarico di Direttore regionale per 

le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ai sensi del 

combinato disposto dell’art.162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 

2002, n.1” all’arch. Manuela Manetti; 

 

VISTA la D.G.R. 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla 

modifica della L.R. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati 

all’esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza 
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tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004” come 

modificata dalla D.G.R. 15 maggio 2009 n. 338; 

 

VISTA la Direttiva ai Comuni del 22 febbraio 2021, prot. 164532, avente ad oggetto: “Delega 

paesaggistica ex l.r. 22 giugno 2012, n. 8. Adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e 

differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia. Direttiva ex art. 3 

l.r. 8/2012 per il corretto esercizio della funzione delegata”; 

 

VISTE le precedenti determinazioni regionali di conferimento e verifica delle funzioni 

autorizzatorie delegate in materia di paesaggio ed in particolare, da ultimo, la Determinazione n. 

G08959 del 08 luglio 2022 pubblicata sul BURL n. 60 del 19/07/2022; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Ripi (FR), con nota acquisita al prot. reg. n. 309989 del 

29/03/2022 integrata da note acquisite al prot. reg. nn. 535336 del 30/05/2022 e 987238 del 

10/10/2022, ha prodotto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti ai fini del 

conferimento della delega individuando l’arch. Augusto Fratarcangeli quale responsabile del 

procedimento in materia paesaggistica; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Pofi (FR), con nota acquisita al prot. reg. n. 7346668 del 

26/07/2022, ha richiesto il conferimento della delega producendo la documentazione comprovante 

il possesso dei requisiti e individuando l’arch. Valerio Lucchetti quale responsabile del 

procedimento in materia paesaggistica; 

 

CONSIDERATO altresì che, nell’ambito dell’attività regionale di verifica del possesso dei 

requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate attualmente in corso, è 

emerso che il Comune di Vacone, individuato con Determinazione n. G07374 del 23/06/2020 quale 

comune capofila dell’istituita Commissione locale per il paesaggio ai sensi della L.R. n. 8/2012, 

non è stato successivamente inserito, per mero errore materiale, nell’elenco dei Comuni dotati di 

Commissione locale per il paesaggio;  

 

RITENUTO, per le ragioni espresse in premessa, 

 

- di dover procedere ad una nuova individuazione di Comuni che risultano in possesso dei 

requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate; 

- che, in esito alla verifica effettuata, i Comuni di Ripi e Pofi possono esercitare le funzioni 

autorizzatorie in materia di paesaggio essendo in possesso dei requisiti di legge per 

l’esercizio delle funzioni delegate; 

- di correggere l’elenco inserendo il Comune di Vacone nell’elenco dei Comuni che in origine 

hanno istituito la Commissione Locale per il paesaggio, 

 

                                     DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione: 

  

1. di individuare i seguenti Comuni tra quelli risultati in possesso dei requisiti di legge che, 

pertanto, dalla data di efficacia della presente determinazione, possono esercitare le funzioni 

autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui all’art. 146 del Codice e alla L.R. n. 8 

del 2012;  
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            RIPI FR 

 

POFI 

 

             FR 

 

2. di correggere l’elenco inserendo il Comune di Vacone nell’elenco dei Comuni che in origine 

hanno istituito la Commissione Locale per il paesaggio; 

3. resta fermo l’esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i 

Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni riassuntivamente elencati a fini di 

consultazione negli allegati 1 (ALL. 1) e 2 (ALL.2); 

4. i Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni 

regionali in materia non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in 

possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni 

paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno 

adeguato la propria struttura organizzativa; 

5. con successivi provvedimenti si integrerà l’elenco dei Comuni che avranno completato il 

processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate; 

6. l’esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei 

provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di 

differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza 

tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I 

Comuni sono, pertanto, tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – 

Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – 

Area Affari Generali, Contenzioso e Legislativo PEC: 

deleghepaesaggistiche@regione.lazio.legalmail.it ogni variazione del proprio assetto 

organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l’esercizio delle 

funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il 

paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell’articolo 2 della l.r. n. 8 del 2012. La 

mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del 

Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative. 

7. la delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche concernenti le materie delegate ai 

sensi della l.r. 8/2012. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti 

nell’elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-

scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega 

dell’autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in 

sanatoria di cui all’articolo 32 della legge n. 47 del 1985;  

8. Fermi restando gli esiti delle verifiche attualmente in corso, l’elenco riassuntivo dei Comuni 

in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 

autorizzazioni paesaggistiche, aggiornato agli esiti delle individuazioni di cui alla presente 

determinazione, si trova negli allegati 1 (ALL.1) e 2 (ALL.2), relativi, rispettivamente, ai 

Comuni dotati di struttura amministrativa, anche individuale, e a quelli dotati di 

commissione locale per il paesaggio. 

 

La presente Determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Il presente Provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

              Manuela Manetti 

 

ALL. 1 

 

Per comodità di consultazione, si riporta l’elenco dei Comuni individuati per esercitare le funzioni 

delegate in materia paesaggistica, ripartiti per provincia di appartenenza: 

 

                PROVINCIA DI FROSINONE 

 

1.  ACUTO    25. ISOLA DEL LIRI 

2.  ALATRI     26. MONTE S. GIOVANNI CAMPANO 

3.  ALVITO   27. MOROLO 

4.  AMASENO      28. PALIANO 

5.  ANAGNI      29. PASTENA 

6.  AQUINO      30. PESCOSOLIDO 

7.  ARCE      31. PICO 

8.  BOVILLE ERNICA      32. PIGLIO 

9.  CASSINO      33. PIGNATARO INTERAMNA 

10.  CASTELLIRI      34. POFI 

11.  CASTRO DEI VOLSCI      35. PONTECORVO 

12.  CASTROCIELO      36. POSTA FIBRENO 

13.  CECCANO      37. RIPI 

14.  CEPRANO      38. ROCCASECCA 

15.  COLFELICE      39. SAN GIORGIO A LIRI 

16.  COLLE SAN MAGNO      40. SANTOPADRE 

17.  COLLEPARDO      41. SERRONE 

18.  FALVATERRA      42. SETTEFRATI 

19.  FERENTINO      43. SGURGOLA 

20.  FILETTINO      44. SORA 

21.  FIUGGI      45. TORRICE 

22.  FONTANA LIRI      46. VEROLI 

23.  FONTECHIARI      47. VICO NEL LAZIO 

24.  GUARCINO        
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      PROVINCIA DI LATINA 

 

48.  BASSIANO 59.  PONTINIA 

49.  CAMPO DI MELE 60.  PONZA 

50.  CISTERNA DI LATINA 61.  PRIVERNO 

51.  CORI 62.  PROSSEDI 

52.  FONDI 63.  ROCCA GORGA 

53.  FORMIA 64.  SABAUDIA 

54.  LATINA 65.  SAN FELICE CIRCEO 

55.  LENOLA 66.  SERMONETA 

56.  MAENZA 67.  SEZZE 

57.  MONTE SAN BIAGIO 68.  SONNINO 

58.  NORMA 69.  SPERLONGA 

 

 

      PROVINCIA DI RIETI 

 

70.  AMATRICE 97.  LEONESSA                                    

71.  ACCUMOLI 98.  LONGONE SABINO 

72.  ANTRODOCO 99.  MAGLIANO IN SABINA 

73.  ASCREA 100.  MARCETELLI                               

74.  BORBONA 101.  MICIGLIANO                                 

75.  BORGO VELINO 102.  MONTEBUONO 

76.  BELMONTE IN SABINA 103.  MONTE S. GIOVANNI IN SABINA 

77.  CANTALICE                            104.  MONTELEONE SABINO 

78.  CASAPROTA 105.  MORRO REATINO                        

79.  CASPERIA 106.  ORVINIO 

80.  CASTEL DI TORA                  107.  PAGANICO SABINO                    

81.  CASTEL SANT’ANGELO            108.  PESCOROCCHIANO                     

82.  CASTELNUOVO DI FARFA        109.  PETRELLA SALTO                       

83.  CITTADUCALE                             110.  POGGIO BUSTONE 

84.  CITTAREALE 111.  POGGIO CATINO 

85.  COLLALTO SABINO 112.  POGGIO MOIANO 

86.  COLLE DI TORA                           113.  POGGIO NATIVO 

87.  COLLI SUL VELINO                    114.  POGGIO SAN LORENZO 

88.  CONCERVIANO 115.  POSTA 

89.  CONTIGLIANO                             116.  RIVODUTRI                                   

90.  COTTANELLO                              117.  ROCCA SINIBALDA                     

91.  FARA IN SABINA                         118.  SCANDRIGLIA 

92.  FIAMIGNANO 119.  STIMIGLIANO 

93.  FORANO 120.  TARANO                                        

94.  FRASSO SABINO                          121.  TOFFIA 

95.  GRECCIO 122. TORRICELLA 
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96.  LABRO   

 

 

      PROVINCIA DI ROMA 

 

 

123.  ALLUMIERE 169.  MAZZANO ROMANO 

124.  ANGUILLARA SABAZIA 170.  MENTANA 

125.  ALBANO LAZIALE 171.  MONTECOMPATRI 

126.  ANZIO 172.  MONTEFLAVIO 

127.  ARCINAZZO ROMANO 173.  MONTELANICO 

128.  ARDEA 174.  MONTELIBRETTI 

129.  ARICCIA 175.  MONTE PORZIO CATONE 

130.  ARSOLI 176.  MONTEROTONDO 

131.  ARTENA 177.  MONTORIO ROMANO 

132.  BRACCIANO 178.  MORICONE 

133.  CAMERATA NUOVA 179.  MORLUPO 

134.  CAMPAGNANO DI ROMA 180.  NAZZANO 

135.  CANALE MONTERANO 181.  NEMI 

136.  CAPENA 182.  NETTUNO 

137.  CARPINETO ROMANO 183.  PERCILE 

138.  CASTEL MADAMA 184.  PISONIANO 

139.  CASTEL SAN PIETRO ROMANO 185.  POLI 

140.  CERRETO LAZIALE 186.  PONZANO ROMANO 

141.  CERVARA DI ROMA 187.  RIANO 

142.  CERVETERI 188.  RIGNANO FLAMINIO 

143.  CIAMPINO 189.  RIOFREDDO 

144.  CINETO ROMANO 190.  ROCCA DI CAVE 

145.  CIVITAVECCHIA 191.  ROCCA DI PAPA 

146.  CIVITELLA SAN PAOLO 192.  ROCCA PRIORA 

147.  COLLEFERRO 193.  ROCCA SANTO STEFANO 

148.  COLONNA 194.  ROCCAGIOVINE 

149.  FONTE NUOVA 195.  ROMA  

150.  FORMELLO 196.  ROVIANO 

151.  FRASCATI 197.  SACROFANO 

152.  GALLICANO NEL LAZIO 198.  SAN CESAREO 

153.  GAVIGNANO 199.  SAN GREGORIO DA SASSOLA 

154.  GENAZZANO 200.  SAN POLO DEI CAVALIERI 

155.  GENZANO DI ROMA 201.  SANTA MARINELLA 

156.  GORGA 202.  SANT’ANGELO ROMANO 

157.  GROTTAFERRATA 203.  SANT’ORESTE 

158.  GUIDONIA 204.  SEGNI 

159.  JENNE 205.  TIVOLI 
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160.  LABICO 206.  TOLFA 

161.  LADISPOLI 207.  TORRITA TIBERINA 

162.  LARIANO 208.  TREVIGNANO ROMANO 

163.  LICENZA 209.  VALLEPIETRA 

164.  MAGLIANO ROMANO 210.  VALLINFREDA 

165.  MANDELA 211.  VICOVARO 

166.  MANZIANA 212.  ZAGAROLO 

167.  MARCELLINA   

168.  MARINO   

      

 

 

      PROVINCIA DI VITERBO 

 

213.  BAGNOREGIO 236.  GROTTE DI CASTRO                         

214.  BASSANO IN TEVERINA                 237.  ISCHIA DI CASTRO 

215.  BASSANO ROMANO 238.  LUBRIANO 

216.  BOLSENA 239.  MARTA 

217.  BOMARZO 240.  MONTALTO DI CASTRO 

218.  CALCATA                                           241.  MONTEFIASCONE 

219.  CANEPINA 242.  NEPI 

220.  CANINO 243.  ORIOLO ROMANO 

221.  CAPODIMONTE                                 244.  ORTE                                                    

222.  CAPRANICA 245.  PROCENO                                            

223.  CAPRAROLA 246.  RONCIGLIONE 

224.  CARBOGNANO 247.  SAN LORENZO NUOVO 

225.  CASTEL SANT’ELIA                         248.  SORIANO NEL CIMINO                    

226.  CASTIGLIONE IN TEVERINA 249.  SUTRI 

227.  CELLENO 250.  TARQUINIA 

228.  CIVITA CASTELLANA                      251.  TUSCANIA 

229.  CIVITELLA D’AGLIANO 252.  VALENTANO 

230.  CORCHIANO 253.  VALLERANO                                      

231.  FABRICA DI ROMA 254.  VASANELLO 

232.  FALERIA                                             255.  VILLA S. GIOVANNI IN TUSCIA              

233.  FARNESE 256.  VETRALLA 

234.  GALLESE                                              257. VIGNANELLO 

235.  GRADOLI                                             258. VITERBO 

 

 

ALL. 2 

 

Per comodità di consultazione, si riporta l’elenco dei Comuni, suddivisi per provincia, che hanno 

istituito la Commissione locale per il paesaggio: 
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                PROVINCIA DI FROSINONE 

 

259.  FROSINONE*   

 

 

     PROVINCIA DI LATINA 

 

260.  APRILIA* 263.  MINTURNO* 

261.  GAETA* 264.  TERRACINA* 

262.  ITRI*   

 

       PROVINCIA DI RIETI 

 

265.  COLLEVECCHIO** 270.  POGGIO MIRTETO* 

266.  CONFIGNI** 271.  RIETI* 

267.  COTTANELLO** 272.  ROCCANTICA* 

268.  MONTASOLA** 273. VACONE** 

269.  MONTOPOLI IN SABINA*   

 

     PROVINCIA DI ROMA 

 

274.  AFFILE ** 280.  PALESTRINA* 

275.  CASTEL GANDOLFO ** 281.  PALOMBARA SABINA* 

276.  CASTELNUOVO DI PORTO * 282.  ROIATE ** 

277.  FIANO ROMANO* 283.  SUBIACO ** 

278.  FIUMICINO* 284.  VALMONTONE ** 

279.  LANUVIO * 285. VELLETRI* 

 

     PROVINCIA DI VITERBO 

 

286.  ACQUAPENDENTE * 288.  MONTE ROMANO * 

287.  BLERA ** 289.  VITORCHIANO* 

 

*Comuni già delegati ad esercitate le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno 

successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’articolo 2 della legge 

regionale 22 giugno 2012, n. 8. 

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’articolo 2 della 

legge regionale 22 giugno 2012, n. 8. 
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Regione Lazio
DIREZIONE TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14191

DGR 999/2021 - L.R. 13/2016 e s.m.i. - Programmazione delle manifestazioni turistiche per l'annualità 2022.
Approvazione del calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed
all'estero - Partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione turistica internazionale IGTM 2022 -
International Golf Travel Market - IGTM 2022 - La Nuvola - Roma Convention Center 17/20 ottobre.
Perfezionamento della prenotazione 2449/2022 per l'importo complessivo di € 81.130,00 sul capitolo
U0000B43907 "Spese per la promozione turistica" - Missione 07 - Programma 01 - PdC 1.03.02.02.000 -
Bilancio Regionale - E. F. 2022, ripartito come segue:- € 57.950,00 in favore di ENIT - Agenzia Nazionale del
Turismo per l'area preallestita. - € 23.180,00 in favore di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per servizi
promozionali e di comunicazione.
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OGGETTO: DGR 999/2021 - L.R. 13/2016 e s.m.i. - Programmazione delle manifestazioni 

turistiche per l'annualità 2022. Approvazione del calendario delle iniziative e delle 

manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero - Partecipazione della Regione 

Lazio alla manifestazione turistica internazionale IGTM 2022 - International Golf Travel Market - 

IGTM 2022 - La Nuvola - Roma Convention Center 17/20 ottobre. Perfezionamento della 

prenotazione 2449/2022 per l'importo complessivo di € 81.130,00 sul capitolo U0000B43907 

"Spese per la promozione turistica" - Missione 07 - Programma 01 - PdC 1.03.02.02.000 - Bilancio 

Regionale – E. F. 2022, ripartito come segue: 

- € 57.950,00 in favore di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per l’area preallestita.  

- € 23.180,00 in favore di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per servizi promozionali e di 

comunicazione. 
  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TURISMO 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione e Commercializzazione; 

 

VISTA la Legge Statutaria dell’11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

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 modificazioni e integrazioni; 

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 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”, 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; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del 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 legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

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

Regione Lazio 2022-2024”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni di 

giunta regionale nn. 437/2022 e 627/2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024 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. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 concernente “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” e s.m.i; 

 

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”;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento 

dell’incarico del Direttore dell’ex Agenzia Regionale del Turismo, ora Direzione Regionale 

Turismo al Dott. Roberto Ottaviani;  

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G13078 del 29/09/2022, relativo alla novazione per il 

conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Promozione e Commercializzazione” della 

Direzione Regionale Turismo alla Dott.ssa Amalia Vitagliano; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 4 giugno 2020 è stato 

approvato il Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 999 del 30/12/2021 con la quale, in attuazione al 

Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio, è stato adottato il calendario delle 

iniziative e delle manifestazioni nazionali ed internazionali, di particolare rilevanza per la 

promozione turistica, che si svolgeranno nell’anno 2022; 

 

TENUTO CONTO dell’accantonamento disposto con la DGR 999/2021 sul capitolo 

U0000B43907 con la bollinatura n. 2449/2022 di € 645.000,00, che prevede il finanziamento di 

una serie di manifestazioni, tra le quali IGTM 2022 – International Golf Travel Market; 

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha in programma di partecipare alla manifestazione turistica 

internazionale IGTM 2022 – International Golf Travel Market - La Nuvola - Roma Convention 

Center 17/20 ottobre 2022, così come previsto dalla sopracitata DGR 999 del 30/12/2021, 

contenente il calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia e 

all’estero per il 2022; 
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VISTO le circolari ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo, acquisite al prot. n.0165517 del 

18/02/2022 e al prot. n. 0578234 del 13/06/2022, contenenti l’elenco aggiornato del calendario delle 

manifestazioni turistiche più importanti confermate, in considerazione della situazione pandemica, 

in programma nei mercati internazionali nel secondo semestre 2022;  

  

VISTO che nel suddetto calendario è prevista e confermata, tra le altre, la partecipazione a IGTM 

2022 – International Golf Travel Market - La Nuvola - Roma Convention Center – 17/20 ottobre 

2022, manifestazione che rappresenta una valida occasione per la valorizzazione e la promozione 

del turismo del Lazio, trattandosi della più importante fiera del turismo golfistico che anticipa la 

Ryder Cup, la più prestigiosa competizione internazionale di golf in programma nel 2023 presso il 

Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio; 

 

TENUTO CONTO che il prodotto golf abbinato al turismo rappresenta un binomio vincente per 

far conoscere meglio il territorio regionale e per facilitare l’aumento della permanenza dei flussi 

turistici e che la Regione Lazio intende partecipare alla manifestazione IGTM 2022 - La Nuvola -  

Roma Convention Center congiuntamente con Roma Capitale con lo scopo di costruire un sistema 

coordinato di promozione turistica in grado di dare maggiore visibilità al territorio regionale; 

PRESO ATTO della nota PEC dell’11/10/2022 acquisita al protocollo regionale nr. 0992233, con 

la quale ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo ha trasmesso l’offerta economica e la disponibilità 

di nr. 14 postazioni operatori personalizzate con agende operatori e l’allestimento personalizzato di 

un’area salottino brandizzata presso lo stand ENIT/Italia, il cui costo complessivo IVA inclusa è di 

€ 57.950,00 per la partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione turistica IGTM 2022 - La 

Nuvola - Roma Convention Center; 

ATTESO che la sopra citata proposta è rispondente alle indicazioni tecniche, alle esigenze 

logistiche e di comunicazione richieste dalla Regione Lazio per la personalizzazione di nr.14 

postazioni operatori con le agende appuntamenti e l’allestimento personalizzato dello spazio 

salottino brandizzabile, e pertanto, è ritenuta congrua l’offerta di ENIT – Agenzia Nazionale del 

Turismo per i servizi da realizzare per la partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione 

IGTM 2022 per l’importo complessivo di € 57.950,00 (IVA inclusa); 

CONSIDERATO che ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – CF 01591590581 – P/Iva 

01008391003 - con sede in Via Marghera, 2 - 00185 Roma, è esclusivista nell’organizzazione 

dello spazio Italia ENIT/Regioni per la manifestazione internazionale IGTM 2022 e che, pertanto 

trova applicazione l’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m i.; 

CONSIDERATO che ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – ha trasmesso con nota Pec del 

16/9/2022 acquisito al protocollo regionale nr. 0888911 un preventivo relativo alla co-

sponsorizzazione di Regione Lazio e Roma Capitale dei servizi promozionali e di comunicazione 

per la manifestazione internazionale IGTM 2022, come di seguito riportati: 

 Glass Front Branding: banner pubblicitario 5x30 metri sulla vetrata frontale della sede della 

manifestazione “La Nuvola - Roma Convention Center”: € 12.500,00 + Iva 22% 

 Lanyards: logo su materiali pubblicitari: € 6.500,00 + Iva 22%  

per un totale complessivo di € 19.000,00 + Iva 22% (€ 23.180,00 Iva incl); 

 

CONSIDERATO che il sopra menzionato preventivo di Enit Agenzia Nazionale del Turismo è 

sempre in regime di esclusività e che pertanto trova applicazione l’art. 63, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m i.; 

 

PRESO ATTO che il preventivo di spesa per i servizi promozionali è ritenuto congruo per le 

esigenze di partecipazione di Regione Lazio alla manifestazione IGTM 2022; 
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VISTA la legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

ATTESO che in relazione alla sopra citata disposizione è stato acquisito, dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), il Codice Identificativi di Gara (CIG) riportato nella tabella successiva; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, per la partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione 

internazionale IGTM 2022 – International Golf Travel Market - La Nuvola - Roma Convention 

Center 17/20 ottobre 2022, di perfezionare quota parte della prenotazione 2449/2022 per l’importo 

complessivo di € 81.130,00 sul capitolo U0000B43907 “Spese per la promozione turistica” – 

missione 07 – programma 01 – piano dei conti 1.03.02.02.000 - Bilancio Regionale – Esercizio 

Finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità, ripartita come segue: 

 

Società Servizio Importo CIG 

ENIT - Agenzia Nazionale del 

Turismo  

14 postazioni operatori - agende appuntamento 

- allestimento salottino personalizzato 

all’interno dello stand Italia Enit/Regioni 

€ 57.950,00 94398499D2  

ENIT - Agenzia Nazionale del 

Turismo 

Acquisizione dei servizi promozionali e di 

comunicazione in co-sponsorizzazione con 

Roma Capitale  

€ 23.180,00 94398499D2  

 

CONSIDERATO che sulla prenotazione 2449/2022 residuano € 64.219,16 destinati alle ulteriori 

manifestazioni di cui alla DGR 999/2021; 

 

ATTESO che le obbligazioni in argomento giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2022; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

o di formalizzare la partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione turistica 

internazionale IGTM 2022- International Golf Travel Market in programma a Roma presso 

La Nuvola - Roma Convention Center dal 17 al 20 ottobre 2022; 

 

o di affidare, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett b) punto 3, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016, ad ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, con sede legale in Via Marghera, 2 - 00185 

Roma - CF 01591590581 – P/Iva 01008391003, per la partecipazione della Regione Lazio 

alla manifestazione internazionale IGTM 2022 - International Golf Travel Market:  

 l’organizzazione di nr. 14 postazioni operatori + agende appuntamento e l’allestimento 

di un’area salottino personalizzata, all’interno del Padiglione Italia Enit/Regioni per € 

57.950,00 (Iva inclusa).  

 i servizi promozionali di co-sponsorizzazione necessari per la visibilità della 

partecipazione di Regione Lazio alla manifestazione IGTM 2022 per € 23.180,00 (Iva 

inclusa). 

 

o di perfezionare quota parte della prenotazione n. 2449/2022 per l’importo complessivo di  

€ 81.130,00 sul capitolo U0000B43907 - Spese per la promozione turistica – Missione 07 – 

Programma 01 – Piano dei conti 1.03.02.02.000 del Bilancio Regionale -   Esercizio 

Finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità, ripartita come segue: 

 

- € 57.950,00 in favore di ENIT Agenzia Nazionale del Turismo (Creditore 17190) per 

l’organizzazione di nr. 14 postazioni operatori + agende appuntamento e 

l’allestimento di un’area salottino personalizzata, all’interno del Padiglione Italia 

Enit/ Regioni; 
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- € 23.180,00 in favore di ENIT Agenzia Nazionale del Turismo (Creditore 17190) per 

l’acquisizione dei servizi promozionali necessari per la visibilità della partecipazione 

di Regione Lazio alla manifestazione IGTM 2022. 

 

o di liquidare i suddetti importi alla conclusione della manifestazione e alla verifica da parte 

dell’Amministrazione della correttezza dei servizi resi, unitamente alla trasmissione delle 

fatture in formato elettronico in applicazione della DGR n. 326 del 3 giugno 2014; 

 

o di stabilire che le obbligazioni in argomento giungeranno a scadenza nell’esercizio 

finanziario 2022; 

 

o di nominare, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Cristina Manzione. 

 

Il presente atto, reso esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e i dati 

previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet 

regionale www.regione.lazio.it 

 

 

 

 

  Il Direttore 

Dott. Roberto OTTAVIANI 
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Regione Lazio
DIREZIONE TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14193

DGR 999/2021 - L.R. 13/2016 e s.m.i. - Programmazione delle manifestazioni turistiche per l'annualità 2022.
Approvazione del calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed
all'estero - Partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione turistica internazionale IMEX AMERICA
2022 - Las Vegas (Stati Uniti). Perfezionamento della prenotazione n. 2449/2022 per l'importo complessivo di
€ 3.050,00 in favore di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo,  sul capitolo U0000B43907 "Spese per la
promozione turistica" - Missione 07 - Programma 01 - PdC 1.03.02.02.000 - Bilancio Regionale - E. F. 2022.
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OGGETTO: DGR 999/2021 - L.R. 13/2016 e s.m.i. - Programmazione delle manifestazioni 

turistiche per l'annualità 2022. Approvazione del calendario delle iniziative e delle manifestazioni 

di promozione turistica in Italia ed all'estero - Partecipazione della Regione Lazio alla 

manifestazione turistica internazionale IMEX AMERICA 2022 – Las Vegas (Stati Uniti). 

Perfezionamento della prenotazione n. 2449/2022 per l'importo complessivo di € 3.050,00 in favore 

di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, sul capitolo U0000B43907 "Spese per la promozione 

turistica" - Missione 07 - Programma 01 - PdC 1.03.02.02.000 - Bilancio Regionale – E. F. 2022. 

   

 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TURISMO 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione e Commercializzazione; 

 

VISTA la Legge Statutaria dell’11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

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 modificazioni e integrazioni; 

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 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”, 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; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del 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 legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

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

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni di 

giunta regionale nn. 437/2022 e 627/2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 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. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 concernente “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” e s.m.i; 

 

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”;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento 

dell’incarico del Direttore dell’ex Agenzia Regionale del Turismo, ora Direzione Regionale Turismo 

al Dott. Roberto Ottaviani;  

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G13078 del 29/09/2022, relativo alla novazione per il conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’Area “Promozione e Commercializzazione” della Direzione Regionale 

Turismo alla Dott.ssa Amalia Vitagliano; 
 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 4 giugno 2020 è stato 

approvato il Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 999 del 30/12/2021 con la quale, in attuazione al 

Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio, è stato adottato il calendario delle iniziative 

e delle manifestazioni nazionali ed internazionali, di particolare rilevanza per la promozione turistica, 

che si svolgeranno nell’anno 2022; 

 

TENUTO CONTO dell’accantonamento disposto con la DGR 999/2021 sul capitolo 

U0000B43907 con la bollinatura n. 2449/2022 di € 645.000,00, che prevede il finanziamento di una 

serie di manifestazioni, tra le quali IMEX - AMERICA;  

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha in programma di partecipare alla manifestazione turistica 

internazionale IMEX AMERICA 2022, in programma a Las Vegas (Stati Uniti), così come previsto 

dalla sopracitata DGR 999 del 30/12/2021, contenente il calendario delle iniziative e delle 

manifestazioni di promozione turistica in Italia e all’estero per il 2022; 

VISTO le circolari ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo, acquisite al prot. n.0165517 del 

18/02/2022 e al prot. n. 0578234 del 13/06/2022, contenenti l’elenco aggiornato del calendario delle 

manifestazioni turistiche più importanti confermate, in considerazione della situazione pandemica, in 

programma nei mercati internazionali nel secondo semestre 2022; 
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VISTO che nel suddetto calendario è prevista e confermata, tra le altre, la partecipazione ad IMEX 

AMERICA 2022, manifestazione che rappresenta una valida occasione per la valorizzazione e la 

promozione del turismo del Lazio, trattandosi di una delle fiere del turismo più importanti dedicata 

all’offerta congressuale, che riunisce i professionisti dell'industria turistica internazionale legata al 

MICE;  

 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende partecipare alla manifestazione IMEX AMERICA 

2022 congiuntamente con Roma Capitale, con lo scopo di rappresentare sotto un alto profilo 

istituzionale le migliori eccellenze dei due territori nel mercato turistico statunitense e di costruire un 

sistema coordinato di promozione turistica incentrata sulla straordinaria capacità attrattiva del brand 

“Roma Capitale”; 

PRESO ATTO della nota PEC del 27/09/2022 acquisita al protocollo regionale nr. 0930002 del 

27/09/2022, con la quale ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo ha trasmesso l’offerta economica e 

la disponibilità di una postazione personalizzata, n. 1 agenda di appuntamenti, grafica personalizzata 

e utilizzo degli spazi comuni dello stand ENIT/Italia, in totale condivisione con Roma Capitale, il cui 

costo complessivo è di € 3.050,00, IVA inclusa per la partecipazione della Regione Lazio alla 

manifestazione turistica IMEX AMERICA 2022; 

RILEVATO che l’importo finale a carico della Regione Lazio in favore di ENIT – Agenzia 

Nazionale del Turismo è quantificato in € 3.050,00 (IVA inclusa); 

 

ATTESO che la sopra citata offerta da parte di ENIT è ritenuta congrua per la partecipazione della 

Regione Lazio alla manifestazione suindicata, per l’importo complessivo di € 3.050,00 (IVA 

inclusa) ed è rispondente alle indicazioni tecniche, logistiche e di comunicazione richieste dalla 

Regione Lazio, in condivisione con Roma Capitale;   

CONSIDERATO che ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – CF 01591590581 – P/Iva 

01008391003 - con sede in Via Marghera, 2 - 00185 Roma, è esclusivista nell’organizzazione dello 

spazio Italia ENIT/Regioni per la manifestazione internazionale IMEX AMERICA 2022 e che, 

pertanto trova applicazione l’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m i.; 

VISTA la legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

ATTESO che in relazione alla sopra citata disposizione è stato acquisito, dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z8938115E2;  

 

RITENUTO pertanto opportuno, per la partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione 

internazionale IMEX AMERICA 2022, Las Vegas (Stati Uniti), di perfezionare quota parte della 

prenotazione 2449/2022 per l’importo complessivo di € 3.050,00 sul capitolo U0000B43907 “Spese 

per la promozione turistica” – missione 07 – programma 01 – piano dei conti 1.03.02.02.000 - 

Bilancio Regionale – Esercizio Finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

CONSIDERATO che sulla prenotazione 2449/2022 residuano € 145.349,16 destinati alle ulteriori 

manifestazioni di cui alla DGR 999/2021; 

 

ATTESO che l’obbligazione in argomento giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2022; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente richiamate: 
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o di formalizzare la partecipazione della Regione Lazio alla manifestazione turistica 

internazionale IMEX AMERICA - in programma a Las Vegas (Stati Uniti) ottobre 2022; 

 

o di affidare, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett b) punto 3, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016, ad ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, con sede legale in Via Marghera, 2 - 00185 

Roma - CF 01591590581 – P/Iva 01008391003, per la partecipazione della Regione Lazio 

alla manifestazione internazionale IMEX AMERICA 2022: 

 l’allestimento di una postazione personalizzata con agenda appuntamenti in condivisione 

con Roma Capitale, comprensivo dei servizi accessori necessari per la piena funzionalità 

e visibilità dello spazio espositivo, per l’importo di € 3.050,00 (Iva Inclusa); 

 

o di perfezionare quota parte della prenotazione n. 2449/2022 per l’importo complessivo di  

€ 3.050,00 Iva inclusa sul capitolo U0000B43907 - Spese per la promozione turistica - 

Missione 07 – Programma 01 – Piano dei conti 1.03.02.02.000 del Bilancio Regionale -   

Esercizio Finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità, in favore di ENIT - 

Agenzia Nazionale del Turismo (Creditore 17190);  

 

o di liquidare il suddetto importo alla conclusione della manifestazione e alla verifica da parte 

dell’Amministrazione della correttezza dei servizi resi, unitamente alla trasmissione delle 

fatture in formato elettronico in applicazione della DGR n. 326 del 3 giugno 2014; 

 

o di stabilire che le obbligazioni in argomento giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 

2022; 

 

o di nominare, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Roberta Evangelisti;  

 

Il presente atto, reso esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e i dati 

previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet 

regionale www.regione.lazio.it 

 

 

 

 

  Il Direttore 

Dott. Roberto OTTAVIANI 
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Regione Lazio
DIREZIONE TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2022, n. G14196

Legge 234/2021 - art.1, comma 366 - Istituzione del Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Accertamento sul
capitolo di entrata E0000221149 - Assegnazione dello Stato delle risorse relative al Fondo Unico Nazionale
per il Turismo - Parte Corrente (Art. 1, comma 366, legge 30 dicembre 2021, n. 234) - Conto Finanziario
E.2.01.01.01.001, delle risorse trasferite dal Ministero del Turismo ai sensi dei Decreti del Ministro del
Turismo prot. n.7619 del 14/06/2022 - "Fondo Unico del Turismo di parte corrente - atto di programmazione
2022" e prot. n. 8207 del 27/06/2022 - "Disposizioni applicative, riparto e assegnazione delle risorse del di
parte corrente anno 2022, di cui all'art.1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021 n.234".
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 - Assegnazione dello Stato delle risorse relative al 
Fondo Unico Nazionale per il Turismo – Parte Corrente (Art. 1, comma 366, legge 30 dicembre 2021, 
n. 234) – Conto Finanziario 

Fondo Unico del Turismo di 
parte corrente - atto di programmazione 2022” Disposizioni 
applicative, riparto e assegnazione delle risorse del di parte corrente anno 2022, di cui all’art.1, 
comma 366, della legge 30 dicembre 2021 n.234”. 
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L.R. 
13/2007 e s.m.i. - Programmazione delle manifestazioni turistiche per l’annualità 2022. Approvazione 
del calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all’estero
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 3

Avviso

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione, a tempo pieno e determinato, della durata massima di
un anno, di n. 24 unità di Dirigente Medico da dedicare alle attività dei Nuclei di Cure Primarie dell'ASL
Roma 3 di: Acilia/Casal Bernocchi; Fiumicino (Via Coni Zugna, 173); Fregene (Via Porto Azzurro, 76) e alla
gestione dei codici bianchi e verdi del Pronto Soccorso dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 

Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 Roma 
C.F. e P.I.: 04733491007 

 
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, della 
durata massima di un anno, di n. 24 unità di Dirigente Medico da dedicare alle attività dei Nuclei 
di Cure Primarie dell’ASL Roma 3 di: Acilia/Casal Bernocchi; Fiumicino (Via Coni Zugna, 173); 
Fregene (Via Porto Azzurro, 76) e alla gestione dei codici bianchi e verdi del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. 

 
In esecuzione della Deliberazione n. 715 del 03.08.2022 è indetto Avviso Pubblico, per titoli ed colloquio, per 
l’assunzione, a tempo pieno e determinato, della durata massima di un anno, di n. 24 unità di Dirigente Medico 
da dedicare alle attività dei Nuclei di Cure Primarie dell’ASL Roma 3 di: Acilia/Casal Bernocchi; Fiumicino 
(Via Coni Zugna, 173); Fregene (Via Porto Azzurro, 76) e alla gestione dei codici bianchi e verdi del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. 
I Nuclei di Cure Primarie forniscono prestazioni tipiche dell’ambulatorio del Medico di Medicina Generale e 
del Pediatra di Libera Scelta. 
E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come stabilito dal 
DPR n. 483/97 e dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

Ai sensi del D.L. n. 21 del 21.03.2022, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21.03.2022, avente ad oggetto: “Misure 
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, è prevista la deroga alla disciplina 
del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per i cittadini ucraini. In particolare l’art. 34 
stabilisce che: “…è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di 
operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24.02.2022, che intendono 
esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private, una professione 
sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata 
da specifiche direttive dell’Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento 
temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo 
determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’art. 
7del D. Lgs. n. 165/2001 e fermo restando quanto previsto dall’art.11 del D.L. n.35/2019, convertito con modificazioni 
dalla L. n. 60/2019”. 

Per quanto sopra esposto sono ammessi a partecipare i cittadini ucraini che rispondano a quanto stabilito nel 
citato art. 34 del D.L. n. 21 del 21.03.2022. 

Possono partecipare alla presente selezione coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici di 
ammissione, di cui agli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483/1997, come sotto specificato.  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

1) Cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza ucraina in base a quanto stabilito dall’art. 34 del D.L. n. 21/2022. Ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sono ammessi a partecipare anche i familiari di cittadini degli Stati 
membri dell’U.E. non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria ovvero tutti coloro cui la normativa vigente si riferisce. (In tal caso dichiarare il possesso dei 
requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia); ovvero cittadini ucraini in base all’art. 34 del D.L. n. 21/2022; 
I cittadini di uno stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
2) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo oggetto del presente avviso il cui 
accertamento è effettuato a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 
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Data la natura dei compiti previsti per i posti a concorso, agli effetti della Legge 28.03.1991 n. 120, la 
circostanza di essere privo della vista costituisce motivo sufficiente per escludere l’idoneità fisica per 
l’ammissione all’impiego; 
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo; 
4) non essere stati licenziati da pubbliche amministrazioni ovvero dispensati o destituiti dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile; 
5) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 
giudicato e non avere procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati 
commessi nello svolgimento nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura; 
6) non avere procedimenti penali in corso ovvero indicare i reati per cui sono pendenti i procedimenti. 
 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 
1) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
2) Diploma di Specializzazione in Medicina Interna o equipollenti e/o affini, diploma di Specializzazione in 
Chirurgia Generale o equipollenti e/o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998 e ss.mm.ii.; 
o Medici in formazione specialistica in una delle Discipline oggetto dell’Avviso ovvero in una delle discipline 
riconosciute equipollenti o affini, regolarmente iscritti all’Ordine, ai sensi della L. n. 145 del 30.12.2018, art 
1, commi 547, 548 e 548 bis, così come successivamente modificata ed integrata, anche dall’art. 3 bis della L. 
n. 77/2020, nonché ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 18/2020.  
3) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici in Italia; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea o dell’Ucraina, se previsto, consente la partecipazione alla procedura fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima del conferimento. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE  
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, redatta in carta semplice e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato A) il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali derivanti nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci, secondo 
quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio e il codice fiscale; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti equivalenti (i cittadini degli stati membri dell’Unione 

Europea e i cittadini Ucraini devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli stati di 
appartenenza e di provenienza e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana); 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 
medesime; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 
condanne penali riportate, nonché gli eventuali procedimenti penali in corso con indicazione dei reati 
ascritti; 

e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data e degli istituti presso i quali gli stessi sono stati 
conseguiti; 

f) di possedere/non possedere eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge 
nella nomina previsti; 

g) di essere in possesso della idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale 
di inquadramento; 

h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni ovvero altri Enti equiparati; 

i) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego; 
j) di essere iscritto al corrispondente Albo Professionale dell’Ordine dei Medici di ___________ dal 

______________con il n. ______; 
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k) di aver conseguito la Specializzazione in__________________________________ presso l’Università 
degli Studi di__________________________; ovvero di essere iscritto al penultimo o all’ultimo anno 
della Scuola di Specializzazione in ______________________________ presso l’Università degli Studi 
di ___________________________________________ ;  

l) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità in relazione a quanto previsto dall’art. 53 del D. 
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; 

m) il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;  
n) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE n. 679/2016, per le procedure del presente avviso;  
La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, 
a pena di esclusione dalla procedura. La domanda e la documentazione allegata, compreso il documento di 
identità, deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC in un unico file in formato PDF, a pena di esclusione 
dalla procedura. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.  n. 
445/2000. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’Avviso Pubblico la mancanza dei requisiti d’ammissione e 
l’omissione: 
- della firma autografa scansionata;  
- della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- del curriculum vitae datato e firmato; 
- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda. 
Si precisa, inoltre, che le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. 
Non è altresì sanabile l’invio da casella di posta elettronica certificata non propria e/o da casella di posta 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda e l’invio della 
documentazione in più file. 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, il candidato deve allegare: 
a) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 

merito; 
b) elenco dettagliato, datato e firmato, delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni contenente: titolo, autori e 

coautori, data di pubblicazione, rivista/libro; 
c) il curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
d) un elenco, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati; 
e) copia fronte e retro, datata e firmata, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della regolarità 

dell’istanza di partecipazione. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e pertanto il candidato 
presentandola si assume le conseguenti responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci.  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà a controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della 
documentazione suddetta. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, redatta in carta semplice, secondo lo schema all. A), 
debitamente firmata e alla quale va acclusa la documentazione, deve pervenire esclusivamente a mezzo PEC, 
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improrogabilmente, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).  
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, pertanto il mancato 
rispetto dei termini determina l’esclusione dalla procedura. Parimenti non saranno prese in considerazione 
le domande inviate prima della pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.L.. La eventuale riserva di invio di 
documenti (integrazioni) successivo alla data di scadenza del bando, è priva di effetti.  
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere prodotta indicando, esplicitamente
sull’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Avviso Pubblico, per titoli ed colloquio, per l’assunzione, a tempo 
pieno e determinato, della durata massima di un anno, di n. 24 unità di Dirigente Medico da dedicare  alle 
attività dei Nuclei di Cure Primarie dell’ASL Roma 3 di: Acilia/Casal Bernocchi; Fiumicino (Via Coni Zugna, 
173); Fregene (Via Porto Azzurro, 76) e alla gestione dei codici bianchi e verdi del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia attraverso la seguente modalità: 

tramite PEC intestata al candidato all’indirizzo concorsi.aslroma3@pec.it . Non sarà ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica certificata della quale non si è titolare e/o l’invio da casella di posta 
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell’Azienda. La domanda di partecipazione dovrà essere 
firmata dal candidato in maniera autografa e scansionata. La domanda e la documentazione allegata, 
compreso il documento di identità, deve essere inviata in un unico file in formato PDF, pena l’esclusione 
dalla procedura. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna. 

Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura.  
Ultimata la procedura i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito 
Internet Aziendale, potranno ritirare la documentazione prodotta.  
 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI L’ammissione e/o l’eventuale esclusione 
dall’Avviso è disposta con provvedimento motivato dall’Azienda. La comunicazione ai candidati viene 
effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet aziendale , nell’Area 
“Amministrazione Trasparente” – Sezione “concorsi-e-avvisi”. 
 

COMMISSIONE COLLOQUIONATRICE E GRADUATORIA FINALE 
Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una apposita commissione 
che provvederà, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le domande e alla valutazione delle 
stesse, a determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio, anche nel caso in cui sia 
pervenuta una sola domanda, nonché alla formulazione di un elenco sulla base della valutazione positiva e 
comparata, da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum formativo/professionale ed agli esiti del 
colloquio. 
La commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
a. 40 per i titoli 
b. 60 per il colloquio 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a. titoli di carriera massimo punti 20; 
b. titoli accademici e di studio massimo punti 4; 
c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punto 4; 
d. curriculum formativo/professionale massimo punti 12; 
Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. 
Il colloquio verterà su argomenti attinenti il profilo professionale a bando. Il colloquio sarà superato 
positivamente se il candidato otterrà un punteggio di almeno 36/60.  
I candidati che dovranno sostenere il colloquio dovranno essere muniti di adeguato documento di 
riconoscimento.  
La mancata presentazione al predetto colloquio, in assenza di oggettivo impedimento, equivarrà a rinuncia 
alla partecipazione al presente Avviso. 
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L’elenco finale, relativo ai soli candidati che hanno raggiunto un punteggio di sufficienza nel colloquio, sarà 
formulato sommando il punteggio del colloquio con il punteggio dei titoli. A parità di punteggio precede il 
candidato più giovane di età. 
La graduatoria finale sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 3 e sarà 
pubblicata sul sito internet aziendale www.aslroma3.it, nell’Area “Amministrazione Trasparente” – Sezione 
“concorsi-e-avvisi”. 
I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa 
contrattuale vigente e dalle norme regionali.  
 

NORME FINALI 
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il 
presente Avviso Pubblico o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, in qualsiasi 
momento, ovvero la procedura a tempo determinato, anche dopo l’espletamento del colloquio e 
l’approvazione della graduatoria finale, qualora ne ravvisasse la necessità per ragioni di pubblico interesse 
senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli 
concorrenti il relativo provvedimento. 
L’assunzione dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali 
norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
Il presente bando sarà integralmente pubblicato sul BURL e sul sito internet Aziendale all’indirizzo: 
www.aslroma3.it, nell’Area “Amministrazione Trasparente” – Sezione “concorsi-e-avvisi”.  
Per eventuali informazioni di carattere generale gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Reclutamento 
della U.O.C. Risorse Umane dell’A.S.L Roma 3, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
ai seguenti numeri: 0656487532-51-21, o inviando un’e-mail al seguente indirizzo: 
reclutamento.personale@aslroma3.it 

 

 

 

             Il Direttore Generale  
           Dr.ssa Francesca MILITO 
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ALLEGATO A 
schema esemplificativo della domanda 
        Al Direttore Generale 
        della ASL Roma 3 
        Via Casal Bernocchi, 73 
        00125 – R O M A 
 

__l__ sottoscritt__  ______________________________________________________________ 
nat___ a________________________ il __________________residente in ____________________ 

Via ___________________________________________n._________CAP____________________ 
codice fiscale _________________________________ Tel. Cellulare________________________   
email________________________________PEC________________________________________ 
in relazione all’Avviso Pubblico, per titoli ed colloquio, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, della 
durata massima di un anno, di n. 24 unità di Dirigente Medico da dedicare alle attività dei Nuclei di Cure 
Primarie dell’ASL Roma 3 di: Acilia/Casal Bernocchi; Fiumicino (Via Coni Zugna, 173); Fregene (Via Porto 
Azzurro, 76) e alla gestione dei codici bianchi e verdi del Pronto Soccorso dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, 
indetta con deliberazione n. ____ del ______________ 
 

       C H I E D E 

di essere ammess__all’Avviso medesimo. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali derivanti nell’ipotesi 

di dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara: 

di avere la cittadinanza italiana (ovvero equivalente) __________________________; 

di essere cittadino ucraino in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del D.L. 21/2022; 

di essere titolare dello Status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare il documento attestante il 

possesso di tali requisiti); 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se di cittadinanza diversa); 

di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di 

_________________ovvero__________________; 

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 

condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (specificare artt. del c.p. e del 

c.p.c); 

di possedere il seguente titolo di studio __________________________conseguito presso 

l’Università_____________________________ rilasciato in data ___________________________ 

con la seguente votazione _________; 

di essere in possesso della seguente specializzazione ______________________________________ 

della durata di anni ____ conseguita presso __________________________________ rilasciata in 

data _________ con la seguente votazione _________; 

di essere iscritt__ alla Scuola di Specializzazione in_____________________ anno ___ presso 

l’Università degli Studi _________________________________________;  

di essere in possesso de__ seguent__ ulterior___titol___ di studio conseguit___ in data ____________ 
presso____________________; 
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di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine Medici Chirurghi di _______________dal 

____________ con il n. ______________; 

di essere in possesso (se il titolo di studio è conseguito all’estero) del decreto di equiparazione del 

predetto titolo di studio, emesso da ______________________________ in data ______________; 

di avere l’idoneità fisica all’incarico da ricoprire; 
di non avere profili di incompatibilità con l’attività oggetto dell’incarico; 
di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
UE n. 679/2016 che i dati personali acquisiti saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento 
della procedura e saranno trattati per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro qualora 
instaurato; 
di possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando e di accettarne le condizioni; 
le comunicazioni relative all’Avviso in oggetto dovranno essere comunicate al seguente indirizzo PEC: 

PEC____________________________________ 

Allega alla presente: 

1. il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato; 

2. elenco, datato e firmato, delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni contenente: titolo, autori e coautori, 

data di pubblicazione, rivista/libro; 

3. un elenco, datato e firmato, in carta semplice dei titoli e dei documenti presentati; 

4. copia fronte retro, datata e firmata, di un documento di identità in corso di validità. 

Data________________________         
                                                                                                        Firma 
 
                                                                                _______________________________ 
                                                                (la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dall’avviso) 

 

Il/La sottoscritt__ dichiara che la presente domanda e tutti i documenti e titoli presentati in allegato sono 
redatti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e pertanto di essere a conoscenza che, ai sensi e per 
gli effetti degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2020, in caso di non veridicità del contenuto delle autocertificazioni 
si incorre nelle sanzioni dell’art. 483 c.p. e delle leggi in materia, oltre che nell’esclusione dalla presente 
procedura. 
Il/La sottoscritt__ è consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà 
ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.  
 
 
Data________________________         Firma 
 
                                                                                _______________________________ 
                                                               (la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I

Avviso

PROCEDURA DI SELEZIONE FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
PRECARIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO -
DISCIPLINA SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA - BC34/20
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I 
Viale del Policlinico155, 00161 Roma 
Centralino (+39) 06 49971 
C.F. e P.IVA 05865511009 
www.policlinicoumberto1.it 
 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL 

PERSONALE PRECARIO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E 
DIETETICA – BC34/20. 

 
 

DIARIO PROVA SCRITTA, PRATICA E ORALE 
 
 

SI COMUNICA CHE 
 
 

la prova scritta, pratica e orale relative alla procedura di selezione in parola si svolgeranno: 
 
 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 CON INIZIO ALLE ORE 13.00 
Presso l’AOU Policlinico Umberto I – Viale del Policlinico, 155 Roma 

 
 
 
Si comunica che l’aula sede delle prove sarà pubblicata sul portale dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico Umberto I, www.policlinicoumberto1.it – sezione bandi di concorso – atti 
relativi ai bandi di concorso.  
All’atto della presentazione per sostenere la prova, i candidati dovranno esibire un documento di 
identità valido. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno 
considerati rinunciatari alla procedura, quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla 
loro volontà.  
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Fabrizio d’Alba 
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Privati
LAZIOcrea S.P.A.

Avviso

AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI  ENTI PRIVATI PER LE
INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E  TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO
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AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI 

ENTI PRIVATI PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E 

TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

 

Art. 1 (Finalità e premesse) 

 

1. LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 

della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in nome e per conto della 

Regione Lazio, la presente procedura finalizzata alla concessione dei contributi a 

sostegno delle attività di valorizzazione e promozione del territorio della Regione Lazio, 

di seguito meglio descritte, poste in essere dai soggetti in possesso dei requisiti di seguito 

indicati. 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del relativo 

Regolamento di LAZIOcrea S.p.A. in materia di erogazione di contributi, definisce la 

misura e le modalità di erogazione e di revoca del finanziamento, le caratteristiche dei 

progetti e delle spese ammissibili nonché i criteri di valutazione egli obblighi dei 

beneficiari, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 871 

del 18/10/2022, e con la Determinazione Dirigenziale adottata dalla Direzione Centrale 

Acquisti della Regione Lazio n. G14719 del 27/10/2022. 

 

 

Art. 2 (Beneficiari e requisiti) 

 

1. La domanda può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti: 

1) Comuni del Lazio, Roma Capitale e suoi Municipi; 

2) Enti privati: 

a) associazioni riconosciute; 

b) fondazioni; 

c) comitati di cui all’articolo 39 del Codice Civile; 

d) cooperative sociali e cooperative. 

e) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
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AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI ENTI PRIVATI 
PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO 

 
 
 

 
 

Pag. 2 di 21 
 

2. I soggetti di cui al precedente punto 2 al momento di pubblicazione del presente 

Avviso devono possedere i seguenti requisiti: 

a)  essere regolarmente costituiti da almeno 12 (dodici) mesi; 

b)  avere sede operativa e/o legale nel territorio della Regione Lazio; 

c)  avere nelle proprie finalità statutarie o sociali lo svolgimento di attività 

coerenti con gli ambiti di intervento del settore di attività oggetto del 

presente Avviso; 

d)  non svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività partitiche o iniziative 

politiche. 

e) non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex 

dipendenti della Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa.  

3. Sono esclusi dal beneficio dei contributi persone fisiche, partiti o movimenti politici 

ed organizzazioni sindacali. 

4. I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre forme di 

finanziamento e/o contributo erogati dalla Regione Lazio e/o da Enti dipendenti o 

altre Pubbliche Amministrazioni, pertanto sono esclusi dal contributo i soggetti già 

destinatari, per il medesimo progetto, di contributi a valere su specifiche leggi 

regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti o altre 

Pubbliche Amministrazioni. 

 In particolare, sono considerati irricevibili le domande presentate da soggetti già 

ammessi a contributo nel precedente Avviso che abbiano ad oggetto il medesimo 

progetto già approvato da LAZIOcrea S.p.A. con Determinazione protocollo n° 726 

del 22 giugno 2022 e con Determinazione protocollo n° 886 del 25 luglio 2022. 

I predetti soggetti possono pertanto partecipare con un differente progetto, che abbia 

inoltre date di realizzazione che non si sovrappongano rispetto a quelle indicate nel 

progetto selezionato con le suddette Determinazioni. 

5. Fatto salvo quanto oltre specificato, per la dimostrazione del possesso dei suddetti 

requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità, potrà, come meglio specificato 

nel prosieguo, avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa). LAZIOcrea S.p.A. 

procederà a idonei controlli, anche a campione nella misura minima del 5% delle 

dichiarazioni sostitutive ricevute, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni 

rese e la sussistenza dei requisiti previsti dall’Avviso, attraverso l’acquisizione di tutti 

i dati necessari a comprovare quanto dichiarato. LAZIOcrea S.p.A. si riserva la 
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facoltà di effettuare a campione i controlli e monitoraggi anche in sede di esecuzione 

delle attività progettuali al fine di verificarne il corretto svolgimento. In caso di 

mancato riscontro alla richiesta di comprova inviata da LAZIOcrea S.p.A. 

nell’ambito del procedimento di controllo, con i termini e i modi che saranno indicati, 

è prevista la decadenza dal contributo. Parimenti sarà disposta la decadenza qualora, 

all’esito del predetto controllo, venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese in sede di domanda di partecipazione. Fermo restando quanto sopra, 

il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è altresì 

soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che al 

divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) 

anni decorrenti dall’adozione dell'atto di decadenza. Qualora venga accertata la non 

veridicità successivamente all’assegnazione del contributo, sarà disposta la revoca del 

contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate (anche 

mediante riscossione coattiva ovvero attraverso lo strumento della compensazione), 

maggiorate degli eventuali interessi e relative spese di recupero, fatte salve le sanzioni 

di legge. 

 

 

Art. 3 (Ambiti di intervento e settori di attività) 

 

1. La Regione Lazio con il presente Avviso intende sostenere e valorizzare i soggetti 

specificati al precedente art. 2 attraverso la selezione di progetti riguardanti iniziative 

culturali, sociali e turistiche da svolgersi nel territorio della Regione Lazio. Le istanze 

di contributo di cui al presente Avviso, dovranno riguardare iniziative culturali, 

sociali e turistiche da svolgersi nel periodo intercorrente dall’8 dicembre 2022 al 28 

febbraio 2023, nei seguenti ambiti di intervento e settori di attività: 

 

CULTURALE: 

• valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante 

digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esistenti; 

• mostre e visite istituzionali di particolare rilevanza pubblica; 

• rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree, librarie. 
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SOCIALE: 

• assistenza e sicurezza sociale; 

• iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei 

diritti umani, con particolare riferimento alle attività di volontariato a 

favore di giovani, anziani e persone svantaggiate; 

• promozione e diffusione dei valori e dei principi: di pari opportunità, 

solidarietà, integrazione tra i popoli, partecipazione e della condivisione 

dei beni comuni, da realizzarsi anche in occasione di incontri istituzionali 

con autorità; 

 

TURISTICO: 

• turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione 

delle tradizioni, comprese le manifestazioni enogastronomiche e 

dell'artigianato; 

• tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di 

visite istituzionali di eventi di particolare rilevanza pubblica. 

 

2. I contributi saranno erogati tenendo conto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 

e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti minore “De 

minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24/12/2013. 

 

 

 

Art. 4 (Risorse disponibili e natura del contributo) 

 

1. Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi, in favore dei soggetti 

aventi i requisiti indicati all’art. 2 e selezionati dalla Commissione, di importo non 

superiore al costo complessivo dell’iniziativa e, comunque nel limite massimo di 

euro 15.000,00 (quindicimila/00). Tutte le spese eccedenti il suddetto massimale 

resteranno quindi ad esclusivo carico del soggetto beneficiario. 
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2. Le risorse stanziate per la copertura finanziaria dei contributi da concedere con il 

presente Avviso ammontano complessivamente ad euro 4.000.000,00 

(quattromilioni/00). 

 

 

Art. 5 (Modalità e termini di presentazione delle domande) 

 

1. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la 

piattaforma informatica disponibile al seguente link 

https://app.regione.lazio.it/comuni2/ , come meglio descritto nel Manuale d’uso 

dell’applicativo al quale si rimanda per ulteriori dettagli.  

La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito descritte, pena 

l’esclusione a partire dal 2 novembre 2022, ore 08:00 ed entro e non oltre il 14 

novembre 2022, ore 8:00. 

Per l’accesso alla predetta piattaforma informatica e poter caricare la 

domanda è richiesta l’autenticazione tramite il sistema pubblico per la 

gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’art. 64 del Decreto Legislativo 

7 marzo 2005 n. 82. 

La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione e del caricamento 

degli allegati con il ricevimento dell’e-mail di notifica di avvenuta protocollazione. 

Dopo aver inviato la domanda NON sarà più possibile modificare la domanda 

presentata, fermo restando quanto di seguito precisato; pertanto, si invita a prestare 

la massima attenzione nella compilazione della predetta richiesta. 

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, è 

possibile inviare una nuova domanda che all’atto dell’invio invaliderà quella 

precedentemente inviata.  

A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza del termine previsto per l’invio 

delle domande risultino presenti sulla piattaforma più domande dello stesso 

soggetto verrà ritenuta valida la domanda collocata temporalmente come ultima 

che, pertanto, verrà esaminata nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori termine e/o con 

modalità differenti da quanto previsto nel presente articolo. 

La presentazione della domanda mediante il predetto sistema è a totale ed esclusivo 

rischio del  richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata 

o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 
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esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o 

disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

In ogni caso, l’Amministrazione regionale e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di 

eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque 

imputabili a fatto di terzi. 

 

2. Ai fini del corretto invio della domanda di partecipazione è necessario caricare sul 

predetto sistema i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione, che deve essere compilata  a sistema e 

sottoscritta con firma digitale o con firma autografa dal proponente e che, 

in particolare, contiene una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 

del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il proponente stesso, sotto la propria 

responsabilità e con l’espressa precisazione della consapevolezza delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 

dei benefici eventualmente conseguiti, attesta in particolare la sussistenza 

dei requisiti previsti dall’Avviso. 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata a sistema e 

successivamente:  

a) Stampata; 

b) Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, sottoscritta; 

c) Scansionata e caricata a sistema insieme ai documenti di seguito 

indicati. 

Fermo restando quanto sopra la domanda di partecipazione conterrà anche:  

a) il consenso al trattamento dei dati personali; 

b) l’impegno ad indicare espressamente, su eventuali materiali di 

comunicazione relativi agli eventi che si svolgeranno dopo la 

pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, la seguente dicitura 

“Con il contributo della Regione Lazio”;  

c) la dichiarazione avente ad oggetto una delle seguenti circostanze, 

come note alla data di pubblicazione del presente Avviso: 

i. aver partecipato, per la medesima iniziativa, ad una 

procedura indetta dalle Direzioni Regionali o Enti 
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dipendenti, senza aver ottenuto il finanziamento ovvero 

con esito da indicare (esclusione, vincitore non finanziato, 

ecc.); 

ii. aver partecipato nel corso del 2022, per la medesima 

iniziativa, ad una procedura indetta dalle Direzioni 

Regionali o Enti dipendenti, ancora in itinere; 

iii. aver partecipato nel corso del 2022 ed essere stato 

selezionato alla procedura indetta da LAZIOcrea con 

Determinazione protocollo n° 726 del 22 giugno 2022 o 

con Determinazione protocollo n° 886 del 25 luglio 2022. 

iiii. di non aver partecipato ad alcuna procedura indetta da 

Regione Lazio mediante LAZIOCREA  

d) la propria posizione rispetto all’obbligo di presentazione del 

DURC; 

2) un progetto (da redigere preferibilmente sulla base del modello n. 2 - max 10 

pagine) composto da:  

- una relazione illustrativa del progetto, che si intende realizzare, con 

indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell’iniziativa; 

- un piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle spese, con 

indicazione dell’importo del contributo richiesto, della eventuale quota a 

carico del richiedente, nonché dell'eventuale concorso finanziario di altri 

soggetti pubblici o privati, fermo restando che in caso di incoerenza tra i 

dati inseriti a sistema e quelli inseriti nel piano finanziario, si terrà conto 

solo di quanto indicato in piattaforma; 

3) statuto e atto costitutivo del proponente (solo per Enti Privati); 

4) dichiarazione de minimis (solo per Enti Privati tenuti a questo adempimento). 

 

3. Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione 

delle domande è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

bandopromozioneterritorio.2@laziocrea.it.  

Per le richieste di chiarimenti sul contenuto dell’Avviso è possibile inviare una e-

mail al predetto indirizzo entro il 7 novembre 2022, ore 10:00. 

Nella fase successiva alla conclusione dei lavori della Commissione, i soggetti 

ammessi a contributo potranno richiedere in qualsiasi momento informazioni ed 

assistenza diretta al suddetto indirizzo e-mail appositamente dedicato. 
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Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro 

indirizzo oppure contenenti richiesta di assistenza alla compilazione della 

domanda di contributo. 

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le 

risposte alle domande più frequenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul 

sito internet di LAZIOcrea S.p.A. 

Con la presentazione della domanda viene eletto come domicilio digitale ai fini 

dell’eventuale soccorso procedimentale l’indirizzo di posta elettronica certificata 

(P.E.C.) indicato nella piattaforma. 

È onere del partecipante verificare periodicamente durante tutto l’espletamento 

della procedura il contenuto della predetta casella di posta. 

Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul sito di 

LAZIOcrea www.laziocrea.it, sul sito di Regione Lazio e sul B.U.R. del Lazio. 

Sui medesimi siti saranno, inoltre, comunicate, con efficacia di notifica a tutti 

gli effetti di legge per tutti i partecipanti, eventuali rettifiche, modifiche, 

integrazioni all’Avviso nonché la determina di approvazione della graduatoria. 

È onere di ogni partecipante procedere alla periodica e costante 

consultazione dei suddetti siti. 

 

 

Art. 6 (Irricevibilità e inammissibilità delle domande) 

 

1. LAZIOcrea S.p.A. effettuerà la verifica formale relativa alla completezza e 

adeguatezza della documentazione presentata. 

2. È applicabile l’istituto del soccorso procedimentale per sanare eventuali irregolarità 

amministrative della domanda. La regolarizzazione della domanda sarà richiesta da 

LAZIOcrea S.p.A. con invio di comunicazione di posta elettronica certificata 

(P.E.C.) all’indirizzo eletto come domicilio in sede di domanda di contributo 

caricato sulla piattaforma. Il riscontro alla richiesta di regolarizzazione deve essere 

effettuato a cura ed oneri del richiedente entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta da parte di 

LAZIOcrea S.p.A. Qualora nel predetto termine il richiedente non provveda a 

regolarizzare la domanda, la stessa sarà ritenuta inammissibile. 
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Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio i casi di 

inammissibilità di cui al successivo comma 3. 

3. Saranno considerate inammissibili le istanze che, a seguito dell’istruttoria 

preliminare, risultino: 

a) pervenute con modalità e termini diversi da quelli indicati nell’art. 5; 

b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 2; 

c) non corredate della relazione progettuale e/o del piano finanziario; 

d) con periodo di svolgimento delle iniziative diverso da quanto previsto 

all'art. 3 del presente Avviso; 

e) con progetti non conformi alle tipologie progettuali di cui all'art. 3 del 

presente Avviso. 

 

4. Le richieste di finanziamento considerate non ammissibili, a seguito dell’istruttoria 

formale di LAZIOcrea S.p.A., saranno escluse e non potranno essere iscritte a 

finanziamento; le richieste che invece avranno superato la fase dell’istruttoria 

(incluso l’eventuale soccorso procedimentale) saranno esaminate dalla 

Commissione, con le modalità di cui al successivo art. 7. 

 

 

Art. 7 (Commissione di valutazione) 

1. Successivamente alla scadenza del presente Avviso sarà nominata la Commissione 

preposta alla valutazione delle proposte progettuali ammesse sulla base dei criteri 

stabiliti nel successivo art.8. 

2. La Commissione è composta da tre componenti. Il Presidente sarà designato 

nell’ambito del personale dipendente della Regione Lazio con qualifica di dirigente, 

mentre gli altri due componenti verranno designati tra i dipendenti di LAZIOcrea 

S.p.A competenti per materia. 

 

 

Art. 8 (Criteri di valutazione delle domande) 

1. Le domande che avranno superato positivamente la fase formale dell'istruttoria 

saranno trasmesse alla Commissione che provvederà alla valutazione delle richieste 

di contributo di cui al presente Avviso. 

2. La valutazione si conclude con la formazione della graduatoria. Qualora i lavori 

della predetta Commissione si protraggano oltre il giorno 8 dicembre 2022 e uno 
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dei progetti selezionati sia stato comunque realizzato dal beneficiario nell’arco 

temporale di cui al precedente articolo 3 del presente Avviso, la LAZIOcrea S.p.A., 

previo accertamento della rispondenza dell’evento realizzato a quanto 

previsto nel progetto presentato, procederà alla erogazione del contributo con le 

modalità previste dal presente Avviso. 

La Commissione valuta le richieste ammissibili attribuendo il punteggio relativo ai 

seguenti elementi di valutazione: 

a) rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziativa, 

rispetto al bacino d’utenza (da 0 a 15 punti); 

b) coerenza delle finalità dell’iniziativa rispetto agli obiettivi regionali 

(da 0 a 15 punti); 

c) significatività storica, istituzionale e sociale dell’iniziativa (da 0 a 30 

punti); 

d) percentuale di contributo richiesto rispetto al costo complessivo del 

progetto (da 0 a 5 punti), i punteggi saranno assegnati sulla base dei 

parametri indicati nella seguente tabella: 

PERCENTUALE DI CONTRIBUTO RICHIESTO 

RISPETTO AL COSTO COMPLESSIVO DEL 

PROGETTO 

 (DA 0 A 5 PUNTI) 

 

a) dal 96% a 100%  0 

b) dal 65% al 95% 1 

c) dal 50% al 64% 2 

d) dal 35% al 49% 3 

e) dal 20% al 34% 4 

f) sotto al 20% 5 

 

e) capacità tecnico-organizzativa del soggetto esecutore dell'iniziativa, 

anche in relazione alle attività precedentemente svolte (da 0 a 10 punti); 

f) contenuto innovativo (da 0 a 10 punti), 

g) rilevanza mediatica dello stesso (da 0 a 15 punti). 
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3. I progetti per essere finanziabili devono raggiungere il punteggio minimo di 50 

(cinquanta) punti. 

4. I punteggi relativi agli elementi di valutazione (fatta eccezione del criterio di cui 

al precedente punto d) del comma 2) saranno assegnati con l’applicazione dei 

seguenti criteri. In particolare, ogni componente della Commissione attribuirà 

ciascun elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra 0 e 1, sulla base di 

una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 

• 0 = NON VALUTABILE 

• Da 0,1 a 0, 2 = MOLTO SCARSO 

• Da 0,3 a 0,5 = INSUFFICIENTE 

• 0,6 = SUFFICIENTE 

• DA 0,7 A 0,8 = BUONO 

• DA 0,9 A 1,0 = OTTIMO 

Ultimata l’attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun Componente della 

Commissione, sarà poi calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la 

media dei coefficienti, che saranno poi trasformati in coefficienti definitivi, 

riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale somma massima le medie 

provvisorie prima calcolate. Ciascun coefficiente definitivo, come sopra 

determinato in relazione a ciascun elemento di valutazione sarà infine moltiplicato 

per il punteggio massimo corrispondente all’elemento di valutazione al quale si 

riferisce, così come indicato al precedente comma 2. 

 

 

Art. 9 (Graduatoria beneficiari) 

 

1. La Commissione, all’esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui 

all’articolo precedente, predispone la graduatoria dei beneficiari, ai sensi dei 

successivi commi. Nel caso di parità di punteggio degli ultimi in graduatoria, tenuto 

conto delle risorse disponibili, la Commissione attribuirà il contributo applicando 

il criterio cronologico di inserimento delle domande sulla piattaforma. 

2. I progetti ritenuti non idonei dalla Commissione non possono essere destinatari di 

finanziamento. 

3. Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una 

graduatoria sulla base del punteggio attribuito, fino ad esaurimento dell’importo 
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complessivo stanziato dalla Regione Lazio. Per ciascuna richiesta verrà indicato 

l’importo del contributo finanziabile in base al punteggio ricevuto entro i limiti 

previsti all’art. 4 del presente Avviso. 

4. La graduatoria redatta dalla Commissione sulla base dei punteggi conseguiti conterrà 

il costo del progetto e sarà suddivisa nelle seguenti modalità: 

• progetti idonei ovvero i progetti che hanno ottenuto almeno 50 punti nella 

valutazione di merito operata dalla Commissione. Ovvero: 

✓ progetti idonei e finanziabili, ovvero i progetti che hanno ottenuto 

almeno 50 punti nella valutazione di merito operata dalla 

Commissione e sono finanziati in virtù del punteggio di merito 

raggiunto; 

✓ progetti idonei ma non finanziabili, ovvero i progetti che hanno 

ottenuto almeno 50 punti nella valutazione di merito operata dalla 

Commissione ma non possono essere finanziati per esaurimento delle 

risorse di finanziamento disponibili; 

• progetti non finanziabili perché non hanno ottenuto almeno un punteggio 

pari a 50. 

5. La graduatoria sarà pubblicata: sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella 

sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web istituzionali sia della Regione 

Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. La pubblicazione avrà valore di notifica verso tutti i 

soggetti. 

6. I beneficiari del contributo devono realizzare le attività conformemente a quanto 

previsto nel progetto ammesso a contributo; sono ammissibili le variazioni 

progettuali solo se autorizzate da LAZIOcrea S.p.A. a condizione che non alterino 

le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e finanziabilità 

del progetto medesimo. La richiesta di modifica deve essere inviata mediante 

comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

bandopromozioneterritorio.2@laziocrea.it. 

7.  Tale variazione potrà essere accolta solo se la richiesta sia adeguatamente motivata; 

la nuova data ricada nel periodo di validità del presente Avviso; venga mantenuta 

coerenza con la ricaduta territoriale del bacino di utenza e con il numero degli eventi 

indicati in progetto. In caso contrario il beneficiario decade dal diritto del contributo. 
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8.  In sede di predisposizione della graduatoria di cui al comma 1, l’ultimo degli eventi 

ammessi è finanziato fino a concorrenza delle risorse disponibili, anche se le stesse 

non sono pari all’importo del contributo richiesto. 

 

 

Art. 10 (Costi ammissibili e non ammissibili) 

 

1. Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse 

all'iniziativa approvata e realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente 

sostenuti dai beneficiari e a loro intestate, nei tre mesi precedenti la data prevista per 

l’inizio dell'evento e nei tre mesi successivi alla conclusione del medesimo, 

opportunamente documentate a mezzo di fatture o documenti contabili aventi forza 

probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti. A titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

a) costo del personale (sia dipendente che non dipendente) il cui impiego sia stato 

esclusivo per il periodo di realizzazione dell’evento e sia analiticamente 

rendicontabile; tale specifica rendicontazione; dovrà essere certificata da un 

professionista iscritto all’ordine dei dottori Commercialisti o esperti contabili o dei 

consulenti di lavoro; la spesa sostenuta per tale certificazione può essere conteggiata 

tra quelle rimborsabili; 

b) noleggio di beni e fornitura di servizi; 

c) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per 

consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata; 

d) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi 

dal beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento 

dell'iniziativa finanziata; 

e) carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione 

da cui risulti che tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la 

realizzazione della manifestazione finanziata; 

f) compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti 

indicati nella descrizione dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a 
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rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel 

programma; 

g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento; 

h) I.V.A. sugli acquisti effettuati nell’ambito del progetto ammesso a contributo 

solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente. 

2. Non sono ammissibili a contributo le spese: 

a) giustificate da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al 

beneficiario e/o al progetto; 

b) recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il 

contributo; 

c) relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili; 

d) relative all'acquisto di beni mobili, registrati e/o non registrati. 

3. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato 

in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo 

comunque conto della percentuale massima di contribuzione regionale prevista dal 

presente Avviso e dal piano economico finanziario. 

4. La mancata, carente o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata 

nell'ambito del procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero 

contributo. Il beneficiario che rinuncia, decade dal contributo. 

5. L’erogazione dei contributi è subordinata all’apposita e corretta rendicontazione di 

cui al successivo art.11.  

6. La liquidazione dei contributi è completata entro il termine stabilito nel presente 

Avviso. 

 

 

Art. 11 (Rendicontazione e liquidazione delle spese, revoca e decadenza) 

1. L’erogazione del contributo è subordinata all’apposita rendicontazione dei costi 

sostenuti dal beneficiario, in linea con i requisiti di ammissibilità indicati all’art. 10. 

2. I beneficiari, a conclusione delle attività, devono produrre ai fini dell’erogazione del 

contributo: 
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a) la rendicontazione del 100% dei costi sostenuti, approvata dal competente 

organismo del beneficiario (es. organo statutariamente competente) e sottoscritta 

dal legale rappresentante, con idonea documentazione giustificativa delle spese, 

scontrini fiscali, documentazione fotografica; 

b) una relazione descrittiva finale che evidenzi, in maniera analitica, i seguenti 

elementi: 

 l'effettiva attuazione del progetto finanziato; 

 il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 le ricadute positive sulla realtà territoriale interessata. 

Tale documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro 120 giorni 

dalla conclusione del progetto mediante posta elettronica all’indirizzo: 

rendicontazione@laziocrea.it. 

3. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella dichiarata nel piano 

economico finanziario, il contributo da liquidare sarà rideterminato in proporzione 

alle spese ammissibili effettivamente sostenute e correttamente rendicontate. 

4.  Si procede alla successiva liquidazione, previa verifica della regolarità previdenziale e 

contributiva per i soggetti tenuti alla presentazione della certificazione unica di 

regolarità contributiva (DURC), nei previsti limiti del contributo regionale, solo al 

termine delle attività previste, entro 90 giorni dalla presentazione della 

rendicontazione delle spese sostenute. I beneficiari hanno l’onere di comunicare a 

LAZIOcrea S.p.A. qualsiasi modifica rispetto a quanto dichiarato in sede di 

domanda che sia successivamente intervenuta in relazione alla propria posizione nei 

confronti dell'obbligo di presentare DURC. 

5. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti 

disposizioni, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi. 

6.  Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente documento, decade (in 

tutto o in parte) altresì dal beneficio del contributo assegnato il beneficiario che: 

• non realizzi le attività previste nel progetto valutato; 

• non presenti adeguata rendicontazione delle spese sostenute relative alle 

attività proposte. 

7. L’inosservanza degli impegni assunti dal beneficiario e risultanti dal progetto 

presentato e da quanto eventualmente concordato con a LAZIOcrea S.p.A. e/o con 

la Regione Lazio comporta la revoca, totale o parziale del finanziamento.  
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8.  La stessa disposizione si applica nel caso in cui il beneficiario abbia reso dichiarazioni 

mendaci o abbia violato disposizione normative o regolamentari vigenti in materia. 

Restano ferme le responsabilità civile, penali, amministrative e contabili del 

beneficiario. 

 

 

Art. 12 (Modalità di erogazione del contributo) 

 

1. Il finanziamento sarà liquidato con le seguenti modalità: 

• Un anticipo pari all’ 80% (ottantapercento) del finanziamento a seguito 

dell’accoglimento della domanda di contributo. 

Per ottenere l’anticipo i Comuni/Enti Pubblici devono effettuare 

richiesta da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: 

rendicontazione@laziocrea.it.  

Per i Soggetti Privati l’anticipo sarà erogato solo a seguito della 

presentazione di fidejussione di importo pari alla somma erogata, che può 

essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria 

Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di 

LAZIOcrea S.p.A.  oppure essere rilasciata da Imprese bancarie o 

assicurative ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo speciale di 

cui all’art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposte a 

revisioni contabili da parte di una Società di revisione iscritta nell’Albo 

previsto dall’art. 161 del Decreto Legislativo n. 58/1998. La garanzia deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 

del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 

(quindici) giorni a semplice richiesta scritta di LAZIOcrea S.p.A. 

• La restante parte sarà liquidata, a seguito della corretta conclusione 

dell’intervento, entro 30 (trenta) giorni naturali dall’approvazione di 

LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della rendicontazione dei costi 

sostenuti. 
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Art. 13 (Obblighi del beneficiario) 

1. Il Beneficiario si obbliga a: 

• operare in conformità con quanto previsto nel presente Avviso Pubblico ed 

utilizzare il finanziamento ricevuto a norma del presente Avviso 

esclusivamente per la realizzazione delle attività; 

• realizzare integralmente le attività proposte, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità (operante anche nei confronti di terzi), nel rispetto di quanto 

previsto dal progetto presentato, del presente Avviso e di quanto 

eventualmente concordato con LAZIOcrea S.p.A. 

• predisporre ed attuare tutte le misure per la sicurezza delle persone e delle 

cose comunque interessate delle attività svolte, in particolare le misure per 

la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 

vigente al momento di realizzazione delle attività; 

• osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla 

vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente tali 

disposizioni, anche a tutela dei soggetti coinvolti nel progetto; 

• retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita 

nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi 

quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le 

posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti; 

• assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione o di terzi 

nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla 

salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nell’attuazione del 

progetto. 

• Resta comunque inteso che su tutti i materiali di comunicazione e 

pubblicitari dell’iniziativa deve essere riportata la seguente dicitura “Con il 

contributo della Regione Lazio” Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 

della Legge Regionale n. 16 del 20/05/1996 in caso di omissione di tale 

indicazione nei materiali di comunicazione e pubblicitari LAZIOcrea S.p.A. 

si riserva la facoltà di procedere con la revoca del contributo. 
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Art. 14 (Privacy e Trasparenza) 

 

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 e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di 

seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi 

di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella 

nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 

2018, n. 101). 

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 

personali forniti: 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 

Responsabile del Trattamento è LAZIOcrea S.p.A. (società in house e strumento 

operativo della Regione Lazio), designata dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 

28 del RGPD. 

in applicazione del predetto art. 28, par. 4) del RGPD i dati personali oggetto della 

presente informativa potranno essere trattati anche da un (sub) Responsabile del 

trattamento, nominato nelle forme previste; 

Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO Regione) per la Regione Lazio 

è contattabile ai seguenti recapiti: dpo@regione.lazio.legalmail.it e 

dpo@regione.lazio.it. 

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

 partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti dal 

presente avviso pubblico; 

 erogazione del contributo concesso; 

 ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o 

regolamenti, statali o regionali, o da norme europee; 

 esecuzione da parte della Regione Lazio 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 
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degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione 

Regionale e LAZIOcrea. 

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento 

degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. potranno 

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 disciplinata dal presente Avviso pubblico 

o per l’erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di 

agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, 

i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, 

pubblici registri ecc. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici idonei 

a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in 

materia di tutela dei dati, senza attività di profilazione o processi decisionali 

automatizzati. 

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del 

titolare o del responsabile o sub responsabile del trattamento, ai quali sono state fornite 

le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in 

particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi. 

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di 

comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio e LAZIOcrea, nei 

confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di 

legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, 

ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio e LAZIOcrea. A titolo 

esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e 

controllo, ad autorità giudiziarie. 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori 

del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche 

disposizioni di legge. 

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. 
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In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal 

RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze 

della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché 

gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. 

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite 

del DPO) agli indirizzi sopra menzionati. 

L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante 

per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si 

sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall’art. 77 del 

medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 

ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

 

 

Art. 15 (COMUNICAZIONI, LEGGE 241/90, TRASPARENZA E 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dall’Avviso 

si intendono validamente effettuate al richiedente o proponente all’indirizzo PEC 

fornito in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa 

formalmente comunicato. 

L’indirizzo PEC di LAZIOcrea S.p.A. valido ai fini dall’Avviso è: 

accessi.LAZIOcrea@legalmail.it. 

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 viene esercitato 

mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a LAZIOcrea S.p.A. secondo le 

modalità di cui all’art. 25 della citata legge. 

Il responsabile per le attività delegate a LAZIOcrea S.p.A. è il suo Presidente o suo 

delegato. 

Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa di cui 

all’articolo 14 del presente Avviso. 

 

 

Art. 16. (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)  

In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli 

accordi successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione 
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per qualunque causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per 

l’immediata soluzione delle controversie. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il proponente/a e la Regione Lazio o 

LAZIOcrea S.p.A. relativamente alla fase di erogazione dei contributi concessi sarà 

demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 
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