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Autorità di Bacino
Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
Decreti e Delibere di Altre Autorità
Avviso 26 novembre 2020
Decreto n.177/2020 Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S.6 per l'assetto
idrogeologico P.A.I. - aggiornamento mediante recepimento delle mappe di pericolosità e rischio del II ciclo
di pianificazione secondo la FD 2007/60/CE, in adempimento dell'art. 2 della deliberazione n. 16 ed art. 1,
comma 2 della deliberazione n. 20, assunte dalla Conferenza Istituzionale Permanente in data 20 dicembre
2019
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
AVVISO

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con proprio
decreto n. 177/2020 del 25 novembre 2020, ha aggiornato - ai sensi dell’art. 43, comma 5 delle
Norme Tecniche di Attuazione – il Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S.6
per l’assetto idrogeologico P.A.I. - approvato con D.P.C.M. 10 novembre 2006 e aggiornato con
D.P.C.M. 10 aprile 2013 - mediante recepimento delle mappe di pericolosità e rischio del II ciclo di
pianificazione secondo la FD 2007/60/CE, in adempimento dell'art. 2 della deliberazione n. 16 ed
art. 1, comma 2 della deliberazione n. 20, assunte dalla Conferenza Istituzionale Permanente in data
20 dicembre 2020; l’aggiornamento è costituito dai seguenti elaborati allegati al citato decreto:
all. 1 relazione istruttoria;
all. 2 - tavole cartografiche.
Le disposizioni di cui all’art. 1 del citato decreto costituiscono, ai sensi dell’art. 43 comma 5 octies
delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., immediata variante di Piano con gli effetti previsti
dall’art. 4 delle medesime NTA.
Il decreto è pubblicato – ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello stesso - nel sito web dell’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appennino Centrale (http://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/bacinoidrografico/tevere
Il predetto decreto è altresì pubblicato, per estratto mediante il presente avviso, nei Bollettini
Ufficiali delle Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria e consegue la propria efficacia a far data
dal giorno successivo alla data dell’ultima di tali pubblicazioni.
Roma, 26 novembre 2020
Il dirigente
(dott.ssa Letizia ODDI)
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Stato
Autorità di Bacino
Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale
Decreti e Delibere di Altre Autorità
Avviso 26 novembre 2020
Decreto n. 178 /2020 Piano di assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino interregionle del fiume Fiora aggiornamento mediante recepimento delle mappe di pericolosità e rischio del II ciclo di pianificazione
secondo la FD 2007/60/CE, in adempimento dell'art. 2 della deliberazione n. 16 ed art. 1, comma 2 della
deliberazione n. 20, assunte dalla Conferenza Istituzionale Permanente in data 20 dicembre 2020
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
AVVISO

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con proprio
decreto n. 178/2020 del 25 novembre 2020, ha aggiornato il Piano di assetto idrogeologico
dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora (PAI) - approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale della Toscana del 5 luglio 2006, n. 67 e deliberazione del Consiglio Regionale
del Lazio del 20 giugno 2012, n. 20 - mediante recepimento delle mappe di pericolosità e rischio del
II ciclo di pianificazione secondo la FD 2007/60/CE, in adempimento dell'art. 2 della deliberazione
n. 16 ed art. 1, comma 2 della deliberazione n. 20, assunte dalla Conferenza Istituzionale
Permanente in data 20 dicembre 2019; l’aggiornamento è costituito dai seguenti elaborati allegati al
citato decreto:
all. 1 - relazione istruttoria;
all. 2 - tavole cartografiche.
Le disposizioni di cui all’art. 1 del citato decreto costituiscono aggiornamento di Piano.
Il decreto è pubblicato – ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello stesso - nel sito web dell’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, al seguente link:
http://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/bacino-idrografico/fiora
Il predetto decreto è altresì pubblicato, per estratto mediante il presente avviso, nei Bollettini
Ufficiali delle Regioni Lazio e Marche e consegue la propria efficacia a far data dal giorno
successivo alla data dell’ultima di tali pubblicazioni.
Roma, 26 novembre 2020
Il dirigente
(dott.ssa Letizia ODDI)
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Regione Lazio
Leggi Regionali
Legge Regionale 2 dicembre 2020, n. 17
Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Ratifica di variazioni al bilancio regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le
variazioni al bilancio regionale 2020-2022 allegate alla presente legge (Allegato n. 1),
adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del 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.
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Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 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 2 Dicembre 2020

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Allegato n. 1

Variazioni al bilancio regionale 2020-2022 adottate dalla Giunta
regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118

Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 567
Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 657
Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 658
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Firmato digitalmente da NICOLA
ZINGARETTI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 6 AGOSTO 2020)

L’anno duemilaventi, il giorno di giovedì sei del mese di agosto, alle ore 9.30 presso
la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212,
previa formale convocazione del Presidente per le ore 9.30 dello stesso giorno, si è riunita in
videoconferenza la Giunta regionale così composta:
………......... Presidente

1)

ZINGARETTI NICOLA

2)

LEODORI DANIELE

3)

ALESSANDRI MAURO

4)

D’AMATO ALESSIO

5)

DI BERARDINO CLAUDIO

6)

ONORATI ENRICA....................................................... “

7)

ORNELI PAOLO ........................................... Assessore

……….......... Vice Presidente

8)

PUGLIESE GIOVANNA

...…………... Assessore

9)

SARTORE ALESSANDRA

…………

“

………

“

…...…………….

“

10)

TRONCARELLI ALESSANDRA

…...

“

……….........

“

11)

VALERIANI MASSIMILIANO ………

“

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Pugliese, Sartore e
Troncarelli.
Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Onorati, Orneli e Valeriani.
Sono assenti: il Presidente ed il Vice Presidente.
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 567
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa B12530, di cui al
programma 01 della missione 16 e C12520, di cui al programma 01 della missione 18”.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa
B12530, di cui al programma 01 della missione 16 e C12520, di cui al programma 01
della missione 18”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;
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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive
modifiche;

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito
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in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche.”;

CONSIDERATA la

situazione di urgenza straordinaria derivante dall’emergenza
epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di
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contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;
TENUTO CONTO che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio
nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno
del tessuto socioeconomico regionale;
VISTO

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

in particolare, il comma 2-bis dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020,
come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;

VISTA

la nota prot. n. 698444 del 5 agosto 2020, con cui la Direzione regionale
“Infrastrutture e Mobilità”, Area “Infrastrutture viarie e sociali – Sicurezza
stradale”, acquisito il visto dell’Assessore competente per materia, comunica
che, al fine di dare urgente riscontro alle necessità dell’Università Agraria di
Palestrina, rilevate a seguito di approfondimento con la Direzione Regionale
“Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e
pesca”, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro
260.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di
spesa di cui al programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca” ed al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali”;

CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 260.000,00, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, ad integrazione del capitolo
di spesa B12530, iscritto nel programma 01 della missione 16, piano dei conti
finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, mediante la corrispondente riduzione
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del capitolo di spesa C12520, iscritto nel programma 01 della missione 18,
piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02;
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata, come opportunamente
motivato dalla Direzione regionale competente, è adottata nell’ambito del
presente atto con carattere di urgenza ed è trasmessa al Consiglio regionale ai
fini della relativa ratifica con legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di
cui al comma 2-bis dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
VISTI

l’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017 che
dispongono in materia di variazioni di bilancio;

VISTO

l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, che dispone, tra l’altro, nel merito degli
adempimenti da effettuarsi 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,
DELIBERA

1. di apportare la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno
2020, in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 ed ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis,
del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020:
SPESA
missione e programma
16.01
piano dei conti finanz. fino al IV livello
2.03.01.02
cap.
denominazione capitolo
B12530 FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO (PARTE CAPITALE) (ART. 84, COMMA 2,
LETT. B), L.R. 2/2003) § CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

missione e programma
18.01

comp. 2020
+ € 260.000,00

cassa 2020
+ € 260.000,00
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piano dei conti finanz. fino al IV livello
2.03.01.02
cap.
denominazione capitolo
C12520 CONCORSO REGIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE LOCALE § CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI

comp. 2020
- € 260.000,00
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cassa 2020
- € 260.000,00

2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1,
che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
3. 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 della Regione ed è trasmessa,
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 28,
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

L’ASSESSORE ANZIANO
(Alessandra Sartore)
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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2020)

L’anno duemilaventi, il giorno di martedì ventinove del mese di settembre, alle ore
10.40 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo
Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 10.00 e
successivamente posticipata alle ore 10.30 dello stesso giorno, si è riunita in videoconferenza
la Giunta regionale così composta:
………......... Presidente

1)

ZINGARETTI NICOLA

2)

LEODORI DANIELE

3)

ALESSANDRI MAURO

4)

D’AMATO ALESSIO

5)

DI BERARDINO CLAUDIO

6)

ONORATI ENRICA....................................................... “

7)

ORNELI PAOLO ........................................... Assessore

……….......... Vice Presidente

8)

PUGLIESE GIOVANNA

...…………... Assessore

9)

SARTORE ALESSANDRA

…………

“

………

“

…...…………….

“

10)

TRONCARELLI ALESSANDRA

…...

“

……….........

“

11)

VALERIANI MASSIMILIANO ………

“

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Onorati, Orneli,
Pugliese, Sartore, Troncarelli e Valeriani.
Sono assenti: il Presidente e l’Assessore D’Amato.
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.
(O M I S S I S)
Deliberazione n. 657

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di bilancio, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e
2022, tra i capitoli di spesa D41900, D41918, D41921, D41922 e D41928, di cui al programma
02 della missione 10”.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di
competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa D41900, D41918,
D41921, D41922 e D41928, di cui al programma 02 della missione 10”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche.”;
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situazione di urgenza straordinaria derivante dall’emergenza
epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio
nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno
del tessuto socioeconomico regionale;
VISTO

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

in particolare, il comma 2-bis dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020,
come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;

VISTA

la nota prot. n. 738119 del 28 agosto 2020, ad integrale sostituzione della nota
prot. n. 718934 del 14 agosto 2020, integrata con nota prot. n. 826904 del 25
settembre 2020, con cui la Direzione regionale “Infrastrutture e mobilità”,
acquisito il visto dell’Assessore competente per materia, comunica che, a
seguito della revisione del budget di Cotral S.p.A. ed al fine di consentire la
realizzazione di specifici interventi di propria competenza, è necessario
provvedere alla variazione di bilancio per euro 741.300,00, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 886.700,00, in termini di
competenza, per l’anno 2021 e per euro 315.900,00, in termini di
competenza, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa di cui al programma 02
“Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla
mobilità”;

CONSIDERATO

necessario provvedere alla variazione di bilancio all’interno del programma
02 della missione 10, per euro 741.300,00, in termini di competenza e cassa,
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per l’anno 2020, per euro 886.700,00, in termini di competenza, per l’anno
2021 e per euro 315.900,00, in termini di competenza, per l’anno 2022, tra il
capitolo di spesa D41922, piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.03.02.15, in diminuzione per gli interi importi sopra indicati, ed i capitoli di
spesa, rispettivamente, D41928, piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.03.02.11, in aumento per euro 741.300,00, per l’anno 2020, per euro
526.700,00, per l’anno 2021 e per euro 315.900,00, per l’anno 2022 e
D41918, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, in aumento
per euro 360.000,00, per l’anno 2021;
VISTA

CONSIDERATO

la nota prot. n. 801376 del 17 settembre 2020, integrata con nota prot. n.
826904 del 25 settembre 2020, con cui la Direzione regionale “Infrastrutture
e mobilità”, acquisito il visto dell’Assessore competente per materia,
comunica che, al fine di provvedere all’erogazione di un contributo
straordinario a favore di Roma Capitale da destinare ai servizi integrativi per
assicurare la copertura dell’integrazione del servizio di trasporto pubblico
locale per la ripresa delle attività scolastiche in considerazione dei vincoli
vigenti in materia di trasporto pubblico dettati dalle disposizioni nazionali
adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica, è necessario provvedere
alla variazione di bilancio per euro 1.000.000,00, in termini di competenza e
cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa di cui al programma 02
“Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla
mobilità”;
necessario provvedere alla variazione di bilancio all’interno del programma
02 della missione 10, per euro 1.000.000,00, in termini di competenza e
cassa, per l’anno 2020, tra il capitolo di spesa D41900, piano dei conti
finanziario fino al IV livello 1.03.02.15, in diminuzione ed il capitolo di spesa
D41921, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, in aumento;

CONSIDERATO che entrambi le variazioni di bilancio sopra evidenziate sono adottate con
carattere di urgenza e sono trasmesse al Consiglio regionale ai fini della
relativa ratifica con legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al
comma 2-bis dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
VISTI

l’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020 che
dispongono in materia di variazioni di bilancio;

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;
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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,
DELIBERA

1. di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020
e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n.
118/2011 ed ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 27/2020:
SPESA
missione e programma
10.02
piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.01
cap.
denominazione capitolo
D41918 ARMO - SPESE PER IL
TRASPORTO PUBBLICO
(PARTE CORRENTE) §
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE

comp. 2020

cassa 2020
-

-

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.01.02
cap.
denominazione capitolo
D41921 ARMO - SPESE PER IL
TRASPORTO PUBBLICO
(PARTE CORRENTE) §
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

comp. 2020
+ € 1.000.000,00

cassa 2020
+ € 1.000.000,00

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.11
cap.
denominazione capitolo
D41928 ARMO - SPESE PER IL
TRASPORTO PUBBLICO
(PARTE CORRENTE) §
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

comp. 2020
+ € 741.300,00

cassa 2020
+ € 741.300,00

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.15

comp. 2020
- € 1.000.000,00

cassa 2020
- € 1.000.000,00

2021
+ € 360.000,00

2021

2022
-

2022
-

-

2021
+ € 526.700,00

2022
+ € 315.900,00

2021

2022
-

-
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denominazione capitolo
SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO (PARTE
CORRENTE) § CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.15
cap.
denominazione capitolo
D41922 ARMO - SPESE PER IL
TRASPORTO PUBBLICO
(PARTE CORRENTE) §
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

comp. 2020
- € 741.300,00

cassa 2020
- € 741.300,00

2021
- € 886.700,00

2022
- € 315.900,00

2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1,
che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
3. 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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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.
OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)
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Firmato digitalmente da LUIGI
FERDINANDO NAZZARO
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2020)

L’anno duemilaventi, il giorno di martedì ventinove del mese di settembre, alle ore
10.40 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo
Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 10.00 e
successivamente posticipata alle ore 10.30 dello stesso giorno, si è riunita in videoconferenza
la Giunta regionale così composta:
………......... Presidente

1)

ZINGARETTI NICOLA

2)

LEODORI DANIELE

3)

ALESSANDRI MAURO

4)

D’AMATO ALESSIO

5)

DI BERARDINO CLAUDIO

6)

ONORATI ENRICA....................................................... “

7)

ORNELI PAOLO ........................................... Assessore

……….......... Vice Presidente

8)

PUGLIESE GIOVANNA

...…………... Assessore

9)

SARTORE ALESSANDRA

…………

“

………

“

…...…………….

“

10)

TRONCARELLI ALESSANDRA

…...

“

……….........

“

11)

VALERIANI MASSIMILIANO ………

“

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Onorati, Orneli,
Pugliese, Sartore, Troncarelli e Valeriani.
Sono assenti: il Presidente e l’Assessore D’Amato.
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.
(O M I S S I S)
Deliberazione n. 658

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa T21503 e T27501, di cui
ai programmi 01 e 03 della missione 20”.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa
T21503 e T27501, di cui ai programmi 01 e 03 della missione 20”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;
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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche.”;
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situazione di urgenza straordinaria derivante dall’emergenza
epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio
nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno
del tessuto socioeconomico regionale;
VISTO

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

in particolare, il comma 2-bis dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020,
come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;

VISTA

la nota prot. n. 829889 del 28 settembre 2020, con cui la Direzione regionale
“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, acquisito il visto
dell’Assessore competente per materia, comunica che, al fine di consentire
un’adeguata gestione degli interventi a carattere legislativo di parte corrente
aventi impatto sul bilancio regionale, da adottarsi fino al termine
dell’esercizio finanziario 2020, implementando lo stanziamento dell’apposito
fondo speciale di parte corrente, è necessario provvedere con urgenza alla
variazione di bilancio per euro 2.000.000,00, in termini di competenza e
cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa di cui ai programmi 01 “Fondo
di riserva” e 03 “Altri Fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 2.000.000,00, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa di cui
alla missione 20, specificatamente, tra il capitolo di spesa T21503, iscritto nel
piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01 del programma 01, in
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diminuzione ed il capitolo di spesa T27501, iscritto nel piano dei conti
finanziario fino al IV livello 1.10.01.02 del programma 03, in aumento;
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata è adottata con carattere di
urgenza ed è trasmessa al Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con
legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis
dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 27/2020;
VISTI

l’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020 che
dispongono in materia di variazioni di bilancio;

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;

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,

DELIBERA
1. di apportare la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno
2020, in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 ed ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis,
del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020:
SPESA
missione e programma
20.03

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.10.01.02
cap.
denominazione capitolo
T27501 FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RELATIVO A SPESE CORRENTI §
FONDO SPECIALI

missione e programma
20.01

comp. 2020
cassa 2020
+ € 2.000.000,00 + € 2.000.000,00
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piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.10.01.01
cap.
denominazione capitolo
T21503 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
OBBLIGATORIE (ELENCO N. 1) § FONDO
DI RISERVA

comp. 2020
- € 2.000.000,00
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cassa 2020
- € 2.000.000,00

2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1,
che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
3. 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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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.
OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)
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Regione Lazio
Leggi Regionali
Legge Regionale 2 dicembre 2020, n. 18
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del
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.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da
acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del 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, con la presente
legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti
da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore
complessivo di euro 706.215,74, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.
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Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro
706.215,74 per l’anno 2020, si provvede mediante l’integrazione, rispettivamente, per
euro 83.727,36 del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato” e per euro 558.570,40 del programma 11 “Altri servizi generali” della
missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e per
euro 63.917,98 del programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1, mediante la corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui
al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, effettuata ai
sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11
(Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i
provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo
1.

Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 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 2 Dicembre 2020

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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da Pag. 41 di 508
03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
LAZIO digitalmente
- N. 147
NICOLA ZINGARETTI
Firmato digitalmente da LUIGI
C: IT
FERDINANDO NAZZARO
O: Regione
C: Regione
IT
Lazio/80143490581
Lazio/80143490581
O
Tabella
A) Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, senza previo impegno - art. 73, comma 1, lett. e) D.Lgs. 118/2011
Tab

N.

DIREZIONE
REGIONALE/AGENZIA

DESCRIZIONE DELLA SPESA

CREDITORE

NATURA
DELLA SPESA

RIFERIMENTI SUL BILANCIO
REGIONALE 2020 - 2022
Missione

Programma

IMPORTO

1

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1645/2010 - lettera incarico prot.
103781/2010,
lettera con importo prot. n.221627/2011

EMANUELA
CAMERINI

corrente

01

11

634,40

2

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1742/2010 - lettera incarico prot.
103776/2010
lettera con importo prot. n.221614/2011

EMANUELA
CAMERINI

corrente

01

11

634,40

3

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
138/2017- Mail Avv. Camilli del 31 maggio
2019

MARCO CAMILLI

corrente

01

11

444,08

4

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale -fasc.
598/2011 - DD incarico n. A7449 del
19.7.2011
Mail Avv. Camilli dell'8 aprile 2016

MARCO CAMILLI

corrente

01

11

544,32

5

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
607/2011 - DD incarico n. A7376 del
19.7.2011
Mail Avv. Camilli dell'8 aprile 2016

MARCO CAMILLI

corrente

01

11

544,32

6

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
6609/2002 - DD incarico n. B6367 del
14.12.2009

MARCO CAMILLI

corrente

01

11

848,09

7

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1399/2010 - DD incarico n. A7375 del
18.7.2011

MARCO CAMILLI

corrente

01

11

913,53

8

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1930/2009 - DD incarico n. A1844 del
14.05.2009

MARCO CAMILLI

corrente

01

11

639,94

9

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1931/09 - DD incarico n. A1844 del
14.05.2009

MARCO CAMILLI

corrente

01

11

639,94

10

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1106/2013 - lettera d'incarico prot. 31080 del
20.1.2014

GIANLUCA
CARFAGNA

corrente

01

11

634,40

11

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1382/2012 - DD incarico n. C00651 del
30.11.2012

GIANLUCA
CARFAGNA

corrente

01

11

1.522,56

12

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1632/2011 - lettera d'incarico prot. 0592392
del 6.7.2020

GIANLUCA
CARFAGNA

corrente

01

11

802,52

13

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
178/2012 - lettera d'incarico prot. 0756288
del 25.9.2019

GIANLUCA
CARFAGNA

corrente

01

11

35,71

14

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
811/12 - DD incarico n. C00654 del
10.12.2012

GIANLUCA
CARFAGNA

corrente

01

11

126,88

15

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale -fasc.
222/2013 - lettera d'incarico prot. 5606 del
17.4.2013

RAFFAELLO CAROCCI

corrente

01

11

761,28

16

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
426/2013 - DD incarico n. C00296 del
15.7.2013

MAURA CORRADINI

corrente

01

11

507,52
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Tabella A) Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, senza previo impegno - art. 73, comma 1, lett. e) D.Lgs. 118/2011

N.

DIREZIONE
REGIONALE/AGENZIA

DESCRIZIONE DELLA SPESA

CREDITORE

NATURA
DELLA SPESA

RIFERIMENTI SUL BILANCIO
REGIONALE 2020 - 2022
Missione

Programma

IMPORTO

17

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1216/2014 - DD incarico n. G13814 del
30.9.2014

MAURA CORRADINI

corrente

01

11

888,16

18

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale -fasc.
1511/2015 (R.G. 1635/2015) - Mail del
23.11.2015

PATRIZIA D'ANGELO

corrente

01

11

380,64

19

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
847/2013

PATRIZIA D'ANGELO

corrente

01

11

126,88

20

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1608/2010 - DD incarico n. A2073 del
14.3.2011

PATRIZIA D'ANGELO

corrente

01

11

249,22

21

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1179/2009 - DD incarico n. B0087 del
19.1.2010

PATRIZIA D'ANGELO

corrente

01

11

455,14

22

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1368/2010 - DD incarico n. A2074 del
14.3.2011

PATRIZIA D'ANGELO

corrente

01

11

455,14

23

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
PATRIZIA D'ANGELO
57/2010 - DD incarico n. A1625 del 24.6.2010

corrente

01

11

500,76

24

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1843/2008 - DD incarico n. A1843 del
14.5.2009

PATRIZIA D'ANGELO

corrente

01

11

226,98

25

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1844/2008 - DD incarico n. A1843 del
14.5.2009

PATRIZIA D'ANGELO

corrente

01

11

226,98

26

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1507/2017 - DD incarico n. G05974 del
7.5.2019

LORENZO DE ROSSI

corrente

01

11

88,82

27

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1508/2017 - DD incarico n. G05974 del
7.5.2019

LORENZO DE ROSSI

corrente

01

11

88,82

28

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1449/17 - determina ricognizione G17084/18
e lettera incarico prot. 518471 del
16.10.2017

VIVIANA
FORMICHELLA

corrente

01

11

126,88

29

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
262/2009 - prospetto parcella via pec prot. n.
375961 del 18.7.2016

ELIANA LELLI

corrente

01

11

1.386,16

30

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
583/2011 - DD incarico C00340 del 15.6.2012

ELIANA LELLI

corrente

01

11

1.459,12

31

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
351/2009 - DD incarico B6359 del 14.12.2009

ELIANA LELLI

corrente

01

11

1.780,13

32

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
204/2011 - DD incarico C00407 del 10.7.2012

ELIANA LELLI

corrente

01

11

875,47
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Tabella A) Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, senza previo impegno - art. 73, comma 1, lett. e) D.Lgs. 118/2011

N.

DIREZIONE
REGIONALE/AGENZIA

DESCRIZIONE DELLA SPESA

CREDITORE

NATURA
DELLA SPESA

RIFERIMENTI SUL BILANCIO
REGIONALE 2020 - 2022
Missione

Programma

IMPORTO

33

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
203/2011 - DD incarico C00409 del 10.07.12

ELIANA LELLI

corrente

01

11

875,47

34

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
205/2011 - DD incarico C00408 del
10.07.2012

ELIANA LELLI

corrente

01

11

875,47

35

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
74/2009 - DD incarico A1847 del 14/05/2009

ELIANA LELLI

corrente

01

11

1.395,68

36

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
73/2009 - DD incarico A1824 del 14.05.2009

ELIANA LELLI

corrente

01

11

1.179,98

37

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1354/2010 - DD incarico A7451 del
19.07.2011

ELIANA LELLI

corrente

01

11

380,64

38

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
PALLADINI PROST
255/14 - DD incarico n. G03952 del 3.03.2014 COMELLI AVVOCATI

corrente

01

11

32,63

39

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
n.519/2011 - DD incarico n. C00345 del
5.6.2012

ELENA PAMPALONI

corrente

01

11

583,64

40

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
721/2012 - DD incarico n. C00431/2012

ELENA PAMPALONI

corrente

01

11

364,78

41

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
420/2012 - DD incarico n. C00426 del
17.07.2012

ELENA PAMPALONI

corrente

01

11

317,20

42

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
416/2009 - DD incarico n. B6368 del
14.12.2009

corrente

01

11

947,79

43

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc. n.
149/2010 - lettera d'incarico prot. 85511 del
15.9.10

corrente

01

11

583,65

44

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
75/2010 - DD incarico n. A1638 del 24.6.2010

corrente

01

11

1.160,46

45

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
732/2010 - lettera d'incarico prot. 95608 del
7/10/2010

corrente

01

11

2.690,28

46

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
880/2011 - DD incarico n. A7450 del
19/7/2011

corrente

01

11

1.332,24

47

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
103/2011 - DD incarico n. A7382 del
18.7.2011

PAPA MARIA TERESA

corrente

01

11

1.402,91

48

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1430/2011 - mail del 7.2.2012

ERNESTO RENZI

corrente

01

11

967,00

PELLEGRINI
ANDREINA C/
STUDIO LEGALE
SPIRITO E IANNI E
ASSOCIATI
PELLEGRINI
ANDREINA C/
STUDIO LEGALE
SPIRITO E IANNI E
ASSOCIATI
PELLEGRINI
ANDREINA C/
STUDIO LEGALE
SPIRITO E IANNI E
ASSOCIATI
PELLEGRINI
ANDREINA C/
STUDIO LEGALE
SPIRITO E IANNI E
ASSOCIATI
PELLEGRINI
ANDREINA C/
STUDIO LEGALE
SPIRITO E IANNI E
ASSOCIATI
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Tabella A) Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, senza previo impegno - art. 73, comma 1, lett. e) D.Lgs. 118/2011

N.

DIREZIONE
REGIONALE/AGENZIA

DESCRIZIONE DELLA SPESA

CREDITORE

NATURA
DELLA SPESA

RIFERIMENTI SUL BILANCIO
REGIONALE 2020 - 2022
Missione

Programma

IMPORTO

49

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1794/2010 - lettera d'incarico prot. 426079
del 3.10.2011

ERNESTO RENZI

corrente

01

11

2.040,00

50

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
703/12 - mail del 27 e del 29.11.2012

ERNESTO RENZI

corrente

01

11

826,80

51

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
392/12 - mail conferma domiciliazione del
15.2.2017

ROSSETTI
EMANUELA

corrente

01

11

507,52

52

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
373/12 - nota conferma domiciliazione prot.
n..792681 del 15.9.2020

ROSSETTI
EMANUELA

corrente

01

11

507,52

53

AVVOCATURA

Incarico di domiciliazione legale - fasc.
1243/2011 - DD incarico n. C00302 del
5.6.2012

GIOIA MARIA SCIPIO

corrente

01

11

964,00

54

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
AVVOCATURA DELLO
1192/2006 - lettera d'incarico Prot. 91714 del
STATO
19.2.2018

corrente

01

11

3.088,50

55

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1672/1998 - lettera d'incarico Prot. 108568
del 28.2.2018

AVVOCATURA DELLO
STATO

corrente

01

11

9.428,68

56

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
AVVOCATURA DELLO
1984/2004 - lettera d'incarico Prot. n. 436747
STATO
del 21.8.2018

corrente

01

11

2.675,50

57

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
AVVOCATURA DELLO
1950/2008 - lettera d'incarico Prot. n. 432534
STATO
del 13.8.2018

corrente

01

11

2.830,00

58

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
AVVOCATURA DELLO
1425/1995 - lettera d'incarico Prot. n. 432535
STATO
del 13.8.2018

corrente

01

11

1.593,50

59

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
AVVOCATURA DELLO
1410/2000 - lettera d'incarico Prot. n. 338057
STATO
del 22.6.2018

corrente

01

11

8.671,50

60

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
AVVOCATURA DELLO
1273/2006 - lettera d'incarico Prot. n. 70591
STATO
del 7.2.2018

corrente

01

11

4.850,00

61

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
AVVOCATURA DELLO
79/1997 - lettera d'incarico Prot. n. 75969 del
STATO
9.2.2018

corrente

01

11

3.960,00

62

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
551/2006 - DD incarico A3957 del 31.10.2006

ARGANO & PANCALI
STUDIO LEGALE
ASSOCIATO

corrente

01

11

8.901,57

63

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
ARGANO & PANCALI
551/2006 - DD incarico A3957 del 31.10.2006
STUDIO LEGALE
(riassunzione)
ASSOCIATO

corrente

01

11

11.195,27

64

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
502/2012 - DD incarico n. C00247 del
15/05/2012

corrente

01

11

12.173,33

EREDI FRANCESCO
BAIOCCO (TROISI
VIRGINIA +4)
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Tabella A) Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, senza previo impegno - art. 73, comma 1, lett. e) D.Lgs. 118/2011

N.

DIREZIONE
REGIONALE/AGENZIA

DESCRIZIONE DELLA SPESA

CREDITORE

NATURA
DELLA SPESA

RIFERIMENTI SUL BILANCIO
REGIONALE 2020 - 2022
Missione

Programma

IMPORTO

65

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
160/2010 - DD d'incarico A7562 del
31.12.2010

RICCARDO BIZ

corrente

01

11

5.199,56

66

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1912/2008 - DD d'incarico A0487 del
12.2.2009

RICCARDO BIZ

corrente

01

11

19.927,69

67

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
336/2009 - DD d'incarico A1994 del
15.5.2009

RICCARDO BIZ

corrente

01

11

3.096,65

68

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1399/2009 - lettera d'incarico A7560 del
31.12.2010

RICCARDO BIZ

corrente

01

11

5.183,93

69

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa -fasc.
2755/2004- lettera d'incarico prot. n. 282911
del 6.10.2004

FRANCESCO
CANDIDO

corrente

01

11

7.167,04

70

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1806/2015 - DD incarico n. G09975 del
06/09/2016

RAFFAELLO CAROCCI

corrente

01

11

679,44

71

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
221/2012 - lettera d'incarico prot. n. 46141
del 4.2.2013

CLAUDIA CONDELLO

corrente

01

11

1.560,00

72

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
2061/2005 - lettera d'incarico prot. n. 122717
del 11.10.2005

ANTONIO D'ALOIA

corrente

01

11

6.448,47

73

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - Fasc.
202/07 – lettera d'incarico prot. n. 28461 del
27.2.2007

ANTONIO D'ALOIA

corrente

01

11

3.237,34

74

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1427/06 - DD Incarico n. A2372 del 14.7.2006
e DD n. A3569 del 27.10.2006

ANTONIO D'ALOIA

corrente

01

11

5.206,84

75

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
16/2012- DD incarico n. C00070 del
15.3.2012

CRISTINA DELLO
SIESTO

corrente

01

11

7.687,90

76

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1846/2008 - lettera d'incarico prot. n. 151880
del 16.12.2008

FEDERICA GIGLI

corrente

01

11

4.567,68

77

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1847/2008 -lettera d'incarico prot. n. 151880
del 16.12.2008

FEDERICA GIGLI

corrente

01

11

3.201,25

78

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1848/2008 -lettera d'incarico prot. n. 151880
del 16.12.2008

FEDERICA GIGLI

corrente

01

11

3.205,89

79

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1849/2008 -lettera d'incarico prot. n. 151880
del 16.12.2008

FEDERICA GIGLI

corrente

01

11

3.201,25

80

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1850/2008 -lettera d'incarico prot. n. 151880
del 16.12.2008

FEDERICA GIGLI

corrente

01

11

3.208,62
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REGIONALE 2020 - 2022
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81

AVVOCATURA

FRANCESCO SAVERIO
Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
MARINI C/O STUDIO
305/2011 - lettera d'incarico prot. 109068 del
LEGALE MARINI11.3.2011
COREA

corrente

01

11

5.502,35

82

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
229/2009 - DD incarico A1995 del 15.5.2009
e nota incarico prot. 32648 del 13.3.2009

ENRICO MICHETTI

corrente

01

11

9.182,98

83

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
256/2009 - DD incarico A1995 del 15.5.2009
e nota incarico prot. 30521 del 10.3.2009

ENRICO MICHETTI

corrente

01

11

9.182,98

84

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
183/2015 - procura del Presidente del
Consiglio della Regione Lazio - sentenza Trib.
Civile di Roma n. 13376/ 2018

ENRICO MICHETTI

corrente

01

11

7.969,71

85

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa -fasc.
280/2007 - lettera d'incarico ARDIS prot.
1586 del 26.2.2007

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

8.984,06

86

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa R.G.13/2007 - lettera d'incarico ARDIS prot.
6364 del 1.6.2007

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

9.258,12

87

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1273/2006 - lettera d'incarico ARDIS prot.
4938 del 4.7.2006

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

3.814,11

88

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
2374/2007 - lettera d'incarico ARDIS prot.
12854 del 14.12.2007

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

3.361,56

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

3.287,31

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
2043/2007 - lettera d'incarico ARDIS prot.
10129 del 12.10.2007

89

AVVOCATURA

90

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1739/2005 - lettera d'incarico ARDIS prot.
3349 del 2.5.2006

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

2.862,24

91

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1737/2005 - lettera d'incarico ARDIS prot.
3349 del 2.5.2006

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

2.862,24

92

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1735/2005 - lettera d'incarico ARDIS prot.
3349 del 2.5.2006

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

2.862,24

93

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - R.G.
8703/2007 lettera d'incarico ARDIS prot. n.
9119 del 1.12.2006

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

€. 2.557,84

94

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1999/2007 - lettera d'incarico ARDIS prot. n.
9636 del 27.9.2007

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

€. 5.484,07

95

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
2000/2007 - lettera d'incarico ARDIS prot. n.
10130 del 12.10.2007

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

€. 5.484,07

96

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
2141/2007 - lettera d'incarico ARDIS prot. n.
10545 del 23.10.2007

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

€. 5.484,07
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97

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
2886/2007 - lettera d'incarico ARDIS prot. n.
689 del 28.1.2008

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

€. 3.841,15

98

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - R.G.
4311/2005 lettera d'incarico ARDIS prot.
9117 del 1.12.2006

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

1.221,85

99

AVVOCATURA

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

1.223,29

100

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - R.G.
3752/2007 lettera d'incarico ARDIS prot.
2740 del 27.3.2008

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

2.523,64

101

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - R.G.
897/2008 lettera d'incarico ARDIS prot. 2741
del 27.3.2008

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

4.155,17

102

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
913/2009 - lettera d'incarico ARDIS prot.
2742 del 27.3.2008

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

2.794,45

103

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
137/2009 - DD incarico n. A1988 del
15.5.2009

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

5.538,31

104

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1895/2008 - DD incarico n. A0443-11.2.2009

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

7.097,03

105

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1560/2008 - DD incarico n. A3974 del
12.11.2008

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

16.188,16

106

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1665/2009 - Lettera incarico prot. n.6881 del
13.1.2010

GIULIO MICIONI

corrente

01

11

5.137,79

107

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
489/2011 - lettera d'incarico prot. 190405 del PAPA MARIA TERESA
4.5.2011

corrente

01

11

4.057,03

108

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1485/2013 - lettera d'incarico prot.115713
del 13.02.2019

LUCA PETRUCCI

corrente

01

11

1.167,30

109

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1094/2013 - lettera d'incarico prot. 115713
del 13.02.2019

LUCA PETRUCCI

corrente

01

11

4.377,36

110

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
376/2015 - lettera d'incarico prot. n. 206182
del 15.04.2015

LUCA PETRUCCI

corrente

01

11

1.903,20

111

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
735/2015 - lettera d'incarico prot. n. 306046
del 5.6.2015

STUDIO LEGALE
ASSOCIATO
GIOVANNI
PELLEGRINO

corrente

01

11

6.344,00

112

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
72/2014 - lettera d'incarico prot. n. 146543
del 10.3.2016

STUDIO LEGALE
ASSOCIATO
GIOVANNI
PELLEGRINO

corrente

01

11

1.903,20

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1748/2008 - lettera d'incarico ARDIS prot.
2054 del 5.3.2008 - A00057/2009
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113

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1767/2014 - lettera d'incarico prot. n. 18474
del 14.1.2015

STUDIO LEGALE
ASSOCIATO
GIOVANNI
PELLEGRINO

corrente

01

11

2.537,60

114

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1767/2014 - lettera d'incarico prot. n. 18474
del 14.1.2015

STUDIO LEGALE
ASSOCIATO
GIOVANNI
PELLEGRINO

corrente

01

11

2.537,60

115

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1111/2013 - DD incarico n. C00319 del
26.7.2013 e lettera incarico prot. 324248 del
2.9.2013

STUDIO LEGALE
ASSOCIATO
GIOVANNI
PELLEGRINO

corrente

01

11

19.032,00

116

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
431/2015 - lettera incarico prot. 157091 del
20.3.2015

STUDIO LEGALE
ASSOCIATO
GIOVANNI
PELLEGRINO

corrente

01

11

19.032,00

117

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
430/2015 - lettera incarico prot. 157089 del
20.3.2015

STUDIO LEGALE
ASSOCIATO
GIOVANNI
PELLEGRINO

corrente

01

11

19.032,00

118

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1485/2018 - DD incarico n. A4035 del
17.11.2008

DAVIDE PIRROTTINA
C/O ASS. PROF.LE
FALIVENA E
PIRROTTINA

corrente

01

11

10.036,64

119

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
148/2017- lettera d'incarico prot. 679553 del ROBERTO PROZZO
26.08.2019

corrente

01

11

2.884,50

120

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
4418/1998 - incarico DGR n.7758 del
22.12.1998

SALVATORE
PUGLIESE

corrente

01

11

2.411,21

121

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
4419/1998 - incarico DGR n.7758 del
22.12.1998

SALVATORE
PUGLIESE

corrente

01

11

2.411,21

122

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
4420/1998 - incarico DGR n.7758 del
22.12.1998

SALVATORE
PUGLIESE

corrente

01

11

3.542,03

123

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
265/2007 - DD incarico n. A0820 del
27.2.2020

SALVATORE
PUGLIESE

corrente

01

11

5.750,80

124

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
2291/2007 - Lettera d'incarico prot. n.
141676 del 15.11.2007

SALVATORE
PUGLIESE

corrente

01

11

12.970,66

125

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
540/2008 - Lettera d'incarico prot. n. 39814
del 28.3.2008

SALVATORE
PUGLIESE

corrente

01

11

12.974,60

126

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
167/2008 - Lettera d'incarico prot. n. 15867
del 6.2.2008

SALVATORE
PUGLIESE

corrente

01

11

9.273,83

127

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1553/2012 - Lettera d'incarico prot. n.
498536/12 e scrittura privata determinazione
compenso del 23.11.2012

SALVATORE
PUGLIESE

corrente

01

11

14.674,24

128

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1066/2009 - DD incarico n. B0296 del
26.1.2010

SALVATORE
PUGLIESE

corrente

01

11

6.434,72
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129

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1067/2009 - DD incarico n. B0296 del
26.1.2010

130

AVVOCATURA

131

CREDITORE

NATURA
DELLA SPESA

RIFERIMENTI SUL BILANCIO
REGIONALE 2020 - 2022
Missione

Programma

IMPORTO

SALVATORE
PUGLIESE

corrente

01

11

4.767,52

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1597/2011 - lettera incarico prot. n.525706
del 9.12.2011

MARIO SANINO

corrente

01

11

3.806,40

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1522/2011 - lettere d'incarico prot. n.
539222 del 20.12.2011 e prot. n. 97929 del
6.3.2012 e DD C00061 del 13.03.2012

FRANCESCO SCACCHI

corrente

01

11

6.344,00

132

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
460/2011 - lettera d'incarico prot. 166459
del 18.4.2011

GIOIA MARIA SCIPIO

corrente

01

11

€. 3.104,75

133

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
199/2011 - lettera d'incarico prot. n. 93729
del 2.3.2011

ROSA TRONCELLITI

corrente

01

11

3.806,40

134

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1482/2011 - lettera d'incarico prot. n. 478132 ROSA TRONCELLITI
dell'8.11.2011

corrente

01

11

4.187,04

135

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
1921/2016 - Lettera incarico prot. n. 250053
del 17.5.2017

SERGIO USAI

corrente

01

11

12.501,74

136

AVVOCATURA

Incarico di rappresentanza e difesa - fasc.
337/2014 - lettera d'incarico prot. n. 649655
del 21.11.2014

ANTONIO VILLANI

corrente

01

11

51.227,73

137

CENTRALE ACQUISTI

Servizio di facchinaggio

VISART ARL

corrente

01

03

8.612,71

138

CENTRALE ACQUISTI

Servizio di facchinaggio

POWER SERVICE SRL

corrente

01

03

6.500,16

139

CENTRALE ACQUISTI

Servizio di facchinaggio

POWER SERVICE SRL

corrente

01

03

6.500,16

140

CENTRALE ACQUISTI

Servizio di facchinaggio

POWER SERVICE SRL

corrente

01

03

6.500,16

141

CENTRALE ACQUISTI

Servizio di facchinaggio

POWER SERVICE SRL

corrente

01

03

6.500,16

142

CENTRALE ACQUISTI

Servizio di facchinaggio

POWER SERVICE SRL

corrente

01

03

6.893,00

143

CENTRALE ACQUISTI

Servizio di facchinaggio

POWER SERVICE SRL

corrente

01

03

5.200,00

144

CENTRALE ACQUISTI

Servizio di facchinaggio

GMAST ECOLOGICA
SRL

corrente

01

03

36.600,00

Pagina 9 di 10

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 50 di 508

Tabella A) Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, senza previo impegno - art. 73, comma 1, lett. e) D.Lgs. 118/2011

N.

DIREZIONE
REGIONALE/AGENZIA

DESCRIZIONE DELLA SPESA

CREDITORE

NATURA
DELLA SPESA

RIFERIMENTI SUL BILANCIO
REGIONALE 2020 - 2022
Missione

Programma

IMPORTO

145

CENTRALE ACQUISTI

Servizio di Vigilanza

NEW MASTER
POLICE SRL

corrente

01

03

421,01

146

LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE
IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Forniture idriche

COMUNE DI
CITTADUCALE

corrente

09

04

63.917,98

TOTALE

706.215,74
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Regione Lazio
Leggi Regionali
Legge Regionale 2 dicembre 2020, n. 19
Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del
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.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze
esecutive)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del 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, con la presente
legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti
da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 2.768.191,33, elencati nella
tabella A allegata alla presente legge.
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Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro
2.768.191,33 per l’anno 2020, si provvede mediante l’integrazione, rispettivamente, per
euro 2.746.699,42 del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 21.491,91 del
programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della
salute”, titolo 1, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio
regionale 2020-2022 nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al
programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, effettuata ai
sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11
(Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i
provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo
1.

Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 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 2 Dicembre 2020

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Firmato digitalmente
03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
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Tabella A) Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - art. 73, comma 1, lett. a) D.Lgs. 118/2011
Ta

N.

DIREZIONE
REGIONALE/AGENZIA

TITOLO

CREDITORE

1

AGENZIA REGIONALE DEL
TURISMO

Ordinanza, Consiglio di Stato, n. 5362/2020;
Sentenza, T.A.R. per il Lazio, n. 1248/2020

2

AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI

Sentenza, Tribunale Ordinario di Roma, n.
9577/2019

3

AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI

4

NATURA
DELLA SPESA

RIFERIMENTI SUL BILANCIO
REGIONALE 2020 - 2022
Missione

Programma

IMPORTO

EREDI SFORZINI

corrente

01

11

778.496,07

CAPORUSSO
MASSIMO

corrente

01

11

401.960,45

Sentenza, Corte di Appello di Roma, n.
3940/2019

FUMI ANDREA

corrente

01

11

1.081,45

AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI

Sentenza, Corte di Appello di Roma, n.
3941/2019

MAGGI GIORGIO

corrente

01

11

2.211,90

5

AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI

Sentenza,Tribunale Ordinario di Roma, n.
643/2016

MARADEI PIETRO

corrente

01

11

4.104,00

6

AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI

Sentenza, Tribunale Ordinario di Roma, n.
9726/2018

SECCO VALERIO

corrente

01

11

6.251,19

7

AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI

Sentenza, Tribunale Ordinario di Roma, n.
10638/2019

SPOGNETTA
ADELMO

corrente

01

11

661,76

8

AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI

Decreto ingiuntivo, Tribunale di Roma Sezione lavoro, n. 8760/2019

FEGATELLI LUCA

corrente

01

11

36.189,01

9

AGRICOLTURA, PROMOZIONE
Sentenza, Giudice di Pace di Roma, n.
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA
6213/2010
DEL CIBO, CACCIA E PESCA

CALASCIBETTA
SANTO

corrente

01

11

370,00

10

AGRICOLTURA, PROMOZIONE
Sentenza, Giudice di Pace di Cassino, n.
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA
402/2020
DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SPIRIDIGLIOZZI
GAETANO

corrente

01

11

2.500,00

11

AGRICOLTURA, PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA Sentenza, Giudice di Pace di Rieti, n. 57/20
DEL CIBO, CACCIA E PESCA

CHINI ENZO

corrente

01

11

1.190,00

12

AGRICOLTURA, PROMOZIONE
Sentenza, Giudice di Pace di Cassino, n.
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA
1184/20
DEL CIBO, CACCIA E PESCA

PALIOTTA PAOLO

corrente

01

11

1.450,00

13

AGRICOLTURA, PROMOZIONE
Sentenza, Giudice di Pace di Frosinone, n.
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA
527/20
DEL CIBO, CACCIA E PESCA

LUPI ARDUINO

corrente

01

11

4.000,00

14

AVVOCATURA

Sentenza, Tribunale Civile di Roma n.
23062/01

CASA DI CURA VILLA
ANNA MARIA SNC

corrente

13

07

1.209,84

15

AVVOCATURA

Sentenza, Corte d'Appello Roma, n. 2476/09

PHARMAGIC S.R.L.

corrente

13

07

20.282,07

16

AVVOCATURA

Sentenza, T.A.R per il Lazio, Sez. I ter, n.
10093/2012

DIRER-DIRL

corrente

01

11

8.383,34

17

AVVOCATURA

Decreto del 21 gennaio 2016, Tribunale di
Roma, Sez.Lavoro

DIRER-DIRL

corrente

01

11

5.125,32

18

AVVOCATURA

Sentenza, T.A.R. per il Lazio, n.14151/19

AURELIA 80

corrente

01

11

2.188,68

19

AVVOCATURA

Sentenza, Tribunale di Roma n. 21980/2019

LEONARDO SRL

corrente

01

11

9.133,34

20

AVVOCATURA

Sentenza, Tribunale di Roma, n.13103/17

ORIENTAL FINANCE
SRL

corrente

01

11

31.260,18

21

AVVOCATURA

Decreto di liquidazione, Tribunale di
Frosinone, n.1498/20

TURRI EMANUELA

corrente

01

11

761,28

22

AVVOCATURA

Decreto di liquidazione CTU, Tribunale di
Latina, n. 2775/20

POLESE SERGIO

corrente

01

11

3.786,91

23

AVVOCATURA

Sentenza, T.A.R. per il Lazio n.5465/20

CDF SRL - CENTRO
DIFFUSIONI
FONOGRAFICHE

corrente

01

11

3.647,80
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Tabella A) Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - art. 73, comma 1, lett. a) D.Lgs. 118/2011

N.

DIREZIONE
REGIONALE/AGENZIA

TITOLO

CREDITORE

NATURA
DELLA SPESA

RIFERIMENTI SUL BILANCIO
REGIONALE 2020 - 2022
Missione

Programma

IMPORTO

CALASCIBETTA
SANTO

corrente

01

11

729,56

ALBERATI
GIANDOMENICO

corrente

01

11

2.839,07

Decreto di liquidazione CTU, Tribunale
Ordinario di Viterbo, n.2198/20

BRUCCHIONI
ROBERTO

corrente

01

11

19.327,87

AVVOCATURA

Sentenza, T.A.R. per il Lazio n.11306/15

R.I.D.A. AMBIENTE
SRL

corrente

01

11

2.392,00

28

AVVOCATURA

Sentenza, Commissione Tributaria regionale,
n. 5788/19

PAOLUCCI GIULIANA

corrente

01

11

437,74

29

AVVOCATURA

Sentenza, T.A.R. per il Lazio, n.710/16

SOC. AGRICOLA
BASSANO NATURA
SRL

corrente

01

11

1.459,12

30

AVVOCATURA

Sentenza, T.A.R. per il Lazio, n. 5746/20

SAN RAFFAELE SPA

corrente

01

11

4.377,36

31

AVVOCATURA

Sentenza, Tribunale Ordinario di Roma,
n.11014/20

LUISIANA APPALTI
SRL

corrente

01

11

6.922,85

32

AVVOCATURA

Sentenza, Tribunale Ordinario di Roma,
n.11014/20

DCE APPALTI SRL

corrente

01

11

6.922,85

33

AVVOCATURA

Sentenza, Tribunale Ordinario di Roma,
n.11014/20

NOMENTANA
APPALTI SRL

corrente

01

11

6.922,85

34

AVVOCATURA

Sentenza, T.A.R. per il Lazio, n. 6489/20

SOLARI DIANORA

corrente

01

11

2.918,24

35

AVVOCATURA

Sentenza, Tribunale di Latina, n.2290/17

LUCIA, ALFONSO E
MADDALENA
RINALDI

corrente

01

11

4.377,36

36

AVVOCATURA

Sentenza, Tribunale di Latina, n.2290/17

TORINO FILOMENA

corrente

01

11

2.918,24

37

AVVOCATURA

Sentenza, Giudice di Pace di Frosinone, n.
1795/19

NATALIZIA ANTONIO

corrente

01

11

1.454,11

38

AVVOCATURA

Sentenza, Tribunale Ordinario di Viterbo, n.
901/20

FALLIMENTO TUSCIA
EXPO'

corrente

01

11

8.754,72

39

ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
RICERCA E LAVORO

Decreto Ingiuntivo, Tribunale Ordinario di
Roma, n. 15885/2019

Università "La
Sapienza" di Roma

corrente

01

11

223.170,45

40

SALUTE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA

Sentenza, Consiglio di Stato, n.2913/2019;
Sentenza, T.A.R. per il Lazio, n. 3827/2018

STUDIO
POLISPECIALISTICO
NOMENTANO S.R.L.

corrente

01

11

1.121.013,34

41

SALUTE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA

Sentenza, Consiglio di Stato, n. 5/2020;
Sentenza, T.A.R. per il Lazio, n. 2743/2017

LABORATORIO
ANALISI CLINICHE
DELLE VALLI S.R.L.

corrente

01

11

25.009,00

TOTALE

2.768.191,33

24

AVVOCATURA

Sentenza, Giudice di Pace, n.6213/2010

25

AVVOCATURA

Ordinanza, Commissariato per la Liquidazione
degli Usi civici per Lazio, Toscana ed Umbria,
n.147/20

26

AVVOCATURA

27
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Regione Lazio
Bandi e Concorsi
- Avviso Comunicazione relativa al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 20 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni istituzionali, categoria
D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro.
Risultati prove scritte.
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Comunicazione relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di personale a
tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni
istituzionali, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le
politiche attive del lavoro. Risultati prove scritte.
Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni istituzionali,
categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive
del lavoro, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019, con scadenza il 25 luglio 2019, e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 51 del 25 giugno 2019, si portano a conoscenza dei candidati i risultati delle prove
scritte del concorso in oggetto come previsto dall'art. 6 del bando del concorso medesimo.

NUM
PROGR

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO 1^ PUNTEGGIO 2^ ESITO
PROVA
PROVA
SCRITTA
SCRITTA

1
2
3
4
5
6
7
8

CIATTAGLIA
CRISTINO
D’AURIENTE
D’AVELLO
DEROSSI
DI PAOLA
DRAGO
EVANGELISTI

28
21
21
22
23
16
21
21

22
23
23
22
24
22
24
21

AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSO
NON AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO

9
10
11
12
13
14
15
16
17

FEMINO’
FERRI
FIORE
FIORE
FRANCAVILLA
FRANGOLINI
GEMMITI
GIUSTINI
IANNICELLI

23
18
21
22
17
24
15
21
15

21
18
21
21
21
24
21
23
16

AMMESSA
NON AMMESSO
AMMESSA
AMMESSO
NON AMMESSO
AMMESSA
NON AMMESSO
AMMESSO
NON AMMESSA

18
19
20
21
22
23
24
25
26

LE MOGLIE
MARCONE
MARZIA
MARZILLI
MESSINA
MONELLO
MOSCA
ORLANDI
PALAZZO

CLAUDIA
ANTONIO PIO
DARIO
FRANCESCA
GIAMPAOLO
VALENTINA
ALESSANDRO
FRANCESCO
MARIA
AMELIA
GABRIELE
DOMENICA
ANTONIO
ALBERTO
VALERIA
DANIELE
LUCIANO
PAOLA AGNESE
GISELDA
EMILIANO
STEFANIA
DANIELA
MASSIMILIANO
MICHELE
ERICA
FRANCESCO
GENNARO
ANDREA

18
22
27
23
16
22
26
21
25

21
21
21
23
21
22
22
21
22

NON AMMESSO
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSO
NON AMMESSO
AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PANIZZON
PEGORARO
PERUGINI
PETRACCA
PRANOVI
QUADRINO
RINALDI
RIZZI
ROSSI
RUSSOTTO
SACCUCCI
STELLA
TARDIOLO
TORTORA
TRAVARELLI
UDA
VAGGI
VALLEROTONDA
VULTAGGIO
ZURRU

LORETTA
PAOLA
GIULIA
VALENTINA
ANDREA
FRANCESCO
ALESSANDRA
SALVATORE
MASSIMILIANO
GIOVANNI
FRANCESCO
MARCO
LUCA
ANNA
SIMONA
KAREN
DIEGO
ILARIA
GERMANO
PIERPAOLO

18
21
21
21
16
22
21
24
21
21
20
24
23
21
16
21
18
20
16
22

N.V.
18
21
21
21
23
23
23
21
21
18
21
21
21
18
21
18
18
16
18
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NON AMMESSA
NON AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
NON AMMESSO
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
NON AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSA
NON AMMESSA
AMMESSA
NON AMMESSO
NON AMMESSA
NON AMMESSO
NON AMMESSO

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
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Regione Lazio
Bandi e Concorsi
- Avviso Comunicazione relativa al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 20 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni istituzionali, categoria
D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro.
Candidati ammessi alla prova orale.
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Comunicazione relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di personale a
tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni
istituzionali, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le
politiche attive del lavoro. Candidati ammessi alla prova orale.
Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni istituzionali,
categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive
del lavoro, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019, con scadenza il 25 luglio 2019, e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 51 del 25 giugno 2019, si pubblica l’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati
ammessi a sostenere la prova orale del concorso in oggetto, come previsto dall’art. 6 del bando del
concorso medesimo.
CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE

COGNOME

CIATTAGLIA
CRISTINO
D’AURIENTE
D’AVELLO
DEROSSI
DRAGO

NOME

EVANGELISTI
FEMINO’
FIORE
FIORE
FRANGOLINI
GIUSTINI
MARCONE

CLAUDIA
ANTONIO PIO
DARIO
FRANCESCA
GIAMPAOLO
ALESSANDRO
FRANCESCO
MARIA
AMELIA
DOMENICA
ANTONIO
VALERIA
LUCIANO
STEFANIA

MARZIA
MARZILLI
MONELLO
MOSCA
ORLANDI
PALAZZO
PERUGINI
PETRACCA
QUADRINO
RINALDI
RIZZI
ROSSI

DANIELA
MASSIMILIANO
ERICA
FRANCESCO
GENNARO
ANDREA
GIULIA
VALENTINA
FRANCESCO
ALESSANDRA
SALVATORE
MASSIMILIANO
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RUSSOTTO
STELLA
TARDIOLO
TORTORA
UDA
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GIOVANNI
MARCO
LUCA
ANNA
KAREN

Si comunica altresì che la prova orale, avrà luogo in aula aperta al pubblico presso i locali della Giunta
regionale del Lazio, in Piazza Oderico da Pordenone, 15, alle ore 9:30 nei giorni e secondo l’ordine alfabetico
di seguito indicato:
CIATTAGLIA
CRISTINO
D’AURIENTE
D’AVELLO
DEROSSI
DRAGO
EVANGELISTI
FEMINO’
FIORE
FIORE
FRANGOLINI
GIUSTINI
MARCONE
MARZIA
MARZILLI
MONELLO
MOSCA
ORLANDI
PALAZZO
PERUGINI
PETRACCA
QUADRINO
RINALDI
RIZZI
ROSSI
RUSSOTTO
STELLA
TARDIOLO
TORTORA
UDA

CLAUDIA
ANTONIO PIO
DARIO
FRANCESCA
GIAMPAOLO
ALESSANDRO
FRANCESCO MARIA
AMELIA
DOMENICA
ANTONIO
VALERIA
LUCIANO
STEFANIA
DANIELA
MASSIMILIANO
ERICA
FRANCESCO
GENNARO
ANDREA
GIULIA
VALENTINA
FRANCESCO
ALESSANDRA
SALVATORE
MASSIMILIANO
GIOVANNI
MARCO
LUCA
ANNA
KAREN

13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
13 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021
14 GENNAIO 2021

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario indicati muniti, a pena di esclusione, di un valido
documento d’identità.
Resta fermo che in ogni momento l’Amministrazione regionale potrà effettuare comunicazioni relative alla
procedura concorsuale in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
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INFORMAZIONI AI CANDIDATI: MODALITA’ ORGANIZZATIVE CONNESSE AL COVID-19
Ai fini del rispetto delle disposizioni relative al contrasto del virus COVID-19, i candidati dovranno accedere
alla sede sopraindicata dotati di mascherina ed indossando la stessa. L’accesso alla sede e alla sala in cui si
svolgerà la prova sarà contingentato e controllato da personale addetto, secondo le modalità che verranno
indicate in loco ai candidati dal medesimo personale.
Ciascun candidato sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, che dovrà risultare non
maggiore di 37,5°. In caso contrario, il candidato non potrà avere accesso alla sala per sostenere la prova orale.
All’interno della sala in cui si svolgerà la prova orale dovrà essere rispettato il mantenimento della distanza
interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Analogamente, il candidato sosterrà la prova orale da una
postazione posta alla distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalla Commissione.
In ogni caso, all’interno della sala dovrà essere indossata la mascherina a protezione delle vie respiratorie.
All’ingresso della sala sarà, inoltre, garantita la presenza di dispenser di gel igienizzante di cui se ne promuove
l’utilizzo frequente.
Nei limiti della capienza della Sala e nel rispetto delle misure di sicurezza, l’accesso alla sala, a garanzia della
pubblicità della seduta, sarà consentito anche a soggetti diversi dai candidati, che dovranno in ogni caso
presentare un documento di identità ed essere sottoposti alla misurazione della temperatura, che dovrà risultare
non maggiore di 37,5°. In caso contrario, il soggetto non potrà accedere alla sala.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
Allegato: INFORMATIVA DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVA ALLA
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AL PERSONALE
DIPENDENTE/COLLABORATORE/VISITATORI – MISURE
DI CONTENIMENTO COVID -19 - (Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA
MISURAZIONE
DELLA
TEMPERATURA
AL
PERSONALE
DIPENDENTE/COLLABORATORE/VISITATORI – MISURE DI CONTENIMENTO
COVID -19
(Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR)

Regione Lazio, con sede in Via R. R. Garibaldi 7 Roma, in qualità di Titolare del
trattamento dei suoi Dati Personali (d’ora in avanti “Titolare”), raggiungibile all’indirizzo
protocollo@regione.lazio.legalmail.it - tel. 0651681, La informa di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati personali
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare è necessario rilevare in tempo reale la
temperatura corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus
COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
avoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in
attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il
Titolare è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11marzo 2020. Il trattamento
risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale
dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale
necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte
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del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente,
l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali
Comunicazione e diffusione dei dati personali
Non saranno diffusi o comunicati o a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es.
in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Periodo di conservazione
Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti successivamente alla rilevazione in tempo
reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della
soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso ai locali aziendali.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal
Titolare del trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o
locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di
emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa sarà
cancellato da parte dello stesso Titolare.
Diritti dell’Interessato
Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità
di Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art.77 Reg.UE) all’Autorità 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 Reg. UE)
La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera
raccomandata o posta elettronica.
Nel rispetto del principio di progressività, la presente Informativa è da considerarsi quale
addendum alla Informativa generale nonché alla specifica informativa COVID-19 ed è consultabile,
come le altre citate, sul sito istituzionale dell’Azienda al link Protezione Dati Personali
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Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei
Dati) raggiungibile al seguente punto di contatto: Ing. Gianluca Ferrara email:
dpo@regione.lazio.it PEC dpo@regione.lazio.legalmail.it

Il Titolare del Trattamento
Regione Lazio
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale
Decreto del Presidente del Consiglio Regionale 16 novembre 2020, n. 7
Designazione di due membri, diversi dal presidente, del consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale
per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Viterbo, ex articolo 6 della l.r. 30/2002 e ss.mm.
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Il Presidente del Consiglio regionale
VISTO

lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive
modifiche;

VISTA

la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali
operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e, in
particolare:
- l’articolo 2, comma 1 che ha trasformato gli Istituti autonomi case popolari
(I.A.C.P.) disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e
successive modifiche, nelle seguenti 7 (sette) 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;
- l'articolo 4, comma 1, lettera b), che individua tra gli organi delle predette
aziende, in seguito denominate ATER, il consiglio di amministrazione;
- l'articolo 6, che, tra l'altro, stabilisce:
a) la composizione numerica e la competenza a nominare i membri del
consiglio di amministrazione delle ATER (comma 1, lettere a) e b)),
disposizioni che sono state implicitamente e parzialmente superate dalla
sopravvenuta normativa (in particolare, l'articolo 55, comma 3 dello
Statuto relativamente alla competenza a nominare e l'articolo 22,
comma 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, per quanto
concerne la composizione numerica);
b) i requisiti richiesti per i membri del consiglio di amministrazione delle
ATER (comma 2), ossia il "possesso di comprovata esperienza
nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private";
- l'articolo 8, che con riferimento:
a) alle cause di incompatibilità per i membri del consiglio di
amministrazione delle ATER, dispone che a essi "si applicano le
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disposizioni sulle incompatibilità contenute nella vigente normativa
statale e regionale" e che l'incarico è incompatibile con la carica di
consigliere o assessore regionale, la carica di consigliere o assessore
provinciale
e
comunale,
la
posizione
di
dipendente
dell'amministrazione regionale preposto alla struttura che esercita la
vigilanza sulle ATER, la carica di rappresentante di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali, la pendenza di vertenze con l'ATER e
l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'ATER, in
relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza (comma
1);
b) alla durata in carica del consiglio di amministrazione delle ATER,
stabilisce che esso permane "in carica per la durata della legislatura"
e che i suoi membri "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" (comma 3);
VISTA

la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di
coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie.) e, in
particolare, l’articolo 3, ai sensi del quale:
- “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 ...” (comma 1);
- “Entro quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al
comma 1, 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).” (comma 5);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che prevede “un
consiglio di amministrazione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale
pubblica (ATER) composto da cinque membri, incluso il presidente, quando” i
parametri definiti nella deliberazione stessa “superano i … valori” stabiliti; “in
tutti gli altri casi, laddove anche uno solo dei parametri … risulti al di sotto di
detti valori, il consiglio di amministrazione delle aziende territoriali per l’edilizia
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residenziale pubblica (ATER) è composto da tre componenti compreso il
presidente”;
VISTE

le note prot. RU n. 22497 del 5 ottobre 2017 e RU n. 22663 del 9 ottobre 2017, a
firma congiunta degli Assessori regionali alle Politiche del bilancio, demanio e
patrimonio e alle Infrastrutture, enti locali e politiche abitative, con le quali,
rispettivamente, è stata:
-

-

trasmessa la citata deliberazione della Giunta regionale 558/2017, che,
coerentemente con le previsioni di cui al riportato articolo 3, comma I della
1.r. 9/2017, individua gli indicatori dimensionali per definire la
composizione, a tre o cinque membri incluso il presidente, dei consigli di
amministrazione delle ATER;
comunicata, in riscontro alla richiesta (prot. RU 22512 del 5 ottobre 2017)
in tal senso del Presidente del Consiglio regionale, la composizione
numerica dei consigli di amministrazione delle ATER, risultante
dall'applicazione dei richiamati indicatori dimensionali, con conseguente
riduzione a 3 (tre) o a 5 (cinque) membri, incluso il presidente, del numero
dei componenti (pari a sette) stabiliti dal richiamato articolo 6, comma 1
della 1.r. 30/2002 e ss.mm.;

PRESO ATTO

pertanto che, come risulta dalla richiamata nota prot. RU n. 22663 del 9 ottobre
2017, sono 3 (tre), incluso il presidente, i membri del consiglio di amministrazione
delle ATER della Provincia di Viterbo, con la conseguenza che 2 (due) sono i
membri del consiglio di amministrazione che il Consiglio regionale è tenuto a
designare;

VISTA

la determinazione 11 ottobre 2017, n. 707/1, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico teso ad acquisire le candidature per la designazione da parte del
Consiglio regionale di due membri del consiglio di amministrazione dell’ATER
della Provincia di Viterbo, avviso successivamente pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione 12 ottobre 2017, n. 82 e, contestualmente, sul sito web
istituzionale del Consiglio regionale;

VISTA

la determinazione 1° agosto 2018, n. 581 di riapertura dei termini per la
presentazione delle candidature di cui all’avviso pubblicato nel B.U.R. n. 82/2017,
relativo alla procedura di cui in argomento, avviso successivamente pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione 2 agosto 2018, n. 63 e, contestualmente, sul sito
web istituzionale del Consiglio regionale;

PRESO ATTO

che la previsione dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30/2002 “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” è stata introdotta dall'articolo 82, comma
1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, entrata in vigore il 24
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ottobre 2018, e che, precedentemente, tale articolo stabiliva che “I membri del
consiglio di amministrazione sono scelti tra persone in possesso di comprovata
esperienza nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private”;
CONSIDERATO che:
la suddetta modifica è intervenuta successivamente alla pubblicazione dei
sopramenzionati avvisi e, pertanto, lo svolgimento dell’istruttoria era in
itinere;
in assenza di una disciplina transitoria che regoli la successione nel tempo
delle leggi regionali in questione, si potrebbero ingenerare dei dubbi sulla
disposizione normativa da applicare alla procedura in questione
relativamente ai requisiti richiesti;
RITENUTO

pertanto, che, per la fattispecie in esame, possa ragionevolmente trovare
applicazione il principio “tempus regit actum”, in base al quale ogni
atto/procedimento deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella
disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato adottato/avviato;

VISTA

la nota prot. RU n. 10934 del 16 aprile 2019, con la quale sono state trasmesse
alla competente commissione consiliare le istanze, corredate dai curricula e dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, presentate dai candidati per effetto dei
predetti avvisi pubblici, nonché le schede di carattere generale, corredate dalla
documentazione istruttoria, elaborate dalla competente struttura amministrativa;

CONSTATATO

che, in relazione alle previsioni di cui all’articolo 82, comma 1 del regolamento
dei lavori del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare
permanente non ha provveduto, nel termine di quindici giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, all’esame istruttorio delle candidature presentate;

CONSIDERATO che l’argomento concernente la designazione dei due membri del consiglio di
amministrazione dell’ATER della Provincia di Viterbo, è stato inserito all’ordine
del giorno generale del Consiglio regionale fin dalla seduta n. 33 del 15 maggio
2019;
ATTESO

che a tutt’oggi la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non ha
calendarizzato l’argomento de quo tra quelli da iscrivere all’esame dell’Aula;

VISTO

il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi
amministrativi), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1
della legge 15 luglio 1994, n. 444 e, in particolare, l’articolo 4, comma 2 che, nel
caso in cui gli organi collegiali non procedano alla ricostituzione di organi di
amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici
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scaduti, trasferisce, sotto forma di esercizio del potere sostitutivo, ai presidenti
degli stessi organi collegiali la relativa competenza;
VISTA

altresì la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo
degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio) e, in particolare,
l’articolo 2, comma 4, che, in caso di inerzia del Consiglio regionale, trasferisce
al Presidente del Consiglio regionale la competenza al rinnovo degli organi
amministrativi scaduti;

RAVVISATA

pertanto la necessità di dover procedere alla designazione dei due membri del
consiglio di amministrazione dell’ATER della Provincia di Viterbo al fine di
assicurare, attraverso il successivo atto di nomina con decreto del Presidente della
Regione, l’esercizio delle funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere ai sensi
della l.r. 30/2002 e successive modifiche;

ATTESO

che la procedura di designazione in esame, come pure precisato nel citato avviso
pubblico non si configura come di tipo concorsuale o para-concorsuale, dal
momento che non è prevista una selezione o valutazione comparativa degli stessi
candidati finalizzata all’attribuzione di un punteggio e alla formazione di una
graduatoria di merito, bensì solo al riscontro di competenze ed esperienze in loro
possesso;

VISTE

le istanze, corredate dai curricula, nonché la scheda di carattere generale e la
documentazione istruttoria, elaborate dalla competente struttura amministrativa
relativamente alle candidature pervenute;

RITENUTO

che i signori Giulio Tullio Curti, e Cinzia Marzoli siano in possesso dei necessari
requisiti di professionalità ed esperienza;

CONSIDERATO che l’insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 1, comma 97 della l.r.
12/2011 e 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e delle cause di incompatibilità di cui agli
articoli 8, comma 1 della l.r. 30/2002 e 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 nonché della
condizione di cui all’articolo 5, comma 9 del d.l. 95/2012 e successive modifiche,
sono verificate prima dell’adozione del decreto di costituzione del consiglio di
amministrazione dell’ATER della Provincia di Viterbo;
VISTO

l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito
istituzionale del Consiglio regionale dei decreti del Presidente del Consiglio
regionale;

VISTO

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) e successive modifiche;
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DECRETA
per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto
a) di designare, ai fini della successiva nomina a membri del consiglio di amministrazione
dell’ATER della Provincia di Viterbo, i signori:
1) Giulio Tullio Curti, nato a Roma il 4 agosto 1967;
2) Cinzia Marzoli, nata a Cerveteri (RM) il 10 giugno 1966;
b) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito
web istituzionale del Consiglio regionale;
c) di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e di demandare allo stesso ogni ulteriore
e consequenziale adempimento.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60
(sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Buschini
F. to Mauro Buschini
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale
Decreto del Presidente del Consiglio Regionale 16 novembre 2020, n. 8
Designazione di due membri, diversi dal presidente, del consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale
per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Frosinone, ex articolo 6 della l.r. 30/2002 e
ss.mm.
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Il Presidente del Consiglio regionale
VISTO

lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive
modifiche;

VISTA

la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali
operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e, in
particolare:
- l’articolo 2, comma 1 che ha trasformato gli Istituti autonomi case popolari
(I.A.C.P.) disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e
successive modifiche, nelle seguenti 7 (sette) 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;
- l'articolo 4, comma 1, lettera b), che individua tra gli organi delle predette
aziende, in seguito denominate ATER, il consiglio di amministrazione;
- l'articolo 6, che, tra l'altro, stabilisce:
a) la composizione numerica e la competenza a nominare i membri del
consiglio di amministrazione delle ATER (comma 1, lettere a) e b)),
disposizioni che sono state implicitamente e parzialmente superate dalla
sopravvenuta normativa (in particolare, l'articolo 55, comma 3 dello
Statuto relativamente alla competenza a nominare e l'articolo 22,
comma 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, per quanto
concerne la composizione numerica);
b) i requisiti richiesti per i membri del consiglio di amministrazione delle
ATER (comma 2), ossia il "possesso di comprovata esperienza
nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private";

- l'articolo 8, che con riferimento:
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a) alle cause di incompatibilità per i membri del consiglio di
amministrazione delle ATER, dispone che a essi "si applicano le
disposizioni sulle incompatibilità contenute nella vigente normativa
statale e regionale" e che l'incarico è incompatibile con la carica di
consigliere o assessore regionale, la carica di consigliere o assessore
provinciale
e
comunale,
la
posizione
di
dipendente
dell'amministrazione regionale preposto alla struttura che esercita la
vigilanza sulle ATER, la carica di rappresentante di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali, la pendenza di vertenze con l'ATER e
l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'ATER, in
relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza (comma
1);
b) alla durata in carica del consiglio di amministrazione delle ATER,
stabilisce che esso permane "in carica per la durata della legislatura"
e che i suoi membri "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" (comma 3);
VISTA

la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di
coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie.) e, in
particolare, l’articolo 3, ai sensi del quale:
- “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 ...” (comma 1);
- “Entro quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al
comma 1, 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).” (comma 5);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che prevede “un
consiglio di amministrazione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale
pubblica (ATER) composto da cinque membri, incluso il presidente, quando” i
parametri definiti nella deliberazione stessa “superano i … valori” stabiliti; “in
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tutti gli altri casi, laddove anche uno solo dei parametri … risulti al di sotto di
detti valori, il consiglio di amministrazione delle aziende territoriali per l’edilizia
residenziale pubblica (ATER) è composto da tre componenti compreso il
presidente”;
VISTE

le note prot. RU n. 22497 del 5 ottobre 2017 e RU n. 22663 del 9 ottobre 2017, a
firma congiunta degli Assessori regionali alle Politiche del bilancio, demanio e
patrimonio e alle Infrastrutture, enti locali e politiche abitative, con le quali,
rispettivamente, è stata:
-

-

trasmessa la citata deliberazione della Giunta regionale 558/2017, che,
coerentemente con le previsioni di cui al riportato articolo 3, comma I della
1.r. 9/2017, individua gli indicatori dimensionali per definire la
composizione, a tre o cinque membri incluso il presidente, dei consigli di
amministrazione delle ATER;
comunicata, in riscontro alla richiesta (prot. RU 22512 del 5 ottobre 2017)
in tal senso del Presidente del Consiglio regionale, la composizione
numerica dei consigli di amministrazione delle ATER, risultante
dall'applicazione dei richiamati indicatori dimensionali, con conseguente
riduzione a 3 (tre) o a 5 (cinque) membri, incluso il presidente, del numero
dei componenti (pari a sette) stabiliti dal richiamato articolo 6, comma 1
della 1.r. 30/2002 e ss.mm.;

PRESO ATTO

pertanto che, come risulta dalla richiamata nota prot. RU n. 22663 del 9 ottobre
2017, sono 3 (tre), incluso il presidente, i membri del consiglio di amministrazione
delle ATER della Provincia di Frosinone, con la conseguenza che 2 (due) sono i
membri del consiglio di amministrazione che il Consiglio regionale è tenuto a
designare;

VISTA

la determinazione 11 ottobre 2017, n. 707/1, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico teso ad acquisire le candidature per la designazione da parte del
Consiglio regionale di due membri del consiglio di amministrazione dell’ATER
della Provincia di Frosinone, avviso successivamente pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione 12 ottobre 2017, n. 82 e, contestualmente, sul sito web
istituzionale del Consiglio regionale;

VISTA

la determinazione 1° agosto 2018, n. 581 di riapertura dei termini per la
presentazione delle candidature di cui all’avviso pubblicato nel B.U.R. n. 82/2017,
relativo alla procedura di cui in argomento, avviso successivamente pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione 2 agosto 2018, n. 63 e, contestualmente, sul sito
web istituzionale del Consiglio regionale;

PRESO ATTO

che la previsione dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30/2002 “I
componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, previo avviso pubblico,
tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell’amministrazione di
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strutture complesse pubbliche o private” è stata introdotta dall'articolo 82, comma
1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, entrata in vigore il 24
ottobre 2018, e che, precedentemente, tale articolo stabiliva che “I membri del
consiglio di amministrazione sono scelti tra persone in possesso di comprovata
esperienza nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private”;
CONSIDERATO che:
la suddetta modifica è intervenuta successivamente alla pubblicazione dei
sopramenzionati avvisi e, pertanto, lo svolgimento dell’istruttoria era in
itinere;
in assenza di una disciplina transitoria che regoli la successione nel tempo
delle leggi regionali in questione, si potrebbero ingenerare dei dubbi sulla
disposizione normativa da applicare alla procedura in questione
relativamente ai requisiti richiesti;
RITENUTO

pertanto, che, per la fattispecie in esame, possa ragionevolmente trovare
applicazione il principio “tempus regit actum”, in base al quale ogni
atto/procedimento deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella
disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato adottato/avviato;

VISTA

la nota prot. RU n. 10934 del 16 aprile 2019, con la quale sono state trasmesse
alla competente commissione consiliare le istanze, corredate dai curricula e dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, presentate dai candidati per effetto dei
predetti avvisi pubblici, nonché le schede di carattere generale, corredate dalla
documentazione istruttoria, elaborate dalla competente struttura amministrativa;

CONSTATATO

che, in relazione alle previsioni di cui all’articolo 82, comma 1 del regolamento
dei lavori del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare
permanente non ha provveduto, nel termine di quindici giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, all’esame istruttorio delle candidature presentate;

CONSIDERATO che l’argomento concernente la designazione dei due membri del consiglio di
amministrazione dell’ATER della Provincia di Frosinone, è stato inserito
all’ordine del giorno generale del Consiglio regionale fin dalla seduta n. 33 del 15
maggio 2019;
ATTESO

che a tutt’oggi la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non ha
calendarizzato l’argomento de quo tra quelli da iscrivere all’esame dell’Aula;

VISTO

il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi
amministrativi), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1
della legge 15 luglio 1994, n. 444 e, in particolare, l’articolo 4, comma 2 che, nel
caso in cui gli organi collegiali non procedano alla ricostituzione di organi di
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amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici
scaduti, trasferisce, sotto forma di esercizio del potere sostitutivo, ai presidenti
degli stessi organi collegiali la relativa competenza;
VISTA

altresì la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo
degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio) e, in particolare,
l’articolo 2, comma 4, che, in caso di inerzia del Consiglio regionale, trasferisce
al Presidente del Consiglio regionale la competenza al rinnovo degli organi
amministrativi scaduti;

RAVVISATA

pertanto la necessità di dover procedere alla designazione dei due membri del
consiglio di amministrazione dell’ATER della Provincia di Frosinone al fine di
assicurare, attraverso il successivo atto di nomina con decreto del Presidente della
Regione, l’esercizio delle funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere ai sensi
della l.r. 30/2002 e successive modifiche;

ATTESO

che la procedura di designazione in esame, come pure precisato nel citato avviso
pubblico non si configura come di tipo concorsuale o para-concorsuale, dal
momento che non è prevista una selezione o valutazione comparativa degli stessi
candidati finalizzata all’attribuzione di un punteggio e alla formazione di una
graduatoria di merito, bensì solo al riscontro di competenze ed esperienze in loro
possesso;

VISTE

le istanze, corredate dai curricula, nonché la scheda di carattere generale e la
documentazione istruttoria, elaborate dalla competente struttura amministrativa
relativamente alle candidature pervenute;

RITENUTO

che i signori Barbara Caparrelli, e Leonida Zaccari siano in possesso dei necessari
requisiti di professionalità ed esperienza;

CONSIDERATO che l’insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 1, comma 97 della l.r.
12/2011 e 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e delle cause di incompatibilità di cui agli
articoli 8, comma 1 della l.r. 30/2002 e 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 nonché della
condizione di cui all’articolo 5, comma 9 del d.l. 95/2012 e successive modifiche,
sono verificate prima dell’adozione del decreto di costituzione del consiglio di
amministrazione dell’ATER della Provincia di Frosinone;
VISTO

l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito
istituzionale del Consiglio regionale dei decreti del Presidente del Consiglio
regionale;

VISTO

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) e successive modifiche;
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DECRETA
per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto
a) di designare, ai fini della successiva nomina a membri del consiglio di amministrazione
dell’ATER della Provincia di Frosinone, i signori:
1) Barbara Caparrelli, nata a Frosinone il 22 ottobre 1969;
2) Leonida Zaccari, nato a Ferentino (FR) il 18 settembre 1957;
b) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito
web istituzionale del Consiglio regionale;
c) di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e di demandare allo stesso ogni ulteriore
e consequenziale adempimento.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60
(sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Buschini
F.to Mauro Buschini
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 novembre 2020, n. 161
Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle
politiche europee, della cittadinanza e dell'integrazione europea
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L’Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;
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 di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci.
Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);
VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e
successive modifiche;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione
del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi
e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in particolare, l’articolo 2,
comma 8;
VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge
regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento
per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della
legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato Regolamento;
VISTA la legge regionale 9 febbraio del 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione
e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo
internazionale della Regione Lazio), così come modificata dalla legge regionale n. 3 del 2019 e, in
particolare:
- l’articolo 15, comma 2, dispone che “La Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono,
anche attraverso la concessione di contributi, la più ampia conoscenza delle politiche e delle
attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati
del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti
promossi dall'Unione europea, anche ai fini della partecipazione della Regione al processo
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decisionale europeo. Tra le attività promosse dalla Regione, specifica attenzione è rivolta alle
iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e
universitario, la conoscenza della storia dell'idea di Europa, della storia dell'integrazione europea,
della cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei nonché delle opportunità
offerte dai programmi dell'Unione europea”;
VISTA la legge regionale n. 9 del 2017 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia
di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), ed in particolare:
- l’articolo 17, comma 84, ai sensi del quale “Con il regolamento per la concessione di contributi
concessi dall’Ufficio di presidenza sono disciplinati, altresì, le modalità e i criteri per la
concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche per le finalità di cui all’articolo 15,
comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla
formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di
rilievo internazionale della Regione Lazio), coerentemente con gli indirizzi formulati dalla
commissione consiliare competente in materia di affari europei”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 14 maggio 2015, n. 46, recante (Linee di indirizzo
programmatiche sulla partecipazione del Consiglio regionale del Lazio alla formazione e attuazione
del diritto e delle politiche dell’Unione europea, nell’ambito della legge regionale n. 1 del 2015), e in
particolare:
- il paragrafo 4, che prevede tra le azioni di informazione dirette a rafforzare la conoscenza delle
attività dell’Unione europea presso i cittadini e gli enti locali, quelle finalizzate a:
• conoscere le politiche europee con un impatto locale;
• creare reti di partenariato, per l’avvio dei processi di europeizzazione del tessuto socio economico locale;
• promuovere e diffondere la cultura e la cittadinanza europea tra i cittadini, in particolare, tra i
più giovani;
• promuovere nelle scuole percorsi tematici sull’Europa
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di Stabilità regionale 2020);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022);
VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale 2020-2022);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. 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 dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi
del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data di adozione del provvedimento
stesso, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili), con la quale, da ultimo, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza
sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e
del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»);
VISTE le ordinanze del Presidente della Regione adottate in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO l’atto di indirizzo approvato dalla Commissione consiliare competente in materia di affari
europei in data 13 novembre 2020, concernente “Indirizzi per la concessione di contributi alle
amministrazioni pubbliche per le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 1
del 2015 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio), e ss.mm.”;
RITENUTO opportuno procedere, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento e coerentemente
con gli indirizzi formulati dalla Commissione consiliare competente in materia di affari europei,
all’approvazione del Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative
per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, contenuto
nell’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini
della concessione di contributi a favore delle Università e dei Comuni, ivi compreso il Comune di
Roma Capitale e i suoi municipi, e delle Unioni di comuni della Regione, in partenariato con le
Istituzioni scolastiche della Regione;
RITENUTO di stabilire in complessivi euro 120.000,00 (centoventimila/00), lo stanziamento di
risorse per il finanziamento del Programma in oggetto, prenotate con determinazione del Segretario
generale 21 settembre 2020, n. 1423, sul capitolo U01023, 1.04.01.02.003 “Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali” del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario
2020;
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) e
successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 27;
VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale
del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
1.

di approvare, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento e coerentemente con gli indirizzi
formulati dalla Commissione consiliare competente in materia di affari europei, il “Programma
per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle
politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea”, contenuto nell’Allegato A
alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale ai fini della
concessione di contributi a favore delle Università e dei Comuni, ivi compreso il Comune di
Roma Capitale e i suoi municipi, e delle Unioni di comuni della Regione, in partenariato con le
Istituzioni scolastiche della Regione;

2.

di stabilire in complessivi euro 120.000,00 (centoventimila/00), lo stanziamento di risorse per
il finanziamento del Programma di cui al punto 1, prenotate con determinazione del Segretario
generale 21 settembre 2019, n. 1423, sul capitolo U01023, 1.04.01.02.003 “Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali” del bilancio di previsione del Consiglio regionale per
l’esercizio finanziario 2020;

3.

di stabilire che, con successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, si potrà provvedere
all’eventuale incremento delle risorse finanziarie da destinare al presente Programma, valutata
la disponibilità del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;

4.

di demandare al Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione
alla presente deliberazione;

5.

di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporre che la stessa venga
pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della
Regione.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini
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ALLEGATO A
alla deliberazione Ufficio di Presidenza 30 novembre 2020, n. 161

PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE,
DELLA CITTADINANZA E DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA.

1
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Articolo 1
(Finalità)
1. L’Ufficio di presidenza, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento per la concessione di
contributi di cui all’allegato A alla deliberazione dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche, di
seguito denominato Regolamento, e coerentemente con le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, della
legge regionale n. 1 del 20151, intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi, concessi ai sensi
del presente Programma, iniziative che promuovono la conoscenza e la diffusione dei valori comuni
europei, dei diritti nella cittadinanza europea e della storia dell’integrazione europea al fine di favorire la
partecipazione attiva dei cittadini, specialmente delle giovani generazioni, alla vita democratica
dell’Unione europea e per contribuire allo sviluppo delle conoscenze civiche e ad accrescere il senso di
appartenenza all’Europea dei cittadini.

1

L’art. 15 della legge regionale n. 1 del 2015 “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e
delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”, e ss.mm., al comma 2,
dispone che “La Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono, anche attraverso la concessione di contributi, la
più ampia conoscenza delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi
dall'Unione europea, anche ai fini della partecipazione della Regione al processo decisionale europeo. Tra le attività
promosse dalla Regione, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più
giovani e in ambito scolastico e universitario, la conoscenza della storia dell'idea di Europa, della storia dell'integrazione
europea, della cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei nonché delle opportunità offerte dai programmi
dell'Unione europea”
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Articolo 2
(Soggetti beneficiari)
1.

Possono accedere ai contributi di cui al presente Programma:
a) le Università presenti sul territorio della Regione;
b) i Comuni, ivi compreso il Comune di Roma Capitale e i suoi Municipi, e le Unioni di
comuni della Regione, in partenariato con le Istituzioni scolastiche della Regione.

2. I beneficiari di cui alle lettere a) e b), del comma 1, possono accedere ai contributi anche in
partenariato con gli attori locali presenti sul territorio della Regione.
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Articolo 3
(Iniziative finanziabili)
1. Le iniziative per le finalità di cui all’articolo 1, presentate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma
1, nel rispetto delle misure nazionali e regionali previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, devono rientrare in una delle seguenti categorie di attività:
- videoconferenze, meeting on line, webinar;
- progetti di e-learning formativi/informativi, percorsi didattici digitali, audiovisivi e
multimediali;
- ogni altra attività di incontri, seminari e di intrattenimento organizzata online
2. Le attività di cui al comma 1, per la cui realizzazione si chiede il contributo, devono:
a) riferirsi ad uno o più dei seguenti ambiti di intervento:
- iniziative per la diffusione della conoscenza dei valori e dei diritti comuni europei, dei diritti
derivanti dalla cittadinanza europea e dell’importanza dello sviluppo dell’integrazione
europea;
- iniziative per la promozione della memoria e sugli eventi storici che hanno caratterizzato il
percorso di integrazione europea a cominciare dal Manifesto di Ventotene;
- iniziative per la promozione dei temi europei e per sensibilizzare le giovani generazioni sulle
priorità politiche europee, in particolare, sulle sfide rappresentate dal Green Deal europeo
per affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente;
- iniziative per la promozione di un nuovo modo di comunicare l’Europa e degli importanti
risultati conseguiti e per combattere la disinformazione e il fenomeno delle fake news;
- iniziative per la promozione di incontri e dibattiti informati sul futuro dell’Europa, sui
principi della tutela dello stato di diritto e sul ruolo delle Regioni in Europa per lo sviluppo
dell’integrazione europea;
- iniziative per la promozione della conoscenza del processo di partecipazione delle Regioni
alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea per permettere
ai cittadini, specialmente ai giovani, di comprendere meglio il processo di elaborazione delle
politiche dell’Unione europea;
- iniziative per la diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dai programmi europei
per i cittadini, in particolare, per la partecipazione dei giovani ai programmi europei di
studio, formazione e mobilità;
b) rientrare tra le finalità istituzionali del soggetto richiedente;
c) essere svolte sul territorio regionale;
d) non essere finalizzate alla beneficenza;
e) non essere già state oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;
f) non aver ricevuto nell’anno in corso, contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento;
g) essere avviate e concluse nelle date indicate nella scheda progetto di cui all’Allegato II al
presente Programma e rientranti all’interno del periodo compreso tra l’8 marzo 2021 e il 16
maggio 2021.
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Articolo 4
(Contributi)
1. Il contributo concesso per la realizzazione di ciascuna iniziativa non può essere superiore al
novanta per cento della spesa complessivamente prevista, così come risultante dal piano previsionale di
spesa contenuto nella scheda di progetto di cui all’Allegato II al presente Programma e non può,
comunque, superare l’importo di euro 5000,00 (cinquemila/00).
2. Il contributo concesso è cumulabile con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati.
La somma complessiva di tutti i contributi ricevuti, compreso quello concesso dal Consiglio regionale,
non può superare la spesa complessivamente prevista di cui al comma 1.
3. Il soggetto beneficiario copre con risorse finanziarie proprie o con finanziamenti ricevuti da altri
soggetti pubblici o privati, la differenza tra il costo complessivo dell’iniziativa, così come indicato nel
piano previsionale di spesa di cui all’Allegato II al presente Programma, e il contributo concesso dal
Consiglio regionale.
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Articolo 5
(Modalità e termini e per la presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda di contributo deve essere presentata a partire dal giorno della pubblicazione del
presente Programma, sulla sezione “bandi e avvisi”/sottosezione “bandi” del sito web istituzionale del
Consiglio regionale, fino alla data del 29 gennaio 2021, utilizzando l’apposito modello di cui all’Allegato
I al presente Programma, reperibile nella medesima sezione, cliccando il link “Modello di domanda”.
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo, che deve essere
riferita ad un’unica iniziativa. Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto,
anche se relative alla stessa iniziativa, viene sottoposta a valutazione l’ultima pervenuta, in ordine di
tempo, entro il termine di cui al comma 1.
3.

La domanda di contributo deve essere:
a) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da chi ne eserciti
legittimamente le veci;
b) presentata unicamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo
PEC: areaeuropa@cert.consreglazio.it. L’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura:
“PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE, DELLA
CITTADINANZA E DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA”.

4.

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
a) scheda progetto di cui all’Allegato II al presente Programma, debitamente compilata in ogni
sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da chi ne
eserciti legittimamente le veci;
b) relazione dell’iniziativa contenente una dettagliata descrizione delle attività che si intendono
svolgere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da chi ne
eserciti legittimamente le veci;
c) atto amministrativo di approvazione dell’iniziativa oggetto della domanda di contributo.
(Qualora la realizzazione dell’iniziativa sia affidata a comitato promotore o associazione
senza scopo di lucro o proloco, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del
Regolamento, l’atto amministrativo deve farne specifica menzione);
d) copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante del soggetto richiedente ovvero di chi ne eserciti legittimamente le veci;
e) atto di delega del legale rappresentate, da produrre nel caso di presentazione della domanda
da parte di chi ne eserciti legittimamente le veci;
f) dichiarazione di adesione al partenariato di almeno una Istituzione scolastica che partecipa
alla realizzazione dell’iniziativa nel caso la domanda venga presentata da parte dei soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);

5. Qualora la realizzazione dell’iniziativa sia affidata a comitato promotore o associazione senza
scopo di lucro, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) del Regolamento è necessario allegare anche la
seguente documentazione:
a) atto/i amministrativo/i da cui desumere che l’iniziativa sia storicamente affidata a comitato
promotore o associazione senza scopo di lucro che ha un rapporto diretto, solido e stabile con
il soggetto richiedente;
b) atto costitutivo e statuto del comitato promotore o associazione senza scopo di lucro
affidatario dell’iniziativa.
La mancata produzione degli atti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, implica la
realizzazione dell’iniziativa esclusivamente da parte del soggetto richiedente.
6. La presentazione della domanda di contributo, entro il termine perentorio di cui al comma 1, è
comprovata dalla data di attestazione di invio a mezzo di PEC, all’indirizzo di cui al comma 3, lettera b).
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Articolo 6
(Cause di inammissibilità delle domande)
1. La domanda è dichiarata inammissibile e, pertanto, esclusa dalla fase di valutazione di cui
all’articolo 7 se:
a) pervenuta oltre il termine di presentazione indicato all’articolo 5, comma 1;
b) presentata da soggetto diverso da quelli indicati all’articolo 2, comma 1;
c) pervenuta con modalità diverse da quella indicata all’articolo 5, comma 3 lettere a) e b);
d) priva della documentazione indicata all’articolo 5, commi 4 lettere a), b), c) e f)
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Articolo 7
(Valutazione delle domande di contributo. Nomina Commissione)
1. Le domande di contributo sono sottoposte alla valutazione di una commissione nominata dal
Segretario generale, di seguito denominata commissione.
2. Sulla base di quanto previsto dal presente Programma e dal Regolamento, la commissione
procede, in particolare, a:
a) valutare l’ammissibilità delle domande di contributo presentate;
b) predisporre una graduatoria di merito delle domande di contributo che hanno ottenuto un
punteggio idoneo ad essere finanziato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili;
c) predisporre una graduatoria di merito delle domande ammesse e non idonee ad essere
finanziate ai sensi dell’articolo 9, comma 1;
d) predisporre l’elenco delle domande non ammissibili.
3. Le graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, riportano per ciascuna domanda di
contributo, il punteggio assegnato in base ai criteri di valutazione di cui all’articolo 8. La graduatoria di
merito di cui alla lettera b) riporta anche l’importo del contributo concesso, calcolato sulla base dei criteri
di cui all’articolo 9.
4. La commissione, in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, può acquisire dichiarazioni, chiarificazioni,
attestazioni e integrazioni di carenze documentali, al fine di disporre di ogni elemento utile alla
valutazione dell’ammissibilità delle domande di contributo e all’eventuale successiva fase di
assegnazione del punteggio.
5. Resta salva la facoltà della commissione di provvedere, all’esito della scadenza dei termini di
risposta alle richieste di soccorso istruttorio, alla valutazione delle singole fattispecie in relazione ai tempi
e ai contenuti delle risposte fornite.
6.

La commissione deve concludere le attività di cui al comma 2 entro la data del 22 febbraio 2021.

7. L’Ufficio di Presidenza, previa proposta del dirigente della struttura competente, con apposita
deliberazione:
a) approva, entro la data del 26 febbraio 2021, la graduatoria di merito di cui alle lettere b) e c)
del comma 2), nonché l’elenco di cui alla lettera d) del citato comma;
b) dispone la pubblicazione degli atti di cui alla lettera a) sul sito web istituzionale del
Consiglio regionale entro la data in essa indicata. La pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti di legge per i soggetti interessati.
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Articolo 8
(Criteri di valutazione delle domande di contributo)
1. Le domande di contributo sono valutate dalla commissione sulla base dei criteri di seguito
individuati:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

1. Qualità e coerenza del contenuto del progetto con gli interventi di cui
all’articolo 3, comma 2 del presente programma

35

2. Grado di innovatività, creatività, originalità del progetto

25

3. Ampiezza del partenariato e diffusione territoriale

15

4. Congruità e coerenza dei costi
5. Capacità di produrre effetti duraturi nel tempo sul territorio
TOTALE PUNTEGGIO = LIVELLO QUALITATIVO
DELL’INIZIATIVA

15
10
fino a 100
punti

2. Le domande, in ragione del punteggio totale loro attribuito, sono inserite in una delle fasce di
merito di cui all’articolo 9, comma 1, così da poter determinare l’importo del contributo per quelle
ammesse. In caso di domande di contributo che risultino ex aequo quanto al punteggio riportato,
prevalgono in graduatoria quelle che, nell’ordine, abbiano conseguito il punteggio più alto in riferimento
ai criteri di valutazione di seguito precisati:
a) qualità e coerenza del contento del progetto con gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2
del presente programma;
b) grado di innovativa, creatività, originalità del progetto;
c) congruità e coerenza dei costi
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Articolo 9
(Criteri di determinazione dell’importo del contributo concesso)
1. L’importo del contributo concesso è stabilito dalla commissione in ragione di fasce di merito,
come riportate nella seguente tabella:
FASCIA DI MERITO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO CONCESSO

A

da 100 a 91

100% dell’importo del contributo richiesto

B

da 90 a 71

90% dell’importo del contributo richiesto

C

70 a 51

80% dell’importo del contributo richiesto

D

50 a 0

Non finanziabile

2. L’importo del contributo concesso per ciascuna domanda non può superare il limite massimo di
euro 5000,00 (cinquemila/00) e comunque non può essere superiore al novanta per cento della spesa
complessivamente prevista per la realizzazione dell’iniziativa, così come risultante dal piano previsionale
di spesa contenuto nella scheda progetto di cui all’Allegato II al presente Programma. In caso contrario, la
commissione procede con la riparametrazione del contributo richiesto.
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Articolo 10
(Modifiche all’iniziativa)
1. Sono escluse modifiche al contenuto dell’iniziativa finanziata, ad eccezione del verificarsi di
eventi naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale. Il soggetto
beneficiario è tenuto a trasmettere il provvedimento con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza o
di calamità naturale al responsabile del procedimento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 e dall’articolo 3, comma 1, lettera g), il soggetto
beneficiario può richiedere, almeno dieci giorni prima della data prevista per l’avvio dell’iniziativa, una
modifica delle date di svolgimento della stessa, motivandone la necessità. Il responsabile del
procedimento può accogliere la richiesta.
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Articolo 11
(Modalità e termini di rendicontazione. Erogazione del contributo)
1. Il soggetto beneficiario, ai fini dell’erogazione del contributo, deve presentare entro il termine
perentorio di novanta giorni successivi alla data di conclusione dell’iniziativa, così come indicata all’atto
della presentazione della domanda o come modificata previa richiesta ai sensi dell’articolo 10, comma 2:
a) dettagliata relazione inerente alle attività svolte e ai risultati conseguiti;
b) rendiconto analitico delle spese sostenute e delle eventuali entrate;
c) copia della documentazione contabile e fiscale, debitamente firmata dal rappresentante
legale del soggetto beneficiario;
d) materiale informativo e/o promozionale connesso all'iniziativa;
e) atto amministrativo, con il quale sono descritte e approvate le attività e le spese sostenute
per la realizzazione dell’iniziativa;
f) riproduzione o registrazione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1.
2. L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione, previa verifica della regolarità e
completezza della documentazione di cui al comma 1, nonché dell’insussistenza delle cause di decadenza
di cui all’articolo 12, comma 1.
3. Le spese ammissibili di cui all’articolo 11, comma 1 del Regolamento, possono essere intestate a
soggetti diversi dal soggetto beneficiario del contributo, esclusivamente qualora ricorrano tutte le
condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 2, del citato articolo 11.
4. La documentazione di rendicontazione, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario ovvero da chi ne eserciti legittimamente le veci, indirizzata al Consiglio regionale
del Lazio –Segreteria generale – “Area Adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”,
deve essere trasmessa in una delle seguenti modalità:
a) tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: areaeuropa@cert.consreglazio.it;
b) a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma;
c) mediante consegna a mano all’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale,
ubicato presso la sede dello stesso in Via della Pisana, 1301 - Roma, dal lunedì al venerdì, con
esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 14.00-15.30.
La busta contenente la rendicontazione o l’oggetto della PEC, deve recare la seguente dicitura:
“PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE, DELLA CITTADINANZA E
DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA”. La trasmissione della documentazione entro il termine perentorio
di cui al comma 1 è comprovata, rispettivamente:
a) dalla data di attestazione di invio a mezzo PEC;
b) dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante;
c) dal timbro apposto dall’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale.
Non sarà presa in considerazione la documentazione trasmessa oltre il termine ultimo previsto che,
qualora coincida con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
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Articolo 12
(Decadenza e rinuncia del contributo concesso)
1.

Il beneficiario decade dal contributo concesso nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione entro il termine perentorio
di novanta giorni dalla data di conclusione dell’iniziativa;
b) realizzazione dell’iniziativa in date completamente non rientranti in quelle indicate nella
scheda progetto di cui all’Allegato II al presente Programma, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera g), o successivamente autorizzate ai sensi dell’articolo 10, comma 2;
c) realizzazione dell’iniziativa in modalità difformi da quanto indicato in sede di presentazione
della domanda di contributo, salvo quanto previsto dall’articolo 10;
d) qualora il totale dei contributi ricevuti ai sensi del presente Programma e da altri soggetti
pubblici o privati superi il costo complessivo dell’iniziativa;
e) esito negativo delle verifiche e dei controlli di cui all’articolo 13.

2. Il soggetto beneficiario può comunicare al responsabile del procedimento la rinuncia al
contributo concesso.
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Art. 13
(Verifiche e controlli)
1. Ferma restando la facoltà per l’Amministrazione del Consiglio regionale di disporre, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche,
verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese
dal soggetto richiedente il contributo, la stessa si riserva anche la facoltà di effettuare, a campione e senza
alcun preavviso, controlli diretti ad accertare il regolare svolgimento dell’iniziativa per la cui
realizzazione è stato concesso il contributo.
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Art. 14
(Disposizioni varie)
1. I dati e i documenti forniti o acquisiti, compresi eventuali fotografie e filmati, sono oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si riferiscono istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ai sensi degli articoli 26 e
27 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm, attività di comunicazione istituzionale, ecc.-. Eventuali documenti,
fotografie e filmati possono essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni
organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il
soggetto beneficiario può esercitare in ogni momento i diritti ex Regolamento (UE) 2016/679, secondo
quanto previsto dagli articoli 15 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra l’altro, di conoscere i
dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi
al loro utilizzo.
2. Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente in
materia possono essere inviate, al seguente indirizzo PEC: areaeuropa@cert.consreglazio.it.
3. Per eventuali e ulteriori richieste di chiarimento è sempre possibile contattare il Responsabile del
procedimento, dott. Luca Sabellico, ai recapiti di seguito indicati: 06 659312059;
lsabellico@regione.lazio.it
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Art. 15
(Budget di risorse finanziarie)
1. All’attuazione del presente Programma sono destinate, in conformità con le previsioni di cui
all’articolo 21, comma 4 del Regolamento, risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad euro
120.000,00 (centoventimila/00) a valere sul capitolo U01023 del bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l’esercizio finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza.
2. Con successiva deliberazione, l’Ufficio di Presidenza potrà provvedere all’eventuale incremento
delle risorse finanziarie da destinare al presente Programma, valutata la disponibilità del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020.
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Art. 16
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Programma, si applicano le disposizioni del
Regolamento e la normativa a cui lo stesso dà attuazione.
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ALLEGATO I
al “PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA
PROMOZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE, DELLA CITTADINANZA E DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA”
MODELLO DI DOMANDA
OGGETTO: “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la
promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea” ai sensi
dell’articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato A alla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche.
Consiglio regionale del Lazio
Segreteria Generale
Area “Adempimenti derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea”
PEC: areaeuropa@cert.consreglazio.it
Il sottoscritto Precisare Nome e Cognome, nella propria qualità di legale rappresentante del
Precisare la denominazione, chiede che la presente domanda di contributo sia ammessa a
finanziamento, ai sensi del Programma in oggetto indicato, per la realizzazione dell’iniziativa
denominata Precisare la denominazione, così come descritta nella scheda progetto e nella
documentazione allegata, e ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a
dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 75 e 76 dello stesso
d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
DICHIARA
a)

di aver preso atto del presente Programma;

b)

che l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b.1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente pubblica amministrazione;
b.2 rientra in almeno uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 3, comma 2 del
Programma;
b.3 si svolge sul territorio regionale: Precisare dove;
b.4 non è finalizzata alla beneficenza;
b.5 non è stata già oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;
1
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b.6 non ha ricevuto, nell’anno in corso, contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento
per la medesima iniziativa;
c)

che quanto riportato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde a verità;

d) che in caso di concessione di contributo, si impegna a coprire con risorse finanziarie proprie o
con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati, la differenza tra il costo
complessivo dell’iniziativa, così come indicato nel piano previsionale di spesa contenuto nella
scheda di progetto allegata, e il contributo concesso;
e)

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti
connessi all’iniziativa.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda
di contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità previste dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali.
Si allega:
-scheda progetto;
- relazione dettagliata dell’iniziativa dalla quale sia possibile desumere ogni elemento utile
alla valutazione della stessa.
La relazione deve contenere, tra l’altro, i seguenti elementi:
 le finalità e gli obiettivi dell’iniziativa e come concorre con uno o più degli ambiti di
intervento di cui articolo 3, comma 2 del Programma;
 le modalità di realizzazione e i soggetti che si intende coinvolgere/ elenco del
partenariato, altri attori del territorio con cui si intendono creare/consolidare relazioni
su scala regionale;
 la capacità di produrre effetti duraturi nel tempo sul territorio;
 la valenza innovativa del progetto;
 ogni altra informazione che si ritenga utile fornire.
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- atto amministrativo di approvazione dell’iniziativa oggetto della presente domanda di
contributo (Nel caso in cui la realizzazione dell’iniziativa sia affidata a uno o più soggetti di
cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, l’atto amministrativo deve
farne specifica menzione);
- atto amministrativo di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) del Regolamento, da cui sia
possibile desumere che l’iniziativa è storicamente affidata a comitati promotori o
associazioni senza scopo di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il
soggetto richiedente (Da trasmettere nel caso in cui la realizzazione dell’iniziativa sia
affidata a uno o più soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) del Regolamento,
2
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ossia ai comitati o alle associazioni senza scopo di lucro);
- atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del
Regolamento affidatari della realizzazione dell’iniziativa (Da trasmettere nel caso in cui la
realizzazione dell’iniziativa sia affidata a uno o più soggetti di cui all’articolo 11, comma 2,
lettere a) e b) del Regolamento, ossia ai comitati o alle associazioni senza scopo di lucro o
alle Pro-loco);
- atto di delega del legale rappresentate (Da trasmettere nel caso in cui la presentazione della
domanda avvenga da parte di chi ne eserciti legittimamente le veci);
- dichiarazione di adesione al partenariato di almeno una Istituzione scolastica che
partecipa alla realizzazione dell’iniziativa (Da trasmettere nel caso in cui la presentazione
della domanda avvenga da parte dei Comuni, ivi compreso il Comune di Roma Capitale e i
suoi Municipi, e le Unioni di comuni della Regione);

Luogo, Data
Firma del legale rappresentante

3
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ALLEGATO II
al “PROGRAMMA

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA
PROMOZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE, DELLA CITTADINANZA E DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA”.

SCHEDA PROGETTO
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:
1.a Denominazione: Fare clic qui per immettere testo
1.b C.F. Fare clic qui per immettere testo P.IVA Fare clic qui per immettere testo
1.c Sede:
Indirizzo Fare clic qui per immettere testo CAP Fare clic qui per immettere testo
Comune Fare clic qui per immettere testo Provincia Fare clic qui per immettere testo
1.d Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome Fare clic qui per immettere testo Nome Fare clic qui per immettere testo
Tel. Fare clic qui per immettere testo Fax Fare clic qui per immettere testo
E-mail Fare clic qui per immettere testo PEC Fare clic qui per immettere testo

2. DATI RELATIVI ALL’ATTO AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA
2.a Tipologia atto: Fare clic qui per immettere testo
Oggetto: Fare clic qui per immettere testo
Data: Specificare giorno, mese e anno
n.: Specificare numero
3. DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA:
3.a Denominazione: Fare clic qui per immettere testo
3.b Luogo di svolgimento:
Comune Fare clic qui per immettere testo Provincia Fare clic qui per immettere testo CAP
Fare clic qui per immettere testo
3.c Data di avvio e di conclusione dell’iniziativa
Data di avvio: Specificare giorno, mese e anno
Data di conclusione: Specificare giorno, mese e anno
3.d Crono-programma:
Fare clic qui per immettere testo
(indicare una dettagliata calendarizzazione delle attività di cui si compone l’iniziativa, salvo
che la stessa si svolga in una sola giornata)
4
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Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nell’iniziativa, anche in termini di concorso al
finanziamento (precisare anche se la realizzazione dell’iniziativa è affidata a uno o più
soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento): Fare clic qui per
immettere testo
N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla pro-loco;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore o associazione senza
scopo di lucro. In tal caso, devono essere prodotti gli atti o provvedimenti amministrativi da cui
poter desumere che l’iniziativa sia storicamente affidata a comitati promotori o associazioni
senza scopo di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto richiedente.
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato
nell’atto amministrativo da produrre da parte del soggetto richiedente (si veda l’art. 5, comma 4,
lett. c) del Programma).

3.f

Livello dell’iniziativa, in termine di coinvolgimento di altri soggetti:
Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [___] Internazionale [___];

4. Dati relativi alla dichiarazione di adesione al partenariato di almeno una Istituzione scolastica
che partecipa alla realizzazione dell’iniziativa (da complicare nel caso in cui la presentazione della
domanda avvenga da parte dei Comuni, ivi compreso il Comune di Roma Capitale e i suoi Municipi, e
le Unioni di comuni della Regione)
4.a Tipologia atto: Fare clic qui per immettere testo
Oggetto: Fare clic qui per immettere testo
Denominazione Istituzione scolastica: Fare clic qui per immettere testo
Indirizzo Fare clic qui per immettere testo_ CAP Fare clic qui per immettere testo
Comune Fare clic qui per immettere testo_ Provincia Fare clic qui per immettere testo
Data: Specificare giorno, mese e anno
5.
5.a

DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia (27 caratteri, l’ABI deve essere “01000”):
Fare clic qui per immettere Conto di tesoreria

5
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4. PIANO PREVISIONALE DI SPESA
TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA2
Descrizione

Importo

A – Spese per acquisto di beni strumentali non durevoli necessari
per la realizzazione dell’iniziativa
€
€
€
€
Totale A €
B - Spese per la realizzazione di webconference e webmeetign,
progetti e percorsi didattici, audiovisivi e multimediali e per
l’organizzazione di ogni altra attività da realizzarsi online inerente
l’iniziativa
€
€
€
Totale B €
C - Spese per l’utilizzo di attrezzature informatiche, telematiche
e di produzione e riproduzione audio-video necessarie per la
realizzazione dell’iniziativa
€
€
€
€
Totale C €
D – Pubblicità, servizi editoriali e tipografici
€
€
€
Totale D €
E - Compensi per relatori, conferenzieri, ecc..., debitamente
documentati la cui prestazione faccia parte dell’iniziativa
ammessa a contributo
€

2

Si veda l’articolo 11, comma 1, del Regolamento.
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Importo
€
€
Totale E €
TOTALE DELLE SPESE €
(A+B+C+D+E+F+G+H+I)

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione

Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro
3.500,00)

€

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente

€

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o
privati
Precisare i soggetti

€

Precisare i soggetti

€

D – Altro

€
TOTALE DELLE ENTRATE
€
(A+B+C+D)

N.B.: Il “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLE
ENTRATE”
Luogo, Data
Firma del legale rappresentante
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L’Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;
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 di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato
Regolamento e, in particolare, l’articolo 9;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);
RITENUTO, al fine di favorire un migliore svolgimento dei compiti istituzionali dei Presidenti delle
commissioni permanenti e speciali e del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, di
prevedere la possibilità di scelta del personale regionale in maniera indifferente tra quello
appartenente al ruolo del Consiglio e della Giunta;
VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale
del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;
All’unanimità dei presenti
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione
1.

di apportare al comma 3 dell’articolo 9 del Regolamento di organizzazione del Consiglio
regionale e successive modifiche, le seguenti modifiche:
a)
b)

all’alinea le parole da “, delle quali almeno una appartenente al ruolo del Consiglio
regionale, e massimo due unità appartenenti alla categoria C” sono soppresse;
alla lettera a) le parole: “di cui almeno una unità di categoria D appartenente al ruolo del
Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura non inferiore ad una
unità”;

2.

di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale;

3.

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale del Consiglio regionale.
IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale
Avviso
Affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio
regionale del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento.
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Servizio Amministrativo
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (PER ESTRATTO)
I.1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi esterne
di pertinenza della sede del Consiglio regionale del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti
delle stazioni idriche di sollevamento.
CIG: 81018409DD – Codice CPV principale: 77310000-6: servizio di piantagione e manutenzione
aree verdi
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 1.761.185,00 (IVA esclusa)
DURATA: 5 ANNI a decorrere dalla data di esecuzione del servizio
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa (elemento qualità
max punti 80/100 – elemento prezzo max punti 20/100) ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
V.2.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 1° ottobre 2020
V.2.2) N. OFFERTE RICEVUTE: 7
V.2.3) DITTA AGGIUDICATARIA: RTI: MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO & ALONGI
M. CRISTINA S.A.S. - EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO
V.2.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale aggiudicato dell’appalto:
€ 1.209.880,43, oltre oneri per la sicurezza di € 35.250,00 ed I.V.A. al 22%;
VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Bando integrale e documentazione completa di gara su
www.consiglio.regione.lazio.it sezione bandi e avvisi e sulla piattaforma STELLA
https://stella.regione.lazio.it/Portale/.
Il presente avviso pubblicato per estratto sulla G.U.U.E. n. 2020/S 233-575790 del 30 novembre 2020.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Marina Mercandetti

F.to Il Direttore
dott. Aurelio Lo Fazio
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 1 dicembre 2020, n. T00200
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Tempesti per l'Educazione Permanente dei Giovani –
Casa di Riposo Evaldo Chiassarini di Capranica (VT). Prosecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della
legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.
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Oggetto: Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Tempesti per l’Educazione
Permanente dei Giovani – Casa di Riposo Evaldo Chiassarini di Capranica (VT).
Prosecuzione dell’incarico commissariale ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019,
n. 2 e del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI
la Costituzione della Repubblica Italiana;
lo Statuto della Regione Lazio;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del
6 settembre 2002;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza
pubblica e del relativo personale);
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega
di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282);
la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione Lazio);
la legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi);
la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;
il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge dell’8 novembre
2000, n. 328);
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende
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pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato
senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);
il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle
Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone
giuridiche di diritto privato);
il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la
valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni);
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012
n. 190);
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio);
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione) e, in particolare, l’articolo 34, che detta
disposizioni comuni applicabili ai commissari di nomina regionale;
la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilità regionale);
la deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 711 (Determinazione degli oneri
connessi allo svolgimento delle attività dei commissari straordinari nominati dalla Regione
presso le IPAB previsti dall’art.1 comma 49 della L.R.11 agosto 2008, n.14);
la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per l’introduzione
di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015
concernente “Vigilanza sull’attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficienza (II.PP.A.B.)”;
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016 n. 310341, avente
ad oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità”;
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016 n. 569929,
avente ad oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;
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lo Statuto dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Tempesti per
l’Educazione Permanente dei Giovani – Casa di Riposo Evaldo Chiassarini di Capranica
(VT);

ATTESO che
 in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2,
la quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in
aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto
privato senza scopo di lucro;
 l’attuazione della legge regionale n. 2 del 2019 è demandata, ai sensi dell’articolo 20, a
successivi regolamenti adottati dalla Giunta regionale;
 in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n.
17;
 in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020,
n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la
gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e
modificato l’art. 5 del r. r. 17/2019 come meglio ivi indicato;
CONSIDERATO che
 con deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2017, n. 453 è stato disposto il
commissariamento dell’Ipab per un periodo di 12 mesi;
 con decreto del Presidente della Regione Lazio del 19 febbraio 2018, n. T00068 la
dott.ssa Giulia Simonetti è stata nominata commissario straordinario dell’Ipab;
 con deliberazione della Giunta regionale del 20 giugno 2019, n. 395, è stato disposto,
nelle more dell’approvazione dei regolamenti regionali di attuazione della l. r.
2/2019, il commissariamento dell’IPAB de qua per il tempo necessario ad attuare il
processo di trasformazione dell’Ente e comunque fino al 31 dicembre 2019,
decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di nomina del
commissario straordinario, al fine di garantire l’ordinaria e straordinaria
amministrazione;
 con decreto del Presidente della Regione Lazio del 7 ottobre 2019, n. T00246 l’Avv.
Stefano Angeletti è stato nominato commissario straordinario dell’Ipab;
 con deliberazione della Giunta regionale del 13 febbraio 2020, n. 46, è stata disposta la
prosecuzione del commissariamento dell’IPAB di che trattasi, fino alla data del 30
giugno 2020 al fine di garantirne continuità dell’azione amministrativa senza
soluzione di continuità e per le finalità di cui alla l. r. n. 2 del 2019 e al r. r. n. 17 del
2019;
 con decreto del Presidente della Regione Lazio 17 febbraio 2020, n. T00033 è stata
disposta la prosecuzione dell’incarico commissariale conferito all’Avv. Stefano
Angeletti, sino alla data del 30 giugno 2020 e per gli adempimenti di cui alla l. r. n. 2
del 2019 e al r. r. n. 17 del 2019;
 con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2020, n. 410 è stata disposta, tra
l’altro, la proroga del commissariamento dell’Ipab de qua sino al 30 settembre 2020,
al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa dell’IPAB interessate, senza
soluzione di continuità e per le finalità di cui alla l. r. 2/2019 e al r. r. 17/2019;
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 con decreto del Presidente della Regione Lazio 29 luglio 2020, n. T00124 è stata
disposta la prosecuzione, fino al 30 settembre 2020, dell’incarico conferito all’Avv.
Stefano Angeletti;
 il commissario straordinario sta garantendo l’ordinaria amministrazione dell’Ipab
nonché gli adempimenti indifferibili e urgenti, tra cui quelli inerenti alla citata riforma
delle IPAB;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 10 novembre 2020, n. 819, con la quale
è stata disposta, al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa, senza
soluzione di continuità, e per le finalità di cui alla l. r. 2/2019 e al r. r. 17/2019, la
prosecuzione della gestione commissariale fino al 31 dicembre 2020 anche dell’IPAB de
qua;
CONSIDERATO che per le finalità di cui alla DGR 819/2020:
 con nota dell’11 novembre 2020, prot. 968388 la struttura regionale ha richiesto
all’Avv. Stefano Angeletti di rilasciare formale assenso alla prosecuzione
dell’incarico;
 con nota acquisita agli atti d’ufficio in data 23 novembre 2020, con prot. 1020671,
l’Avv. Stefano Angeletti ha trasmesso:
a. il curriculum vitae aggiornato;
b. la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
resa ai sensi del d. lgs. 39/2013, contenente la dichiarazione di accettazione
dell’incarico;
c. la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 356 del r. r. 1/2002;
d. il documento di identità e il codice fiscale;
e. l’autocertificazione di iscrizione all’Albo Professionale;
VISTI
1. il curriculum vitae dell’Avv. Stefano Angeletti;
2. la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto
di interessi resa dall’Avv. Stefano Angeletti e la dichiarazione di disponibilità ad
accettare l’incarico di che trattasi;
CONSIDERATO che:
 gli accertamenti di cui all’art. 3 del d. lgs. 39/2013 sono stati espletati contestualmente
all’adozione del decreto del Presidente della Regione Lazio 29 luglio 2020, n. T0124,
pertanto, la documentazione acquisita deve ritenersi tutt’ora valida;
 il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata e di
quella acquisita d’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo puntuale preventivo al
provvedimento amministrativo, ha svolto le procedure per le verifiche
sull’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi
concludendole in data 24 novembre 2020;
PRESO ATTO che dalla suddetta verifica del responsabile del procedimento non emergono cause
di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai fini del conferimento
dell’incarico de quo all’Avv. Stefano Angeletti, fermo restando che l’esito dell’istruttoria
non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell’art. 76
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;
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DATO ATTO che il curriculum vitae e le dichiarazioni citate dell’Avv. Stefano Angeletti, nonché
la documentazione acquisita d’ufficio, sono presenti agli atti della struttura competente
della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
ATTESO che:
 al commissario straordinario, nominato con il presente decreto, spetta un’indennità
per l’espletamento dell’incarico;
 la deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 711 specifica che gli oneri
connessi all’espletamento dell’incarico di commissario straordinario nominato dalla
Regione Lazio presso le IPAB, comprensivi sia del compenso che del rimborso delle
spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, sono a carico del bilancio regionale,
solo in caso di carenza economica dell’Ipab;
 la medesima deliberazione prevede, che nel caso in cui nelle IPAB non sia prevista
alcuna indennità per il presidente o per il rappresentante legale, al commissario spetta
un compenso lordo mensile per la loro gestione, se eroganti servizi, di euro 2.000,00,
oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, secondo
quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione Lazio;
 l’Ipab de qua eroga servizi in favore dell’infanzia, pertanto al commissario
straordinario spetta un compenso mensile lordo di euro 2.000,00, oltre al rimborso
delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, da imputarsi sul bilancio
regionale atteso che, dalla documentazione agli atti della competente struttura, risulta
che l’Ente non presenta adeguata disponibilità economica;
RITENUTA pertanto, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale,
10 novembre 2020, n. 819, necessaria la prosecuzione dell’incarico già conferito all’Avv.
Stefano Angeletti, soggetto esterno all’amministrazione regionale, quale commissario
straordinario dell’Ipab Istituto Tempesti per l’Educazione Permanente dei giovani – Casa
di Riposo Evaldo Chiassarini, fino alla data del 31 dicembre 2020 e senza soluzione di
continuità per le medesime finalità previste nel decreto di nomina del 7 ottobre 2019, n.
T00246 e per quelle di cui alla l. r. n. 2 del 2019 e al r. r. n. 17 del 2019.
DECRETA
per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati
 di disporre, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10
novembre 2020, n. 819, la prosecuzione dell’incarico già conferito all’Avv. Stefano Angeletti,
soggetto esterno all’amministrazione regionale, quale commissario straordinario dell’Ipab Istituto
Tempesti per l’Educazione Permanente dei giovani – Casa di Riposo Evaldo Chiassarini, fino alla
data del 31 dicembre 2020 e senza soluzione di continuità per le medesime finalità previste nel
decreto di nomina del 7 ottobre 2019, n. T00246 e per quelle di cui alla l. r. n. 2 del 2019 e al r. r.
n. 17 del 2019.
 di stabilire che:
a. al commissario straordinario spetta, ai sensi della DGR 711/2008 e senza soluzione di
continuità, a far data dal 1° ottobre 2020, un compenso lordo mensile di euro 2.000,00 oltre al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento
dell’incarico, secondo quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione Lazio, da
imputarsi sul bilancio regionale atteso che, dalla documentazione agli atti della competente
struttura, risulta che l’Ente non presenta adeguata disponibilità economica.
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b. il commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una
dettagliata relazione sulle attività svolte indicando eventuali criticità, corredata della
documentazione attestante le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
La spesa prevista nel presente atto trova copertura per complessivi euro 6.500,00 sul capitolo R41906
(Concorso regionale agli oneri per l'esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese per supporti e
controlli (parte corrente) - Presidenza § organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)
aggregato 18.01 1.03.02.01.000 del bilancio regionale nell’esercizio finanziario 2020.
Il presente Decreto sarà pubblicato
su www.regione.lazio.it/politichesociali

sul

Bollettino

Ufficiale

della

Regione

Lazio

e

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 1 dicembre 2020, n. T00201
Nomina del Revisore dei conti unico dell'I.R.Vi.T. (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane) ai sensi
dell'articolo 11 comma 3 della Legge Regionale n. 43 del 6 novembre 1992 e ss.mm.ii.
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Oggetto: Nomina del Revisore dei conti unico dell’I.R.Vi.T. (Istituto Regionale per le Ville
Tuscolane) ai sensi dell’articolo 11 comma 3 della Legge Regionale n. 43 del 6 novembre 1992 e
ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:
-

la Costituzione della Repubblica italiana;

-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

-

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

-

il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare,
l’articolo 53;

-

il 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, in particolare, l’art. 6 comma 3;

-

il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche;

-

gli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile;

-

il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, il comma
19 dell’art. 10;

-

legge regionale n. 12 del 13 agosto 2011 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento
del bilancio 2011-2013) e, in particolare, l’articolo 1, comma 97;

-

l’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui il trattamento economico di chiunque riceva a
carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni non può superare quello del primo
presidente della Corte di Cassazione;

-

l’art. 13, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014
n. 89, con cui è stato fissato il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della
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Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni e integrazioni;
-

la legge 23 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato) e, in particolare, l’art.1, comma 471, che ha esteso l’applicazione del
citato art. 23-ter del D.L. 201/2011 a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche
retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato
o autonomo;

-

l’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità 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”, il quale prevede che le
disposizioni relative all’incandidabilità alle cariche elettive regionali si applicano a qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del Consiglio
regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli Assessori regionali;

-

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 successive modifiche e, in particolare, l’articolo 15;

-

il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, e l’articolo 7;

-

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del codice di
comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie regionali);

-

la legge regionale 10 agosto 2016, n.12 (Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche e, in particolare, l’art. 1,
commi 2 e 3;

-

il decreto legislativo del 27/01/2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e in particolare l’art. 10;

-

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale) e, in particolare, quanto previsto all’art. 356;

-

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020);

-

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022);

-

le circolari del Segretario Generale n. 310341/2016 e n. 569929/2016 in applicazione della
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001,
n.1.1.26/10888/9.92;

VISTA la Legge regionale 6 novembre 1992 e ss.mm.ii. recante “Istituzione dell'Istituto regionale
per le ville tuscolane I.R.Vi.T.” e, in particolare, gli articoli 11 e 4 della Legge regionale n.43 del
1992;
ATTESO che:
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- l’articolo 11, comma 2 prevede che: “Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro
dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”;
-

-

il comma 3 prevede: ”La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del
Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di
revisione”;
il comma 4 prevede : “Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei
conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio”

CONSIDERATO altresì che “agli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i
comitati dei revisori”, non si applica quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge
95/2012, come chiarito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la
circolare 6/2014 e confermato anche con la successiva circolare 4/2015;
VISTA la nota del Presidente della Regione Lazio prot. n. 831303 del 28 settembre 2020, nella
quale viene comunicato che l’incarico del Revisore dei conti attualmente in carica è giunto a
scadenza, individuando il Dott. Filippo D’Alterio quale nuovo Revisore dei conti unico
dell’I.R.Vi.T., avuto riguardo all’esperienza professionale maturata così come risultante dal
curriculum vitae allegato alla medesima nota prot. n. 831303 del 28 settembre 2020;
VISTO il curriculum del dott. Filippo D’Alterio;
PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dal dott. Filippo D’Alterio, ai
sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., in data 2 ottobre 2020, registrata in entrata al
protocollo della Regione Lazio n.853057 del 6 ottobre 2020, concernente la dichiarazione di essere
iscritto nel registro dei revisori legali e di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità,
incompatibilità, decadenza, conflitto di interessi, previste dalle norme vigenti in precedenza citate e
di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse;
PRESO ATTO, altresì, che con decorrenza 1 dicembre 2020 il Dott. Filippo D’Alterio sarà
collocato in quiescenza;
DATO ATTO che sono state attivate dal Responsabile del procedimento, nei riguardi del dott.
Filippo D’Alterio, le seguenti verifiche:
- con nota prot. n. 835408 del 29 settembre 2020, è stato richiesto alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, il certificato generale del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti;
- tramite il sito camere di commercio d’Italia, in data 29 settembre 2020 è stato consultato il
Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA;
- con nota prot. 835423 del 29.09.2020 è stata richiesta all’INPS la verifica nel casellario delle
posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di
rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione dell’azienda/ente
datore di lavoro);
ACQUISITI:
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il certificato generale del casellario giudiziale, emesso dalla Procura della Repubblica di
Roma, acquisito agli atti regionali con prot. n .888783 del 16 ottobre 2020;
il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisito
agli atti regionali con prot. N.888783 del 16 ottobre 2020;
la visura delle camere di commercio d’Italia - Registro delle Imprese - Archivio ufficiale
della CCIAA, del 29 settembre 2020;
la nota dell’INPS -Direzione regionale Lazio- pervenuta mediante posta certificata, acquisita
al protocollo regionale con n.851835 del 5 ottobre 2020;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento ha verificato in sede di attività istruttoria ,
nei confronti del dott. Filippo D’Alterio, sulla base delle dichiarazioni rese nella documentazione
presentata e sulla scorta delle risultanze acquisite d’ufficio, nell’ambito dell’attività di controllo
puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, per quanto consta, l’inesistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità con riferimento all’incarico di che trattasi, fermo restando che
l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità previste ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
RITENUTO per i motivi di cui sopra, di nominare il dott. Filippo D’Alterio, quale revisore dei
conti unico dei conti dell’I.R.Vi.T (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane), per la durata di 3 (tre)
anni, ai sensi dell’articolo 11 comma 6 della citata L.R. 43/1992;
RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto disposto dal citato art. 11 comma 4 della L.R.
43/1992, stabilire, anche in linea con le disposizioni ed esigenze di contenimento della spesa
pubblica ed in considerazione dei valori medi degli ultimi tre anni delle spese di funzionamento ed
investimento dell’Ente, che il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante al Revisore dei
conti unico, a carico dell’I.R.Vi.T., sia pari a quello già riconosciuto al precedente revisore unico
dell’Ente, quindi ad Euro 2.000,00 annui, fermo restando l’obbligo di eventuale riduzione al fine di
assicurare il rispetto del limite massimo per retribuzioni o emolumenti comunque denominati a
carico delle finanze pubbliche ai sensi dell’art. 23-ter della citata L. 201/2011;
DATO ATTO che le somme che verranno liquidate al dott. Filippo D’Alterio per l’attività svolta
sono poste a carico del bilancio dell’I.R.Vi.T (Istituto Regionale per le Ville Tuscolane) e pertanto
alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto:
di nominare il dott. Filippo D’Alterio quale Revisore dei conti unico dell’I.R.Vi.T.(Istituto
Regionale per le Ville Tuscolane), ai sensi dell’articolo 11 comma 4 della Legge Regionale n. 43
del 6 novembre 1992 e ss.mm.ii.;
di stabilire la durata dell’incarico in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di adozione del presente
decreto;
di riconoscere al dott. Filippo D’Alterio, per l’espletamento dell’attività di Revisore dei conti unico,
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un compenso annuo, lordo onnicomprensivo, di euro 2.000,00 in continuità con quello percepito dal
precedente revisore dei conti unico;
Le somme che verranno liquidate al dott. Filippo D’Alterio per l’attività svolta sono poste
esclusivamente a carico del bilancio dell’I.R.Vi.T.(Istituto Regionale per le Ville Tuscolane) e
pertanto alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione;
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 dicembre 2020, n. T00202
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo S. Raffaele Arcangelo di Bagnoregio (VT).
Prosecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e del
regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.
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Oggetto: Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo S. Raffaele Arcangelo di
Bagnoregio (VT). Prosecuzione dell’incarico commissariale ai sensi della legge regionale
22 febbraio 2019, n. 2 e del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTI
la Costituzione della Repubblica Italiana;
lo Statuto della Regione Lazio;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del
6 settembre 2002;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza
pubblica e del relativo personale);
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega
di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282);
la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione Lazio);
la legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi);
la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;
il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge dell’8 novembre
2000, n. 328);
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende
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);
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il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle
Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone
giuridiche di diritto privato);
il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la
valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni);
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012
n. 190);
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio);
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione) e, in particolare, l’articolo 34, che detta
disposizioni comuni applicabili ai commissari di nomina regionale;
la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilità regionale);
la deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 711 (Determinazione degli oneri
connessi allo svolgimento delle attività dei commissari straordinari nominati dalla Regione
presso le IPAB previsti dall’art.1 comma 49 della L.R.11 agosto 2008, n.14);
la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per l’introduzione
di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015
concernente “Vigilanza sull’attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficienza (II.PP.A.B.)”;
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016 n. 310341, avente
ad oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità”;
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016 n. 569929,
avente ad oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;
VISTO

lo Statuto dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo S.
Raffaele Arcangelo di Bagnoregio (VT);

ATTESO che
 in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 la
quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
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(IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in
aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto
privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;
 in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n.
17;
 in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020,
n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la
gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e
modificato l’art. 5 del r. r. 17/2019 come meglio ivi indicato;
CONSIDERATO che
 con deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2015, n. 710, è stato disposto il
commissariamento, per un periodo di 12 mesi, dell’IPAB Casa di Riposo S. Raffaele
Arcangelo di Bagnoregio (VT) al fine di assicurare l’ordinaria e straordinaria gestione
dell’Ente e la continuità dei servizi;
 con decreto del Presidente della Regione Lazio del 19 ottobre 2016, n. T00207, è stato
nominato il Commissario Straordinario dell’Ente nella persona del dott. Giuseppe
Fraticello, scaduto in data 27 ottobre 2017;
 con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 72 l’Ipab de qua è stata
nuovamente commissariata per un periodo di 10 mesi, al fine di garantire l’ordinaria e
la straordinaria amministrazione dell’ente;
 con deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2018, n. 604 è stato disposto:
a. di prorogare il commissariamento di cui alla DGR 72/2018 per un ulteriore
periodo di sei (6) mesi rispetto alla durata ivi fissata;
b. di modificare la citata deliberazione nella motivazione e nel deliberato come di
seguito:
1. ricognire l’attuale stato patrimoniale e istituzionale dell’Ente;
2. definire eventuali rapporti giuridici pendenti;
3. accertare la sussistenza dei presupposti necessari per la prosecuzione delle
attività istituzionali o, in difetto, per l’estinzione dell’Ente;
4. garantire l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente, anche in
ottemperanza ad ulteriori specifici obblighi stabiliti dalla legge;
 il citato commissariamento è scaduto in data 13 giugno 2019, senza che venisse
nominato un commissario straordinario;
 con deliberazione della Giunta regionale del 25 giugno 2019, n. 402 è stato disposto,
nelle more dell’approvazione dei regolamenti regionali di attuazione della l. r. 2/2019,
il commissariamento dell’IPAB fino al 31 dicembre 2019, decorrente dalla data di
pubblicazione sul BURL del decreto di nomina del commissario straordinario per le
medesime motivazioni di cui alla predetta DGR 604/2018;
 con decreto del Presidente della Regione Lazio 6 dicembre 2019, n. T00294 il
Geometra Mauro Custodi è stato nominato commissario straordinario dell’IPAB di che
trattasi;
 con deliberazione della Giunta regionale del 13 febbraio 2020, n. 46, al fine di
garantire continuità nell’azione amministrativa delle IPAB ivi indicate senza soluzione
di continuità e per le finalità di cui alla l. r. n. 2 del 2019 e al r. r. n. 17 del 2019, è
stata disposta la prosecuzione della gestione commissariale, tra l’altro, dell’Ipab Casa
di Riposo S. Raffaele Arcangelo di Bagnoregio, fino al 30 giugno 2020 e disposto che
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con successivi decreti del Presidente della Regione Lazio si sarebbe provveduto in
merito ai corrispondenti incarichi commissariali;
con decreto del Presidente della Regione Lazio 17 febbraio 2020, n. T00036 è stata
disposta la prosecuzione dell’incarico commissariale conferito al Geom. Mauro
Custodi, sino alla data del 30 giugno 2020 per gli adempimenti di cui alla l. r. n. 2 del
2019 e al r. r. n. 17 del 2019;
con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2020, n. 410 è stata disposta, tra
l’altro, la proroga del commissariamento dell’Ipab de qua sino al 30 settembre 2020,
al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa dell’IPAB interessate, senza
soluzione di continuità e per le finalità di cui alla l. r. 2/2019 e al r. r. 17/2019;
con decreto del Presidente della Regione Lazio 5 agosto 2020, n. T00131 è stata
disposta la prosecuzione, fino al 30 settembre 2020, dell’incarico conferito al Geom.
Mauro Custodi;
il commissario straordinario sta garantendo l’ordinaria amministrazione dell’Ipab
nonché gli adempimenti indifferibili e urgenti, tra cui quelli inerenti alla citata riforma
delle IPAB;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2020, n. 819, con la quale è
stata disposta, al fine di garantire continuità nell’azione amministrativa, senza soluzione
di continuità, e per le finalità di cui alla l. r. 2/2019 e al r. r. 17/2019, la prosecuzione
della gestione commissariale fino al 31 dicembre 2020 anche dell’IPAB de qua;
CONSIDERATO che per le finalità di cui alla DGR 819/2020:
 con nota dell’11 novembre 2020, prot. 968393, la struttura regionale ha richiesto al
Geom. Mauro Custodi di rilasciare formale assenso alla prosecuzione dell’incarico;
 con comunicazione acquisita agli atti d’ufficio in data 24 novembre 2020, con prot.
1027756, il Geom. Mauro Custodi ha trasmesso:
a. il curriculum vitae aggiornato;
b. la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
resa ai sensi del d. lgs. 39/2013, contenente la dichiarazione di accettazione
dell’incarico;
c. la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 356 del r. r. 1/2002;
d. il documento di identità e il codice fiscale;
e. l’autorizzazione del datore di lavoro;
VISTI
1. il curriculum vitae del Geom. Mauro Custodi;
2. la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto
di interessi resa dal Geom. Mauro Custodi e la dichiarazione di disponibilità ad
accettare l’incarico di che trattasi;
CONSIDERATO che:
 gli accertamenti di cui all’art. 3 del d. lgs. 39/2013 sono stati espletati contestualmente
all’adozione del decreto del Presidente della Regione Lazio 5 agosto 2020, n. T00131,
pertanto, la documentazione acquisita deve ritenersi tutt’ora valida;
 il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata e di
quella acquisita d’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo puntuale preventivo al
provvedimento amministrativo, ha svolto le procedure per le verifiche

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 131 di 508

sull’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi
concludendole in data 26 novembre 2020;
PRESO ATTO che dalla suddetta verifica del responsabile del procedimento non emergono cause di
inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai fini del conferimento dell’incarico
de quo al Geom. Mauro Custodi, fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in
alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell’art. 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;
DATO ATTO che il curriculum vitae e le dichiarazioni citate del Geom. Mauro Custodi, nonché la
documentazione acquisita d’ufficio, sono presenti agli atti della struttura competente della
Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
CONSIDERATO che
 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2008, n. 711, gli oneri
connessi all’espletamento dell’incarico di commissario straordinario delle IPAB,
comprendono “sia il compenso che il rimborso delle spese sostenute per
l’espletamento dell’incarico”;
 la medesima deliberazione prevede che, nel caso in cui nelle IPAB non sia prevista
alcuna indennità per il presidente o per il rappresentante legale, al commissario spetta
un compenso lordo mensile per la loro gestione:
a. se eroganti servizi, di euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per
l’espletamento dell’incarico, secondo quanto previsto in merito per i dirigenti
della Regione Lazio;
b. se non eroganti servizi, di euro 1.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute
per l’espletamento dell’incarico, secondo quanto previsto in merito per i
dirigenti della Regione Lazio;
 il compenso di cui al precedente capoverso è a carico del bilancio regionale solo in
caso di carenza di disponibilità economica dell’IPAB;
 dall’ultima documentazione presente agli atti d’ufficio verifica dalla struttura
risulta che l’Ente, attualmente attivo ed erogante servizi, non è in possesso di
adeguata disponibilità di cassa per il pagamento degli oneri connessi all’espletamento
dell’incarico commissariale;
 rispetto ai compensi riconosciuti ai commissari straordinari delle IPAB che non
emettono fattura, devono essere calcolati anche gli oneri IRAP e INPS a carico
dell’amministrazione regionale così quantificati:
o euro 313,20 sui compensi di importo pari a euro 1.000,00;
o euro 626,40 sui compensi di importo pari a euro 2.000,00;
RITENUTA pertanto, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale
10 novembre 2020, n. 819 necessaria la prosecuzione dell’incarico già conferito al Geom.
Mauro Custodi, soggetto esterno all’amministrazione regionale, quale commissario
straordinario dell’Ipab Casa di Riposo S. Raffaele Arcangelo di Bagnoregio, fino alla data
del 31 dicembre 2020 e senza soluzione di continuità per le medesime finalità previste nel
decreto di nomina del 6 dicembre 2019, n. T00294 e per quelle di cui alla l. r. n. 2 del
2019 e al r. r. n. 17 del 2019.
DECRETA
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per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati
 di disporre, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10
novembre 2020, n. 819, la prosecuzione dell’incarico già conferito al Geom. Mauro Custodi,
soggetto esterno all’amministrazione regionale, quale commissario straordinario dell’Ipab Casa di
Riposo S. Raffaele Arcangelo di Bagnoregio, fino alla data del 31 dicembre 2020 e senza
soluzione di continuità per le medesime finalità previste nel decreto di nomina del 6 dicembre
2019, n. T00294 e per quelle di cui alla l. r. n. 2 del 2019 e al r. r. n. 17 del 2019;
 di stabilire che:
a. al commissario straordinario spetta, ai sensi della DGR 711/2008 e senza soluzione di
continuità, a far data dal 1° ottobre 2020, un compenso lordo mensile di euro 2.000,00 oltre
al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per
l’espletamento dell’incarico, secondo quanto previsto in merito per i dirigenti della Regione
Lazio, da imputarsi sul bilancio regionale atteso che, dalla documentazione agli atti della
competente struttura, risulta che l’Ente non presenta adeguata disponibilità economica.
b. il commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una
dettagliata relazione sulle attività svolte indicando eventuali criticità, corredata della
documentazione attestante le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
La spesa prevista nel presente atto trova copertura per complessivi euro 8.379,20 sul capitolo
R41906 (Concorso regionale agli oneri per l'esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese per
supporti e controlli (parte corrente) - Presidenza § organi e incarichi istituzionali
dell'amministrazione) aggregato 18.01 1.03.02.01.000 del bilancio regionale nell’esercizio
finanziario 2020.
Il presente Decreto sarà pubblicato
su www.regione.lazio.it/politichesociali.

sul

Bollettino

Ufficiale

della

Regione

Lazio

e

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 24 novembre 2020, n. 889
L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento temporaneo del Servizio Semiresidenziale Terapeutico
Riabilitativo per le Dipendenze denominato S.R.T.R.-D "La Promessa", sito nel Comune di Roma, Via Catone
n. 21, gestito dalla società "La Promessa S.r.l. Impresa Sociale" (P. IVA 1425550100).
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OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento temporaneo del Servizio
Semiresidenziale Terapeutico Riabilitativo per le Dipendenze denominato S.R.T.R.-D “La
Promessa”, sito nel Comune di Roma, Via Catone n. 21, gestito dalla società “La Promessa S.r.l.
Impresa Sociale” (P. IVA 1425550100).
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria;
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 modifiche e integrazioni recante “Norme in
materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, 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 dell’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. 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 DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di
soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle
ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e
“Roma H” come “Roma 6”;
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- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i.;
- 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
- 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;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente “Conferimento
dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi
del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione
sociosanitaria al Dott. Renato Botti;
- 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”;
VISTO, per quanto riguarda il fabbisogno delle strutture per la cura delle persone in stato di
dipendenza e/o addiction, il Decreto del Commissario ad Acta n. U00011 del 11 gennaio 2018
recante “Patologie da Dipendenza. Approvazione Allegato 1 “Fabbisogno assistenziale Patologie
da Dipendenza””;
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PREMESSO che:
- con Determinazione n. G09986 del 17.7.2017 l’amministrazione regionale ha rilasciato
all’Associazione La Promessa Onlus la conferma dell’autorizzazione all’esercizio del
“Servizio semiresidenziale terapeutico riabilitativo per tossicodipendenti per n. 15 posti adulti
maschi e femmine, sito in via Catone, 21, Roma”;
- con nota prot. n. 1022064 del 16.12.2019, ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera a), del R.R. n.
20 del 6.11.2019, l’amministrazione regionale ha preso atto della trasformazione della forma
giuridica da Associazione “La Promessa Onlus” in Società “La Promessa S.r.l. Impresa
Sociale” (C.F. 96309450581 - P. IVA 1425550100);
PRESO ATTO che:
- con nota acquisita al prot. reg. n. 393065 del 31.7.2017, la società. “La Promessa S.r.l. Impresa
Sociale” (già Associazione La Promessa Onlus) presentava all’amministrazione regionale istanza
di accreditamento istituzionale per le attività semiresidenziali rivolte alla cura ed al trattamento
terapeutico riabilitativo nell’ambito delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di
addiction, autorizzate all’esercizio con Determinazione n. G09986 del 17.7.2017;
- con nota prot. n. 462307 del 15.9.2017 e successivo prot. n. 645513 del 17.10.2018,
l’amministrazione regionale ha avviato la procedura di verifica di compatibilità rispetto al
fabbisogno di assistenza, ai sensi dell’art. 7 del R.R. 13/2007, vigente ratione temporis;
- con nota prot. n. 329269 del 30.4.2019, l’Area Rete integrata del territorio della Direzione
regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ha comunicato che “agli atti regionali, non
risulta nel territorio di competenza della ASL Roma 1, nessuna struttura accreditata per il
servizio semi residenziale Terapeutico Riabilitativo e che il DCA 11/2018 “patologie da
Dipendenza Allegato “Fabbisogno assistenziale patologie da dipendenza”, ha previsto per le
strutture semi residenziali terapeutico riabilitative presenti nel territorio della Roma 1, un
totale di 25 posti. Alla luce delle predette considerazioni, si esprime parere favorevole
all’istanza di accreditamento per n. 15 posti semi residenziale terapeutico riabilitativo
presentata dall’Associazione la Promessa Onlus”;
- con nota prot. n. 375201 del 16.5.2019 l’amministrazione regionale ha invitato la ASL Roma
1, territorialmente competente, a procedere alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento
di cui al DCA 469/2017 per la seguente attività sanitaria autorizzata all’esercizio con
Determinazione n. G09986/2017:
Servizio semiresidenziale terapeutico riabilitativo – S.R.T.R.-D:
▪ n. 15 posti adulti maschi e femmine.
- con nota prot. n. 87842 del 18.6.2020, acquisita in pari data al prot. reg. n. 533502, il Direttore
Generale della Asl Roma 1 ha trasmesso all’amministrazione regionale gli esiti delle verifiche
effettuate in merito al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al DCA n.
U00469/2017, dalla quale si evince la sostanziale conformità della struttura, evidenziando che:
“i valori totali risentono in maniera significativa dell’elevato numero di items non applicabili,
in particolare nelle Fasi 3 e 4, come da attendere per una struttura alla prima valutazione per
l’accreditamento, relativamente alle azioni di monitoraggio (fase 3) e Miglioramento della
qualità (fase 4). La permanenza dei requisiti di accreditamento, la verifica del volume di
attività svolte e la verifica della qualità dei risultati, dovranno essere rivalutati entro i 90
giorni successivi ai sei mesi dal rilascio dell’accreditamento”;
CONSIDERATO:
- che la documentazione prodotta dalla società “La Promessa S.r.l. Impresa Sociale” risulta
conforme a quanto richiesto dalle vigenti previsioni normative e che le competenti strutture della
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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, necessarie al rilascio del provvedimento richiesto;
- che l’art. 14, comma 7, della L.r. 4/2003 e l’art. 26, comma 6, del R.r. 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 temporaneo, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 14 L.r. 3/2004 e s.m.i. e di cui agli artt. 19 ss. e 26 del R.r. 20/2019, in favore del Servizio
Semiresidenziale Terapeutico Riabilitativo denominato S.R.T.R.-D “La Promessa”, sito nel
Comune di Roma, Via Catone n. 21, per la seguente attività sanitaria:
Servizio semiresidenziale terapeutico riabilitativo – S.R.T.R.-D: n. 15 posti,
gestito dalla società “La Promessa S.r.l. Impresa Sociale” (C.F. 96309450581, P. IVA
1425550100), con sede legale in Via Catone n. 21, Roma;
CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,
- di rilasciare l’accreditamento temporaneo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 L.r. n.
3/2004 e s.m.i. e di cui agli artt. 19 ss. e 26 del r.r. n. 20/2019, in favore del Servizio
Semiresidenziale Terapeutico Riabilitativo denominato S.R.T.R.-D “La Promessa”, sito nel
Comune di Roma, Via Catone n. 21, per la seguente attività sanitaria:
Servizio semiresidenziale terapeutico riabilitativo – S.R.T.R.-D: n. 15 posti,
gestito dalla società “La Promessa S.r.l. Impresa Sociale” (C.F. 96309450581, P.IVA
1425550100) con sede legale in Via Catone n. 21, Roma.
L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio provvederà a verificare la permanenza dei
requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati,
trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni.
L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento
temporaneamente concesso.
La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare
tempestivamente il presente provvedimento alla società “La Promessa S.r.l. Impresa Sociale”, a
Roma Capitale – Municipio 1, alla ASL Roma 1 ed all’Ordine dei Medici di Roma e Provincia.
Il Legale Rappresentante p.t. della società è il Dott. Fabrizio Fanella, OMISSIS.
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L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio è l’ente preposto alla vigilanza sulla
persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del
Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle
quali viene rilasciato il 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.
La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio e di
accreditamento istituzionale, di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al regolamento regionale
n. 20/2019.
Ai sensi dell’art. 14, co. 7, L.r. 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.
La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.
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, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della
decadenza automatica 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.
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.
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.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 901
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020, in riferimento al capitolo di entrata 331568 ed ai capitoli di spesa
G11913 e G11940, di cui al programma 02 della missione 05.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, in riferimento al capitolo
di entrata 331568 ed ai capitoli di spesa G11913 e G11940, di cui al programma 02
della missione 05”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la
gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
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passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

VISTA

la nota prot. n. 1005252 del 20 novembre 2020, ad integrale sostituzione della
nota prot. n. 996528 del 18 novembre 2020, con cui la Direzione regionale
“Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo”, Area “Spettacolo dal vivo”,
comunica che, al fine di consentire al Teatro Eliseo di usufruire del contributo
ministeriale di cui al D.M. 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per
l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo
dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163), tenuto conto di quanto disposto all’articolo 11 del medesimo
decreto che definisce i requisiti di riconoscimento dei teatri di rilevante
interesse culturale nell’ambito della regione di appartenenza ai quali
concedere il contributo ministeriale e, in particolare, il comma 2, lettera a), ai
sensi del quale la concessione del contributo è subordinata a condizione che
“vi sia l’impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere
contributi per una somma complessivamente almeno pari al quaranta per
cento del contributo”, è necessario provvedere ad una variazione di bilancio
per euro 66.558,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, 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”;

CONSIDERATO

necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 66.558,00, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra il capitolo di spesa
G11913, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.04.01, in
diminuzione, ed il “derivato” capitolo di spesa di nuova istituzione G11940,
da iscriversi nel piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.99, in
aumento;

VISTA

la nota prot. n. 1005322 del 20 novembre 2020, con cui la Direzione
regionale “Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo”, Area “Spettacolo
dal vivo”, comunica che, per le medesime finalità indicate nella citata nota
prot. n. 1005252 del 20 novembre 2020, è necessario provvedere alla
variazione di bilancio per euro 60.692,60, in termini di competenza e cassa,
per l’anno 2020, ad integrazione del capitolo di spesa di nuova istituzione
G11940, di cui al programma 02 della missione 05, utilizzando le risorse
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r. n.
3/2010, con particolare riferimento a quelle previste nell’ambito della D.G.R.
n. 977/2019;

CONSIDERATO

necessario provvedere all’integrazione per euro 60.692,60, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2020, del capitolo di entrata 331568, iscritto
nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate
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extratributarie”, piano dei conti finanziario fino al V livello 3.05.99.99.999, e
del capitolo di spesa G11940, iscritto nel programma 02 della missione 05,
piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.99;
CONSIDERATO

che, in virtù delle variazioni di bilancio sopra citate, il capitolo di spesa di
nuova istituzione G11940 è integrato per complessivi euro 127.250,60, per
l’anno 2020;

CONSIDERATO

che, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione
G11940 è assegnato nella competenza della Direzione regionale “Cultura,
Politiche giovanili e Lazio Creativo”;

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

in particolare, l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di
variazioni di bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del
d.lgs. n. 118/2011, indicando, specificatamente al comma 2, lettera b),
l’adozione della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di
bilancio riguardanti il bilancio gestionale con riferimento ai capitoli di spesa
appartenenti ai medesimi macroaggregati riguardanti anche i trasferimenti
correnti;

VISTO

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

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,

DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 25, comma 2,
lettera b), della l.r. n. 11/2020, di provvedere alle seguenti variazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2020:
ENTRATA
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titolo e tipologia
p.d.c. finanz. fino al V livello
3.500
3.05.99.99.999
capitolo
denominazione capitolo
331568 ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO FONDI TRASFERITI ALL'AGENZIA SVILUPPO
LAZIO

comp. 2020
+ € 60.692,60
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cassa 2020
+ € 60.692,60

SPESA
missione e programma
05.02

cap.
G11940

cap.
G11913

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.99
denominazione capitolo
(nuova istituzione)
ARMO - FONDO UNICO REGIONALE PER LO
SPETTACOLO DAL VIVO INTERVENTI DI
PARTE CORRENTE - L.R. N. 15/2014 § TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

comp. 2020
+ € 127.250,60

cassa 2020
+ € 127.250,60

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.04.01
denominazione capitolo
FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO INTERVENTI DI PARTE
CORRENTE - L.R. N. 15/2014 § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

comp. 2020
- € 66.558,00

cassa 2020
- € 66.558,00

2. di assegnare, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione G11940 nella
competenza della Direzione regionale “Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo”;
3. 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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culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

0,00
127.250,60
127.250,60

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

0,00

0,00
66.558,00
66.558,00

0,00
66.558,00
66.558,00

0,00
66.558,00
66.558,00

0,00
66.558,00
66.558,00

0,00
66.558,00
66.558,00

in diminuzione

Variazioni 2020

0,00
127.250,60
127.250,60

02

Totale Programma

Spese correnti

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

02

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio 2020 (*)

0,00
127.250,60
127.250,60

Titolo 1

Programma

05

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0502

Missione

Missione, Programma, Titolo

SPESE
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0,00
60.692,60
60.692,60

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

Totale generale delle
Entrate

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

0,00
60.692,60
60.692,60

0,00
60.692,60
60.692,60

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

Entrate extratributarie

Rimborsi e altre entrate correnti

0,00
60.692,60
60.692,60

0,00

0,00

Fondo di cassa al 01.012020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

- di cui avanzo capitale utilizzato anticipatamente

Entrate extratributarie

0,00

0,00

- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

in diminuzione
0,00

in aumento

Variazioni 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio 2020 (*)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Denominazione

Totale Variazioni in
Entrata

Totale Titolo 3

30500
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ENTRATE
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 902
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per l'anno 2021, relativa al capitolo di entrata
331568 ed al capitolo di spesa R31930, nonché al fondo pluriennale vincolato, capitolo di entrata 000006.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per l’anno
2021, relativa al capitolo di entrata 331568 ed al capitolo di spesa R31930, nonché al fondo
pluriennale vincolato, capitolo di entrata 000006”.

LA GIUNTA REGIONALE
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;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è
stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la
deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è
proceduto alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore
della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo
societario, Demanio e Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta
in virtù della deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e
successive modifiche e integrazioni;

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;
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VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

VISTO

l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche, concernente la costituzione del fondo pluriennale
vincolato all’interno del bilancio regionale;

VISTO

il punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza finanziaria
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche,
che disciplina il funzionamento del fondo pluriennale vincolato definito come
“un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata”, che serve a garantire
“la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso (…) e
rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse ”;

VISTA

la nota prot. n. 973749 del 13 novembre 2020, come rettificata dalla nota
prot. n. 976034 del 14 novembre 2020, con cui la Direzione regionale “Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi”, Area “Politiche per lo
sviluppo socio-economico dei Comuni, servitù militari e lotta all’usura”,
comunica che, al fine di consentire l’emanazione dell’Avviso Pubblico 2021
relativo agli interventi di cui alla l.r. n. 20/2007 (Promozione degli strumenti
di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e
amministrativa locale), è necessario provvedere all’integrazione per euro
180.000,00, nell’annualità 2021, del capitolo di spesa R31930, di cui al
programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, mediante l’utilizzazione di una quota parte delle
risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 della
l.r. n. 3/2010, con particolare riferimento a quelle previste nell’ambito della
D.G.R. n. 977/2019;

CONSIDERATO

che, per quel che concerne l’entrata, è necessario provvedere all’integrazione
per euro 180.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, del
capitolo di entrata 331568, iscritto nella tipologia 500 “Rimborsi e altre
entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, piano dei conti
finanziario fino al V livello 3.05.99.99.999;

CONSIDERATO

che, per quel che concerne la spesa, nell’ambito della nota sopra citata la
struttura regionale competente ha evidenziato la necessità di iscrivere in
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uscita l’importo pari ad euro 180.000,00 a valere sull’annualità 2021, in virtù
della programmazione di spesa relativa all’intervento oggetto della richiesta
di variazione di bilancio e, pertanto, è necessario provvedere alla variazione
di bilancio di cui alla tabella di seguito indicata, ricorrendo all’apposita
disciplina in materia di fondo pluriennale vincolato di cui al d.lgs. n.
118/2011:
capitolo
R31930

2020

2021

Comp. tot.

+ € 180.000,00

+ € 180.000,00

FPV

+ € 180.000,00

-

Cassa

-

-

CONSIDERATO

che, in virtù di quanto sopra, è necessario, altresì, provvedere all’integrazione
per euro 180.000,00, in termini di competenza, per l’anno 2021, del capitolo
di entrata 000006, relativo al fondo pluriennale vincolato per spese correnti,
e, nel contempo, all’integrazione per il medesimo importo, in termini di
cassa, per l’anno 2020, del fondo di riserva per le integrazioni di cassa,
capitolo di spesa T25502, iscritto nel programma 01 “Fondo di riserva” della
missione 20 “Fondi e accantonamenti”, piano dei conti finanziario fino 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 51, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, che dispone l’adozione del
provvedimento amministrativo del responsabile finanziario dell’ente per le
variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale;

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, individuando nel Direttore regionale competente in materia di
bilancio colui che esercita le funzioni di responsabile finanziario della
Regione;

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;

RAVVISATA

l’opportunità di procedere mediante l’adozione di un unico atto di
competenza della Giunta regionale alle variazioni di bilancio come sopra
rappresentate;
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che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, è necessario
allegare al presente atto il prospetto di cui all’allegato n. 8 al decreto
legislativo predetto,

DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per l’anno 2021:
ENTRATA
capitolo
000006

denominazione capitolo
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

titolo e tipologia
p.d.c. finanz.fino al V livello
3.500
3.05.99.99.999
capitolo
denominazione capitolo
comp. 2020
331568 ENTRATE DERIVANTI DA
+ € 180.000,00
RECUPERO FONDI TRASFERITI
ALL'AGENZIA SVILUPPO LAZIO

comp. 2020
-

cassa 2020
+ € 180.000,00

comp. 2021
+ € 180.000,00

comp. 2021
-

SPESA
missione e programma
01.11
piano dei conti fin. fino al IV livello
1.04.01.02
cap.
denominazione capitolo
R31930 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE
ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI
GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE (L.R. N. 20/2007 – L.R. N. 1/2020)
§ TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

2020

2021

Comp. tot.

+ € 180.000,00

+ € 180.000,00

FPV

+ € 180.000,00

-

-

-

Cassa

missione e programma
20.01
piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.10.01.01

cassa 2020
+ € 180.000,00

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

T25502

Pag. 153 di 508

FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRAZIONE
DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISERVA

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

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

20

Totale Missione

Totale Variazioni in Uscita

01

01

Totale Programma

Titolo 1

Programma

20

Missione

2001

01

Totale Missione

11

11

Titolo 1

Programma

01

Totale Programma

0111

Missione

Missione, Programma, Titolo

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Spese correnti

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Altri servizi generali

Spese correnti

Altri servizi generali

Servizi istituzionali, generali e di gestione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione

0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
180.000,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
180.000,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

in diminuzione

Variazioni 2020

0,00
180.000,00
0,00

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

SPESE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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Totale generale delle Uscite

Missione, Programma, Titolo

Denominazione
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)
0,00
180.000,00
180.000,00

in aumento

in diminuzione

Variazioni 2020

0,00
0,00
0,00
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0,00
180.000,00
180.000,00

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

Totale generale delle
Entrate

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

0,00
180.000,00
180.000,00

0,00
180.000,00
180.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

Entrate extratributarie

Rimborsi e altre entrate correnti

0,00
180.000,00
180.000,00

0,00

0,00

Fondo di cassa al 01.012020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

- di cui avanzo capitale utilizzato anticipatamente

Entrate extratributarie

0,00

0,00

- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

in diminuzione
0,00

in aumento

Variazioni 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Denominazione

Totale Variazioni in
Entrata

Totale Titolo 3

30500

Titolo 3:

Titolo, Tipologia

ENTRATE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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20

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Spese correnti

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Altri servizi generali

Spese correnti

Altri servizi generali

Servizi istituzionali, generali e di gestione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione

0,00
0,00
0,00
180.000,00

fondo pluriennale vincolato
fondo pluriennale vincolato
fondo pluriennale vincolato

180.000,00

fondo pluriennale vincolato

180.000,00

fondo pluriennale vincolato

0,00

fondo pluriennale vincolato

in aumento

in diminuzione

Variazioni 2020

180.000,00

-

fondo pluriennale vincolato

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

Totale Variazioni in Uscita

01

Totale Missione

01

Totale Programma

Titolo 1

Programma

20

Missione

2001

11

01

11

Totale Missione

Titolo 1

Programma

01

Totale Programma

0111

Missione

Missione, Programma, Titolo

SPESE

Allegato atto di variazione del fondo pluriennale vincolato

REGIONE LAZIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Previsioni aggiornate all' atto
in oggetto - Esercizio 2020 (*)

Allegato n. 8/2
al D.Lgs 118/2011
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 903
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per l'anno 2021, in riferimento al capitolo di
entrata 331568 ed ai capitoli di spesa G11901, G11907, G11912, G11933 e G21915, di cui al programma 02
della missione 05.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di
competenza, per l’anno 2021, in riferimento al capitolo di entrata 331568 ed ai
capitoli di spesa G11901, G11907, G11912, G11933 e G21915, di cui al programma
02 della missione 05.”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;
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VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la
gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
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16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

VISTA

la nota prot. n. 962768 del 10 novembre 2020, con cui la Direzione regionale
“Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo”, Area “Servizi culturali e
Promozione della lettura”, comunica che, al fine di consentire una corretta
gestione delle risorse stanziate con D.G.R. n. 573 del 6 agosto 2020 per
iniziative di Promozione del libro e della lettura relative alla L.R. 16/2008
(nell’ambito dell’impegno di spesa n. 34156/2020), è necessario provvedere
ad una variazione di bilancio per euro 95.000,00, in termini di competenza e
cassa, per l’anno 2020, 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”;

CONSIDERATO

necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 95.000,00, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra il capitolo di spesa
G11901, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.04.01, in
diminuzione per l’intero importo, ed i capitoli di spesa G11912, piano dei
conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, in aumento per euro 36.809,67
e G11933, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.02, in
aumento per euro 58.190,33;

VISTA

la nota prot. n. 972334 del 12 novembre 2020, con cui la Direzione regionale
“Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo”, Area “Servizi culturali e
Promozione della lettura”, comunica che, al fine di consentire una corretta
gestione delle risorse stanziate con D.G.R. n. 573 del 6 agosto 2020 per
iniziative di Promozione del libro e della lettura relative alla L.R. 16/2008
(nell’ambito dell’impegno di spesa n. 34156/2020), in particolare al fine di
rinnovare la Convenzione con l’Università di Cassino per l’ulteriore sviluppo
del portale MEMO, è necessario provvedere ad una variazione di bilancio per
euro 20.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e per euro
20.000,00, in termini di competenza, per l’anno 2021, tra i capitoli di spesa di
cui al programma 02 della missione 05;

CONSIDERATO

necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 20.000,00, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e per euro 20.000,00, in
termini di competenza, per l’anno 2021, tra il capitolo di spesa G11901, piano
dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.04.01, in diminuzione ed il
capitolo di spesa G11907, piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.04.01.02, in aumento;

VISTA

la nota prot. n. 1004833 del 19 novembre 2020, con cui la Direzione
regionale “Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo”, Area “Servizi
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culturali e Promozione della lettura”, comunica che, al fine di integrare le
risorse assegnate per l’Avviso pubblico destinato a Biblioteche, Musei ed
Archivi del Lazio approvato ai sensi della l.r. n. 24/2019, di cui alla
determinazione dirigenziale n. G06026/2020, è necessario provvedere alla
variazione di bilancio per euro 9.962,23, in termini di competenza e cassa, per
l’anno 2020, ad integrazione del capitolo di spesa G21915, di cui al
programma 02 della missione 05, utilizzando le risorse derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r. n. 3/2010,
con particolare riferimento a quelle previste nell’ambito della D.G.R. n.
977/2019;
CONSIDERATO

necessario provvedere all’integrazione per euro 9.962,23, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2020, del capitolo di entrata 331568, iscritto
nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate
extratributarie”, piano dei conti finanziario fino al V livello 3.05.99.99.999, e
del capitolo di spesa G21915, iscritto nel programma 02 della missione 05,
piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02;

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

in particolare, l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di
variazioni di bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del
d.lgs. n. 118/2011, indicando, specificatamente, al comma 2, lettera a),
l’adozione della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di
bilancio riguardanti il documento tecnico con riferimento ai diversi
macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa, ed al comma
2, lettera b), l’adozione della deliberazione della Giunta regionale per le
variazioni di bilancio riguardanti il bilancio gestionale con riferimento ai
capitoli di spesa appartenenti ai medesimi macroaggregati riguardanti anche i
trasferimenti correnti;

VISTO

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

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,
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DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 25, comma 2,
lettere a) e b), della l.r. n. 11/2020, di provvedere alle seguenti variazioni di bilancio, in termini
di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per l’anno 2021:
ENTRATA
titolo e tipologia
p.d.c. finanz. fino al V livello
3.500
3.05.99.99.999
capitolo
denominazione capitolo
331568 ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO FONDI TRASFERITI ALL'AGENZIA SVILUPPO
LAZIO

comp. 2020
+ € 9.962,23

cassa 2020
+ € 9.962,23

SPESA
missione e programma
05.02
piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.01.02
cap.
denominazione capitolo
G11907 ARMO - SPESE RELATIVE
ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
(PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

cap.
G11912

cap.
G11933

comp. 2020
+ € 20.000,00

cassa 2020
+ € 20.000,00

comp. 2021
+ € 20.000,00

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.01
denominazione capitolo
ARMO - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'
CULTURALI E DELLO SPETTACOLO (PARTE
CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A
IMPRESE CONTROLLATE

comp. 2020
+ € 36.809,67

cassa 2020
+ € 36.809,67

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.02
denominazione capitolo
ARMO - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'
CULTURALI E DELLO SPETTACOLO (PARTE

comp. 2020
+ € 58.190,33

cassa 2020
+ € 58.190,33
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CORRENTE) § ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA

cap.
G21915

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.01.02
denominazione capitolo
ARMO - SPESE PER MUSEI, BIBLIOTECHE E
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO LIBRARIO (PARTE CORRENTE)
§ TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.04.01
cap.
denominazione capitolo
G11901 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DELLO SPETTACOLO (PARTE
CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

comp. 2020
– € 115.000,00

comp. 2020
+ € 9.962,23

cassa 2020
+ € 9.962,23

cassa 2020
– € 115.000,00

comp. 2021
– € 20.000,00

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.

0,00
124.962,23
124.962,23
0,00
124.962,23
124.962,23

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Variazioni in Uscita

Totale generale delle Uscite

05

Totale Missione

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

0,00
124.962,23
124.962,23

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

0,00

0,00
115.000,00
115.000,00

0,00
115.000,00
115.000,00

0,00
115.000,00
115.000,00

0,00
115.000,00
115.000,00

0,00
115.000,00
115.000,00

in diminuzione

Variazioni 2020

0,00
124.962,23
124.962,23

02

Totale Programma

Spese correnti

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

02

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

0,00
124.962,23
124.962,23

Titolo 1

Programma

05
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0,00
0,00

0,00
0,00

- di cui avanzo capitale utilizzato anticipatamente

Fondo di cassa al 01.012020

0,00
9.962,23
9.962,23

0,00
9.962,23
9.962,23
0,00
9.962,23
9.962,23

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa
residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

Totale Variazioni in
Entrata

Totale generale delle
Entrate

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

Entrate extratributarie

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Titolo 3

0,00
9.962,23
9.962,23

Rimborsi e altre entrate correnti

Entrate extratributarie

0,00

0,00

- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

in diminuzione
0,00

in aumento

Variazioni 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Denominazione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

30500
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 904
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020, riguardante i capitoli di spesa F31179 e F31181. Variazione di bilancio,
in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, riguardante il fondo pluriennale vincolato per spese di
parte corrente, capitolo di entrata 000006, ed il capitolo di spesa F31181.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, riguardante i capitoli di spesa F31179 e
F31181. Variazione di bilancio, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, riguardante il
fondo pluriennale vincolato per spese di parte corrente, capitolo di entrata 000006, ed il capitolo di
spesa F31181”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è
stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la
deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è
proceduto alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore
della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e
Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della
deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
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disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo
23”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

VISTO

l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche, concernente la costituzione del fondo pluriennale
vincolato all’interno del bilancio regionale;

VISTO

il punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza finanziaria
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche,
che disciplina il funzionamento del fondo pluriennale vincolato definito come
“un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata”, che serve a garantire
“la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso (…) e
rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse ”;

VISTA

la nota prot. n. 1007003 del 20 novembre 2020, con cui la Direzione
Regionale “Istruzione, formazione, ricerca e lavoro”, Area “Servizi per il
lavoro”, acquisito il visto dell’Assessore competente per materia, comunica
che, al fine di poter attivare il servizio di vigilanza presso le sedi dei Centri
per l’Impiego, è necessario provvedere ad una variazione di bilancio, per
complessivi euro 4.128.602,62, nell’ambito del programma 01 “Servizi per lo
sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e
la formazione professionale”;

CONSIDERATO

necessario provvedere nell’ambito del programma 01 della missione 15
all’integrazione, per l’anno 2020, del capitolo di spesa di nuova istituzione
F31181, “derivato” del capitolo di spesa F31179, piano dei conti finanziario
al IV livello 1.03.02.13, mediante la corrispondente riduzione, a valere
sull’annualità 2020, del capitolo di spesa F31179, piano dei conti finanziario
al IV livello 1.04.03.01 e, in virtù della programmazione di spesa effettuata
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dalla struttura regionale competente, ricorrendo all’apposita disciplina in
materia di fondo pluriennale vincolato di cui al d.lgs. n. 118/2011, come da
tabella di seguito indicata:

capitolo

2020

2021

2022

2023

Comp.
tot.

+ € 4.128.602,62

+ € 3.950.370,32

+ € 2.487.433,77

+ € 1.085.938,23

FPV

+ € 3.950.370,32

+ € 2.487.433,77

+ € 1.085.938,23

-

Cassa

+ € 178.232,30

-

-

-

F31181(n. i.)

CONSIDERATO

necessario provvedere all’integrazione, per euro 3.950.370,32, in termini di
competenza, per l’anno 2021 e per euro 2.487.433,77 in termini di
competenza per l’anno 2022, del fondo pluriennale vincolato per spese
correnti, capitolo di entrata 000006;

CONSIDERATO

altresì necessario provvedere all’accantonamento dell’importo di euro
3.950.370,32 in termini di cassa, per l’anno 2020, sul fondo di riserva per le
integrazioni di cassa, capitolo di spesa T25502, iscritto nel programma 01
“Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, piano dei
conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;

PRESO ATTO

che per quanto concerne la variazione richiesta per l’annualità 2023 si
provvederà nell’ambito della successiva legge di bilancio;

CONSIDERATO

che, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione
F31181 è assegnato nella competenza della Direzione Regionale “Istruzione,
formazione, ricerca e lavoro”;

VISTO

l’articolo 51, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, in cui si prevede per le
variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale l’adozione del
provvedimento amministrativo del responsabile finanziario dell’ente;

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, individuando nel Direttore regionale competente in materia di
bilancio colui che esercita le funzioni di responsabile finanziario della
Regione;

VISTO

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

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

RAVVISATA

l’opportunità di procedere mediante l’adozione di un unico atto di
competenza della Giunta regionale alle variazioni di bilancio come sopra
rappresentate;

CONSIDERATO

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

DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e
2022:
ENTRATA
capitolo
000006

denominazione capitolo
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI

comp. 2020
-

comp. 2021
+ € 3.950.370,32

comp. 2022
+ € 2.487.433,77

Comp. tot.

2020
+ € 4.128.602,62

2021
+ € 3.950.370,32

2022
+ € 2.487.433,77

FPV

+ € 3.950.370,32

+ € 2.487.433,77

-

+ € 178.232,30

-

-

SPESA
missione e programma
15.01
piano dei conti fin. fino al IV livello
1.03.02.13
cap.
denominazione capitolo
F31181 (nuova istituzione)
ARMO
UTILIZZAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE
DEL MINISTERO DEL
LAVORO
E
DELLE
POLITICHE
SOCIALI
PER
IL
PIANO

Cassa
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STRAORDINARIO
DI
POTENZIAMENTO DEI
CENTRI PER L'IMPIEGO
- ART. 2, LETT. A) DEL
D.M. N. 74/2019 §
SERVIZI AUSILIARI PER
IL FUNAZIONAMENTO
DELL’ENTE

piano dei conti finanz. fino al IV livello

comp. 2020

cassa 2020

1.04.03.01

– € 4.128.602,62

– € 4.128.602,62

cap.

denominazione capitolo

F31179

UTILIZZAZIONE
DELL'ASSEGNAZIONE
DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI PER IL PIANO
STRAORDINARIO
DI
POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER
L'IMPIEGO - ART. 2, LETT. A) DEL
D.M. N. 74/2019 § TRASFERIMENTI
CORRENTI
A
IMPRESE
CONTROLLATE

comp. 2021

comp. 2022

-

-

missione e programma
20.01

cap.
T25502

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.10.01.01
denominazione
FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRAZIONE DELLE
PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISERVA

cassa 2020
+ € 3.950.370,32

2. ai fini della relativa gestione di assegnare il capitolo di spesa di nuova istituzione F31181 nella
competenza della Direzione Regionale “Istruzione, formazione, ricerca e lavoro”;
3. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare
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.

20

Totale Missione

Totale Variazioni in Uscita

01

01

Totale Programma

Titolo 1

Programma

20

Missione

2001

15

Totale Missione

01

01

Titolo 1

Programma

15

Totale Programma

1501

Missione

Missione, Programma, Titolo

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Spese correnti

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese correnti

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00
0,00
3.950.370,32
0,00
0,00
3.950.370,32
0,00
0,00
3.950.370,32
0,00
4.128.602,62
4.128.602,62

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
4.128.602,62
178.232,30

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00
4.128.602,62
178.232,30

in aumento

0,00

0,00
4.128.602,62
4.128.602,62

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
4.128.602,62
4.128.602,62

0,00
4.128.602,62
4.128.602,62

0,00
4.128.602,62
4.128.602,62

in diminuzione

Variazioni 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

0,00
4.128.602,62
178.232,30

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione

SPESE
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al D.Lgs 118/2011
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Totale generale delle Uscite

Missione, Programma, Titolo

Denominazione
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)
0,00
4.128.602,62
4.128.602,62

in aumento
0,00
4.128.602,62
4.128.602,62

in diminuzione

Variazioni 2020
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

Totale generale delle
Entrate

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

Totale Titolo

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

0,00

0,00

Fondo di cassa al 01.012020

Totale Variazioni in
Entrata

0,00

0,00

- di cui avanzo capitale utilizzato anticipatamente
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

in diminuzione
0,00

in aumento

Variazioni 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Denominazione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Titolo, Tipologia

ENTRATE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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20

Totale Missione

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Spese correnti

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese correnti

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00
0,00
0,00
3.950.370,32

fondo pluriennale vincolato
fondo pluriennale vincolato
fondo pluriennale vincolato

3.950.370,32

fondo pluriennale vincolato

3.950.370,32

0,00

fondo pluriennale vincolato

in aumento

in diminuzione

Variazioni 2020

fondo pluriennale vincolato

-

3.950.370,32

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

fondo pluriennale vincolato

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

Totale Variazioni in Uscita

01

Totale Programma

Titolo 1

01

20

Missione

Programma

15

2001

01

01

Totale Missione

Titolo 1

Programma

15

Totale Programma

1501

Missione

Missione, Programma, Titolo

SPESE

Allegato atto di variazione del fondo pluriennale vincolato

REGIONE LAZIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagina 1 / 1
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 905
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020, tra i capitoli di spesa C11105, C11120, C11124, C11125, C11126,
C11127, C11129 e C11130, di cui al programma 03 della missione 01.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa
C11105, C11120, C11124, C11125, C11126, C11127, C11129 e C11130, di cui al
programma 03 della missione 01”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

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

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è
stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la
deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è
proceduto alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore
della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e
Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della
deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive
modifiche e integrazioni;

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”;
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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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la
gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
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disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

VISTE

le note prot. n. 1001395, 1001404, 1001412 e 1001418, del 19 novembre
2020, con cui la Direzione regionale “Programmazione economica”, Area
“Statistica e analisi geografica delle politiche regionali per lo sviluppo”,
acquisito il visto dell’Assessore competente per materia, comunica che, al
fine di consentire una migliore gestione delle risorse relative alla quota
premiale per il Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali - Fondo per le
aree sottoutilizzate, ex articolo 61 della legge n. 289/2002, è necessario
provvedere alle variazioni di bilancio per complessivi euro 102.730,00, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa di cui al
programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”;

CONSIDERATO

necessario provvedere alle variazioni di bilancio in termini di competenza e
cassa, per l’anno 2020, all’interno del programma 03 della missione 01, tra i
capitoli di spesa di cui alla tabella di seguito indicata, ivi compreso
l’istituzione del capitolo di spesa specificato:
capitolo

pdc finanz.
fino al IV liv.

C11105

1.03.02.11

+ € 75.000,00

+ € 75.000,00

C11124

1.03.02.99

+ € 2.913,60

+ € 2.913,60

C11125

1.03.02.11

+ € 21.034,40

+ € 21.034,40

1.03.02.13

+ € 3.782,00

+ € 3.782,00

C11130 n.i.
(derivato del
cap. C11115)

comp. 2020

cassa 2020
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capitolo

pdc finanz.
fino al IV liv.

C11120

1.04.01.02

- € 25.000,00

- € 25.000,00

C11126

1.03.02.04

- € 730,00

- € 730,00

C11127

1.03.01.02

- € 2.000,00

- € 2.000,00

C11129

1.03.02.10

- € 75.000,00

- € 75.000,00

comp. 2020

cassa 2020

CONSIDERATO

che, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione
C11130, è assegnato nella competenza della Direzione regionale Direzione
regionale “Programmazione economica”;

VISTO

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

VISTO

in particolare, l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di
variazioni di bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del
d.lgs. n. 118/2011, indicando, specificatamente, al comma 2, lettera a),
l’adozione della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di
bilancio riguardanti il documento tecnico con riferimento ai diversi
macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa, ed al comma
2, lettera b), 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 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di
bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n.
118/2011, indicando, specificatamente al comma 3, lettera a), l’adozione della
determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio per
le variazioni di bilancio riguardanti il bilancio gestionale, con riferimento ai
capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato;

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;

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,

RAVVISATA

l’opportunità di procedere alle variazioni sopra indicate mediante l’adozione
di un unico atto,
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DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, lettera a), della l.r. n. 11/2020, di
provvedere alle seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno
2020:

SPESA
missione e programma
01.03
piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.13
cap.
C11130

comp. 2020
+ € 75.000,00

cassa 2020
+ € 75.000,00

comp. 2020
+ € 2.913,60

cassa 2020
+ € 2.913,60

ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE STATALE DELLA QUOTA PREMIALE PER
IL NUCLEO REGIONALE DEI CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI - FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART. 61 DELLA LEGGE N.
289/2002 § PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.99

cap.
C11124

cassa 2020
+ € 3.782,00

(nuova istituzione)
ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE STATALE DELLA QUOTA PREMIALE PER
IL NUCLEO REGIONALE DEI CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI – PROGRAMMAZIONE 2014/
2020 (PARTE CORRENTE) § SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.11

cap.
C11105

comp. 2020
+ € 3.782,00

ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE STATALE DELLA QUOTA PREMIALE PER
IL NUCLEO REGIONALE DEI CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI – PROGRAMMAZIONE 2014/
2020 (PARTE CORRENTE) § ALTRI SERVIZI
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piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.11
cap.
C11125

cassa 2020
- € 25.000,00

comp. 2020
- € 730,00

cassa 2020
- € 730,00

comp. 2020
- € 2.000,00

cassa 2020
- € 2.000,00

comp. 2020
- € 75.000,00

cassa 2020
- € 75.000,00

ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE STATALE DELLA QUOTA PREMIALE PER
IL NUCLEO REGIONALE DEI CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI – PROGRAMMAZIONE 2014/
2020 (PARTE CORRENTE) § ALTRI BENI DI
CONSUMO
piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.10

cap.

comp. 2020
- € 25.000,00

ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE STATALE DELLA QUOTA PREMIALE PER
IL NUCLEO REGIONALE DEI CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI – PROGRAMMAZIONE 2014/
2020 (PARTE CORRENTE) § ACQUISTO DI
SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE
piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.01.02

cap.
C11127

cassa 2020
+ € 21.034,40

ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE STATALE DELLA QUOTA PREMIALE PER
IL NUCLEO REGIONALE DEI CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI – PROGRAMMAZIONE 2014/
2020 (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.04

cap.
C11126

comp. 2020
+ € 21.034,40

ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE STATALE DELLA QUOTA PREMIALE PER
IL NUCLEO REGIONALE DEI CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI – PROGRAMMAZIONE 2014/
2020 (PARTE CORRENTE) § PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.01.02
cap.
C11120
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ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE STATALE DELLA QUOTA PREMIALE PER
IL NUCLEO REGIONALE DEI CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI - FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART. 61 DELLA LEGGE N.
289/2002 § CONSULENZE

2. di assegnare, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione C11130 nella
competenza della Direzione regionale “Programmazione economica”;
3. 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.

0,00
102.730,00
102.730,00
0,00
102.730,00
102.730,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale generale delle Uscite

Servizi istituzionali, generali e di gestione

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

01

Totale Missione

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

Totale Variazioni in Uscita

03

Totale Programma

0,00
102.730,00
102.730,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

0,00

0,00
102.730,00
102.730,00

0,00
102.730,00
102.730,00

0,00
102.730,00
102.730,00

0,00
102.730,00
102.730,00

0,00
102.730,00
102.730,00

in diminuzione

Variazioni 2020

0,00
102.730,00
102.730,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese correnti

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

03

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

0,00
102.730,00
102.730,00

Titolo 1

Programma

01

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0103

Missione

Missione, Programma, Titolo

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 906
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020, tra i capitoli di spesa G31911 e G31915, di cui al programma 01 della
missione 06.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa
G31911 e G31915, di cui al programma 01 della missione 06.”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la
gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
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VISTA

la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

VISTA

la nota prot. n. 1021737 del 23 novembre 2020, ad integrale sostituzione della
nota prot. n. 996744 del 18 novembre 2020, con cui la Direzione regionale
“Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo”, Area “Interventi per lo
Sport”, comunica che, al fine di consentire una corretta gestione dei contributi
in favore dei comuni finalizzati all’organizzazione ed allo svolgimento nelle
piazze del proprio territorio di manifestazioni artistiche, ludiche e sportive, di
cui all’articolo 7, commi 113-quinquies e 113-sexies, della l.r. n. 28/2019, è
necessario provvedere ad una variazione di bilancio per euro 200.000,00, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa di cui al
programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili,
sport e tempo libero”;

CONSIDERATO

necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 200.000,00, in
termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra il capitolo di spesa
G31911, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, in
diminuzione, ed il “derivato” capitolo di spesa di nuova istituzione G31915,
piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, in aumento;

CONSIDERATO

che, ai fini della relativa gestione il capitolo di spesa di nuova istituzione
G31915 è assegnato nella competenza della Direzione regionale “Cultura,
Politiche giovanili e Lazio Creativo”;

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, indicando, specificatamente al comma 2, lettera b), l’adozione
della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di bilancio
riguardanti il bilancio gestionale con riferimento ai capitoli di spesa
appartenenti ai medesimi macroaggregati riguardanti anche i trasferimenti
correnti;

VISTO

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

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,
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DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera b), della l.r. n. 11/2020, di provvedere alle seguenti
variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020:
SPESA
missione e programma
06.01

cap.
G31915

cap.
G31911

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.01
denominazione capitolo
(nuova istituzione)
ARMO - FONDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO
DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, LUDICHE
E SPORTIVE DA SVOLGERSI NELLE PIAZZE §
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
CONTROLLATE

comp. 2020
+ € 200.000,00

cassa 2020
+ € 200.000,00

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.01.02
denominazione capitolo
FONDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE, LUDICHE E
SPORTIVE DA SVOLGERSI NELLE PIAZZE §
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

comp. 2020
– € 200.000,00

cassa 2020
– € 200.000,00

2. di assegnare, ai fini della relativa gestione il capitolo di spesa G31915 nella competenza della
Direzione regionale “Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo”;
3. 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.

0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Variazioni in Uscita

Totale generale delle Uscite

Politiche giovanili, sport e tempo libero

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

06

Totale Missione

Sport e tempo libero

0,00
200.000,00
200.000,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

0,00

0,00
200.000,00
200.000,00

0,00
200.000,00
200.000,00

0,00
200.000,00
200.000,00

0,00
200.000,00
200.000,00

0,00
200.000,00
200.000,00

in diminuzione

Variazioni 2020

0,00
200.000,00
200.000,00

01

Totale Programma

Spese correnti

Sport e tempo libero

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

01

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

0,00
200.000,00
200.000,00

Titolo 1

Programma

06

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0601

Missione

Missione, Programma, Titolo

SPESE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 907
Autorizzazione all'attivazione della procedura per la contrazione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. per l'acquisizione di risorse finanziarie finalizzate al finanziamento del programma di investimenti per
l'anno 2020.
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OGGETTO: Autorizzazione all’attivazione della procedura per la contrazione di un mutuo con
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l'acquisizione di risorse finanziarie finalizzate al finanziamento
del programma di investimenti per l’anno 2020.
LA GIUNTA REGIONALE
SU proposta dell’Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;
VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza
ed al personale regionale”;

VISTO

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive
modifiche;

VISTA

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

VISTO

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità” (“R.R. 26/2017”);

VISTA

la Legge Regionale
regionale 2020”;

VISTA

la Legge Regionale n. 29 del 27 dicembre 2019 concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1004 del 27/12/2019 avente per oggetto:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 di Giunta Regionale n. 1005 del 27 dicembre 2019 avente per oggetto:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del
“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 21 gennaio 2020 avente per oggetto:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la
gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento
regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi
dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 25 febbraio 2020 avente per oggetto:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei

n. 28 del 27 dicembre 2019 concernente “Legge di stabilità
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capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del
regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
VISTA

la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 176291 del 27
febbraio 2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio
regionale 2020-2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: “Variazioni
del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive
modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile
2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre
2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modifiche”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’Art. 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/2016, la
Certificazione comprovante il rispetto per l’anno 2019 degli equilibri di bilancio è
stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato in data 30 marzo 2020, e quindi nel rispetto dei
termini stabiliti dalla legge;
VISTO

l’art. 5 comma 1 della L.R. 29/2019, che autorizza la Regione a contrarre “mutui o
altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti” fino ad un massimo di Euro
461.130.658,40 per l’anno 2020;

CONSIDERATO CHE, alla luce della verifica degli equilibri di bilancio riferita all’anno 2020,
appare necessario procedere alla richiesta di concessione di un prestito fino ad un
valore massimo di Euro 150.000.000,00;
CONSIDERATO che alla luce delle attuali condizioni dei mercati finanziari, si ritiene opportuno
cristallizzarne i vantaggi ricorrendo ad un mutuo a tasso fisso;
RITENUTO OPPORTUNO, anche al fine di favorire la sostenibilità dei conti pubblici ed il
perseguimento dell’obiettivo di pareggio di bilancio lungo un orizzonte pluriennale,
individuare in anni 30 (trenta) la durata dell’operazione di indebitamento;
RILEVATO CHE:
 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito CDP S.p.A.) risulta essere l’Istituto bancario
di riferimento degli Enti pubblici in quanto di regola pratica tassi vantaggiosi nonché
condizioni di ammortamento convenienti anche per finanziamenti a lunga scadenza che
vengono aggiornati e pubblicati con cadenza settimanale;
 l’Amministrazione regionale, in base alle disposizioni comunitarie e statali in materia di
contratti pubblici, può rivolgersi direttamente a CDP S.p.A.;
 in particolare, l’articolo 9, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50), prevede l’esclusione dalla disciplina del Codice stesso
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degli “appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice, ad
un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione
aggiudicatrice o ad un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un
diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o
regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate, che siano compatibili con il
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”;
 la norma istitutiva di CDP S.p.A di cui all’art. 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come peraltro interpretata anche
nella sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010, sancisce il principio “che la Cassa
possieda i requisiti propri dell'organismo di diritto pubblico (...). Trattasi infatti di un
soggetto dotato di personalità giuridica, sottoposto indubbiamente ad una influenza
pubblica essendo il suo capitale in mano allo Stato, e si può anche ritenere che sia
istituita per soddisfare esigenze di interesse generale che non hanno carattere
industriale o commerciale”;
 CDP S.p.A ha lo scopo di fornire la provvista finanziaria delle pubbliche
amministrazioni statali e locali al fine di consentire loro di svolgere le proprie funzioni
istituzionali; conseguentemente, come riportato da recente giurisprudenza, “i contratti
che vengono stipulati da Stato, regioni, enti pubblici, enti locali o organismi di diritto
pubblico con la Cassa sono esenti dall'applicazione della normativa di evidenza
pubblica”;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla formale attivazione della procedura, presso Cassa
Depositi e Prestiti, per l’acquisizione di un mutuo avente le seguenti caratteristiche:
Importo:

fino ad un valore massimo di € 150.000.000,00;

Durata:

30 anni;

Tasso:

fisso.
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
1. di autorizzare l’accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A per
l’acquisizione delle risorse da destinare agli investimenti 2020 avente le seguenti
caratteristiche:
Importo:

fino ad un valore massimo di € 150.000.000,00;

Durata:

30 anni;

Tasso:

fisso.

La Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio provvederà all’adozione degli
atti, conseguenti e necessari, finalizzati a dare attuazione a quanto previsto al punto 1.
La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web
della Regione (www.regione.lazio.it).
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 909
Proroga al 30 aprile 2021 del termine per la realizzazione dei progetti di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii. Affidamento alla Società LAZIOcrea S.p.A. delle attività
connesse all'emanazione e gestione di un Avviso Pubblico, per la realizzazione, da parte degli enti locali, di
iniziative di integrazione tra sport, arte e intrattenimento
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OGGETTO: Proroga al 30 aprile 2021 del termine per la realizzazione dei progetti di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii. - Affidamento alla
Società LAZIOcrea S.p.A. delle attività connesse all’emanazione e gestione di un Avviso
Pubblico, per la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative di integrazione tra sport,
arte e intrattenimento.
LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1;
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 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità 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 ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 concernente: “Legge di stabilità regionale
2020”;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Bilancio finanziario
gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022,
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ai sensi dell‟articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del
bilancio reticolare, ai sensi dell‟articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27
dicembre 2019, n. 29 e dell‟articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale del 27 febbraio 2020, prot. n.
176291 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative
alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 concernente “Testo unico in materia di sport” e
ss.mm.ii. e, in particolare:
- l‟art. 1 comma 1, ai sensi del quale “la Regione, in armonia con i principi della legislazione
statale vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
e successive modifiche, promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle
attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il
benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del
disagio, le precipue politiche occupazionali e di promozione turistica”;
- l‟art. 33 comma 1, ai sensi del quale “la Regione concede contributi agli enti locali, singoli
o associati … per realizzare iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la
pratica sportiva e la conoscenza delle varie discipline”;
- l‟art. 33 comma 3, ai sensi del quale “i contributi di cui al comma 1 … possono coprire fino
al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri
finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma
necessaria a raggiungere la percentuale indicata e comunque non oltre il deficit
complessivo”;
CONSIDERATO che l‟Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l‟epidemia da COVID 19 un‟emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO l‟ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 concernente
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante „Misure urgenti per fronteggiare
l‟emergenza epidemiologica da COVID-19‟, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante „Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l‟emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale del 4 novembre 2020, n. 275, Supplemento Ordinario n. 41;
RITENUTO opportuno intervenire con misure straordinarie di sostegno al mondo dello sport
regionale nell‟ottica del superamento della difficile situazione contingente, ma anche e soprattutto
in vista del riavvio delle attività;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 concernente “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017,
n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);
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VISTA la Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12 che, all‟art. 5 ha disposto la fusione per
unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e Lazio Innovazione Tecnologica (LA.I.T.)
S.p.A. e l‟istituzione di LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio che opera nel
rispetto delle direttive regionali in materia di controllo analogo;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro
ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 891;
VISTO il Piano operativo annuale di LAZIOcrea S.p.A. per l‟anno 2020 approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 984;
VISTO lo Statuto di LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale 19
aprile 2016, n. 192 e ss.mm.ii, che, all‟art. 1.3, prevede che i rapporti tra la Regione Lazio e la
Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso
Statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti
predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati
dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”;
PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente regionale, che opera
nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del “in house providing” e, pertanto, nel
rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di
programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione 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 della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e le successive
Deliberazioni della Giunta Regionale 12 maggio 2020, n. 254 e 26 maggio 2020, n. 293 con le quali
è stato approvato il Piano straordinario “#Viciniallosport” contenente le misure di sostegno per il
settore sportivo da attuare nel corso del 2020, per il contrasto agli effetti derivanti dall‟emergenza
epidemiologica COVID-2019;
PRESO ATTO che, con la citata Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242, la
Giunta Regionale ha espresso l‟indirizzo di affidare alla Società in house LAZIOcrea S.p.A., per le
motivazioni ivi indicate, la realizzazione di alcune delle azioni previste nel piano straordinario
“#Vicini allo Sport”, finalizzato a sostenere la pratica sportiva e l‟attività agli operatori sportivi nel
periodo di emergenza epidemiologica derivata dalla diffusione del COVID-2019;
PRESO ATTO che, in attuazione del citato piano straordinario “#Vicini allo Sport” la società
LAZIOcrea S.p.A., in data 20 maggio 2020, ha emanato un Avviso Pubblico per il sostegno a
manifestazioni, eventi e attività ordinaria degli operatori sportivi del Lazio;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2020, n. 458 avente ad oggetto “Piano
straordinario „#Viciniallosport‟ per l‟anno 2020 di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n.
242/2020 e 254/2020. Rifinalizzazione risorse e modifica DGR 242/2020”;
CONSIDERATO che l‟evolversi della situazione epidemiologica e, dunque, le nuove disposizioni
in materia di misure di contenimento della diffusione del virus adottate dal Presidente del Consiglio
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dei Ministri hanno reso di fatto impossibile la realizzazione di molte attività ammesse a contributo
nell‟ambito del citato Avviso pubblico adottato da LAZIOcrea S.p.A., in particolare delle
manifestazioni sportive e che, pertanto, LAZIOcrea S.p.A., con nota del 29 ottobre 2020, prot. n.
28774, ha evidenziato la necessità di prorogare al 30 aprile 2021 la scadenza del termine per la
realizzazione degli eventi sportivi di cui al suddetto Avviso Pubblico, ovvero procedere, per chi ne
facesse richiesta, alla rimodulazione dei progetti, sostituendo le attività non realizzabili per effetto
delle sopravvenute misure di contenimento epidemiologiche con le altre previste dall‟Avviso
Pubblico, attualmente non impedite dalle suddette disposizioni;
VISTA la citata Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”, nella quale è stato disposto lo stanziamento, per l‟anno
2020, di €200.000,00, finalizzati alla realizzazione di manifestazioni artistiche, ludiche e sportive
nelle piazze;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 906, con la quale è stata
disposta la variazione compensativa tra il capitolo di bilancio G31911 e il capitolo di bilancio
G31915;
PRESO ATTO che le citate risorse stanziate dalla Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, pari
ad €200.000,00, per effetto della variazione indicata al precedente punto, risultano disponibili sul
capitolo G31915, “Fondo per l‟erogazione di contributi finalizzati allo svolgimento di
manifestazioni artistiche, ludiche e sportive da svolgersi nelle piazze - Trasferimenti correnti ad
imprese controllate” - Missione 06 - Programma 01 - Aggregato 1.04.03.01.000 - Esercizio
Finanziario 2020;
CONSIDERATO che, anche alla luce delle ulteriori criticità emerse a carico del settore e degli
operatori dello sport, per effetto delle nuove misure di contenimento, è intento della Regione
continuare ed integrare la sua azione di sostegno al settore:
- confermando la possibilità di prorogare fino al 30 aprile 2021 la realizzazione delle
iniziative già ammesse a contributo da parte di LAZIOcrea S.p.A., nell‟ambito del piano
straordinario “#Viciniallosport”;
- disponendo la predisposizione di un Avviso Pubblico finalizzato a sostenere iniziative di
integrazione tra sport, arte e intrattenimento, da parte degli enti locali del territorio regionale,
fin dal mese di dicembre 2020, da svolgersi nelle piazze o in altri luoghi o mediante altri
mezzi compatibili con le disposizioni vigenti di contenimento e contrasto alla diffusione del
virus COVID-2019;
CONSIDERATO, altresì, che in attuazione degli indirizzi espressi nella citata Legge Regionale 27
dicembre 2019, n. 29, è volontà della Regione disporre la predisposizione di un Avviso Pubblico
finalizzato a sostenere iniziative di integrazione tra sport, arte e intrattenimento, da parte degli enti
locali del territorio regionale, fin dal mese di dicembre 2020, da svolgersi nelle piazze o in altri
luoghi o mediante altri mezzi compatibili con le disposizioni vigenti di contenimento e contrasto
alla diffusione del virus COVID-2019;
RITENUTO opportuno, anche a fini di integrazione della nuova misura con quelle già previste nel
piano straordinario “#Viciniallosport”, in corso di attuazione da parte di LAZIOcrea S.p.A., affidare
alla medesima Società la predisposizione e la pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico, che dovrà
avvenire entro il mese di dicembre 2020, nonché l‟attuazione degli interventi e l‟erogazione dei
contributi;
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RITENUTO, per quanto sopra espresso, di:
- di prorogare al 30 aprile 2021 la realizzazione dei progetti di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii., in considerazione del perdurare del
periodo di emergenza epidemiologica COVID-2019;
- di affidare a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione e pubblicazione, entro il mese di
dicembre 2020, di un Avviso Pubblico, finalizzato all‟erogazione di contributi per la
realizzazione, da parte degli enti locali del territorio regionale, di iniziative di integrazione tra
sport, arte e intrattenimento da svolgersi nelle piazze o in altri luoghi o mediante altri mezzi
compatibili con le disposizioni vigenti di contenimento e contrasto alla diffusione del virus
COVID-2019;
- di prevedere, per la copertura finanziaria dei contributi da concedere mediante il citato
Avviso Pubblico, il trasferimento a LAZIOcrea S.p.A., entro il mese di dicembre 2020, delle
risorse, pari a €200.000,00, attualmente allocate sul capitolo di bilancio G31915 “Fondo per
l‟erogazione di contributi finalizzati allo svolgimento di manifestazioni artistiche, ludiche e
sportive da svolgersi nelle piazze - Trasferimenti correnti ad imprese controllate” - Missione
06 - Programma 01 - Aggregato 1.04.03.01.000 - Esercizio Finanziario 2020

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
- di prorogare al 30 aprile 2021 la realizzazione dei progetti di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii., in considerazione del perdurare del
periodo di emergenza epidemiologica COVID-2019;
- di affidare a LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione e pubblicazione, entro il mese di
dicembre 2020, di un Avviso Pubblico, finalizzato all‟erogazione di contributi per la
realizzazione, da parte degli enti locali del territorio regionale, di iniziative di integrazione tra
sport, arte e intrattenimento da svolgersi nelle piazze o in altri luoghi o mediante altri mezzi
compatibili con le disposizioni vigenti di contenimento e contrasto alla diffusione del virus
COVID-2019;
- di prevedere, per la copertura finanziaria dei contributi da concedere mediante il citato
Avviso Pubblico, il trasferimento a LAZIOcrea S.p.A., entro il mese di dicembre 2020, delle
risorse, pari a €200.000,00, attualmente allocate sul capitolo di bilancio G31915 “Fondo per
l‟erogazione di contributi finalizzati allo svolgimento di manifestazioni artistiche, ludiche e
sportive da svolgersi nelle piazze - Trasferimenti correnti ad imprese controllate” - Missione
06 - Programma 01 - Aggregato 1.04.03.01.000 - Esercizio Finanziario 2020.

La Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo adotterà gli atti necessari al
trasferimento delle suddette risorse a LAZIOcrea S.p.A. e alla definizione dei rapporti tra la
Regione Lazio e la medesima Società relativi all‟attuazione del presente atto deliberativo.
Il presente atto sarà notificato a LAZIOcrea S.p.A.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio, in
ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 910
L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento temporaneo del Centro Residenziale di Cure Palliative Hospice denominato "Campagnano" sito in Via di Monte Cuculo snc, Campagnano di Roma (RM), per n. 10
posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari, gestito dalla Italian Hospital Group S.p.A. (C.F. e P.IVA
06703461001).
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OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditamento temporaneo del Centro
Residenziale di Cure Palliative – Hospice denominato “Campagnano” sito in Via di
Monte Cuculo snc, Campagnano di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40
trattamenti domiciliari, gestito dalla Italian Hospital Group S.p.A. (C.F. e P.IVA
06703461001).
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 modifiche e integrazioni recante “Norme in
materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, 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 dell’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. 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
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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;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017
- la deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente “Conferimento
dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi
del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione
sociosanitaria al Dott. Renato Botti;
- 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 Determinazione Dirigenziale G010375 del 30/7/2019 recante l’autorizzazione
all’esercizio del Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice denominato “Campagnano” sito
in Via di Monte Cuculo snc, Campagnano di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti
domiciliari, gestito dalla società Italian Hospital Group S.p.a. (C.F. e P.IVA 06703461001), avente
sede legale in Via Tiburtina n. 188, 00012 Guidonia (RM);
VISTE:

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 206 di 508

- l’istanza acquisita alla Regione Lazio con prot. 660525 del 9/8/2019 con la quale la medesima
società Italian Hospital Group S.p.a. ha chiesto all’Area Autorizzazione Accreditamento e
Controlli della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, l’accreditamento
istituzionale del suddetto Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice “Campagnano” per n.
10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari;
- la nota prot. 751166 del 24/9/2019 con la quale l’Area Autorizzazione Accreditamento e
Controlli ha chiesto all’Area Rete Integrata del Territorio della medesima Direzione regionale di
effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza;
- la nota prot. 112670 del 7/2/2020 con cui l’Area Rete Integrata del Territorio ha trasmesso all’Area
Autorizzazione Accreditamento e Controlli il parere favorevole in merito all’accreditamento
istituzionale del citato Centro Residenziale di Cure Palliative, per n. 10 posti letto e n. 40
trattamenti domiciliari;
- la nota prot. 164377 del 25/2/2020 con la quale la stessa Area Autorizzazione Accreditamento e
Controlli ha chiesto alla ASL Roma 4 di effettuare la verifica prevista dalla normativa vigente in
materia, preventiva all’adozione del provvedimento di accreditamento del suddetto Centro, per n.
10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari;
- la nota prot. 14849 del 24/3/2020 acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 241325 del
24/3/2020, con la quale il Direttore Generale della ASL Roma 4 ha trasmesso all’Area
Autorizzazione Accreditamento e Controlli l’attestato di conformità agli ulteriori requisiti di
accreditamento previsti dal DCA 8/2011 del Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice sito
in Campagnano di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari;
CONSIDERATO:
- che la documentazione prodotta dalla società Italian Hospital Group S.p.a. 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. 4/2003 e l’art. 26, comma 6, del R.r. 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 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, del Centro
Residenziale di Cure Palliative – Hospice denominato “Campagnano” sito in Via di Monte Cuculo
snc, Campagnano di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari, gestito dalla
Italian Hospital Group S.p.a. (C.F. e P.IVA 06703461001);
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PRECISATO che i trattamenti domiciliari vengono autorizzati e condizionati a eventuali e
successivi processi di rideterminazione del rapporto (1 a 4) sulla base degli atti di pianificazione e
programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;
CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,
-

di rilasciare l’accreditamento 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, del Centro Residenziale di Cure
Palliative – Hospice denominato “Campagnano” sito in Via di Monte Cuculo snc, Campagnano
di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari, gestito dalla Italian Hospital
Group S.p.A. (C.F. e P.IVA 06703461001).

La ASL Roma 4 provvederà a verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del
volume di attività svolte e della qualità dei risultati, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente
provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni; l’eventuale verifica negativa comporta la
sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso.
La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente
il presente provvedimento al legale rappresentante della struttura, alla ASL Roma 4, al Comune di
Campagnano di Roma ed all’Ordine dei Medici di Roma e Provincia.
Il Legale Rappresentante p.t. della società Italian Hospital Group S.p.A. è il Dott. Antonello Isabella,
nato a San Vito Romano (RM) il 04/10/1948.
Ai sensi dell’art. 14, co. 7, L.r. 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.
L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio è l’ente preposto alla vigilanza sulla
persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del
Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle
quali viene rilasciato il presente provvedimento.
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, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza
automatica 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.
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. 502/1992 e s.m.i., e comunque
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l’accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di
provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.
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.
La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio e di
accreditamento istituzionale, di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al regolamento
regionale n. 20/2019.
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.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 911
Attuazione decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 29, comma 9. Integrazione Programma Operativo
per la gestione dell'emergenza COVID19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18. Adozione «Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa».
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OGGETTO: Attuazione decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 29, comma 9.
Integrazione Programma Operativo per la gestione dell’emergenza COVID19
di cui all’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Adozione «Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa».

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, gli articoli 32 e 117;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 recante: “Nuovo Statuto della Regione
Lazio”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTE la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018 che ha istituito la
Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria e la deliberazione di Giunta regionale
n. 271 del 5 giugno 2018, di conferimento, al dott. Renato Botti, dell’incarico di direttore della
Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ai sensi del Regolamento di
organizzazione del 6 settembre 2001 n. 1;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e recante: “Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successiva modifiche e integrazioni,
recante: “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”;
VISTO l’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”:
VISTO il Decreto del Commissario ad acta 20 gennaio 2020, n. 18, con cui, in recepimento
delle ulteriori osservazioni formulate al Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione
Lazio da parte del Tavolo di verifica adempimenti LEA nella seduta del 27 novembre 2019 e
riportate nel verbale trasmesso il 21 dicembre 2019, è stato adottato il Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 in
sostituzione del precedente DCA n. 469/2019 ed è stato attivato il formale percorso di uscita
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dal commissariamento, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da
perseguire;
VISTO la DGR 21 gennaio 2020, n. 12, con cui si è preso atto del predetto DCA n. 18 del 20
gennaio 2020 e si è, quindi, recepito il Piano di rientro, denominato 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;
VISTO il decreto del Commissario ad acta 25 giugno 2020, n. 81 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 parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione
verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e
qualificazione da perseguire;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020, n. 406, 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 luglio 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”;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 2 aprile 2015, n. 70, recante: “Regolamento
recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”;
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”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali”;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è
stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2020, n. 55 recante:
“Istituzione della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTE tutte le ordinanze del Ministro della salute relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTI tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
VISTI tutti i provvedimenti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati
dal capo del dipartimento della Protezione Civile dal 3 febbraio u.s. alla data odierna;
RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 2020, inerenti le
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i
relativi ed eventuali documenti integrativi;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 2020, n. 671, recante: “DCA
U00096/2020 Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, art. 2
del D.L. 34/2020 – Approvazione del Piano aggiornato”;
CONSIDERATO che nel periodo della massima emergenza sanitaria e nella fase di
confinamento interpersonale (cd. lockdown), al fine di ridurre le possibilità di diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, la Regione Lazio, in linea con le indicazioni ministeriali, ha
previsto la sospensione in tutto o in parte delle attività sanitarie, sia in regime ospedaliero che
ambulatoriale, ad eccezione di quelle ritenute indifferibili;
PRESO ATTO che l’articolo 29 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, rubricato
“Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa”, al fine di corrispondere tempestivamente
alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel
periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del SARS-Cov-2,
stabilisce, all’allegato B, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia
autonoma per il ricorso agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3 del decreto e che, per
la Regione Lazio, è pari ad Euro 46.283.767;
ATTESO che il comma 9 del suddetto articolo 29 espressamente prevede che «…le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di
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entrata in vigore de presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero
dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma operativo previsto dall’articolo
18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il
recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei
tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. […]»;
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha
provveduto a trasmettere la prevista documentazione al Ministero della Salute e al Ministero
dell’economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dal citato decreto-legge;
RITENUTO dunque necessario, per quanto sopra, approvare il documento «Piano
Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa» allegato alla presente deliberazione,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che contiene i modelli organizzativi prescelti
e i tempi di realizzazione previsti, al fine di procedere al recupero delle prestazioni sanitarie
non erogate nella fase di confinamento interpersonale (cd. lockdown);
CONSIDERATO che il suddetto documento contiene altresì la ripartizione delle risorse
attribuite alla Regione Lazio dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 effettuata sulla base
dell’analisi dei dati relativi all’attività di ricovero ospedaliero, di medicina specialistica
ambulatoriale e di screening oncologico non erogata nel periodo dell'emergenza
epidemiologica, nonché sulla base dei fabbisogni espressi delle aziende del Servizio Sanitario
Regionale e dei progetti specifici da queste presentati in riscontro alla richiesta
dell’amministrazione regionale;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica”
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” 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale
2020”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del
"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e
dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del
bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre
2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27
febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 796, recante: “Ricognizione
nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del
servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 118 del 23 giugno
2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2020, n. 807, recante: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini
di competenza e cassa, per l'anno 2020, ad integrazione del capitolo di entrata 227226 e del
capitolo di spesa H11756.” con la quale si è provveduto ad iscrivere in bilancio le quote
assegnate alla Regione Lazio per il fabbisogno derivante dalle disposizioni urgenti in materia
di liste d’attesa di cui all’articolo 29, comma 8 del decreto-legge 14 agosto, 2020, n. 104 per
Euro 46.283.767,00;
CONSIDERATO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a complessivi Euro
46.283.767,00 si provvede mediante le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2020 – 2021,
in riferimento al capitolo di spesa H11756, di cui alla missione 13, programma 01 es. fin.
2020;
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
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- di approvare il «Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa», in
attuazione dell’art. 29, co. 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che, allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a complessivi Euro 46.283.767,00 si
provvede mediante le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2020 – 2021, in riferimento al
capitolo di spesa H11756, di cui alla missione 13, programma 01 es. fin. 2020.
La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli
adempimenti di competenza, necessari all’esecuzione del presente provvedimento.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della
Regione Lazio.
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Oggetto: Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 “Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia”
– Capo III- art.29- Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa.

La Regione Lazio ha trasmesso, in preventiva approvazione ai Ministeri affiancanti con protocollo Siveas 70 del
30 giugno 2020, il “Programma Operativo per la gestione Emergenza Covid-19” per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da infezione da SARS-CoV-2 contente la riorganizzazione dei servizi finalizzata a fronteggiare
l’emergenza, attuare misure di prevenzione e contenimento del contagio, e ad assicurare l’assistenza e la
garanzia delle prestazioni necessarie attraverso SSR.
Nel Programma Operativo vengono riportati, cap. 2.2.6, interventi organizzativi altresì finalizzati alla ripresa
delle attività della medicina specialistica ambulatoriale, dei programmi di screening e dell’attività di ricovero,
cap. 2.2.1.
1- ANALISI DI CONTESTO
Nel periodo della massima emergenza sanitaria e nella fase di confinamento interpersonale (lockdown), al fine di
ridurre le possibilità di diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, la Regione Lazio, in linea con le indicazioni
ministeriali, ha previsto (nota prot. n. U0218196 del 11.3.2020) la riduzione delle attività della medicina
specialistica ambulatoriale, fatto salvo:
- le visite e prestazioni prenotate con codice di priorità Urgente (U) e Breve (B);
- le prestazioni di dialisi,
- le visite e prestazioni di oncologia (incluse le prestazioni di radioterapia e chemioterapia),
- le visite di controllo chirurgiche ed ortopediche post operatori,
- assistenza ostetrica non differibile.
Successivamente (nota prot. n. U 0238612 del 23.3.2020) è stata sospesa l’attività di invito e di primo livello
per gli screening oncologici.
Nella fase di confinamento interpersonale (lockdown), per la medicina specialistica ambulatoriale, sono state
sospese:
 n. 420.419 prestazioni, suddivise in: n. 258.502 visite specialistiche e n. 161.917 prestazioni di
diagnostica strumentale;
 n. 336.363 inviti di screening di primo livello, nel dettaglio: n. 93.880 per lo screening mammografico,
n. 53.486 relativamente allo screening della cervice uterina e n. 188.997 per quello colon-retto.
Per quanto inerente all’attività ospedaliera, è stato raccomandato agli Enti del SSR di individuare un Gruppo di
Programmazione Aziendale Multidisciplinare e Multiprofessionale coordinato dal Direttore Sanitario aziendale
per la programmazione integrata delle liste operatorie al fine di consentire l’utilizzo delle risorse operatorie
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disponibili (spazi, tempi, strumentario e personale) nell’intero ospedale in un’ottica di appropriatezza
organizzativa tale da garantire la presa in carico in sicurezza per priorità cliniche (nota prot.n. 391183 del
30.4.2020).
Si è provveduto a garantire:
x ricoveri in regime di urgenza;
x ricoveri elettivi oncologici;
x ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui
all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).
Gli interventi chirurgici in classe B e C sono stati oggetto di rivalutazione clinica, caso per caso, dal Gruppo di
Programmazione
Si è favorita la riconversione, laddove indicata, dell’attività di ricovero ordinario e di Day Surgery verso l’attività
di chirurgia ambulatoriale.

2. LINEE DI AZIONE
Il Piano Operativo regionale parte dall’assunto di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni
ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica
conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e, contestualmente, ridurre le liste di attesa.
Le azioni previste dal piano prevedono:
A. fornire linee di indirizzo per la predisposizione da parte delle Aziende (ASL/AO/IRCCS/PU pubblici) di
specifici progetti nei quali rappresentare le modalità di recupero delle prestazioni di medicina
specialistica ambulatoriale, di screening e dell’attività di ricovero.
B. fornire ulteriori strumenti normativi facilitatori al recupero delle prestazioni
C. fornire linee di indirizzo in materia di gestione risorse umane.

A.
 Sono state inviate agli Enti del SSR (nota prot. n. U0428338 del 15 maggio 2020, nota prot.n. 391183
del 30.4.2020) le indicazioni relative alla ripresa, delle attività della medicina specialistica ambulatoriale
e dei programmi di screening di primo livello.
Le indicazioni regionali fornite per il recupero delle prestazioni non erogate sono state:
1. stabilire le priorità con le quali recuperare, compatibilmente con gli spazi disponibili, le prestazioni
prenotate non erogate, impegnandosi a garantire la continuità assistenziale per i follow up prenotati, in
particolare per quelli che presentano maggiore criticità clinica;
2. utilizzare la televisita/videochiamata sanitaria, il controllo remoto dei dispositivi impiantabili in ambito
cardiologico e diabetologico, per la gestione delle visite di controllo e i follow up;
3. individuare, per il recupero delle prestazioni, alcuni criteri nella priorità di erogazione da attribuire alle
prestazioni sospese, quali:
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4.
5.

6.

7.

a) Livello di rischio per fragilità;
b) Appropriatezza (inserendo in coda le prestazioni, riportate nell’allegato 4D del nuovo
nomenclatore tariffario 2017, ad alto rischio di inappropriatezza, e le prestazioni ripetute);
c) Rivalutazione della classe di priorità della prestazione.
fornire all’utente, al termine della visita di controllo ambulatoriale, la prenotazione nel sistema ReCUP
dei successivi appuntamenti, come previsto dal PRGLA 2019-2021.
prevedere, per il recupero delle prestazioni sospese, il ricorso a:
a) ottimizzazione dei turni del personale, medico/comparto, e dell’uso degli spazi, delle tecnologie ed
attrezzature;
b) aperture dei presidi sanitari nelle ore serali e nelle giornate di sabato e domenica;
c) per le strutture pubbliche, utilizzo delle prestazioni aggiuntive, per i medici specialisti e per il
comparto, coma da normativa vigente.
d) attività svolta dai medici specialisti in prestazioni aggiuntive, ovvero sotto altra eventuale forma di
contrattualizzazione, dovrà essere rendicontata attraverso report inviati, mensilmente, alla
Direzione Regionale Salute con indicati i volumi di prestazioni eseguite;
e) strutture private accreditate per l’erogazione di parte delle prestazioni sospese, prenotate in classe
D e P, sempre all’interno del budget loro assegnato.
indirizzare ai relativi programmi di screening, le prestazioni sospese di mammografia e pap-test/test
HPV, prenotate da utenti in età di screening, qualora la tempistica di erogazione della prestazione non
porti disagio agli utenti.
Per quanto riguarda le colonscopie prenotate, è stato raccomandato di effettuare una valutazione
telefonica degli utenti in età di screening per il loro, eventuale, invio al programma di screening del
cancro del colon-retto.
prevedere, al fine di ridurre al minimo lo spostamento degli utenti e l'affollamento nei siti di
erogazione, che gli specialisti forniscano consulto a distanza/teleconsulto a MMG/PLS o ad altri
specialisti per una second opinion. E’ stato invitato il Referente aziendale per le liste di attesa ad
organizzare (tipologia di ambulatorio specialistico, numero telefonico, giorni e orari) le attività di
teleconsulto dei propri specialisti, informando gli interessati a tale servizio (MMG/PLS, altri specialisti).

 Alle Aziende è stato richiesto la presentazione di progetti relativi in attuazione delle indicazioni
trasmesse, attraverso l’adozione di appropriate misure organizzative, di prevenzione e di protezione
ed igienico-ambientali tese al contenimento del rischio infettivo generale, correlato all’assistenza, e
specifico per COVID-19;
 La ripresa delle attività della medicina specialistica ambulatoriale, screening e attività di ricovero. è stata
prevista a far data dal 28.5.2020;
 tutte le Aziende hanno trasmesso, entro il 20 maggio 2020, progetti specifici rappresentando le
modalità di recupero delle prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale, di screening e dell’attività
di ricovero.
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 gli Enti del SSR hanno costituito un Gruppo di Programmazione Aziendale Multidisciplinare e
Multiprofessionale coordinato dal Direttore Sanitario aziendale per la programmazione integrata delle
liste operatorie al fine di consentire l’utilizzo delle risorse operatorie disponibili (spazi, tempi,
strumentario e personale) nell’intero ospedale in un’ottica di appropriatezza organizzativa tale da
garantire la presa in carico in sicurezza per priorità cliniche;
 è previsto il recupero delle prestazioni medicina specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo
dell’emergenza epidemiologica entro dicembre 2020, almeno nella quota del 90% del totale.
B.
Al fine di agevolare il recupero delle prestazioni e, contestualmente, ridurre le liste di attesa, sono stati
adottati i seguenti provvedimenti:
 Decreto del Commissario ad Acta n. U00060 del 15 maggio 2020 “Emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Estensione a ventiquattro mesi del periodo di validità della ricetta per prescrizione di
prestazioni specialistiche erogabili in regime ambulatoriale³con il quale è stata ampliata la validità delle
prescrizioni dai precedenti 12 agli attuali 24 mesi, a partire dalla data di compilazione della stessa;
 Decreto del Commissario ad Acta n. U00103 del 22 luglio 2020 “Attivazione di servizi di telemedicina
in ambito specialistico e territoriale. Aggiornamento del Catalogo Unico Regionale (CUR)” attraverso
il quale si è resa possibile l’esecuzione di alcune prestazioni della medicina specialistica ambulatoriale
utilizzando la modalità della televisita.
C.
L’accordo del 11 aprile 2020 tra Regione Lazio e le OSS ha consentito di riconoscere un contributo
economico aggiuntivo condotto a tutti i lavoratori impegnati qualitativamente e quantitativamente in modo
assolutamente eccezionale con estrema disponibilità, impegno e dedizione in attività strettamente correlate
all’emergenza COVID-19.
In merito alla gestione delle risorse umane, la Regione Lazio ha previsto:
 utilizzo delle prestazioni aggiuntive per le strutture pubbliche, fornendo ulteriori linee di indirizzo in
materia (note prot. n. U436780 del 19.5.2020 e n. U489557 del 04.06.2020);
 centralizzazione, da marzo ad oggi, delle graduatorie di merito disponibili, in modo da distribuire, in
maniera uniforme, il personale a tutte le Aziende del SSR, sulla base del fabbisogno richiesto,
utilizzando tipologie di contratto sia a tempo indeterminato e determinato che rapporti libero
professionali;
 autorizzazione delle seguenti assunzioni del personale a tutti i settori coinvolti nell’emergenza
epidemiologica:
o 741 medici;
o 1332 infermieri;
o 882 fra tecnici e OSS;
 incrementi di ore della medicina specialistica a convenzione fino al raggiungimento dell’orario massimo
di 38 ore/settimanali, a tempo determinato;
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 ricorso a specifici accordi tra aziende, pubbliche e private, secondo una logica di complementarietà per
garantire un’adeguata risposta al bisogno di salute della popolazione assistita. (nota prot.n. U487793
del 03.06.2020).

3. RIPARTIZIONE FONDI
In sintesi, gli strumenti straordinari indicati dall’art. 29 sono i seguenti:
A. Per il recupero dei ricoveri ospedalieri sono previsti:
x prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica,
sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale; viene
previsto un aumento della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia;
x prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del
comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale; viene previsto un aumento della tariffa
oraria;
x reclutamento di personale, attraverso assunzioni a tempo determinato o attraverso forme di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché l’impiego anche delle figure
professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
B. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening sono previsti:
x prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica,
sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
x previsto un aumento della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia;
x per le prestazioni di accertamenti diagnostici, prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale; viene previsto un aumento della tariffa oraria;
x incremento, in parziale alternativa a quanto indicato nei punti precedenti, del monte ore dell'assistenza
specialistica ambulatoriale convenzionata interna.

In seguito a quanto disposto dall’art.29, commi 1, 2 e 3, è stata fatta un’analisi sui dati relativi alle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, di screening e di ricovero ospedaliero che a causa dell’emergenza epidemiologica
non sono state erogate, sulle reali necessità di riduzione delle liste di attesa e sul fabbisogno per ciascuna
Azienda del SSR.
Sulla base delle prestazioni non erogate, dei fabbisogni espressi, dei progetti specifici presentati da ogni
Azienda e dall’analisi condotta sui relativi dati, è stata predisposta la ripartizione per singola azienda delle
risorse assegnate alla Regione Lazio, di cui all’allegato A e B del DL 104/2020, così come riportato nelle
successive tabelle 1,2 e3.
VIA R. R. GARIBALDI, 7
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Tabella 1- ripartizione fondi art. 29 comma 2

ǌŝĞŶĚĞ
^ED/>>K&KZ>E/E/
^E'/KsEE/K>KZd
WK>/>/E/KhDZdK/
/^d/dh͘&/^/KdZW//K^W/d>/Z/
^W>>EE/
^EdΖEZ
WK>/>/E/KdKZsZ'd
^>ZKDϭ
^>ZKDϮ
^>ZKDϯ
^>ZKDϰ
^>ZKDϱ
^>ZKDϲ
^>s/dZK
^>Z/d/
^>>d/E
&ZK^/EKE
dKd>

VIA R. R. GARIBALDI, 7
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ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
ϴϲ͘ϲϵϬ͕ϴϴ
ϯϱ͘ϴϵϱ͕ϳϯ
ϭ͘ϭϬϰ͘ϰϵϳ͕Ϯϯ
ϯϳϭ͘Ϯϭϭ͕ϳϲ
Ϯϰϱ͘ϮϮϲ͕ϴϯ
ϯϯϳ͘ϳϯϯ͕ϯϳ
ϲϰϲ͘ϵϭϬ͕ϯϭ
ϱϱϳ͘ϰϵϰ͕Ϯϭ
ϱϯϭ͘ϰϰϬ͕ϯϳ
ϭϱϭ͘ϭϬϱ͕ϯϴ
ϳϴ͘ϯϱϵ͕ϭϰ
ϭϮϮ͘ϭϲϬ͕ϲϵ
ϭϭϲ͘ϱϲϵ͕ϭϬ
ϯϬϴ͘ϴϴϯ͕ϭϯ
ϭϰϱ͘ϯϭϱ͕ϵϯ
Ϯϲϭ͘ϭϵϰ͕ϲϭ
Ϯϵϭ͘ϴϱϯ͕ϯϯ
ϱ͘ϯϵϮ͘ϱϰϮ͕ϬϬ
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GR - Giunta Regionale del Lazio
39 - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
15 - Area Rete Ospedaliera e Specialistica
Tabella 2- ripartizione fondi art. 29 comma a) e b)
ǌŝĞŶĚĂ
^>ZKDϭ
^>ZKDϮ
^>ZKDϯ
^>ZKDϰ
^>ZKDϱ
^>ZKDϲ
^>s/dZK
^>Z/d/
^>>d/E
&ZK^/EKE
/^d/dh͘&/^/KdZW//K^W/d>/Z/
WK>/>/E/KhDZdK/
WK>/>/E/KdKZsZ'd
^ED/>>K
^E'/KsEE/
^EdΖEZ
^W>>EE/
dKd>

йĚĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞĂĂϮϬϮϬ
ϭϮй
ϭϱй
ϱй
ϯй
ϲй
ϳй
ϰй
ϯй
ϵй
ϭϬй
ϯй
ϱй
ϰй
ϰй
ϰй
ϱй
ϭй
ϭϬϬй

ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
ϯ͘ϯϭϯ͘ϰϲϭ͕ϭϮ
ϰ͘ϭϰϭ͘ϴϮϲ͕ϰϬ
ϭ͘ϯϴϬ͘ϲϬϴ͕ϴϬ
ϴϮϴ͘ϯϲϱ͕Ϯϴ
ϭ͘ϲϱϲ͘ϳϯϬ͕ϱϲ
ϭ͘ϵϯϮ͘ϴϱϮ͕ϯϮ
ϭ͘ϭϬϰ͘ϰϴϳ͕Ϭϰ
ϴϮϴ͘ϯϲϱ͕Ϯϴ
Ϯ͘ϰϴϱ͘Ϭϵϱ͕ϴϰ
Ϯ͘ϳϲϭ͘Ϯϭϳ͕ϲϬ
ϴϮϴ͘ϯϲϱ͕Ϯϴ
ϭ͘ϯϴϬ͘ϲϬϴ͕ϴϬ
ϭ͘ϭϬϰ͘ϰϴϳ͕Ϭϰ
ϭ͘ϭϬϰ͘ϰϴϳ͕Ϭϰ
ϭ͘ϭϬϰ͘ϰϴϳ͕Ϭϰ
ϭ͘ϯϴϬ͘ϲϬϴ͕ϴϬ
Ϯϳϲ͘ϭϮϭ͕ϳϲ
Ϯϳ͘ϲϭϮ͘ϭϳϲ͕ϬϬ

Tabella 2- ripartizione fondi art. 29 comma c)









^>ZKDϭ

ǌŝĞŶĚĞ

ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
140.696,00

^>ZKDϮ

202.599,00

^>ZKDϯ

54.483,00

^>ZKDϰ

44.303,00

^>ZKDϱ

83.537,00

^>ZKDϲ

78.715,00

^>s/dZK

79.787,00
64.113,00

^>Z/d/
^>>d/E

111.290,00

&ZK^/EKE

116.164,00

WK>/>/E/KhDZdK/

131.601,00
61.390,00

WK>/>/E/KdKZsZ'd
dKd>

1.168.678,00



In seguito a quanto disposto dall’art.29, comma 9 si è tenuto conto delle tecnologie ad alta complessità non
immediatamente associabili alle liste di attesa. Le tecnologie considerate sono pertanto: TC, Mammografi,
Risonanza Magnetica.
VIA R. R. GARIBALDI, 7
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GR - Giunta Regionale del Lazio
39 - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
15 - Area Rete Ospedaliera e Specialistica
Per i mammografi è in corso un’indagine conoscitiva avviata da AGENAS, che è stata tenuta in considerazione
nell’analisi dei dati.
Inoltre è stato considerato il fabbisogno di sostituzione di apparecchiature ad ottobre 2020 espresso dalle
singole Aziende. Nella valutazione generale sono state escluse tecnologie inserite in altre fonti di
finanziamento (DGR, POR FESR.., Art. 20 L.67/88, ecc).
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ^>
͘K^W͘hE/s͘WK>/>/E/KdKZsZ'd
/EK^W͘^͘'/KsEE/ͬK>KZdZKD
/EK^W>/Z^EdǭEZ
&ZK^/EKE
/^d/dhd/&/^/KdZW//K^W/d>/Z/
>d/E
Z/d/

ZKDϭ

ZKDϰ
ZKDϱ
ZKDϲ

s/dZK
͘K^W͘^ED/>>KͲ&KZ>E/E/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ
͘K^W͘hE/s͘WK>/>/E/KdKZsZ'd
/EK^W>/Z^E'/KsEE/K>KZd
/EK^W>/Z^EdǭEZ
K^W>/s/>^͘^͘dZ/E/dǭE͘^^KZ
K^W>&͘^W/E/&ZK^/EKE
/&KͲ/^d/dhdKZ'/E>E
WZ^//KK^W>/ZKEKZ
^E'/KsEE///K&KE/
WK>KK^W>/ZKhE/K/Ed'ZdK
K^W>Z'/KE>K&d>D/K
K^W>^EdK^W/Z/dK
WZ^//K^E&/>/WWKEZ/
EdZKWZ>^>hd>>KEE^͘EE
K^W>WZW/K/Z/EK
K^W>^EWK>K
K^W>E'>h/
K^W͘^͘'/h^WWDZ/EK
K^W͘^͘^^d/EK&Z^d/
K^W͘ΖWK>KK>KDKΖs>>dZ/
K^W>//s/d^d>>E
WK>KK^W>/ZK
͘K^W͘^ED/>>KͲ&KZ>E/E/

dŝƉŽůŽŐŝĂ
DD/
DD/
DD/
d
ZDE
d
DD/
d
DD/
d
ZDE
d
DD/
d
d
DD/
DD/
DD/
d
DD/
DD/
DD/
DD/
DD/
d
ZDE
d

dKd>

hŶŝƚă
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
ϯϬ

ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
ϰϰϯ͘ϯϳϰ͕ϵϮ
ϰϰϯ͘ϯϳϰ͕ϵϮ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϱϮϲ͘ϬϬϱ͕ϲϯ
ϵϮϱ͘ϳϲϵ͕ϵϬ
ϱϮϲ͘ϬϬϱ͕ϲϯ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϱϮϲ͘ϬϬϱ͕ϲϯ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϱϮϲ͘ϬϬϱ͕ϲϯ
ϵϮϱ͘ϳϲϵ͕ϵϬ
ϱϮϲ͘ϬϬϱ͕ϲϯ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϱϮϲ͘ϬϬϱ͕ϲϯ
ϱϮϲ͘ϬϬϱ͕ϲϯ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϱϮϲ͘ϬϬϱ͕ϲϯ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϮϮϭ͘ϲϴϳ͕ϰϲ
ϱϮϲ͘ϬϬϱ͕ϲϯ
ϵϮϱ͘ϳϲϵ͕ϵϬ
ϭ͘ϬϱϮ͘Ϭϭϭ͕Ϯϱ
ϭϮ͘ϭϭϬ͘ϯϳϭ͕ϬϬ

In sintesi, il Piano Operativo della Regione Lazio, ha previsto i seguenti modelli organizzativi:
1. ottimizzazione dei turni del personale, medico/comparto, e dell’uso degli spazi, delle tecnologie ed
attrezzature;
2. aperture dei presidi sanitari nelle ore serali e nelle giornate di sabato e domenica;
3. utilizzo delle prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario presente nelle strutture pubbliche;
4. recupero delle prestazioni medicina specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo dell’emergenza
epidemiologica entro dicembre 2020, almeno nella quota del 90% del totale
5. ricorso a strutture private accreditate per l’erogazione di parte delle prestazioni sospese all’interno del
budget loro assegnato;
6. destinazione delle risorse economiche previste per la Regione Lazio al:
x recupero dei ricoveri ospedalieri
x recupero prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening
x incremento del monte ore di assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna
x prestazioni aggiuntive
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 912
Attuazione Programma Operativo per la gestione dell'Emergenza Covid-19. Acquisizione di tecnologie e
sistemi per il potenziamento e l'implementazione dell'integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio
mediante utilizzo delle risorse per investimenti sanitari a valere sui POR FESR LAZIO 2014-2020 Asse 1,
ricerca e innovazione utilizzazione.
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Oggetto: Attuazione Programma Operativo per la gestione dell’Emergenza Covid-19. Acquisizione di
tecnologie e sistemi per il potenziamento e l’implementazione dell’integrazione ospedale/territorio della
Regione Lazio mediante utilizzo delle risorse per investimenti sanitari a valere sui POR FESR LAZIO 20142020 Asse 1, ricerca e innovazione utilizzazione.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria, di concerto con il Vicepresidente,
Assessore per il Coordinamento dell’attuazione del programma di governo e dei Fondi Comunitari (FESR,
FSE, FEASR), Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Personale, Semplificazione
Amministrativa, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi;
VISTI
 la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, 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 ad oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni
 la deliberazione di Giunta regionale (d’ora innanzi DGR) n. 203 del 24 aprile 2018 concernente:
“Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. l Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale
Salute e Integrazione sociosanitaria;
 la DGR 5 giugno 2018, n. 271 di conferimento, al dott. Renato Botti, dell’incarico di direttore della
Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione del
6 settembre 2001 n. 1;
 la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
 il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;
 la Legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. recante “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”;
 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto
“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 DGR 24 settembre 2019, n. 667, recante “Semplificazione delle procedure di trasmissione, di
valutazione e di controllo dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria trasmessi dalle Aziende Modiﬁca DGR n. 483 del 03/08/2017. Approvazione regolamento del Nucleo di Valutazione Regionale
per l’esame dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria”;


il Decreto del Commissario ad acta (d’ora innanzi DCA) del 20 gennaio 2020, n. 18 con cui, in
recepimento delle ulteriori osservazioni formulate al Piano di rientro dai disavanzi sanitari della
Regione Lazio da parte del Tavolo di verifica adempimenti LEA nella seduta del 27 novembre 2019 e
riportate nel verbale trasmesso il 21 dicembre 2019, è stato adottato il Piano di riorganizzazione,
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 in sostituzione del precedente
DCA n. 469/19 ed è stato attivato il formale percorso di uscita dal commissariamento, previa
individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;



la DGR 21 gennaio 2020, n. 12, con cui si è preso atto del predetto DCA n. 18 del 20 gennaio 2020 e si
è, quindi, recepito il Piano di rientro, denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo
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del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L.
191/2009, secondo periodo;


il DCA del 25 giugno 2020, n. 81 con cui è stato approvato il “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, in recepimento delle modifiche richieste dai
Ministeri vigilanti Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020, e si è definito il
percorso volto a condurre la Regione verso l’uscita dal commissariamento e, quindi, verso la gestione
ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;



la DGR 26 giugno 2020, n. 406 che ha preso atto del citato DCA n.81/2020 e, per l’effetto, recepito il
Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 con
lo stesso approvato;



la comunicazione prot. n. LAZIO-DGPROGS- 0000072-P del 14 luglio 2020 del Ministro della Salute,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stato espresso parere
favorevole in merito al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario
Regionale 2019-2021, in quanto integrato con quanto richiesto dai Ministeri vigilanti con il parere prot.
12-P del 28/01/2020, nonché aggiornato, come richiesto dai Tavoli tecnici nella riunione del 21 maggio
2020 in considerazione dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, al fine di renderlo coerente con
quanto risultante dai Programmi operativi Covid-19 di cui al Decreto legge n. 18/2020;



il verbale del Tavolo di verifica del 22 luglio 2020, nel quale si è dato atto che: “Tavolo e Comitato, in
attuazione del punto b) della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, come aggiornata
nelle scadenze dalla delibera del 6 aprile 2020, verificano positivamente il recepimento delle
integrazioni apportate al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario
Regionale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio”;



la DGR 29 settembre 2020, n. 661 avente ad oggetto “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”,

VISTI, altresì:
 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”;
 la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale 2020”;
 La legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022”;
 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 0176291 del 27.02.2020 con la quale
sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020/2022;
VISTE e RICHIAMATE:
 la DGR 29 ottobre 2019, n. 796, recante: “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate
e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1,
del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2019”;
 la DGR 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022. 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 DGR 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di
spesa”;
 la DGR 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10,
comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e
disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento
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regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r.
n. 26/2017”;
 la DGR 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del
regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
VISTI e RICHIAMATI i seguenti atti normativi, presupposti e consequenziali, in materia di
emergenza epidemiologica Covid-19:
 Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
 Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta Covid-19, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
 Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”.
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 27 febbraio 2020, n. 617 recante
“Nomina del Presidente della Regione Lazio in qualità di Soggetto Attuatore della gestione dell’emergenza
epidemiologica Covid-19”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2020, n. T00055, avente ad oggetto
“Istituzione della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid19, e in particolare il punto 6 in cui si decreta che “…che per le attività di approvvigionamento di
lavori, beni e servizi funzionali per fronteggiare l’emergenza di cui al presente provvedimento, il Soggetto
Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e dell’Agenzia Regionale
di Protezione Civile”;
CONSIDERATO che le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio
Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite l’apposito piano di riorganizzazione volto a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da Covid-19 in corso, dovranno
garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad media e
alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in
relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus SARS-CoV-2, ai
suoi esiti e ad eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica;
CONSIDERATO che gli articoli 241 e 242 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, indicano specifiche
disposizioni per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza Covid-19, volte ad ampliare la
possibilità di rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti
nell’ambito della programmazione 2014 - 2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 11254 del 29 maggio 2020 recante “Trasmissione Linee di indirizzo
organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19” che fornisce indicazioni
operative in attuazione dell'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e dà evidenza di quanto attribuito
alla Regione Lazio, secondo quanto di seguito indicato e riferito alle Tabelle 2,3 e 4:
CONSIDERATO che con il Programma Operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19, trasmesso con
prot. SIVEAS n. 70 del 30 giugno 2020 per la preventiva approvazione dei Ministeri, sono state
rappresentate le azioni e gli strumenti già previsti anche nel Programma di riqualificazione 2019-2021 che,
inizialmente destinati alla gestione strutturale ordinaria dell’assistenza, si sono rivelati di particolare utilità
nella situazione determinata dall’epidemia Covid-19;

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 228 di 508

VISTA la DGR 14 luglio 2020, n. 446 “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”;
CONSIDERATO che i fondi POR FESR consentono, rispetto alle altre fonti ordinarie, di programmare con
la necessaria tempestività l’acquisizione di alcuni sistemi che erano già individuati ma la cui priorità emerge
con la programmazione emergenza Covid-19;
CONSIDERATO che le risorse del POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio,
oggetto di riprogrammazione nell’Accordo di cui alla citata DGR 446/2020 per complessivi 646,18 milioni
di euro, di cui 355,71 milioni a valere sul POR FESR sono mantenute nelle dotazioni degli stessi programmi
e che esse concorreranno al finanziamento per la priorità “Emergenza sanitaria”;
ATTESO che nell’ambito di tali fondi una quota parte pari ad € 42.774.960,00 può garantire la copertura
finanziaria di tecnologie e sistemi per il potenziamento e l’implementazione dell’integrazione
ospedale/territorio della Regione Lazio nell’emergenza Covid-19;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 624558 del 14 luglio 2020 la Regione Lazio ha manifestato al
Ministero della Salute il fabbisogno complessivo per gli investimenti in apparecchiature sanitarie in termini
di media ed alta tecnologia per l’annualità 2020;
VISTO il DCA U00096 del 21/7/2020, trasmesso al Ministero della Salute con nota prot. regionale n.
615873 del 10 luglio 2020, con il quale è stato approvato dalla Regione Lazio il Piano di riorganizzazione
della rete ospedaliera in emergenza COVID -19 art.2 del D.L. 34/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 671 del 6 ottobre 2020, con la quale viene approvato il Piano
di riorganizzazione aggiornato rispetto al DCA U00096 del 21/07/2020, della rete ospedaliera in emergenza
COVID-19 ai sensi dell’art. 2 del D.L. 34/2020;
TENUTO CONTO che la Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria, in coerenza con il Programma
Operativo per la Gestione dell’Emergenza Covid-19, intende procedere al completamento e all’attuazione di
un piano per l’integrazione ospedale/territorio che preveda, tra l’altro, l’acquisizione di tecnologie sanitarie
di “bassa- media - alta complessità;
CONSIDERATO che con nota prot. n. U.0840772 del 01/10/2020 la Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria comunicava alle Aziende Territoriali di aver identificato tecnologie sanitarie di
bassa e media complessità, utili a sostenere alti processi di rafforzamento delle reti e dei presidi territoriali
previsti nel Piano di Riqualificazione 2019-2021, resesi urgenti alla luce dell’impatto dell’epidemia COVID19, al fine di razionalizzazione/potenziare i percorsi ambulatoriali extra ospedalieri;
CONSIDERATO che gli investimenti individuati per ciascuna Azienda Territoriale sono destinati ad
assicurare, oltre al miglioramento dei percorsi di trattamento in ambito ospedaliero, anche il potenziamento
delle funzioni assistenziali delle Strutture Territoriali e lo sviluppo della Sanità digitale a supporto dei
processi di potenziamento delle funzioni assistenziali del territorio e del sistema dell’emergenza territoriale;
PRESO ATTO che gli importi per le tecnologie sanitarie e per quelle informatiche per ciascuna Azienda
sono stati attribuiti proporzionalmente al numero di abitanti presenti sul territorio di competenza;
PRESO ATTO altresì delle esigenze trasmesse dalle singole Aziende Territoriali (ASL Roma 1, ASL Roma
2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL LATINA, ASL FROSINONE; ASL
VITERBO, ASL RIETI) in merito al fabbisogno delle tecnologie sanitarie individuate;
CONSIDERATO che alla luce dei massimali calcolati e fabbisogni acquisiti, l’importo complessivo da
destinare all’acquisizione delle tecnologie sanitarie di media e bassa complessità è pari a € 42.774.960,00
(i.i.) e che l’importo complessivo da destinare allo sviluppo della Sanità digitale è pari ad € 10.945.040,00
(i.i.);
TENUTO CONTO che le tecnologie sanitarie di media e bassa complessità e le tecnologie informatiche
saranno acquisite, in parte, centralmente tramite la Direzione Regionale Centrale Acquisti quale Centrale di
Committenza delegata della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria ed in parte in autonomia dalle

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 229 di 508

singole Aziende Sanitarie Locali regionali come puntualmente dettagliato nelle seguenti tabelle comprensive
dei relativi massimali di spesa:

Tecnologie sanitarie di media e bassa complessità
Importo procedure
Regione Lazio

Importo per Procedure in
Autonomia

TOTALE

ASL ROMA 1

4.200.400,00 €

3.293.395,66 €

7.493.795,66 €

ASL ROMA 2

8.215.360,00 €

1.234.998,50 €

9.450.358,50 €

ASL ROMA 3

3.586.920,00 €

840.457,89 €

4.427.377,89 €

ASL ROMA 4

1.673.300,00 €

717.070,30 €

2.390.370,30 €

ASL ROMA 5

2.700.600,00 €

953.791,77 €

3.654.391,77 €

ASL ROMA 6

2.677.120,00 €

1.507.433,80 €

4.184.553,80 €

ASL VITERBO

1.194.760,00 €

1.112.494,54 €

2.307.254,54 €

Azienda

916.200,00 €

208.896,83 €

1.125.096,83 €

ASL LATINA

2.788.980,00 €

1.397.610,44 €

4.186.590,44 €

ASL FROSINONE

2.821.320,00 €

733.850,27 €

3.555.170,27 €

30.774.960,00 €

12.000.000,00 €

42.774.960,00 €

ASL RIETI

TOTALE

Tabella A – Tecnologie sanitarie di media e bassa complessità

Tecnologie informatiche
Azienda

Importo procedure
Regione Lazio

Importo per Procedure in
Autonomia

TOTALE
1.916.476,50 €

ASL ROMA 1

1.056.139,55 €

860.336,95 €

ASL ROMA 2

1.332.388,51 €

1.085.370,83 €

2.417.759,34 €

ASL ROMA 3

624.274,38 €

508.537,26 €

1.132.811,64 €

ASL ROMA 4

337.168,48 €

274.659,25 €

611.827,74 €

ASL ROMA 5

515.101,76 €

419.604,66 €

934.706,42 €

ASL ROMA 6

589.894,05 €

480.530,86 €

1.070.424,91 €

ASL VITERBO

325.105,21 €

264.832,45 €

589.937,66 €

ASL RIETI

159.838,37 €

130.205,19 €

290.043,56 €

ASL LATINA

589.894,05 €

480.530,86 €

1.070.424,91 €

ASL FROSINONE

501.832,16 €

408.795,17 €

910.627,33 €

6.031.636,52 €

4.913.403,48 €

10.945.040,00 €

TOTALE

Tabella B – Tecnologie informatiche

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisizione di tecnologie sanitarie di bassa e media
intensità nonché di tecnologie informatiche (sistemi informativi) per un importo complessivo di €
53.720.000,00 (i.i.) a gravare sul capitolo A46101 esercizio finanziario 2021, così ripartito:


€ 12.000.000,00 per l’approvvigionamento di tecnologie sanitarie di bassa e media intensità mediante
l’indizione di iniziative di gara autonome da parte delle Aziende Sanitarie Locali, come da elenco di cui
all’Allegato 1 (che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), quali
fabbisogni massimali espressi dalle Aziende Territoriali;
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€ 30.774.960,00 per l’approvvigionamento di tecnologie sanitarie di bassa e media intensità da destinare
alle Aziende Sanitarie Locali mediante gara centralizzata regionale, come da elenco all’Allegato 2 (che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);



€ 4.913.403,48 per l’approvvigionamento di tecnologie informatiche mediante l’indizione di iniziative di
gara autonome da parte delle Aziende Sanitarie Locali, come da elenco di cui all’Allegato 3 (che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);



€ 6.031.636,52 per l’approvvigionamento di tecnologie informatiche mediante gara centralizzata
regionale, come da elenco di cui all’Allegato 4 (che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione);

RAVVISATA la necessità, in deroga a quanto definito nella DGR n. 667/2019, di dare rapida attuazione agli
acquisti oggetto del presente atto in coerenza con la scadenza dei programmi per l’utilizzo delle risorse del
POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio e con la programmazione sanitaria regionale e alla luce
dell’attuale emergenza epidemica correlata al virus SARS-CoV-2;
RITENUTO OPPORTUNO assegnare alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio i seguenti
massimali di spesa (ripartiti come da tabella sotto allegata) per l’acquisto di tecnologie sanitarie ed
informatiche da effettuarsi in parte mediante procedure autonome e in parte tramite iniziative centralizzate a
cura della Direzione regionale Centrale Acquisti in qualità di Centrale di Committenza delegata dalla
Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria in nome e per conto delle AA.SS.LL., a fronte di un importo
complessivo di € 53.720.000,00 (i.i.):


€ 12.000.000,00 per l’approvvigionamento di tecnologie sanitarie di bassa e media intensità mediante
l’indizione di iniziative di gara autonome da parte delle Aziende Sanitarie Locali, come da elenco di cui
all’Allegato 1, quali fabbisogni massimali espressi dalle Aziende Territoriali;



€ 30.774.960,00 per l’approvvigionamento di tecnologie sanitarie di bassa e media intensità da destinare
alle Aziende Sanitarie Locali mediante gara centralizzata regionale, come da elenco all’Allegato 2;



€ 4.913.403,48 per l’approvvigionamento di tecnologie informatiche mediante l’indizione di iniziative di
gara autonome da parte delle Aziende Sanitarie Locali, come da elenco di cui all’Allegato 3;



€ 6.031.636,52 per l’approvvigionamento di tecnologie informatiche mediante gara centralizzata
regionale, come da elenco di cui all’Allegato 4;
Tecnologie sanitarie

Tecnologie informatiche

Azienda

Importo
procedure
Regione Lazio

Importo per
procedure
in Autonomia

Importo
procedure
Regione Lazio

Importo per
procedure in
Autonomia

TOTALE

ASL ROMA 1

4.200.400,00 €

3.293.395,66 €

1.056.139,55 €

860.336,95 €

9.410.272,16 €

ASL ROMA 2

8.215.360,00 €

1.234.998,50 €

1.332.388,51 €

1.085.370,83 €

11.868.117,84 €

ASL ROMA 3

3.586.920,00 €

840.457,89 €

624.274,38 €

508.537,26 €

5.560.189,53 €

ASL ROMA 4

1.673.300,00 €

717.070,30 €

337.168,48 €

274.659,25 €

3.002.198,03 €

ASL ROMA 5

2.700.600,00 €

953.791,77 €

515.101,76 €

419.604,66 €

4.589.098,19 €

ASL ROMA 6

2.677.120,00 €

1.507.433,80 €

589.894,05 €

480.530,86 €

5.254.978,71 €

ASL VITERBO

1.194.760,00 €

1.112.494,54 €

325.105,21 €

264.832,45 €

2.897.192,20 €

916.200,00 €

208.896,83 €

159.838,37 €

130.205,19 €

1.415.140,39 €

ASL LATINA

2.788.980,00 €

1.397.610,44 €

589.894,05 €

480.530,86 €

5.257.015,35 €

ASL FROSINONE

2.821.320,00 €

733.850,27 €

501.832,16 €

408.795,17 €

4.465.797,60 €

TOTALE

30.774.960,00 €

12.000.000,00 €

6.031.636,52 €

4.913.403,48 €

53.720.000,00 €

ASL RIETI

RITENUTO opportuno procedere con successivi atti ad impegnare sul Capitolo A46101 esercizio
finanziario 2021 rubricato “POR FESR LAZIO 2014-2020 asse 1, ricerca e innovazione utilizzazione delle
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risorse per investimenti sanitari per rispondere alla crisi epidemiologica da Covid 19 - quota U.E. 100 per
cento (art. 242, dl n. 34/2020) § contributi agli investimenti a amministrazioni locali” l’importo complessivo
di € 53.720.000,00 derivato dagli importi sopra indicati relativi all’acquisizione di medie e basse tecnologie e di
sistemi informativi;
DATO ATTO che le obbligazioni di cui al presente provvedimento verranno a scadenza nel corso del 2021;

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di procedere, in coerenza con il Programma Operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19,
all’attuazione del piano per l’integrazione ospedale/territorio che prevede, tra l’altro, l’acquisizione di
tecnologie sanitarie di “bassa-media complessità” e di “sistemi informativi”.
2. di approvare il piano di acquisizione così come riportato negli Allegati 1, 2, 3 e 4 (che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), corrispondente all’importo complessivo di €
53.720.000,00, ripartito tra ciascuna Azienda proporzionalmente al numero di abitanti presenti sul
territorio di competenza come di seguito specificato:
Tecnologie sanitarie

Tecnologie informatiche

Azienda

Importo
procedure
Regione Lazio

Importo per
procedure
in Autonomia

Importo
procedure
Regione Lazio

Importo per
procedure in
Autonomia

TOTALE

ASL ROMA 1

4.200.400,00 €

3.293.395,66 €

1.056.139,55 €

860.336,95 €

9.410.272,16 €

ASL ROMA 2

8.215.360,00 €

1.234.998,50 €

1.332.388,51 €

1.085.370,83 €

11.868.117,84 €

ASL ROMA 3

3.586.920,00 €

840.457,89 €

624.274,38 €

508.537,26 €

5.560.189,53 €

ASL ROMA 4

1.673.300,00 €

717.070,30 €

337.168,48 €

274.659,25 €

3.002.198,03 €

ASL ROMA 5

2.700.600,00 €

953.791,77 €

515.101,76 €

419.604,66 €

4.589.098,19 €

ASL ROMA 6

2.677.120,00 €

1.507.433,80 €

589.894,05 €

480.530,86 €

5.254.978,71 €

ASL VITERBO

1.194.760,00 €

1.112.494,54 €

325.105,21 €

264.832,45 €

2.897.192,20 €

916.200,00 €

208.896,83 €

159.838,37 €

130.205,19 €

1.415.140,39 €

ASL LATINA

2.788.980,00 €

1.397.610,44 €

589.894,05 €

480.530,86 €

5.257.015,35 €

ASL FROSINONE

2.821.320,00 €

733.850,27 €

501.832,16 €

408.795,17 €

4.465.797,60 €

TOTALE

30.774.960,00 €

12.000.000,00 €

6.031.636,52 €

4.913.403,48 €

53.720.000,00 €

ASL RIETI

3. di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio i seguenti massimali di spesa per
l’acquisto di tecnologie sanitarie ed informatiche da effettuarsi in parte mediante procedure autonome e
in parte tramite iniziative centralizzate a cura della Direzione regionale Centrale Acquisti in qualità di
Centrale di Committenza delegata dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria in nome e per
conto delle AA.SS.LL., a fronte di un importo complessivo di € 53.720.000,00 (i.i.):


€ 12.000.000,00 per l’approvvigionamento di tecnologie sanitarie di bassa e media intensità
mediante l’indizione di iniziative di gara autonome da parte delle Aziende Sanitarie Locali, come da
elenco di cui all’Allegato 1, quali fabbisogni massimali espressi dalle Aziende Territoriali;



€ 30.774.960,00 per l’approvvigionamento di tecnologie sanitarie di bassa e media intensità da
destinare alle Aziende Sanitarie Locali mediante gara centralizzata regionale, come da elenco
all’allegato 2;
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€ 4.913.403,48 per l’approvvigionamento di tecnologie informatiche mediante l’indizione di
iniziative di gara autonome da parte delle Aziende Sanitarie Locali, come da elenco di cui
all’Allegato 3;



€ 6.031.636,52 per l’approvvigionamento di tecnologie informatiche mediante gara centralizzata
regionale, come da elenco di cui all’Allegato 4;

4. di dare rapida attuazione agli acquisti oggetto del presente atto, in coerenza con la programmazione
sanitaria regionale e alla luce dell’attuale emergenza epidemica nonché in coerenza con la scadenza dei
programmi per l’utilizzo delle risorse del POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio ed in deroga a
quanto definito nella DGR n. 667/2019;
5. di procedere, stante l’urgenza, all’acquisizione delle tecnologie sanitarie di bassa e media intensità da
destinare alle Aziende sanitarie territoriali, mediante gara centralizzata regionale, come da elenco e
specifiche riportate nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un
importo complessivo di € 30.774.960,00
6. di procedere con successivi atti ad impegnare sul Capitolo A46101 esercizio finanziario 2021 rubricato
“POR FESR LAZIO 2014-2020 asse 1, ricerca e innovazione utilizzazione delle risorse per investimenti
sanitari per rispondere alla crisi epidemiologica da Covid 19 - quota U.E. 100 per cento (art. 242, dl n.
34/2020) § contributi agli investimenti a amministrazioni locali” l’importo complessivo di €
53.720.000,00 derivato dagli importi sopra indicati relativi all’acquisizione tecnologie sanitarie e
informatiche;
La Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, avvalendosi anche della Direzione regionale
Centrale Acquisti, provvederà a tutti gli adempimenti di competenza necessari all’esecuzione del presente
atto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web
della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
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ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝŝŶĚŽƐƐŝďŝůŝƉĞƌƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ
WŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞƉĞƌůĂƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĐŽŐŶŝƚŝǀĂĂ
ĚŝƐƚĂŶǌĂ
WŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞƉĞƌůĂƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞŶĞƵƌŽŵŽƚŽƌŝĂĂ
ĚŝƐƚĂŶǌĂ

ŚŝƌƵƌŐŝĂ
ŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞ

ZŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ

ĂƌĚŝŽůŽŐŝĂ

KƚŽƌŝŶŽůĂƌŝŶŐŽŝĂƚƌŝĂ

KĐƵůŝƐƚŝĐĂ

WŶĞƵŵŽůŽŐŝĂ

ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŝďĂƐĞ

ĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĂ

ϭ
ϭ

ϭϮ
ϭϴ

Ϯ
Ϯϰ

Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

ϯϬ

ϯ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
ϲ
Ϭ

Ϭ

ϭ

ϰ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

ϭ

ϭ

ϱ
ϳ
Ϭ
ϰ
Ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

ϭ

ϭ

ϲ

Ϯ

Ϯ

ϭ

Ϭ

Ϭ

ϴ
ϴ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϭ
Ϭ

ϱ

>EK&/^K'E/dEK>K'/>ddZKD/>/D/^^&^/Yh/^/Z/EhdKEKD/Ͳ>>'dKϭ
^>ZKDϭ
^>ZKDϮ
^>ZKDϯ
^>ZKDϰ
^>ZKDϱ
^>ZKDϲ
^>s/dZK
ĚĞƌŵĂƚŽƐĐŽƉŝŽƉŽƌƚĂƚŝůĞ
ϯ
ϭϰ
ϱ
ϳ
Ϯ
ϱ
Ϭ
Ϯ
Ϯ
ǀŝĚĞŽĚĞƌŵĂƚŽƐĐŽƉŝŽĚŝŐŝƚĂůĞ
ϭ
ϰ
Ϯ
Ϭ
Ϯ
ǀŝĚĞŽĚĞƌŵĂƚŽƐĐŽƉŝŽ
ϭ
ϯ
ϭ
Ϭ
ϭϮ
Ϯ
Ϯ
ϲ
ϯ
DŽŶŝƚŽƌŵƵůƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŽĚŝŐŝƚĂůĞ;ƚŝƉŽŶŽŐĂͿ
ϭϱ
ϯϬ
ϳϮ
ϯϬ
Ϯϰϳ
ϵϰ
WƵůƐŽƐƐŝŵĞƚƌŝĚĂĚŝƚŽ;ǁŝĨŝͿ
Ϭ
ϭϮ
ϭϭ
ϱ
Ϯ
ϲ
ϳ
^ƉŝƌŽŵĞƚƌŝĚŝďĂƐĞ;ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞD/WĞDWͿ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
Ϯ
^ƉŝƌŽŵĞƚƌŝĂǀĂŶǌĂƚŝĐŽŶĂďŝŶĂWůĞƚŝƐŵŽŐƌĂĨŝĐĂ
Ϭ
ϲ
ϭϯ
ϲ
ϭ
ϱ
WƵůƐŽƐƐŝŵĞƚƌŽ
Ϭ
Ϯ
ϱ
ϰ
ϯ
ϯ
ϭ
WŽůŝƐŽŶŶŝŐƌĂĨŽ
Ϭ
ϱ
ϴ
ϱ
Ϯ
ϰ
ϳ
KĨƚĂůŵŽƐĐŽƉŝŽĚŝƌĞƚƚŽĐŽŶƐĐŚŝĂƐĐŽƉŝŽ
ϭϮ
ϴ
ϱ
Ϯ
ϰ
ϳ
ƵƚŽƌĞĨƌĂƚƚŽŵĞƚƌŽ
ϱ
ϴ
ϰ
Ϯ
ϲ
ϳ
&ƌŽŶƚŝĨŽĐŽŵĞƚƌŽ
ϳ
KƚŽƐĐŽƉŝŽ
ϮϬ
ϭϰ
ϭϬ
Ϯ
ϰ
ϴ
ϴ
ϱ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϯ
ϴ
&ŝďƌŽƐĐŽƉŝŽĨůĞƐƐŝďŝůĞĐŽŶĨŽŶƚĞĚŝůƵĐĞĞďĂƚƚĞƌŝĂ
ϴ
ϯ
ϲ
ϰ
ϱ
ϯ
ϴ
ĂƐĐŚĞƚƚŽĂĨŝďƌĞŽƚƚŝĐŚĞůƵĐĞĂ>
ϴ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϯ
Ϯ
ŽůŽŶŶĞǀŝĚĞŽƉĞƌůĂƌŝŶŐŽƐĐŽƉŝŽ
ϱ
ϯ
Ϯ
/ŵƉĞĚĞŶǌŽŵĞƚƌŽ
ϯ
ϭϬ
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϯ
ƵĚŝŽŵĞƚƌŽ
ϯ
ϭϬ
ϭ
Ϯ
Ϯ
ϭϮ
ϭϵ
ϭϲ
Ϭ
ϴϰ
ϰ
ĞĨŝďƌŝůůĂƚŽƌŝ
ϱ
'ƉĂůŵĂƌŝ
ϮϬ
ϲ
ϯ
ϱ
ϭϬ
Ϭ
Ϭ
ϱ
ϭ
Ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϭ
^ŝƐƚĞŵŝƉĞƌƉƌŽǀĞĚĂƐĨŽƌǌŽ
ϭ
ϭ

ϱϬ
ϮϰϬ

^>Z/d/

ϰ
ϮϬ
ϴ
ϭϬ
ϵ
Ϯ

ϱ

ϲ
ϳ
ϭϬ
ϴ
Ϯ

ϭϬ
ϲ
ϯ
ϱ
ϲ
ϭϴ
ϵ
ϳ
ϭϬ
Ϯ

^>>d/E
ϰ
ϰ

Ϭ

Ϭ

ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭ

^>&ZK^/EKE
ϭϬ
ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱ
ϯ
ϲ
ϭ
ϲ
ϲ
ϯ
ϰ
ϯ
ϲ
Ϭ
Ϯ
Ϯ
ϭϰ
Ϭ
Ϭ
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DƵůƚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ƐĞƌǀŝǌŝǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞ

ŽŶƐƵůƚŽƌŝ

ŝĂďĞƚŽůŽŐŝĂ

KĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĂ

ZŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ
d^DZ

>ĞƚƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝĚŝŽďĂƚŚƉĞƌƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ
</dĐŽŵƉůĞƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞŶĞƵƌŽͲ
ƉƐŝĐŽŵŽƚŽƌŝĂ
ZŝƵŶŝƚŝŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŝĐŽŶƚƵƌďŝŶĂĞŵŝĐƌŽŵŽƚŽƌĞ
ĨŝďƌĞŽƚƚŝĐŚĞĐŽŵƉůĞƚŽĚŝĞŶĚŽƌĂůĞĚŝŐŝƚĂůĞ
ƵƚŽĐůĂǀĞĚĂďĂŶĐŽ
ƉƉĂƌĞĐĐŚŝŽ/ƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽŝŶĚŝĐĞďƌĂĐĐŝŽ
ZĞƚŝŶŽŐƌĂĨŽ
ŝŽƚĞƐŝŽŵĞƚƌŽƉŽƌƚĂƚŝůĞ
DŝŶŝŽƉƉůĞƌƉŽƌƚĂƚŝůĞ
ĂƌĚŝŽƚŽĐŽŐƌĂĨŽ
ŽƉƉůĞƌĨĞƚĂůŝ
&ƌŝŐŽƌŝĨĞƌŝďŝŽůŽŐŝĐŝ
&ƌŝŐŽƌŝĨĞƌŝϱϬϬĐĐƉĞƌǀĂĐĐŝŶŝ
ϭ

ϯ

Ϯ
ϲ
ϴ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭϭ
ϭϯ
ϵ

ϯ
ϵ
ϭϮ
ϭϮ
ϲ
ϰ
Ϯϭ
ϲ
ϳ

Ϭ

Ϯ

ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϰ
ϱ
ϯ
ϯ

Ϭ

Ϯ

ϯ
ϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϴ
ϴ
ϳ
ϳ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ
ϭϰ
ϭϰ
ϯϬ

ϲ
Ϯ
Ϯ

ϳ

ϲ

ϯ

ϲ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
ϱ
Ϭ

ϳ

ϰ

Ϯ

ϰ

ϰ

ϵ
ϲ
ϭϮ
ϰ

ϳ

ϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭϬ
ϰ
Ϭ
Ϭ

ϲ

Ϭ

Ϭ
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ŽŶƐƵůƚŽƌŝ

ĂƌĚŝŽůŽŐŝĂ

ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŝďĂƐĞ

ZĂĚŝŽůŽŐŝĂ

';ĐŽŶtŝ&ŝͿ
ĐŽĐĂƌĚŝŽƚŽŵŽŐƌĂĨŝŵĞĚŝĂĨĂƐĐŝĂ
ZĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌĞ,ŽůƚĞƌ'
ZĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌĞ,ŽůƚĞƌƉƌĞƐƐŽƌŝŽ
^ƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞĨĞƌƚĂǌŝŽŶĞ,K>dZ'ĐŽŵƉůĞƚĂĚŝ
Ŷ͘ϴϬƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌŝŚŽůƚĞƌĐĂƌĚŝĂĐŝ
^ƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞĨĞƌƚĂǌŝŽŶĞ,K>dZWĐŽŵƉůĞƚĂĚŝŶ͘
ϰϬƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌŝŚŽůƚĞƌƉƌĞƐƐŽƌŝ
^ƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞĨĞƌƚĂǌŝŽŶĞ,K>dZ'ĐŽŵƉůĞƚĂĚŝ
Ŷ͘ϮϬƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌŝŚŽůƚĞƌĐĂƌĚŝĂĐŝ
^ƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞĨĞƌƚĂǌŝŽŶĞ,K>dZWĐŽŵƉůĞƚĂĚŝŶ͘
ϮϬƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌŝŚŽůƚĞƌƉƌĞƐƐŽƌŝ
'ŵĞĚŝĂĨĂƐĐŝĂ
'ĂůƚĂĨĂƐĐŝĂ
ĐŽŐƌĂĨŽŐŝŶĞĐŽůŽŐŝĐŽ

WŽƌƚĂƚŝůĞ'ƌĂĨŝĂ;ĚĂĂƐƐŽĐŝĂƌĞĂĚĞƐĂŵŝĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ
ƐƵĂƌƚŝŽƉĞƌĞƐĂŵŝĂůĞƚƚŽĚŝĚĞŐĞŶǌĂͿ
ĐŽŐƌĂĨŽ/ŶƚĞƌŶŝƐƚŝĐŽ

ϲϬ
ϮϬ

ϰ

ϰ

ϭϱ

ϲ

ϭ

ϯ

Ϯϰ

ϯ

ϭϮ

ϰ

ϭ

ϳ
Ϯ

ϭϲ
ϭ
ϱ
ϱ

ϴ
ϱ

ϭϰ

Ϯ

ϭ

ϭϮ
Ϯ
ϭ
ϭ

Ϯ
ϲ

ϭ
ϯ
ϵ

Ϯ

ϰ

ϭ

ϯ

ϯ

ϱ

ϱ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϰ
ϳ
Ϯ
ϰ
ϱ

ϯ

>EK&/^K'E/dEK>K'/>ddZKD/>/D/^^&^/Yh/^/ZdZD/d/E//d/sEdZ>/dͲ>>'dKϮ
^>ZKDϭ
^>ZKDϮ
^>ZKDϯ
^>ZKDϰ
^>ZKDϱ
^>ZKDϲ
^>s/dZK
ϯ
Ϯϭ
ϰ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌĂĚŝŽŐƌĂĨŝĐĂĞƚĞůĞƌĂĚŝŽŐƌĂĨŽ
Ϯ
ϱ
ϯ
Ϯ
ϭ
dĞůĞƌĂĚŝŽŐƌĂĨŽ͕ĞƐĂŵŝƐŽƚƚŽĐĂƌŝĐŽ
Ϯ
ϯ
ϭϰ
ϭϭ
ϰ
Ϯ
ĐŽŐƌĂĨŽŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ϱ
ĐŽŐƌĂĨŽ/ŶƚĞƌŶŝƐƚŝĐŽ
ϭϲ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϱ
ϯ

^>Z/d/
ϯ

ϯ
ϰ
ϱ

ϭ

ϭ

ϵ
ϰ
ϴ
ϴ

ϴ

Ϯ

ϰ

^>>d/E
Ϯ
Ϯ
ϰ

Ϯ

ϭϰ

ϲ

ϲ

ϱ
ϯϵ
ϰϬ

ϭ

ϭϭ

^>&ZK^/EKE
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dEK>K'//E&KZDd/,/^dZddK
WŽƐƚĂǌŝŽŶŝƉŽƌƚĂƚŝůŝ
WŽƐƚĂǌŝŽŶŝWĨŝƐƐĞ
^ƚĂŵƉĂŶƚŝůŽĐĂůŝůĂƐĞƌĐŽŶƐĐĂŶŶĞƌŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
dĂďůĞƚ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽW͘͘ĞƐŝƐƚĞŶƚŝĐŽŶŬŝƚǁĞďĐĂŵĞĐĂƐƐĞ
>ĞƚƚŽƌŝĐŽĚŝĐŝĂďĂƌƌĞ
^ƚĂŵƉĂƚŝŶĞƉŽƌƚĂƚŝůŝ
^ƚĂŵƉĂŶƚŝŶĞdĞƌŵŝĐŚĞ
dEK>K'//E&KZDd/,^/^W
WŽƐƚĂǌŝŽŶŝƉŽƌƚĂƚŝůŝ
WŽƐƚĂǌŝŽŶŝWĨŝƐƐĞ
^ƚĂŵƉĂŶƚŝůŽĐĂůŝůĂƐĞƌ
dĂďůĞƚ
^ƚĂŵƉĂŶƚŝĞƚŝĐŚĞƚƚĞƚĞƌŵŝĐŚĞƉŽƌƚĂƚŝůŝ
>ĞƚƚŽƌŝĐŽĚŝĐŝĂďĂƌƌĞ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽW͘͘ĞƐŝƐƚĞŶƚŝĐŽŶŬŝƚǁĞďĐĂŵĞĐĂƐƐĞ
^ƚĂŵƉĂƚŝŶĞƉŽƌƚĂƚŝůŝ
dEK>K'//E&KZDd/,ZdKEK>K'/K^W>/Z
WŽƐƚĂǌŝŽŶŝƉŽƌƚĂƚŝůŝ
WŽƐƚĂǌŝŽŶŝWĨŝƐƐĞ
^ƚĂŵƉĂŶƚŝůŽĐĂůŝůĂƐĞƌ
dĂďůĞƚ
^ƚĂŵƉĂŶƚŝĞƚŝĐŚĞƚƚĞƚĞƌŵŝĐŚĞƉŽƌƚĂƚŝůŝ
>ĞƚƚŽƌŝĐŽĚŝĐŝĂďĂƌƌĞ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽW͘͘ĞƐŝƐƚĞŶƚŝĐŽŶŬŝƚǁĞďĐĂŵĞĐĂƐƐĞ
^ƚĂŵƉĂŶƚŝůĂƐĞƌĂĐŽůŽƌŝ
^ƚĂŵƉĂƚŝŶĞƉŽƌƚĂƚŝůŝ
dĂǀŽůĞƚƚĂŐƌĂĨŝĐĂ;ϭͿ
ϭϴϳ
Ϯϲϴ
ϭϴϳ
ϭϴϳ
Ϯϲϴ
ϭϴϳ
ϯϬϭ
ϭϴϳ
ϭϴ
ϱϮ
ϲ
ϱϮ
ϴ
ϴ
ϱϮ
ϳϬ
ϯ
ϰϬ
ϯϵ
ϰ
ϴ
ϴ
ϱϲ
ϯ
ϲ
ϭ

ϭϰϴ
ϮϭϮ
ϭϰϴ
ϭϰϴ
ϮϭϮ
ϭϰϴ
Ϯϯϵ
ϭϰϴ
ϭϰ
ϰϭ
ϱ
ϰϭ
ϲ
ϲ
ϰϭ
ϱϲ
Ϯ
ϯϮ
ϯϭ
ϯ
ϲ
ϲ
ϰϰ
Ϯ
ϱ
ϭ

ϭ
ϭϵ
ϭϴ
Ϯ
ϰ
ϰ
Ϯϲ
ϭ
ϯ
ϭ

ϵ
Ϯϰ
ϯ
Ϯϰ
ϰ
ϰ
Ϯϰ
ϯϯ

ϴϴ
ϭϮϱ
ϴϴ
ϴϴ
ϭϮϱ
ϴϴ
ϭϰϭ
ϴϴ

ϭ
ϭϬ
ϭϬ
ϭ
Ϯ
Ϯ
ϭϰ
ϭ
Ϯ
Ϭ

ϱ
ϭϯ
Ϯ
ϭϯ
Ϯ
Ϯ
ϭϯ
ϭϴ

ϰϳ
ϲϴ
ϰϳ
ϰϳ
ϲϴ
ϰϳ
ϳϲ
ϰϳ

ϭ
ϭϲ
ϭϱ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϮϮ
ϭ
ϯ
ϭ

ϳ
ϮϬ
ϯ
ϮϬ
ϯ
ϯ
ϮϬ
Ϯϳ

ϳϮ
ϭϬϯ
ϳϮ
ϳϮ
ϭϬϯ
ϳϮ
ϭϭϲ
ϳϮ

ϭ
ϭϴ
ϭϳ
Ϯ
ϯ
ϯ
Ϯϱ
ϭ
ϯ
ϭ

ϴ
Ϯϯ
ϯ
Ϯϯ
ϯ
ϯ
Ϯϯ
ϯϭ

ϴϯ
ϭϭϴ
ϴϯ
ϴϯ
ϭϭϴ
ϴϯ
ϭϯϯ
ϴϯ

Ϭ
ϱ
ϱ
Ϭ
ϭ
ϭ
ϳ
Ϭ
ϭ
Ϭ

Ϯ
ϲ
ϭ
ϲ
ϭ
ϭ
ϲ
ϴ

ϮϮ
ϯϮ
ϮϮ
ϮϮ
ϯϮ
ϮϮ
ϯϲ
ϮϮ

&/^K'E/dEK>K'//E&KZDd/,Yh/^/Z/EhdKEKD/Ͳ>>'dKϯ
^>ZDϭ ^>ZDϮ ^>ZDϯ ^>ZDϰ ^>ZDϱ ^>ZDϲ ^>Zd

ϭ
ϭϬ
ϭϬ
ϭ
Ϯ
Ϯ
ϭϰ
ϭ
Ϯ
Ϭ

ϰ
ϭϯ
Ϯ
ϭϯ
Ϯ
Ϯ
ϭϯ
ϭϳ

ϰϲ
ϲϱ
ϰϲ
ϰϲ
ϲϱ
ϰϲ
ϳϰ
ϰϲ

^>sd

ϭ
ϭϴ
ϭϳ
Ϯ
ϯ
ϯ
Ϯϱ
ϭ
ϯ
ϭ

ϴ
Ϯϯ
ϯ
Ϯϯ
ϯ
ϯ
Ϯϯ
ϯϭ

ϴϯ
ϭϭϴ
ϴϯ
ϴϯ
ϭϭϴ
ϴϯ
ϭϯϯ
ϴϯ

^>>d

ϭ
ϭϱ
ϭϱ
ϭ
ϯ
ϯ
Ϯϭ
ϭ
Ϯ
Ϭ

ϳ
ϮϬ
Ϯ
ϮϬ
ϯ
ϯ
ϮϬ
Ϯϲ

ϳϬ
ϭϬϭ
ϳϬ
ϳϬ
ϭϬϭ
ϳϬ
ϭϭϯ
ϳϬ

^>&Z
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&/^K'E/dEK>K'//E&KZDd/,Yh/^/ZdZD/d/E//d/sEdZ>/dͲ>>'dKϰ
^>ZDϭ ^>ZDϮ ^>ZDϯ ^>ZDϰ ^>ZDϱ ^>ZDϲ ^>Zd
^>sd
dEK>K'//E&KZDd/,/^dZddK
WƌŽŝĞƚƚŽƌŝ
ϯϳ
ϰϳ
ϮϮ
ϭϮ
ϭϴ
Ϯϭ
ϲ
ϭϭ
<ŝƚWƌŽŝĞƚƚŽƌŝ͕WĂŶŶĞůůŝĞŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĂƵĚŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
Ϯϯ
Ϯϵ
ϭϯ
ϳ
ϭϭ
ϭϯ
ϯ
ϳ
dŽƌƌĞƚƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂƵĚŝŽǀŝĚĞŽƉĞƌƌŝƵŶŝŽŶŝĨŝŶŽĂϰƉĞƌƐŽŶĞ
ϰϯ
ϱϱ
Ϯϲ
ϭϰ
Ϯϭ
Ϯϰ
ϳ
ϭϯ
^ĂůĞƌŝƵŶŝŽŶŝŵĞĚŝĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ;tĞďĐĂŵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕WŽƐƚĂǌŝŽŶĞĂƵĚŝŽ ϯϳ
ϰϳ
ϮϮ
ϭϮ
ϭϴ
Ϯϭ
ϲ
ϭϭ
^ĐĂŶŶĞƌ
ϭϰϴ
ϭϴϳ
ϴϴ
ϰϳ
ϳϮ
ϴϯ
ϮϮ
ϰϲ
tŽƌŬƐƚĂƚŝŽŶ
ϯϳ
ϰϳ
ϮϮ
ϭϮ
ϭϴ
Ϯϭ
ϲ
ϭϭ
dEK>K'//E&KZDd/,^/^W
WƌŽŝĞƚƚŽƌŝ
Ϯ
ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
<ŝƚWƌŽŝĞƚƚŽƌŝ͕WĂŶŶĞůůŝĞŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĂƵĚŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
dŽƌƌĞƚƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂƵĚŝŽǀŝĚĞŽƉĞƌƌŝƵŶŝŽŶŝĨŝŶŽĂϰƉĞƌƐŽŶĞ
Ϯ
ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
^ĂůĞƌŝƵŶŝŽŶŝŵĞĚŝĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ;tĞďĐĂŵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕WŽƐƚĂǌŝŽŶĞĂƵĚŝŽ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
^ĐĂŶŶĞƌ
Ϯ
ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
dEK>K'//E&KZDd/,ZdKEK>K'/K^W>/Z
WƌŽŝĞƚƚŽƌŝ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
<ŝƚWƌŽŝĞƚƚŽƌŝ͕WĂŶŶĞůůŝĞŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĂƵĚŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
dŽƌƌĞƚƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂƵĚŝŽǀŝĚĞŽƉĞƌƌŝƵŶŝŽŶŝĨŝŶŽĂϰƉĞƌƐŽŶĞ
ϭϰ
ϭϴ
ϵ
ϱ
ϳ
ϴ
Ϯ
ϰ
^ĂůĞƌŝƵŶŝŽŶŝŵĞĚŝĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ;tĞďĐĂŵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕WŽƐƚĂǌŝŽŶĞĂƵĚŝŽ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
tŽƌŬƐƚĂƚŝŽŶ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
^ĐĂŶŶĞƌ
Ϯ
ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
dEK>K'//E&KZDd/,Dh>EKEE^^
ƚĂďůĞƚƉĞƌĂƵƚŝƐƚĂ
ϰϲ
ϱϳ
Ϯϳ
ϭϱ
ϮϮ
Ϯϱ
ϳ
ϭϰ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚĂΖĚĞůůΖĂƵƚŝƐƚĂ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ƌŽƵƚĞƌǁŝĨŝϰŐ
ϰϯ
ϱϰ
Ϯϱ
ϭϰ
Ϯϭ
Ϯϰ
ϳ
ϭϯ
ǀŝƐŽƌĞĐŽŵƉůĞƚŽƉĞƌƌĞĂůƚĂΖŵŝƐƚĂ
ϰϯ
ϱϰ
Ϯϱ
ϭϰ
Ϯϭ
Ϯϰ
ϳ
ϭϯ
ƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞĂůƚĂΖĂƵŵĞŶƚĂƚĂ
ϰϭ
ϱϮ
Ϯϰ
ϭϯ
ϮϬ
Ϯϯ
ϲ
ϭϯ
ƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐĞŶƚƌĂůĞ
ϭ
Ϯ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
ƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉƐ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
^>&Z
ϭϴ
ϭϭ
Ϯϭ
ϭϴ
ϳϬ
ϭϴ
ϭ
Ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
ϳ
Ϭ
Ϭ
ϭ
ϮϮ
Ϭ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϭ
ϭ

^>>d
Ϯϭ
ϭϯ
Ϯϰ
Ϯϭ
ϴϯ
Ϯϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϴ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯϱ
Ϭ
Ϯϰ
Ϯϰ
Ϯϯ
ϭ
ϭ

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147
Pag. 237 di 508

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 238 di 508

Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 913
POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma
Operativo (M.A.P.O.) relativa all'Azione 1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate
critiche/cruciali per i sistemi regionali – dell'Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione approvata con DGR
28/2018 e modificata con DGR 681/2018
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative
del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della
ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali – dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e
Innovazione approvata con DGR 28/2018 e modificata con DGR 681/2018
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up
e Innovazione, di concerto con il Vicepresidente Assessore al Coordinamento dell’Attuazione del
programma di governo e dei Fondi Comunitari (FESR, FSE, FEASR), Rapporti istituzionali,
Rapporti Consiglio Regionale;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA 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
ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta” e ss.mm.ii.;
VISTA la normativa che regola la specifica materia:
Normativa comunitaria
- 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;
- 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;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
- 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);
- 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;
- 2014/C 198/01 del 27.06.2014 - Comunicazione della Commissione europea “Disciplina degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- 2014/C 200/01 del 28.06.2014 - Comunicazione della Commissione “Disciplina in materia di
aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”;
- 2012/C 392 def del 17.07.2012 - Comunicazione della Commissione “Un partenariato
rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore dell’eccellenza e della crescita”;
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2011/C 808 def del 30.11.2011- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Programma
quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"”;
- 2000/C 6 def del 18.1.2000 - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni “Verso uno spazio
europeo della ricerca”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de
minimis;
- Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 11.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga
la decisione n. 1982/2006/CE;
- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di
importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse
economico generale;
- Regolamento (UE) n. 1287/2013 del 11.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese
(COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE;
- Regolamento (CE) n.723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico
comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)
Normativa nazionale
- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.m.ii.;
- Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”,
coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134;
- D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15
marzo 1997, n. 59”;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 febbraio 2013, n. 115
recante “Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica
e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere
sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 luglio 2016, n. 593
recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 134”;
Normativa regionale
- Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13 recante “Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”;
-
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 che conferisce l'incarico alla
Dott.ssa Elisabetta Longo di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14 ottobre 2014, n. 660 recante “Programmazione
europea 2014-2020. Designazione dell’Autorità di Audit, dell’Autorità di Certificazione,
dell’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dell’Autorità di
Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di Programmazione 2014-2020”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2016, n. 845 che designa, quale
Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione
regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni
definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dott.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 settembre 2002 n. 1;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 10 aprile 2014, n. 2, che ha approvato le “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 e che interseca la visione di crescita e
progresso sociale del più ampio programma di governo;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 17 luglio 2014, n. 479 inerente la “Adozione
unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR
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 del 31 maggio 2016, n. 281 con al quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
VISTA la deliberazione consiliare del 05 aprile 2017 n. 1 che approva il Programma strategico
regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019 di cui all’art. 10
della Legge Regionale 4 agosto 2008, n.13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e
del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell’8 ottobre 2019, n. 715 che, ai sensi
dell’articolo 12 della Legge Regionale 4 agosto 2008 n.13, approva il Piano annuale per la ricerca,
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2019;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 7 luglio 2020, n. DEC36 che, ai sensi
dell’articolo 12 della Legge Regionale 4 agosto 2008 n.13, approva il Piano annuale per la ricerca,
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 25 gennaio 2018, n. 28 con la quale è stata
approvata la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione
1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali
– dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione, individuando come Direzione responsabile per la
suivi la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università e Diritto allo
Studio;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 20 novembre 2018, n. 681 con la quale è stata
modificata Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione
1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali
– dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione, approvata con DGR 28/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1007 con la quale è stata
modificata la denominazione della Direzione responsabile della suivi in “Direzione Regionale
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”;
CONSIDERATA la necessità di meglio specificare all’interno della suddetta Scheda M.A.P.O. la
competenza relativa alla responsabilità gestionale e all’attività di controllo sia per le operazioni a
titolarità regionale sia per quelle a regia regionale;
CONSIDERATO che, per effetto della sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n.
1007/2019, la suddetta Scheda M.A.P.O. necessita di un aggiornamento della denominazione della
struttura Responsabile della suivi;
CONSIDERATO, altresì, che per effetto dell’Atto di Organizzazione n. G09043 del 29 luglio 2020
con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana Aquilani l’incarico di dirigente dell’Area
“Attività di controllo, di rendicontazione e progettazione europea” della Direzione regionale
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, la suddetta Scheda M.A.P.O. necessita, altresì, di un
aggiornamento del nominativo del Responsabile controllo di I livello per le operazioni a titolarità
regionale;
CONSIDERATO che, pertanto, a seguito delle suddette variazioni intervenute all’organizzazione
regionale e della necessità di inserire ulteriori specifiche relative alla competenza per l’attività
gestionale e di controllo, occorre modificare la suddetta Scheda M.A.P.O.:
-

-

-

al punto I. “IDENTIFICAZIONE DELL’AZIONE E CLASSIFICAZIONE GENERALE”
inserire all’interno del macroprocesso “titolarità della responsabilità gestionale” la dicitura
“Operazione a titolarità dell’Amministrazione”;
al punto III.2 “Struttura organizzativa responsabile”, nel titolo della sezione “Direzione
responsabile della suivi” aggiungere “sia per le operazioni a regia sia per le operazioni a
titolarità” e modificare, all’interno della stessa sezione, la denominazione della Direzione
regionale competente da “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
Studio” a “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”;
al punto III.2 “Struttura organizzativa responsabile”, nel titolo della sezione “Responsabile della
gestione” aggiungere “sia per le operazioni a regia sia per le operazioni a titolarità”;
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al punto III.2 “Struttura organizzativa responsabile”, nel titolo della sezione “Organismo
intermedio con delega per la gestione ed il controllo I livello” aggiungere “per le operazioni a
regia”;
al punto III.2 “Struttura organizzativa responsabile”, aggiungere la sezione “Controllo I livello
per le operazioni a titolarità” indicando il nominativo della Dott.ssa Giuliana Aquilani quale
Dirigente dell’Area Attività di controllo, di rendicontazione e progettazione europea della
Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, con i relativi recapiti;

VISTA la nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa
all’Azione 1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i
sistemi regionali – dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione (Allegato 1);
RITENUTO di approvare la nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo
(M.A.P.O.) relativa all’Azione 1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate
critiche/cruciali per i sistemi regionali – dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione (Allegato
1) che sostituisce quella approvata con deliberazione di Giunta Regionale del 25 gennaio 2018, n.
28 così come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale del 20 novembre 2018, n. 681;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G09456 del 10 luglio 2019 recante “PO FESR Lazio
2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere
presso l'AdG e l'AdC" (versione 05), e s.m.i.;
DATO ATTO che il presente atto non comporta ulteriori oneri carico del bilancio regionale;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
1. di approvare le seguenti modifiche alla Scheda Modalità Attuative (M.A.P.O.) relativa
all’Azione 1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i
sistemi regionali – dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione:
-

-

al punto I. “IDENTIFICAZIONE DELL’AZIONE E CLASSIFICAZIONE GENERALE”
inserire all’interno del macroprocesso “titolarità della responsabilità gestionale” la dicitura
“Operazione a titolarità dell’Amministrazione”;
al punto III.2 “Struttura organizzativa responsabile”, nel titolo della sezione “Direzione
responsabile della suivi” aggiungere “sia per le operazioni a regia sia per le operazioni a
titolarità” e modificare, all’interno della stessa sezione, la denominazione della Direzione
regionale competente da “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto
allo Studio” a “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”;
al punto III.2 “Struttura organizzativa responsabile”, nel titolo della sezione “Responsabile
della gestione” aggiungere “sia per le operazioni a regia sia per le operazioni a titolarità”;
al punto III.2 “Struttura organizzativa responsabile”, nel titolo della sezione “Organismo
intermedio con delega per la gestione ed il controllo I livello” aggiungere “per le operazioni
a regia”;
al punto III.2 “Struttura organizzativa responsabile”, aggiungere la sezione “Controllo I
livello per le operazioni a titolarità” indicando il nominativo della Dott.ssa Giuliana
Aquilani quale Dirigente dell’Area Attività di controllo, di rendicontazione e progettazione
europea della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, con i relativi
recapiti.

2. di approvare la nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.)
relativa all’Azione 1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate
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critiche/cruciali per i sistemi regionali – dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione
(Allegato 1) che sostituisce quella approvata con deliberazione di Giunta Regionale del 25
gennaio 2018, n. 28 così come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale del 20
novembre 2018, n.681.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web
istituzionale e sul sito www.lazioeuropa.it
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Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – MAPO
I.

IDENTIFICAZIONE DELL’AZIONE E CLASSIFICAZIONE GENERALE

ASSE PRIORITARIO

1 – RICERCA E INNOVAZIONE

Obiettivo Tematico

01 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Priorità
d'investimento

1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare
l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di
interesse europeo

Obiettivo Specifico

1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I

Azione

1.5.1 - Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali
per i sistemi regionali

Sub-Azione

Potenziamento infrastrutturale dei cluster tecnologici regionali e delle strutture per la
ricerca
Potenziamento dei centri di competenza privati sul territorio regionale

Responsabile di
Azione

Dirigente pro tempore dell’Area Ricerca e Innovazione

Macroprocesso
Tipologia delle azioni
Titolarità della
responsabilità gestionale

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
Operazione a regia dell'Amministrazione, con delega per le attività di gestione e controllo
di I livello all’Organismo Intermedio (OI) Lazio Innova SpA
Operazione a titolarità dell’Amministrazione

Categorie delle
operazioni
Dimensioni

1 - Settore
di intervento

2 - Forma di
finanziamento
3 - Tipo di territorio

CHECK
057. Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi
imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

10

058. Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)

17

059. Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi
scientifici)
060. Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di
competenza pubblici, incluso il collegamento in rete
061. Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il
collegamento in rete
062. Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese,
principalmente a vantaggio delle PMI
063. Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio
delle PMI
064. Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni,
il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)
067. Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e
all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
01. Sovvenzione a fondo perduto
03. Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale
proprio o equivalente
01. Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)
02. Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)
03. Aree rurali (scarsamente popolate)

8

35

17,5
14,0
3,5

1
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II. CONTENUTO TECNICO
II.1. Descrizione dell’Azione (e/o Sub-Azioni)
 Potenziamento infrastrutturale dei cluster tecnologici regionali e delle strutture per la
ricerca
L’Azione intende promuovere nuovi investimenti e iniziative in grado di sostenere lo sviluppo del sistema
della ricerca attraverso il potenziamento delle strutture di servizio per la R&S. A tal fine, l’Azione è
orientata a rafforzare, attraverso l’adeguamento delle strumentazioni e delle dotazioni infrastrutturali, i
cluster tecnologici presenti sul territorio regionale, ivi inclusi i Distretti tecnologi già esistenti (nel Lazio
sono presenti tre distretti tecnologici Aerospazio, Bioscienze, Beni e Attività Culturali nati dalla fattiva
collaborazione tra la Regione Lazio, il MIUR, il MISE ed il MIBAC), o da realizzarsi in coerenza con le
indicazioni della Smart Specialisation Strategy regionale.
 Potenziamento dei centri di competenza privati sul territorio regionale
L’Azione tende a controbilanciare il forte ridimensionamento o la scomparsa di molti centri aziendali di
R&S che, nell’ultimo decennio, hanno determinato un forte declino delle attività di R&I del settore
privato. Entrambe le azioni sostengono gli investimenti materiali ed immateriali per la costruzione e/o
l’ampliamento di laboratori e attrezzature necessarie per attività di R&S nelle AdS ed in grado di generare
ricadute evidenti per il settore industriale e per il sistema delle imprese collegate.
L’attuazione è condizionata da quanto previsto dal PNIR (Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca) con
riferimento alle Infrastrutture prioritarie per l’Italia, fatto salvo il sostegno a Infrastrutture locali (piccoli
laboratori, interventi minori) che siano in grado di creare un impatto socio economico. Tali interventi non
rispondono alla definizione di IR adottate dal PNIR.
III. ATTUAZIONE
III.I Normativa di riferimento
Normativa comunitaria


Regolamenti relativi ai Fondi SIE (si veda il sito www.lazioeuropa.it)



Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “De minimis”



Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come
modificato dal Regolamento (UE) n.1084/2017



Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che
istituisce il Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la
decisione n. 1982/2006/CE



Regolamento (UE) n.1287/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che
istituisce un programma per la Competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME)
(2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE



Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario
applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)



Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01)



Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014)



COM (2012) 392 definitivo - Un partenariato rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore
dell’eccellenza e della crescita



COM (2011) 808 definitivo Comunicazione della Commissione – Programma Quadro Orizzonte 2020
(2011)



COM (2010) 546 definitivo Relazione della Commissione - Stato dell’iniziativa faro: Unione dell'Innovazione
(2011)
2
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COM (2010) 245 definitivo/2 Comunicazione della Commissione - Iniziativa faro: una Agenda Digitale Europea



COM (2010) 2020 Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva



Long-term sustainability of Research Infrastructures. Non-paper Stakeholders Workshop of 25th
November 2016



Report on the Consultation on Long Term Sustainability of Research Infrastructures. May 2016

Normativa nazionale


Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (DL n.145 del 23 dicembre 2013, Interventi urgenti di avvio del Piano
“Destinazione Italia”), art. 6



Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (DL “Ulteriori misure urgenti per la Crescita del Paese”), artt. 25-32



D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. “Codice dell'amministrazione digitale”



D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”



Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2014-2020



Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020



Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente



Strategia per la crescita digitale 2014-2020



HIT2020 – Horizon 2020 Italia: documento di programmazione su Ricerca e Innovazione 2014-2020 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2013



Decreto Interministeriale 23 ottobre 2013 - Credito d'imposta per assunzione personale altamente
qualificato



Decreto MISE 22 febbraio 2013 - Autocertificazione incubatori



Decreto MISE 22 dicembre 2016 - Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per
l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179.



Delibera Consob 24 febbraio 2016 - Regolamento sull’equity crowdfunding



Progetto “Supporto alla definizione ed attuazione delle politiche regionali di ricerca e innovazione (Smart
Specialisation Strategy regionali)”. Report di analisi 12 ambiti tematici (2016)

Normativa regionale


Legge Regionale 4 Agosto 2008, n. 13. Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il
trasferimento tecnologico 2017- 2019 (Allegato alla deliberazione consiliare 5 aprile 2017, n. 1)



DGR n.10 del 16/01/2018 - Manifestazione di interesse della Regione Lazio per l'Avviso pubblico di ENEA
relativo ad una selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento dell'esperimento DTT (Divertor
Tokamak Test)



DGR n. 281 del 31/05/2016 - Adozione del documento definitivo della "Smart Specialisation Strategy (S3) della
Regione Lazio"

Nell’attuazione delle azioni sarà garantito il rispetto della normativa sugli appalti pubblici, in particolare:
i.
ii.
iii.
iv.

le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
le Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
i principi generali in materia di pubblici appalti derivanti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE)
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in 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
3
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III.2 Struttura organizzativa responsabile
Direzione responsabile della suivi sia per le operazioni a regia sia per le operazioni a titolarità
Direzione regionale competente Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Direttore Elisabetta Longo
Tel 06 5168.4949
Fax 06 5168.6800
mail elongo@regione.lazio.it
Responsabile della gestione sia per le operazioni a regia sia per le operazioni a titolarità
Area Ricerca e Innovazione
Dirigente Renata Sangiorgi
Tel 06 5168.5279
Fax 06 5168.3471
mail rsangiorgi@regione.lazio.it
Organismo intermedio con delega per la gestione ed il controllo I livello per le operazioni a regia
Società Lazio Innova SpA
Direttore Andrea Ciampalini
Tel 06 6051.6780
Fax 06 6051.6601
mail a.ciampalini@lazioinnova.it
Direzione operativa Sostegno finanziario alle imprese
Responsabile Gianluca Lo Presti
mail g.lopresti@lazioinnova.it
Struttura operativa Gestione Programmi di Aiuto
Referente Operativo Fabio Panci
mail f.panci@lazionnova.it
Servizio Internal audit e controllo di I livello
Referente Operativo Angelo Paolo Rau
mail ap.rau@lazioinnova.it
Controllo I livello per le operazioni a titolarità
Area Attività di controllo, di rendicontazione e progettazione europea
Dirigente Giuliana Aquilani
Tel 06 5168.4984
mail gaquilani@regione.lazio.it
III.3 Target
Imprese e loro raggruppamenti, anche temporanei, soggetti istituzionali e altri soggetti pubblici e privati,
popolazione.
III.4 Beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente attività: imprese, organismi di ricerca e innovazione,
altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo della ricerca, dell’innovazione, del trasferimento tecnologico.
L’intervento è rivolto alle IR individuate all’interno del Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca
(PNIR). Potranno essere sostenute anche le IR non individuate nel PNIR purché coerenti con la S3 regionale
e dotate di prevedibili impatti scientifici, tecnologici e socio-economici sul territorio regionale, collegamenti
con il sistema delle imprese regionali e una elevata capacità di autosostenersi.
III.5 Ambito territoriale
Intero territorio regionale
4
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III.6 Tipologia di intervento finanziabile
L’Azione sostiene la creazione e/o l'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che operano negli ambiti
delle Aree di Specializzazione individuate nella S3 regionale ed in grado di generare ricadute evidenti per il
settore industriale regionale e per il sistema delle imprese collegate.
In particolare saranno sostenuti gli investimenti materiali ed immateriali per la costruzione e/o l’ampliamento
di infrastrutture di ricerca (laboratori di ricerca industriale e applicata, laboratori di prove/analisi, dimostratori
tecnologici) così come definite dall’art. 2, par. 91 del Regolamento (UE) 651/20141,
In particolare, i progetti dovranno riguardare una delle due seguenti tipologie:
1. potenziamento di infrastrutture esistenti
2. realizzazione di nuove infrastrutture, a condizione che sul territorio regionale non siano presenti
infrastrutture specializzate negli ambiti tecnologici proposti
Caratteristiche delle IR
Le IR individuate nel PNIR quali prioritarie rispettano le seguenti caratteristiche declinate dalla definizione
dell’ESFRI2 e adattati al contesto regionale.
Qualità scientifica. L’IR permette di condurre ricerca di frontiera al proprio interno e/o in collegamento
con altre infrastrutture nazionali ed internazionali di pari livello e qualità.
Qualità tecnologica. L’IR è un impianto/sistema di servizi scientifici di assoluta avanguardia sul piano
tecnologico e deve permettere e favorire il trasferimento dei risultati della ricerca e innovazione al servizio
della crescita industriale attraverso lo sviluppo di metodi, processi e prodotti vicini al mercato.
Servizi collegati di alto livello. L’IR deve essere orientata ad offrire i propri servizi ad un’utenza industriale
e dei servizi (e comunque di tipo tecnologico-applicativo), trasferendo conoscenze e metodi di impatto
diretto per l’innovazione; essa inoltre deve permettere accesso strutturato ed aperto ai dati scientifici e
tecnologici, per amplificarne l’impatto ed il ritorno sulla società e sull’economia, sia a livello globale che a
livello locale.
Qualità manageriale. L’IR è un sistema complesso che coniuga un’alta concentrazione di conoscenze con
l’efficacia nella risposta alla domanda di ricerca e innovazione e l’efficienza nella gestione delle risorse umane
e finanziarie.
Valore aggiunto a livello sovra regionale. L’IR è in grado di offrire i propri servizi ad un’alta percentuale di
utenza di provenienza nazionale o internazionale e misure opportune a sostenere la mobilità dei ricercatori
e la disponibilità dei dati.
Accesso aperto su base competitiva (peer review). L’IR valuta la domanda di accesso, al fine di sostenere
selettivamente le ricerche più promettenti dal punto di vista scientifico e le applicazioni più rilevanti per
impatto sull’innovazione. L’accesso alle IR deve essere garantito secondo modalità e condizioni di mercato
trasparenti e non discriminatorie.
Disponibilità dei risultati. Impegno a rendere pubblici i risultati ottenuti da parte degli utenti e degli
operatori dell’IR fermo restando diritti preferenziali proporzionali agli apporti di coloro hanno contribuito a
realizzarla. L’IR sviluppa una politica trasparente di conservazione e accesso ai dati ed esercita un’azione

Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 2, par. 91. Infrastrutture di ricerca: “gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità
scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla
conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e
della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario
per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità
dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile
ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)”
2
Le IR sono per ESFRI “strutture, risorse e servizi collegati, utilizzati dalla comunità scientifica per condurre ricerche di alta qualità nei rispettivi
campi, senza vincolo di appartenenza istituzionale o nazionale”. Secondo ESFRI, alle IR così definite si accede unicamente sulla base della qualità
scientifica dell’attività da svolgere, giudicata da comitati scientifici internazionali (peer review).
1
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proattiva di disseminazione dei risultati rilevanti per l’innovazione, coinvolgendo nel loro utilizzo la comunità
dei ricercatori e delle imprese.
Per le IR individuate come prioritarie nel PNIR tali caratteristiche si intendono verificate dal processo di
selezione da parte del MIUR, mentre per le altre IR tali caratteristiche vanno adattate al contesto regionale
ed in ragione della dipendenza dai finanziamenti pubblici per la loro sostenibilità economica e finanziaria nel
medio lungo termine.
III.7 Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, sostenute e pagate tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023, strettamente legate
alla realizzazione delle singole operazioni e sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa
comunitaria sull'ammissibilità delle spese ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
fondi SIE, del Reg. (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", nonché di quanto disciplinato
in ambito nazionale con 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”.
Non beneficeranno del sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o
completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal
beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati
dal beneficiario (art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013).
Le spese ammissibili sono i costi di investimento materiali e immateriali relativi alla realizzazione e/o
potenziamento dell’infrastruttura di ricerca, che includono:
a) gli impianti o i complessi di strumenti scientifici;
b) le risorse basate sulla conoscenza, quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate;
c) le infrastrutture basate su tecnologie abilitanti dell’informazione e comunicazione, quali le reti di tipo
GRID, il materiale di tipo informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo
strettamente necessario per soddisfare la domanda di ricerca cui si rivolge l’IR;
d) l’acquisto di terreni o l’acquisto di terreni edificati per un importo non superiore al 10% del costo totale
del progetto. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che
comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite
può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela
dell'ambiente. Sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali;
e) il recupero, la ristrutturazione, la riqualificazione e l’ampliamento degli immobili se accessori e
strettamente necessari all’infrastruttura di ricerca; sono escluse spese di manutenzione degli immobili;
f) spese di impianto della contabilità analitica;
g) costi indiretti nel limite del 5% dei costi diretti ammissibili
nel solo caso dei centri di competenza operanti sul territorio regionale e classificabili nell’ambito del codice
057 (settore di intervento) i costi di cui al punto e) possono essere riconosciuti in misura forfettaria del 25%
dei costi diretti ammissibili ai sensi dell’art. 20 par. 1 lett. a) Reg. Del. (UE) 480/2014, ad esclusione dei costi
diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate
nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi.
I costi di cui ai punti a), b) e c) sono ammissibili solo se di nuova acquisizione.
Le operazioni relative al recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili e agli
impianti connessi a macchinari, strumenti e attrezzature dovranno avere un progetto di fattibilità tecnicoeconomica.
Sono ammissibili contributi in natura nel rispetto di quanto previsto dall’art. 69 del Reg (CE) n. 1303/2013.
Esclusivamente nel caso in cui le procedure di selezione siano attivate dalla Regione (v. punto III.8.1), il
contributo massimo non può essere superiore a 5 M.
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III.8 Criteri e modalità di selezione delle operazioni/beneficiari
Le operazioni sostenute nell’ambito di tale priorità saranno selezionate attraverso procedure competitive.
Sarà data una specifica priorità rispetto alla comprovata eccellenza e capacità di proiezione nazionale e
internazionale, alla capacità di generare capitale intellettuale e imprenditoriale ed alla qualità dei risultati
conseguibili nell’ambito della struttura/laboratorio di ricerca rispetto alle Aree di Specializzazione Intelligente
(S3) regionali ai fini del conseguimento di un innalzamento dei livelli di competitività.
Un ulteriore elemento qualificante nella scelta delle candidature sarà il potenziale attrattivo di talenti e di
giovani ricercatori italiani e stranieri, al fine di innescare un processo virtuoso che sostenga i migliori e più
qualificati cervelli, li motivi ad impegnarsi nella ricerca ed assicuri buone condizioni occupazionali.
Saranno sostenute IR che garantiranno la sostenibilità economica (capacità prospettica di autosostenersi).
III.8.1 Le procedure di attuazione
La selezione delle operazioni avviene mediante procedure valutative a graduatoria ai sensi dell’articolo 5
comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59", per l’assegnazione delle sovvenzioni.
Le procedure di selezione garantiranno la massima trasparenza nella scelta delle operazioni oggetto di
sovvenzione.
I progetti presentati saranno oggetto di valutazione sulla base di criteri predeterminati (v. § III.8.3) che
consentono la comparazione delle domande pervenute e il finanziamento di operazioni caratterizzate da un
elevato grado di coerenza ed efficacia rispetto alle priorità, agli obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse
di riferimento.
La Regione, altresì, potrà contribuire alla realizzazione di progetti promossi da altri enti ed organismi di
ricerca nazionali o internazionali. In tal caso le strutture regionali competenti saranno tenute a seguire le
procedure definite dai soggetti che promuovono tali iniziative, nel rispetto della normativa di riferimento ed
in coerenza con i contenuti del PO.
L’OI provvede alla istruttoria formale (v. § III.8.2), entro i termini stabiliti dai singoli avvisi. Il RGA predispone
un provvedimento formale per l’esclusione delle operazioni non ammesse formalmente. La positiva
conclusione delle attività di istruttoria formale è condizione indispensabile per proseguire con l’istruttoria di
merito. L’OI predispone una relazione di pre-istruttoria relativa alla valutazione tecnico-economica delle
operazioni che viene sottoposta al Nucleo di Valutazione di cui alla DGR 624 del 25/10/2016. Il Nucleo valuta
nel merito le operazioni e definisce la graduatoria rispetto alla quale vengono concesse le sovvenzioni; notifica
gli esiti al RGA per l’adozione dei conseguenti atti amministrativi.
Nel processo di valutazione e selezione, la Direzione regionale competente potrà coinvolgere il Comitato
Nazionale d’Indirizzo del PNIR (CNI-PNIR) richiedendo la partecipazione di uno o più membri del Comitato,
nonché del panel di revisori di fama internazionale, come previsto dal PNIR3.
L’approvazione degli esiti valutativi avviene con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Suivì di
concerto con l’AdG. Il RGA ne assicura adeguata pubblicità sul BURL, sul portale regionale e sul sito
www.lazioeuropa.it nel rispetto delle diposizioni di riferimento.
III.8.2 Requisiti di ammissibilità formale
Criteri di ammissibilità generali


Correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della candidatura/domanda di sostegno (rispetto
delle modalità e dei tempi)

3 PNIR. Capitolo 5. La governance dei processi all’interno del PNIR e gli strumenti per la sostenibilità delle IR. Par. 5.1 Verso una
governance trasparente per garantire la competitività delle IR, pag. 19.
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Completezza della candidatura/domanda di sostegno



Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in
tema di procedimento amministrativo



Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (call, avvisi,
manifestazione di interessi), dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile e dall’ambito di
applicazione del FESR



Verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché
specifiche dei fondi SIE

Criteri di ammissibilità specifici


Ambito di operatività del progetto nelle filiere individuate dalla Smart Specialisation Strategy (S3)

III.8.3 Criteri di valutazione


Qualità tecnica e completezza del progetto di rafforzamento infrastrutturale in termini di:
o
o
o

definizione degli obiettivi che si intendono conseguire
innovatività dell’infrastruttura (inclusa la sostenibilità infrastrutturale)
organizzazione della gestione



Potenziale attrattivo di talenti e giovani ricercatori italiani e stranieri



Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di:
o
o
o



sostenibilità (capacità prospettica di autosostenersi)
congruità della spesa
livello di redditività

Ricadute dell’operazione sul potenziamento della capacità tecnologica delle filiere prioritarie della S3,
anche in termini di impatto socio-economico sul territorio

Criteri di priorità


Appartenenza dell’infrastruttura ad un Distretto tecnologico regionale



Livello di eccellenza dell’infrastruttura



Capacità di proiezione dell’infrastruttura nel contesto nazionale ed europeo.

III.9 Intensità di aiuto
Qualora il finanziamento pubblico non ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del
trattato, l’intensità di aiuto potrà essere pari al 100% delle spese ammesse.
Qualora il finanziamento pubblico ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato,
configurandosi come aiuto di Stato, lo stesso viene concesso nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.
UE 651/2014, ai sensi dell’articolo 26, nell’ambito del quale si prevede che “Gli aiuti alla creazione o
all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato
interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,
paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni” ivi richiamate. In questo caso l’intensità di aiuto non può
superare il 50% delle spese ammesse.
Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca sono concessi nella forma di sovvenzione diretta.
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III.10 Cronoprogramma tipo delle procedure per annualità
Arco temporale delle attività per bimestri
Azione

2018
I

II

III

IV

2019
V

VI

I

II

III

IV

2020
V

VI

I

II

III

IV

V

VI

Attività propedeutiche
Predisposizione e
approvazione atti relativi
all’Avviso
Pubblicazione Avviso
Termine presentazione
domande
Istruttoria, valutazione e
selezione
Graduatoria delle
proposte
Eventuale integrazione
della documentazione
Stipula atto di impegno
Esecuzione attività
ll cronoprogramma per il periodo 2020-2023 sarà aggiornato con riferimento alla reale possibilità di chiusura del PO nel
2021

IV. PIANO FINANZIARIO
IV.1. Piano finanziario indicativo di Azione
Finanziamento totale
(a)=(b)+(c)*
35.000.000

Contributo
comunitario
(b)
17.500.000

Controparte nazionale
Totale (c)
17.500.000

Stato
12.250.000

Regione
5.250.000

Tasso di
Cofinanziamento
d=(b/a)
50%

*l’importo della dotazione si riferisce alla versione 4.0 del PO, sarà oggetto di aggiornamento dopo la chiusura dell’anno
contabile 1/7/2020-30/6/2021
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IV.2. Piano finanziario indicativo di Azione per anno e previsioni di spesa dei beneficiari
Finanziamento totale
Annualità
Quota comunitaria

Quota nazionale

Totale

Totale Azione

17.500.000

17.500.000

35.000.000

2014

2.353.845

2.353.845

4.707.690

2015

2.400.970

2.400.970

4.801.940

2016

2.449.030

2.449.030

4.898.060

2017

2.498.047

2.498.047

4.996.094

2018

2.548.039

2.548.039

5.096.078

2019

2.599.031

2.599.031

5.198.062

2020

2.651.038

2.651.038

5.302.076

V. QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

A - Indicatore di output**

Unità di
misura

Valore obiettivo
(2023)
U

D

T

CO25 Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca
e.t.p.
18
migliorate
** Il target si riferisce alla versione 4.0 del PO, sarà oggetto di aggiornamento dopo la chiusura dell’anno contabile
1/7/2020-30/6/2021
B - Indicatore di risultato
Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL. Spesa per
R&S del settore privato (imprese e istituzioni private non profit) in
percentuale sul PIL (a prezzi correnti)

Unità di
misura

Valore Base

Valore
Obiettivo
(2023)

%

0,57

0,7
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 914
L.R. 12 agosto 2020, n. 12 – Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale
per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea. Programma di interventi
anno 2020.
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Oggetto: L.R. 12 agosto 2020, n. 12 – Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di
riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione
europea.
Programma di interventi anno 2020.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 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”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019 n. 1004 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 di Giunta Regionale 27 dicembre 2019 n. 1005 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento
regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n 68, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 27
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dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTA la Circolare del Segretario Generale del 27 febbraio 2020 protocollo 176291 con la quale
sono state fornite indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020/2022, conformemente
a quanto disposto dalla DGR n. 13/2020;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 12, recante “Riconoscimento di Ventotene come
luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del
processo di integrazione europea.”;
CONSIDERATO che la medesima L.R. 12/2020, all’art. 3, prevede che la Giunta regionale, sentita
la commissione consiliare competente in materia di affari europei, stabilisca annualmente il
programma degli interventi per la celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della memoria e
isola d’Europa”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2020, n. 712 – “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio in attuazione della legge
regionale 12 agosto 2020, n. 12 (“Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di
riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione
europea.”;
CONSIDERATO che, con la citata D.G.R. n. 712/2020, al capitolo di nuova istituzione B41917,
assegnato nella competenza dell’Agenzia regionale del turismo, per l’esercizio 2020, sono stati
assegnati fondi pari ad euro 50.000,00;
CONSIDERATO che la denominazione del nuovo capitolo è “Fondo per gli interventi per la
celebrazione della giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa (L.R. N. 12/2020) §
Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”;
RITENUTO opportuno, in fase di prima applicazione della norma, ai sensi dell’art. 3 della L.R.
12/2020, lettera d, assegnare al comune di Ventotene le risorse recate dal citato capitolo B41917, per
promuovere il coinvolgimento della comunità isolana attraverso iniziative rivolte alla scuola e ai
centri che svolgono attività culturali sull’isola, al fine di far crescere nei residenti la consapevolezza
della storia del proprio territorio;
CONSIDERATO che il comune di Ventotene provvederà a rendicontare l’utilizzo della predetta
somma di euro 50.000,00;
PRESO ATTO che l’importo massimo di € 50.000,00 troverà copertura sul Capitolo B41917 - Armo
- Fondo per gli interventi per la celebrazione della giornata di Ventotene luogo della memoria e isola
d’Europa (L.R. N. 12/2020) § Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - aggregato 07.01
1.04.01.02 - bilancio regionale E.F. 2020;

ACQUISITO in data 20 novembre 2020 il parere della Commissione Consiliare competente in materia di Affari Europei;

DELIBERA
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per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite,


di assegnare al comune di Ventotene risorse pari ad euro 50.000,00, per promuovere il coinvolgimento della comunità isolana attraverso iniziative rivolte alla scuola e ai centri che svolgono attività culturali sull’isola, al fine di far crescere nei residenti la consapevolezza della
storia del proprio territorio;



il comune di Ventotene provvederà a rendicontare l’utilizzo della predetta somma di euro
50.000,00;



l’importo di € 50.000,00 troverà copertura sul Capitolo B41917 - Fondo per gli interventi per
la celebrazione della giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa (L.R. N.
12/2020) § Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - aggregato 07.01 1.04.01.02 bilancio regionale E.F. 2020.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa disponibile
sul sito www.regione.lazio.it.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 915
DGR n. 400/2020 "Eventi delle Meraviglie". Contributi per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e
iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio nel 2020". Proroga dei termini per la realizzazione delle
manifestazioni.
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OGGETTO: DGR n. 400/2020 “Eventi delle Meraviglie”. Contributi per la realizzazione di eventi,
feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio nel 2020”. Proroga dei
termini per la realizzazione delle manifestazioni.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo e Pari Opportunità, di concerto con il Presidente della
Regione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e
integrazioni;
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;
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 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale
2020”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019 n. 1004 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 di Giunta Regionale 27 dicembre 2019 n. 1005 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del
regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi
dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n 68, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 27
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dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTA la Circolare del Segretario Generale del 27 febbraio 2020 protocollo 176291 con la quale
sono state fornite indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020/2022,
conformemente a quanto disposto dalla DGR n. 13/2020;
VISTA la Legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007 concernente “Organizzazione del sistema
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni
a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive
modifiche”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 21 del 28
novembre 2018 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo;
VISTA la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018, ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Agenzia Regionale per il Turismo ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e dell’allegato
H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”;
VISTA la Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2007 e, in particolare, l’art. 31, rivolto a
sostenere la promozione del turismo locale nel quadro di un programma regionale unitario
attraverso la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e
popolari del Lazio;
VISTA la Legge regionale n. 15 del 29 dicembre 2014 e, in particolare, l’art. 11, che ha istituito
presso l’Agenzia Regionale del Turismo, l’Albo Regionale delle Rievocazioni Storiche, poi
approvato con Determinazione dirigenziale n. G13440 del 8 ottobre 2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato
d’emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020,
nonché i successivi provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti che hanno
introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, tra i quali, il Decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), il Decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), il D.P.C.M. 26
aprile 2020, il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il D.P.C.M. 17 maggio 2020, il Decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 ed il D.P.C.M. 11 giugno 2020;
VISTO il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n.125, con il quale è stato prorogato lo stato di
emergenza sino al 31.1.2021;
PRESO ATTO che, nel rispetto delle sopra richiamate misure di contenimento dell'emergenza
COVID 19 e, in particolare, della sospensione di ogni evento e manifestazione pubblica, non è stato
possibile nell'annualità 2020 avviare l'attuazione del programma regionale delle manifestazioni
tradizionali, di cui alla Legge regionale n. 26/2007, art. 31;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed in
particolare l’articolo 12, comma 1, secondo il quale “la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
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enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”;
VISTO il Regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19 che detta criteri e modalità per la
concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di
interesse regionale;
CONSIDERATO che il territorio della Regione Lazio è ricco di tradizioni storiche, culturali,
popolari ed enogastronomiche, annualmente vivificate attraverso l’organizzazione da parte dei
singoli Comuni di iniziative e manifestazioni di vario genere, di grande interesse naturalistico,
turistico, sociale ed economico, espressioni di un patrimonio da valorizzare e promuovere;
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;
PRESO ATTO che con DGR n. 400 del 26.06.2020, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno
sostenere, in modo concreto, la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative
turistico - culturali nei singoli Comuni del Lazio - a partire dai mesi estivi e fino a dicembre del
corrente anno 2020, nell'ambito di un Programma regionale unitario di promozione del territorio
denominato "Eventi delle meraviglie 2020", in quanto attività in grado di rilanciare l’economia e la
socialità del territorio della Regione nei confronti dei cittadini e degli operatori in generale, al fine
di favorire sia la ripresa nel Lazio del turismo di prossimità sia il prolungamento del soggiorno dei
turisti che visitano il Lazio, in un'ottica di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e
ambientale;
CONSIDERATO che con la citata Deliberazione, si è proceduto all'assegnazione delle somme ai
Comuni del Lazio sulla base di criteri oggettivi, tenuto conto di parametri geografici, fisici e
amministrativi, nonché stabiliti i termini per la presentazione delle istanze secondo la seguente
calendarizzazione:
x entro il 25 luglio 2020, per gli eventi previsti nei mesi estivi ed entro il 30 settembre 2020;
x entro il 25 agosto 2020, per gli eventi previsti dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre 2020;
x entro il 25 ottobre 2020, per gli eventi previsti dal 1° dicembre ed entro il 31 dicembre 2020;
PRESO ATTO che l’Agenzia Regionale del Turismo, così come stabilito nella sopra citata DGR
n. 400/2020, con Determinazione n. G07829 del 3.07.2020 ha approvato l’Avviso Pubblico
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte dei Comuni del Lazio, al fine di
sostenere in modo concreto la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative
turistico - culturali del corrente anno 2020, a partire dai mesi estivi;
PRESO ATTO delle nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 previste dal Dpcm 3 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale a seguito
dell’emanazione delle quali il Governo ha disposto la sospensione di manifestazioni pubbliche,
eventi, mostre, chiusura di tutti i luoghi della cultura e limitazione di diverse attività, fino al 3
dicembre 2020;
RILEVATO che l’Agenzia sta provvedendo all’istruttoria delle istanze presentate da parte dei
Comuni del Lazio entro il termine di scadenza fissato dalla DGR 400/2020 e dall’Avviso Pubblico,
per gli eventi da realizzare nel mese di dicembre 2020;
PRESO ATTO che a seguito dell’emanazione – da parte del Governo – delle misure di contrasto e
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 24 ottobre 2020 e DPCM 3
novembre 2020), diversi Comuni del Lazio, che avevano previsto la realizzazione degli eventi dal
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26 ottobre al 31 dicembre 2020, potrebbero avere la necessità di differire le date di realizzazione
delle manifestazioni;
RITENUTO opportuno, vista l’attuale situazione di emergenza che non permette, nell’immediato,
di poter stabilire la programmazione di eventi, manifestazioni feste, iniziative turistiche e culturali,
prevedere una proroga per la realizzazione delle manifestazioni fissando il termine al 30 giugno
2021, per i Comuni del Lazio che dalla data 26 ottobre 2020 non hanno potuto realizzare gli eventi
programmati, tenuto conto che, la rimodulazione degli stessi dovrà rispettare le tradizioni locali,
religiose e popolari legate al nuovo periodo, nonché il mantenimento del contributo assegnato con
la DGR n. 400 del 26.06.2020;
ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti
dalla DGR n. 400/2020.
DELIBERA
In conformità alle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prorogare al 30 giugno 2021 il termine per la realizzazione degli eventi e manifestazioni in
attuazione della DGR n. 400/2020 “Eventi delle Meraviglie”. Contributi per la realizzazione di
eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio nel 2020”,
consentendo anche la rimodulazione dei progetti già inviati alla luce del nuovo periodo
individuato;
2. di stabilire che la rimodulazione degli stessi dovrà rispettare le tradizioni locali, religiose e
popolari legate al nuovo periodo, nonché il mantenimento del contributo assegnato con la DGR
n. 400 del 26.06.2020
Restano ferme le disposizioni stabilite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 400 del 26.06.2020;
L'Agenzia Regionale del Turismo provvederà all'adozione degli atti necessari all’applicazione delle
disposizioni contenute nella presente deliberazione, nonché degli atti amministrativi e contabili
connessi all'erogazione dei contributi.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 916
Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 903: "DGR n.706/2016: "Modifica del punto 3
della DGR n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014", sottomisura 3.4) "Azioni di sistema": Istituzione del
Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione del Regolamento.". Deroga per
l'anno educativo 2019/2020 e riapertura del termine fissato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 14
giugno 2016, n.327: "Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per
la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004".
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Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 903: “DGR n.706/2016:
“Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014",
sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema di Accreditamento
Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento.”. Deroga per l’anno
educativo 2019/2020 e riapertura del termine fissato dalla Deliberazione della Giunta
Regionale 14 giugno 2016, n.327: “Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e
ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido comunali e
convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004”.
LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA

dell’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare ed Enti Locali;

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo”;
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 ed
integrazioni;
il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
la Legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
la Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido”;
la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi
e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: “Disposizioni relative al sistema
integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”;
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 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65 che sancisce l’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;
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la Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2016, n.327: “Legge
Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo
per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR
n.703/2003 e n.396/2004.”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n.903: “DGR
n.706/2016: “Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto
famiglia 2014", sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema
di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del
Regolamento.”;
la Determinazione Dirigenziale 27 dicembre 2017 n.G18673: “DGR
n.903/2017. Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia.
Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione del Sistema di qualità dei
Nidi d'Infanzia della Regione Lazio e dei Modelli di Domanda per
l'accreditamento regionale dei nidi d'infanzia a titolarità pubblica e
privata.”;
il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19: “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19” convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio n. 35 e successive modificazioni e
integrazioni;
il Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34: “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni
dalla Legge17 luglio 2020, n.77 (in S.O. n.25, relativo alla G.U. 18/07/2020,
n.180);
CONSIDERATO

che la DGR n.903/2017 ha previsto di subordinare l’ammissibilità della
domanda di contributo, ai sensi della LR n.59/1980, secondo i criteri della
DGR n.327/2016, alle sole strutture di nido d'infanzia Accreditate con
accesso tramite graduatorie comunali;
inoltre, che l’anno educativo 2019/2020 è stato caratterizzato dalla pandemia
da COVID-19 che, di fatto, ha impedito a molti Comuni di completare il
procedimento di accreditamento dei propri nidi pubblici, secondo quanto
previsto DGR n.903/2017 determinando, di conseguenza, l’impossibilità di
accedere ai contributi previsti dalla DGR n.327/2016 per l’anno educativo
2019/2020 il cui termine di presentazione della domanda è scaduto il 30
settembre 2020;
inoltre, che l’impossibilità di accedere ai contributi regionali determina,
l’impossibilità di continuare a garantire il servizio pubblico di nido d’infanzia
laddove presente;

RITENUTO

pertanto necessario per i motivi sopra indicati, derogare per l’anno educativo
2019/2020, all’obbligo di accreditamento per i nidi d’infanzia a titolarità
pubblica previsto dalla DGR n.903/2017 per l’accesso ai contributi regionali
ai sensi della LR n.59/1980 e secondo i criteri della DGR n.327/2016;
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che la Regione Lazio, con la finalità di abbattere le rette degli asili nido
contribuisce, con propri fondi di bilancio, alla gestione dei nidi pubblici
(comunali o privati convenzionati) riconoscendo ai Comuni contributi sia per
la gestione che per la manutenzione ordinaria degli asili nido comunali, ai
sensi della citata DGR n.327/2016;
inoltre, che il contributo riconosciuto dalla Regione Lazio per gli asili nido
comunali viene erogato a seguito della presentazione della rendicontazione
delle spese sostenute da parte dei Comuni per l’anno educativo precedente ed
il termine di presentazione delle domande per il tramite del portale S.I.R.S.E.
è fissato al 30 settembre di ogni anno;

CONSIDERATO

che alcuni Comuni non sono riusciti a completare la procedura di
accreditamento dei propri nidi pubblici, per i motivi sopra indicati, entro
l’anno educativo 2019/2020 e, conseguentemente, non hanno potuto
presentare domanda di contributo ai sensi della DGR n.327/2016;

RITENUTO

pertanto necessario, riaprire i termini per la presentazione della domanda di
contributo per la gestione degli asili nido ai sensi della DGR n.327/2016,
rendicontazione anno educativo 2019/2020, a decorrere dal 1° dicembre e
fino al 9 dicembre 2020 compreso;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2018, n.717: “Legge
regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali.
Seconda fase di programmazione e finalizzazione della ulteriore spesa per
l'esercizio finanziario 2018, e bilancio pluriennale anni 2019 e 2020.
Integrazione e modifica Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9
ottobre 2018” così come modificata dalla Deliberazione della Giunta
Regionale 16 aprile 2020, n.190 con la quale, la Regione Lazio, ha destinato,
fra l’altro, risorse pari ad €9.500.000,00 a valere sul capitolo di bilancio
H41900 per l’esercizio 2020 per la gestione degli asili nido (prenotazione
d’impegno n. 39091/2020);
la Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n.971:
“Deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale
Regionale denominato "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione
delle risorse per l'anno 2019, 2020 e 2021 per l'attuazione dei Piani sociali
di zona, articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 e del Fondo
Sociale Regionale.” con la quale, la Regione Lazio, ha destinato, fra l’altro,
risorse pari ad €1.000.000,00 a valere sul capitolo di bilancio H41900 per
l’esercizio 2020 per la gestione degli asili nido (prenotazione d’impegno n.
34510/2020);

DATO ATTO

che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri per il bilancio
regionale in quanto già previsti dalle succitate DGR n.717/2018 e n.971/2019.
DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:
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1. di derogare, per l’anno educativo 2019/2020, all’obbligo di accreditamento per i nidi
d’infanzia a titolarità pubblica previsto dalla DGR n.903/2017 per l’accesso ai contributi
regionali ai sensi della LR n.59/1980 e secondo i criteri della DGR n.327/2016;
2. di riaprire i termini per la presentazione della domanda di contributo per la gestione degli
asili nido ai sensi della DGR n.327/2016, per l’anno educativo 2019/2020, a decorrere dal 1°
dicembre e fino al 9 dicembre 2020 compreso.

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 27 novembre 2020, n. 917
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020, tra i capitoli di spesa D41903, D41922 e D41924, di cui al programma
02 della missione 10.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa
D41903, D41922 e D41924, di cui al programma 02 della missione 10”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche.”;
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VISTA

la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

CONSIDERATA

la situazione di urgenza straordinaria derivante dall’emergenza
epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO

che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio
nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno
del tessuto socioeconomico regionale;

VISTO

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

in particolare, il comma 2-bis dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020,
come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;

VISTA

la nota prot. n. 1023200 del 23 novembre 2020, con cui la Direzione
regionale “Infrastrutture e mobilità”, acquisito il visto dell’Assessore
competente per materia, comunica che, al fine di soddisfare la richiesta delle
agevolazioni Metrebus rilasciate nell’anno in corso sulla base di un
aggiornamento dell’esame svolto sul software delle agevolazioni aggiornato
al mese di settembre 2020 per assicurare la costanza dell’indirizzo espresso
dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 331/2017, nonché al fine di destinare
maggiori risorse secondo le rendicontazioni ricevute per la copertura di
ulteriori servizi resi rispetto a quelli coperti con le risorse erogate con il
criterio storico, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera c), della l.r. n.
30/1998, rispetto a quanto originariamente stabilito con D.G.R. n. 68/2015, a
seguito dell’esame dei fascicoli acquisiti dall’Agenzia Aremol, è necessario
provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro 3.234.500,55, in
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termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa di cui al
programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e
diritto alla mobilità”;
CONSIDERATO

che, come rappresentato nella nota prot. n. 1023200 del 23 novembre 2020
dalla Direzione regionale “Infrastrutture e mobilità”, la variazione di bilancio
è finalizzata a garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico a pieno
regime, e dunque il rispetto del coefficiente di riempimento al 50% della
capacità di carico del mezzo assegnato al servizio, poiché contribuisce
all’equilibrio economico-finanziario delle Aziende di trasporto, già
pesantemente compromesso nel corrente anno a causa della consistente
riduzione della quota di ricavi da traffico associata alla vendita di titoli di
viaggio, la cui entità ha subito l’effetto della notevole riduzione della
domanda di trasporto;

CONSIDERATO

necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e
cassa, per l’anno 2020, per complessivi euro 3.234.500,55, all’interno del
programma 02 della missione 10, tra il capitolo di spesa D41903, piano dei
conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.99, in aumento per l’intero
importo, ed i capitoli di spesa D41922, piano dei conti finanziario fino al IV
livello 1.03.02.15, in diminuzione per euro 2.134.500,55 e D41924, piano dei
conti finanziario fino al IV livello 1.04.02.05, in diminuzione per euro
1.100.000,00;

CONSIDERATO

che la variazione di bilancio sopra evidenziata è adottata con carattere di
urgenza ed è trasmessa al Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con
legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis
dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 27/2020;

VISTI

l’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020 che
dispongono in materia di variazioni di bilancio;

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;

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,

DELIBERA
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1. di apportare la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno
2020, in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 ed ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis,
del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020:
SPESA
missione e programma
10.02
comp. 2020
+ € 3.234.500,55

cassa 2020
+ € 3.234.500,55

cap.
D41903

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.99
denominazione capitolo
ARMO - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
(PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

comp. 2020
- € 2.134.500,55

cassa 2020
- € 2.134.500,55

cap.
D41922

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.03.02.15
denominazione capitolo
ARMO - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
(PARTE CORRENTE) § CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO

comp. 2020
- € 1.100.000,00

cassa 2020
- € 1.100.000,00

cap.
D41924

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.02.05
denominazione capitolo
ARMO - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
(PARTE CORRENTE) § ALTRI TRASFERIMENTI
A FAMIGLIE

2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1,
che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
3. 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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Trasporti e diritto alla mobilità

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 918
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio in attuazione
dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 (Disposizioni modificative di leggi regionali).
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di
bilancio in attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 (Disposizioni
modificative di leggi regionali)”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la
gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
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VISTA

la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

VISTA

la legge regionale 23 novembre 2020, n. 16, recante: “Disposizioni
modificative di leggi regionali”;

VISTO

in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera b), della l.r. n. 16/2020, recante
modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della
gestione dei rifiuti) e successive modifiche, che dispone quanto segue: «b)
dopo l’articolo 39 è inserito il seguente:
“Art. 39 bis
(Contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente
inquinanti abbandonati in siti dismessi)
1. La Regione, nel rispetto dei principi concernenti la gestione dei rifiuti di
cui alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e successive modifiche e, in particolare, al fine di dare
attuazione ai principi di precauzione e prevenzione nello svolgimento delle
funzioni in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 178 del d.lgs.
152/2006, realizza, direttamente o mediante la concessione di contributi ai
comuni, interventi volti alla rimozione di rifiuti, come definiti al comma 2,
abbandonati in siti dismessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi ai comuni
per sostenere le operazioni di rimozione e trattamento di rifiuti speciali di cui
all’articolo 184, comma 3, del d.lgs. 152/2006, abbandonati in siti
industriali, commerciali o artigianali dismessi del proprio territorio:
a) i quali non raggiungono i valori soglia per l’applicazione della disciplina
concernente la bonifica e il ripristino ambientale di cui all’articolo 17 e alla
Parte quarta, Titolo V, del d.l.gs. 152/2006;
b) per la rimozione dei quali non è applicabile la rimozione diretta da parte
dei soggetti responsabili, né la rimozione in danno da parte del Sindaco
competente ai sensi dell’articolo 192, commi 3 e 4, del d.lgs. 152/2006 per
mancata identificazione o imputabilità della responsabilità dei soggetti.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai comuni, sulla base
di apposita procedura ad evidenza pubblica, prioritariamente per la
rimozione di rifiuti caratterizzati da alto potenziale inquinante e di degrado
dell’area interessata, oggetto di segnalazione da parte degli enti statali e
regionali preposti alle funzioni di controllo, nonché secondo i criteri, le
modalità ed eventuali, ulteriori, ordini di priorità individuati, con cadenza
annuale, con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima
deliberazione sono definite, altresì, le fattispecie oggetto di intervento diretto
da parte della Regione e le relative modalità di attuazione.
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4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo gli
interventi di bonifica e di messa in sicurezza effettuati dai comuni, anche
tramite anticipazioni finanziarie regionali ai sensi dell’articolo 17, nonché
gli interventi effettuati attraverso l’emanazione di ordinanze o lo svolgimento
di poteri sostitutivi in situazioni, di eccezionale ed urgente necessità, di tutela
della salute pubblica e dell'ambiente ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs.
152/2006.”»;
VISTA

altresì, la lettera c) del medesimo comma 1 dell’articolo 9 della l.r. n.
16/2020, che dispone quanto segue: «c) dopo il comma 5 dell’articolo 40 è
inserito il seguente: “5 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 39 bis si
provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione
09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2
“Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributi per
la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti
abbandonati in siti dismessi”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro
250.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4,
commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di
stabilità regionale 2019), iscritta nel medesimo programma 03 della
missione 09, titolo 2.”.»;

CONSIDERATO

che, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. n. 16/2020, è
necessario provvedere all’istituzione del capitolo di spesa E32532, da
iscriversi nel programma 03 della missione 09, piano dei conti finanziario
fino al IV livello 2.03.01.02, con uno stanziamento pari ad euro 250.000,00,
in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022;

CONSIDERATO

che all’integrazione del capitolo di spesa di nuova istituzione E32532 si
provvede mediante la corrispondente riduzione, in termini di competenza, per
gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del capitolo di spesa E32528, iscritto
nel medesimo programma 03 della missione 09, piano dei conti finanziario
fino al IV livello 2.03.01.02;

CONSIDERATO

che, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione
E32532, è assegnato nella competenza della Direzione regionale “Politiche
ambientali e ciclo dei rifiuti”;

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, indicando, specificatamente al comma 2, lettera d), l’adozione
della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di bilancio
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concernenti “l’attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di
spesa”;
VISTO

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

CONSIDERATO

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

DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della l.r. n. 11/2020 ed in attuazione dell’articolo 9
della l.r. n. 16/2020, di effettuare la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza,
per gli anni 2021 e 2022:
SPESA
missione e programma
09.03

cap.
E32532

cap.
E32528

piano dei conti finanz. fino al IV livello
2.03.01.02
denominazione capitolo
(nuova istituzione)
CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INQUINANTI ABBANDONATI IN SITI DISMESSI - ART.
39-BIS, L.R. N. 27/1998 – L.R. N. 16/2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

comp. 2021
+ € 250.000,00

comp. 2022
+ € 250.000,00

piano dei conti finanz. fino al IV livello
2.03.01.02
denominazione capitolo
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'IMPIANTISTICA
PUBBLICA (ART. 4, COMMI 22-24, L.R. N. 13/2018)
§ CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

comp. 2021
- € 250.000,00

comp. 2022
- € 250.000,00

2. di assegnare, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione E32532 nella
competenza della Direzione regionale “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti”;
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3. 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 novembre 2020, n. 919
Bilancio d previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020, in riferimento al capitolo di entrata 331568 ed ai capitoli di spesa
R31932, di cui al programma 01 della missione 14, ed al capitolo di spesa T21503, di cui al programma 01
della missione 20.
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OGGETTO: “Bilancio d previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, in riferimento al capitolo
di entrata 331568 ed ai capitoli di spesa R31932, di cui al programma 01 della
missione 14, ed al capitolo di spesa T21503, di cui al programma 01 della missione
20.”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;
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VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la
gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
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16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
VISTA

la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

CONSIDERATA

la situazione di urgenza straordinaria derivante dall’emergenza
epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO

che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio
nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno
del tessuto socioeconomico regionale;

VISTO

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

in particolare, il comma 2-bis dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020,
come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;

VISTA

la nota prot. n. 1035991 del 26 novembre 2020, con cui la Direzione
regionale “Sviluppo economico e attività produttive”, acquisito il visto
dell’Assessore competente in materia, comunica che, al fine di consentire
l’attuazione degli interventi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13,
recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione e
comunicazione” e del regolamento regionale 28 agosto 2017 n. 17, la cui
realizzazione è affidata alla LazioCrea S.p.A., garantendo, in particolare, un
sostegno alle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla grave crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è
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necessario provvedere ad una variazione di bilancio per complessivi euro
2.000.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, ad
integrazione del capitolo di spesa di nuova istituzione, “derivato” del capitolo
di spesa R31924, da iscriversi nel programma 01 “Industria, PMI e
Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;
CONSIDERATO

necessario provvedere all’integrazione per euro 1.276.575,24, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2020, del capitolo di entrata 331568, iscritto
nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate
extratributarie”, piano dei conti finanziario fino al V livello 3.05.99.99.999, e
del capitolo di spesa R31932, “derivato” del capitolo di spesa R31924, da
iscriversi nel programma 01 della missione 14, piano dei conti finanziario
fino al IV livello 1.04.03.01;

CONSIDERATO

necessario provvedere, altresì, alla variazione di bilancio per euro 723.424,76,
in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra il capitolo di spesa
R31932, da istituirsi nel programma 01 della missione 14, piano dei conti
finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, in aumento ed il capitolo di spesa
T21503, iscritto nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20
“Fondi e accantonamenti”, piano dei conti finanziario fino al IV livello
1.10.01.01, in diminuzione;

CONSIDERATO

che in riferimento alla variazione di bilancio pari ad euro 1.276.575,24, si
provvede a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 7 della l.r. n. 3/2010 ed in riferimento alla variazione di
bilancio pari ad euro 723.424,76, si provvede nel rispetto delle disposizioni di
cui al comma 2-bis dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;

CONSIDERATO

che, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa R31932 è assegnato
nella competenza della Direzione regionale “Sviluppo economico e attività
produttive”;

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;
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RAVVISATA

l’opportunità di effettuare le variazioni di bilancio come sopra evidenziate
mediante l’adozione in via d’urgenza di un unico atto da trasmettersi al
Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con legge regionale, nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 109 del decretolegge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;

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,

DELIBERA
1. di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020,
in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 ed ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020:
ENTRATA
titolo e tipologia
p.d.c. finanz. fino al V livello
3.500
3.05.99.99.999
capitolo
denominazione capitolo
331568 ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO FONDI TRASFERITI ALL'AGENZIA SVILUPPO
LAZIO

comp. 2020
+ € 1.276.575,24

cassa 2020
+ € 1.276.575,24

comp. 2020
+ € 2.000.000,00

cassa 2020
+ € 2.000.000,00

SPESA
missione e programma
14.01

cap.
R31932

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.01
denominazione capitolo
(nuova istituzione)
ARMO - FONDO PER IL SOSTEGNO DEL
PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
– PARTE CORRENTE – L.R. N. 13/2016 §
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
CONTROLLATE

missione e programma
20.01
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cap.
T21503

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.10.01.01
denominazione capitolo
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ELENCO N. 1) § FONDO DI RISERVA

comp. 2020
- € 723.424,76
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cassa 2020
- € 723.424,76

2. di assegnare, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa R31932 nella competenza della
Direzione regionale “Sviluppo economico e attività produttive”;
3. di trasmettere la presente deliberazione, contenente le variazioni di bilancio di cui al punto n. 1,
che rivestono carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
4. 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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Totale Variazioni in Uscita

01

01
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Programma

20

Missione

2001

14

Totale Missione

01

01

Titolo 1

Programma

14

Totale Programma

1401

Missione

Missione, Programma, Titolo

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Spese correnti

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

Sviluppo economico e competitività

Industria, PMI e Artigianato

Spese correnti

Industria, PMI e Artigianato

Sviluppo economico e competitività
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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residui presunti
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previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
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0,00
2.000.000,00
2.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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0,00
2.000.000,00
2.000.000,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
723.424,76
723.424,76

0,00
723.424,76
723.424,76

0,00
723.424,76
723.424,76
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723.424,76
723.424,76
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residui presunti
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Previsioni aggiornate alla
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Esercizio (*)
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00

in aumento
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0,00
1.276.575,24
1.276.575,24

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

Totale generale delle
Entrate

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

0,00
1.276.575,24
1.276.575,24

0,00
1.276.575,24
1.276.575,24

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

Entrate extratributarie

Rimborsi e altre entrate correnti

0,00
1.276.575,24
1.276.575,24

0,00

0,00

Fondo di cassa al 01.012020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

- di cui avanzo capitale utilizzato anticipatamente

Entrate extratributarie

0,00

0,00

- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

in diminuzione
0,00

in aumento

Variazioni 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Denominazione

Totale Variazioni in
Entrata

Totale Titolo 3

30500
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 27 novembre 2020, n. 922
Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio per l'acquisizione di congelatori 80°C per l'attuazione del piano di fattibilità della prima fase di somministrazione del vaccino COVID-19.

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 295 di 508

OGGETTO: Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio per
l'acquisizione di congelatori -80°C per l’attuazione del piano di fattibilità della prima fase di
somministrazione del vaccino COVID-19.
LA GIUNTA REGIONALE
SU proposta dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
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 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 796, recante: “Ricognizione
nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio
sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. –
Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022,
ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del
bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
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strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27
dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n.0176291 del 27/02/2020
con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020/2022;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 271 con cui è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato
Botti;
VISTO l'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente il programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di Residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;
VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano
rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 20192021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo. Modifiche
ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del
27 novembre 2019”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di
approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n.
U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio
2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa , da dottarsi
entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche
richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
VISTA DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in
recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020
e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa
individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Presa d’atto e
recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo
del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81
del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione
delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e
sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020
e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 23 marzo 2020: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” che all’art. 99 “Erogazioni liberali a sostegno del contrasto
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede, per la Pubblica Amministrazione,
l’applicazione di specifiche modalità di raccolta e di rendicontazione delle erogazioni liberali di
somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19;

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 297 di 508

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 27 febbraio 2020, n. 617
recante “Nomina del presidente della Regione Lazio in qualità di Soggetto Attuatore della gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 5 marzo 2020, n. T00055, avente ad
oggetto “Istituzione della unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID19, e in particolare il punto 6 in cui si decreta che “…che per le attività
di approvvigionamento di lavori, beni e servi funzionali per fronteggiare l’emergenza di cui al
presente provvedimento, il Soggetto Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria e dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
PRESO ATTO delle donazioni liberali per l’emergenza COVID-19 a favore della Regione Lazio,
come meglio di seguito riportate:
- Atlantia SpA in data 14 aprile 2020 per un importo di € 500.000,00;
- Alfasigma SPA in data 13 maggio 2020 per un importo di € 100.000,00;
- Stredocesky Kraj in data 13 maggio 2020 per un importo di € 3.556,95;
- Sezione Apparecchi Pubbliche Attrazioni Ricreative in data 19 maggio 2020 per un
importo di € 3.000,00;
- Assifar Servizi Srl in data 12 giugno 2020 per un importo di € 12.000,00;
per un totale complessivo pari ad € 618.556,95, incassate sul bilancio regionale con reversale n.
21802/2020;
CONSIDERATO che con nota prot. 1833 del 17/11/2020, la Struttura Commissariale per
l’emergenza COVID-19 informava le Regioni dell’acquisto di vaccini, anticipando modalità di
somministrazione e conservazione degli stessi ed indicandone il mantenimento fino a sei mesi
all’interno di celle frigorifere a temperatura di -75°C±15°C;
CONSIDERATO che la Regione Lazio ha svolto un’indagine con le Aziende Sanitarie, al fine di
attivare nell’immediato una risposta per la gestione del flusso dei vaccini, individuando il volume di
spazio disponibile per la conservazione e provvedendo ad inoltrare alla Struttura Commissariale i
dati raccolti, giusta mail del 21 novembre dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione della
Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria;
TENUTO CONTO dell’indagine di mercato effettuata dalla Direzione Centrale Acquisti della
Regione Lazio, nella quale si evidenzia una pluralità di prodotti tecnicamente rispondenti ai
requisiti di corretta conservazione riportati nella sopra citata nota della Struttura Commissariale e
nella quale si evidenziano dei costi di acquisizione ben al di sotto della soglia per il ricorso
all’affidamento diretto pari, ad oggi, ad € 75.000,00, stante quanto riportato nel Decreto
Semplificazioni di cui alla Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
RAVVISATA la necessità, di dare rapida attuazione all’acquisizione di detti congelatori per la
conservazione dei vaccini;
PRESO ATTO della nota prot. n. 1009284 del 20/11/2020, con la quale la Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria e la Direzione Regionale Centrale Acquisti, informavano le
Aziende Sanitarie della Regione Lazio dell’approvvigionamento da attivare nel più breve tempo
possibile di ultracongelatori nei presidi nei quali si intende conservare il vaccino, in coerenza con il
complessivo piano di somministrazione in corso di definizione;
PRESO ATTO della sopra citata nota, con la quale altresì si informano le Aziende Sanitarie della
possibilità di approvvigionamento mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
gestito da Consip SPA, dove i prodotti risultano presenti nella categoria ultracongelatori, invitando
le Aziende Sanitarie stesse a procedere all’immediato avvio delle procedure;
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PRESO ATTO dell’importo medio della tecnologia, meglio evidenziabile dall’indagine di mercato
sopra richiamata svolta dalla Direzione della Centrale Acquisti della Regione Lazio e della
conseguente possibilità di poter procedere in autonomia con tempi altamente ridotti rispetto quelli
dettati da un’unica procedura centralizzata;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, assegnare alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio i
seguenti finanziamenti di spesa per l’acquisizione in autonomia di una dotazione minima di
congelatori, valutata proporzionalmente ai dati trasmessi dalla citata Area Promozione della Salute
e Prevenzione, per un importo complessivo pari a € 618.556,95, derivante dalle richiamate
donazioni liberali per l’emergenza COVID-19 a favore della Regione Lazio:
Denominazione dei presidi ospedalieri
identificati
ASL RM1
Ospedale San Filippo Neri
Via Giovanni Martinotti, 20, 00135
Roma
ASL RM2
Ospedale Sandro Pertini Via dei
Monti Tiburtini, 385, 00157 Roma
ASL RM3
Ospedale
G.B. Grassi
Via Gian Carlo
Passeroni, 28, 00122 Ostia-Roma
ASL RM4
Ospedale
San Paolo
Largo Donatori del
Sangue, 1, 00053 Civitavecchia - RM
ASL RM5
Ospedale S.
Giovanni Evangelista Via Antonio
Parrozzani, 3, 00019 Tivoli RM
ASL RM6
Ospedale dei Castelli
Via
Nettunense, Km 11,5, 00040 Ariccia
RM
Azienda Ospedaliera
San
Giovanni Addolorata
Via
dell'Amba Aradam, 9, 00184 Roma
Azienda Opedaliera
San
Camillo-Forlanini Circonvallazione
Gianicolense, 87, 00152 Roma
Azienda Ospedaliera Universitaria
Sant'Andrea
Via di Grotta
Rossa 1035/1039, 00189 Roma
Policlinico Umberto I
Via del
Policlinico, 155, 00161 Roma
Azienda Ospedaliera
Policlinico Tor Vergata
Via
Tor Vergata, 135, 00173 Roma
Ospedale Spaziani
Via Armando
Fabi, 5, 03100 Frosinone
Ospedale Santa Maria Goretti
Via Antonio Canova, 04100 Latina
Ospedale San Camillo De Lellis
Viale Kennedy 02100 Rieti
Ospedale Bel Colle
Strada
Sammartinese 01100 Viterbo

TOTALE

IMPORTO FINANZIATO

32.000,00 €

63.000,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

18.000,00 €

32.000,00 €

55.000,00 €

62.000,00 €
62.000,00 €

62.000,00 €
55.000,00 €
32.000,00 €
32.000,00 €
17.556,95 €
618.556,95 €

RITENUTO OPPORTUNO procedere con successivi atti, dopo l’adozione dell’opportuna
variazione di bilancio, ad impegnare sul capitolo H22131 esercizio finanziario 2020 l’importo
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complessivo di € 618.556,95, derivato dalla somma degli importi sopra indicati a favore delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio, destinati all’acquisizione in autonomia di una dotazione
minima di congelatori per la conservazione dei vaccini COVID-19;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, che formano parte integrante sostanziale del presente atto:
- di assegnare alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio i seguenti finanziamenti di spesa per
l’acquisizione in autonomia di una dotazione minima di congelatori, valutata proporzionalmente
ai dati trasmessi dall’Area Promozione della Salute e Prevenzione della Direzione regionale
Salute ed Integrazione Sociosanitaria, per un importo complessivo pari a € 618.556,95, derivante
dalle richiamate donazioni liberali per l’emergenza COVID-19 a favore della Regione Lazio:
Denominazione dei presidi ospedalieri
identificati
ASL RM1
Ospedale San Filippo Neri
Via Giovanni Martinotti, 20, 00135
Roma
ASL RM2
Ospedale Sandro Pertini Via dei
Monti Tiburtini, 385, 00157 Roma
ASL RM3
Ospedale
G.B. Grassi
Via Gian Carlo
Passeroni, 28, 00122 Ostia-Roma
ASL RM4
Ospedale
San Paolo
Largo Donatori del
Sangue, 1, 00053 Civitavecchia - RM
ASL RM5
Ospedale S.
Giovanni Evangelista Via Antonio
Parrozzani, 3, 00019 Tivoli RM
ASL RM6
Ospedale dei Castelli
Via
Nettunense, Km 11,5, 00040 Ariccia
RM
Azienda Ospedaliera
San
Giovanni Addolorata
Via
dell'Amba Aradam, 9, 00184 Roma
Azienda Opedaliera
San
Camillo-Forlanini Circonvallazione
Gianicolense, 87, 00152 Roma
Azienda Ospedaliera Universitaria
Sant'Andrea
Via di Grotta
Rossa 1035/1039, 00189 Roma
Policlinico Umberto I
Via del
Policlinico, 155, 00161 Roma
Azienda Ospedaliera
Policlinico Tor Vergata
Via
Tor Vergata, 135, 00173 Roma
Ospedale Spaziani
Via Armando
Fabi, 5, 03100 Frosinone
Ospedale Santa Maria Goretti
Via Antonio Canova, 04100 Latina
Ospedale San Camillo De Lellis
Viale Kennedy 02100 Rieti
Ospedale Bel Colle
Strada
Sammartinese 01100 Viterbo

TOTALE

IMPORTO FINANZIATO

32.000,00 €

63.000,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

18.000,00 €

32.000,00 €

55.000,00 €

62.000,00 €
62.000,00 €

62.000,00 €
55.000,00 €
32.000,00 €
32.000,00 €
17.556,95 €
618.556,95 €
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- di procedere con successivi atti, dopo l’adozione dell’opportuna variazione di bilancio, ad
impegnare sul capitolo H22131 esercizio finanziario 2020 l’importo complessivo di € 618.556,95,
derivato dalla somma degli importi sopra indicati a favore delle Aziende Sanitarie della Regione
Lazio, destinati all’acquisizione in autonomia di una dotazione minima di congelatori per la
conservazione dei vaccini COVID-19.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 30 novembre 2020, n. 923
Costituzione nel giudizio sollevato dal Consiglio di Stato dinanzi la Corte costituzionale sulla questione di
legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della Legge Regione Lazio 9 luglio 1998, n.27.
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Oggetto: Costituzione nel giudizio sollevato dal Consiglio di Stato dinanzi la Corte
costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, della
Legge Regione Lazio 9 luglio 1998, n.27.

LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di
trattamento, smaltimento e recupero
VISTO l’articolo 134 della Costituzione;
VISTO l’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte Costituzionale);
VISTO l’articolo 3 della Deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008
(Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale) e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è
stato modificato il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modificazioni”;
CONSIDERATO che in data 11/11/2020 è stata pubblicata sulla G.U. n.46 l’ordinanza
del Consiglio di Stato n.4035/2020 che ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art.29, secondo comma, della L.R. Lazio 9 luglio 1998 n.27;
CONSIDERATO CHE
-

i rilievi mossi attengono alla legittimità costituzionale della legge regionale n.
27/98 ed, in particolare, dell’art.29, nella parte in cui prevede che la tariffa per
conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche vada determinata
prevedendo la quota percentuale della tariffa in questione dovuta dagli eventuali
comuni utenti al soggetto gestore dell’impianto o della discarica a favore del
comune sede dell’impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra
il dieci ed il venti per cento della tariffa (comma 2);
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si assumono violati gli articoli 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e
119, secondo comma della Costituzione;

RITENUTO di procedere con la costituzione in giudizio davanti la Corte Costituzionale
al fine di chiedere l’irrilevanza ovvero l’infondatezza della questione di legittimità
avanzata dal Consiglio di Stato e dimostrare la conformità al dettato costituzionale
dell’operato dell’amministrazione regionale e la legittimità dell’art. 29, secondo comma,
della Legge Regionale n. 27/98;
ATTESO infine, che la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti,
competente per materia, a seguito dell’adozione del presente provvedimento procederà a
trasmettere all’Avvocatura regionale ogni documentazione utile ai fini della
predisposizione della difesa in giudizio;
RITENUTO pertanto necessario, a tutela del provvedimento regionale, costituirsi nel
giudizio davanti alla Corte Costituzionale promosso dal Consiglio di Stato con
ordinanza n. 4035/2020, dandone comunicazione al Consiglio regionale;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del
Bilancio regionale;
per le motivazioni esposte nelle premesse che formano parte integrante del presente
provvedimento,
DELIBERA
di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale promosso dal Consiglio di
Stato con ordinanza n. 4053/2020, sulla questione di legittimità costituzionale dell’art.
29, secondo comma, Legge Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 - dandone
comunicazione al Consiglio regionale - specificatamente per la violazione:
-

degli articoli 117, secondo comma lett. s) e 119, secondo comma, della
Costituzione.

La Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti provvederà a
trasmettere all’Avvocatura regionale ogni documentazione utile ai fini della
predisposizione della difesa in giudizio.
La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà trasmessa alla struttura “Avvocatura regionale” per lo
svolgimento dei successivi atti di competenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 1 dicembre 2020, n. 925
Criteri e modalità per la concessione di contributi per il sostegno delle attività vittime di azioni di criminalità
sul territorio regionale. Modifica della DGR 101/2019. Utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo R45930
per un importo complessivo di € 350.000,00 - esercizio finanziario 2021. Apertura dei termini per la
presentazione delle domande.
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Criteri e modalità per la concessione di contributi per il sostegno delle attività vittime di
azioni di criminalità sul territorio regionale. Modifica della DGR 101/2019. Utilizzo delle
risorse disponibili sul capitolo R45930 per un importo complessivo di € 350.000,00 esercizio finanziario 2021. Apertura dei termini per la presentazione delle domande.
LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente
VISTO

lo Statuto della Regione;

VISTA

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

VISTO

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

VISTO

il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
e successive modifiche e, in particolare, l’art. 10, comma 3, lett. a);

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità);

VISTA

la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020);

VISTA

la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022);

VISTA

la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1004 (Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1005 (Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA

la deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020 n. 68 (Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge
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regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale
9 novembre 2017, n. 26);
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 (Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale
2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017);

VISTA

la circolare del Segretario Generale della Giunta del 27 febbraio 2020, n. 176291 con la
quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale
2020 – 2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 5 giugno 2018 che conferisce al Dott.
Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi Informativi;

VISTA

la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) articolo
7, commi da 3 a 9, con la quale la Regione, al fine di contrastare ogni forma di criminalità
organizzata persistente nel tessuto economico e finanziario del territorio regionale e
sostenere il sistema produttivo imprenditoriale, ha previsto la concessione di contributi
economici finalizzati al riavvio o al potenziamento delle attività economiche vittime di
azioni della criminalità sul territorio regionale;

VISTA

la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato in regime de minimis e, in particolare,
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» (GUUE L 352/1 del 24.12.2013), come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, la Comunicazione
della Commissione C (2020) 1863 final del 19/3/2020 e C(2020)2215 final del 3/4/2020,
nonché il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con la
legge 77/2020;

DATO ATTO

che, ai sensi del citato articolo 7, comma 7, della l.r. 28/2019, con deliberazione della
Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi;

VISTA

la deliberazione n. 101 del 10 marzo 2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato,
all’Allegato A, i criteri e le modalità per concedere annualmente e nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, i contributi di cui all’articolo 7 della l.r. 28/2019;

VISTA

la legge regionale del 23 novembre 2020, n. 16 (Disposizioni modificative di leggi
regionali) e, in particolare, l’articolo 10, comma 2;

PRESO ATTO

che l’articolo 10, comma 2, della citata l.r. 16/2020 ha modificato l’articolo 7 della l.r.
28/2019, prevedendo tra i destinatari dei contributi ivi previsti non soltanto i titolari o
gestori di attività economiche ma anche i titolari o gestori di “attività di interesse
generale senza scopo di lucro, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche”;
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ATTESA

quindi la necessità di modificare e sostituire l’Allegato A alla DGR 101/2020, al fine di
adeguarlo alle modifiche introdotte dall’articolo 10, comma 2, della l.r. 16/2020;

VISTO

l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione contenente “Criteri
e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività economiche e delle
attività di interesse generale senza scopo di lucro, vittime di atti criminosi sul territorio
regionale”;

RITENUTO

di:


utilizzare le risorse disponibili sul capitolo R45930 Missione 03 Programma 02
aggregato 1.04.03.99.000 “Spese per il sostegno alle attività economiche vittime della
criminalità (art. 7, cc. 3-9, l.r. n. 28/2019) § trasferimenti correnti a altre imprese”, per
un importo complessivo di euro 350.000,00, esercizio finanziario 2021, e le successive
risorse che verranno eventualmente stanziate per la medesima annualità a seguito
dell’approvazione della legge di bilancio 2021 - 2023, per la concessione dei
contributi a favore delle attività economiche e delle attività di interesse generale senza
scopo di lucro, vittime di azioni della criminalità, secondo i criteri e le modalità di cui
all’Allegato 1 alla presente deliberazione;



stabilire che le domande di contributo, a valere sulle risorse stanziate per il 2021,
potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione fino all’esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 31
maggio 2021;
DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
 di approvare, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della l.r. 28/2019 e in sostituzione dell’Allegato A alla
DGR 101/2020, i nuovi criteri e le modalità per la concessione di contributi economici finalizzati al
riavvio o al potenziamento delle attività vittime di azioni della criminalità sul territorio regionale, di
cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 di utilizzare le risorse disponibili sul capitolo R45930 Missione 03 Programma 02 aggregato
1.04.03.99.000 “Spese per il sostegno alle attività economiche vittime della criminalità (art. 7, cc. 3-9,
l.r. n. 28/2019) § trasferimenti correnti a altre imprese”, per un importo complessivo di euro
350.000,00, esercizio finanziario 2021, e le successive risorse che verranno eventualmente stanziate
per la medesima annualità e seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2021 - 2023, per la
concessione dei contributi a favore delle attività economiche ed alle attività di interesse generale
senza scopo di lucro, vittime di azioni della criminalità, secondo i criteri e le modalità di cui
all’Allegato 1 alla presente deliberazione;
 di stabilire che le domande di contributo, a valere sulle risorse stanziate per il 2021, potranno essere
presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione fino all’esaurimento
delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 31 maggio 2021.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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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 1
CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’
ECONOMICHE E DELLE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE SENZA SCOPO DI LUCRO,
VITTIME DI ATTI CRIMINOSI SUL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1
(Finalità)

1.

La Regione Lazio, in attuazione dell’articolo 7, commi 3 e seguenti della legge regionale n. 28 del 27
dicembre 2019, come modificata dall’articolo 10, comma 2, della l.r. 16/2020, eroga contributi a favore delle
attività economiche e delle attività di interesse generale senza scopo di lucro, vittime di azioni della
criminalità organizzata sul territorio regionale, finalizzati al loro riavvio o potenziamento, anche al fine di
aumentare il livello di sicurezza.

2.

Ai sensi del citato articolo 7, comma 8, della l.r. 28/2019, i suddetti contributi possono essere erogati
esclusivamente con riferimento agli eventi delittuosi verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019.

Art.2
(Soggetti beneficiari)

1.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della l.r. 28/2019 e successive modifiche, possono beneficiare dei
contributi regionali:
a)

i titolari o gestori di un’attività economica, i titolari o gestori di un’attività di interesse generale senza
scopo di lucro (ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche), con sede e/o unità locale
nell’ambito della Regione Lazio, che abbiano subito una comprovata interruzione o compromissione
dell’attività stessa, in conseguenza di atti delittuosi violenti denunciati all’autorità giudiziaria;

b)
2.

i proprietari degli immobili danneggiati dagli atti di cui alla lettera a).

Per atti delittuosi violenti si intendono i reati subiti dai soggetti di cui al comma 1 che, per la violenza o
minaccia con cui sono commessi siano tali da interrompere o compromettere l’esercizio dell’attività. Non
sono in ogni caso ricompresi, ai fini della concessione dei contributi di cui al presente atto, reati quali il furto
di denaro, valori e/o merci. Sono altresì escluse le fattispecie del racket e dell’usura, per le quali trova
applicazione la specifica disciplina statale e regionale vigente.

3.

I soggetti destinatari dei contributi devono altresì essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a)

devono essere in regola con gli adempimenti e gli obblighi di cui all’articolo 4 della legge regionale 18
settembre 2007, n. 16 e successive modifiche (“Requisiti delle imprese per la concessione delle
agevolazioni”);

b)

non devono avere legali rappresentanti, amministratori o soci che abbiano riportato condanne penali,
salvo riabilitazione o cancellazione, ovvero nei cui confronti esistano procedimenti penali in corso per
reati dolosi, secondo quanto previsto nella certificazione del Casellario Giudiziale;
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non devono avere legali rappresentanti, amministratori o soci per i quali sussistano cause di divieto, di
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n.159 del 2011 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia) e successive modifiche.

4.

In caso di decesso del beneficiario, i sopracitati contributi sono devoluti agli eredi legittimi.

5.

In caso di cessione dell’attività a soggetti terzi, i contributi possono essere concessi anche ai soggetti
subentranti nell’attività che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
Art.3
Contributo. Modalità di concessione e limiti

1.

I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi annualmente dalla Regione, nei limiti dello stanziamento
previsto dalla legge di bilancio. Per l’annualità 2021 lo stanziamento complessivo è pari ad euro 350.000,00,
salvo ulteriori risorse eventualmente stanziate a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2021-2023.

2.

I contributi vengono istruiti e concessi ai beneficiari secondo la “procedura a sportello”, nell’ordine
cronologico di arrivo della domanda, fino all’esaurimento dei fondi stanziati nell’annualità di riferimento.
Qualora per la domanda di finanziamento che risulti ultima finanziabile, le risorse non siano sufficienti a
coprire per intero il finanziamento spettante, l’erogazione delle risorse comunque disponibili è subordinata
alla presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione contenente l’accettazione parziale.

3.

Il contributo può essere concesso nel limite massimo di euro 100.000,00, al netto della parte assistita da
forme assicurative o da altre misure di ristoro/entrate finanziarie/contributi comunque percepiti a tal riguardo
dal soggetto finanziato.

4.

Il contributo è comunque concesso in regime “de minimis” ai sensi della normativa comunitaria di
riferimento.

1

Nell’Allegato 1.3 al presente atto sono richiamate, a titolo informativo, le disposizioni in

materia di de minimis a cui dovranno attenersi i soggetti interessati.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1.

I contributi sono concessi per:
a) la copertura dei danni subiti in conseguenza dell’evento delittuoso;
b) il sostegno al riavvio dell’attività, nel medesimo sito ovvero in prossimità del luogo dove si è verificato
l’evento delittuoso.

2.

Sono ammissibili a contributo, in particolare:
a) le spese derivanti da danni al mobilio, strumentazioni, attrezzature nonché spese volte al ripristino della
situazione e alla ripresa della normale attività esercitata;
b) spese per interventi di manutenzione ordinaria;

1

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 L 352/1 del 24.12.2013), come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto
riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GUUE
L 215/3 del 7.7.2020)
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c) spese per la locazione dei locali o delle utenze, sostenute durante la chiusura dell’attività a causa
dell’evento delittuoso;
d) spese per interessi su mutui/finanziamenti pagati durante il periodo di chiusura dell’attività;
e) spese di carattere generale, per pratiche legate all’interruzione/riavvio dell’attività, per un importo
complessivo non superiore al 10% del limite massimo di cui all’articolo 3, comma 3.
f) indipendentemente dai danni subiti sono altresì ammissibili le spese rivolte all’acquisto o all’installazione
di video-allarme, sistemi di video – sorveglianza, sistemi passivi (antitaccheggio, blindature, casseforti,
inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento ecc.), dispositivi aggiuntivi di
illuminazione notturna connessi all’impiego di protezioni esterne di sicurezza.
3.

L’IVA costituisce una spesa ammissibile, qualora non detraibile o recuperabile ed effettivamente sostenuta.

4.

In generale, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario, in particolare, che sia
imputabile all’evento delittuoso, riconducibile ad una delle categorie del comma 2 , pertinente, legittima
(cioè sostenuta da documentazione fiscale, contabile e civilistica vigente), essere stata effettivamente
sostenuta anteriormente alla data di presentazione della domanda o, comunque, entro il termine di 180
giorni dalla data di concessione del finanziamento, fatta salva l’eventuale proroga ai sensi dell’articolo 8,
comma 2.

5.

Le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e
pagate con modalità tracciabili (in particolare: bonifico bancario, ricevuta bancaria, RID, SDD – Sepa Dirict
Debit, carta di credito o bancomat intestato al beneficiario e con addebito automatico sul conto corrente a
lui intestato, con facoltà di utilizzo al legale rappresentante o al dipendente del medesimo beneficiario,
assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'importo ed il nominativo del
percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario). Non
sono ammessi pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la
tracciabilità.

Art. 5
Presentazione della domanda di contributo

1.

La domanda di contributo deve pervenire, annualmente, entro i termini stabiliti da apposita comunicazione
della Regione, che sarà pubblicata sul BUR della Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio
www.regione.lazio.it

–

sottomenù:

“ARGOMENTI/SICUREZZA/BANDI

E

AVVISI”

Per l’annualità 2021 le domande dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR
fino al 31 maggio 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse stanziate.
2.

Le domande inviate prima o dopo i termini di cui al comma 1 sono inammissibili.

3.

Le domande devono essere redatte sulla base dell’apposito modello di cui all’Allegato 1.1 scaricabile dal
portale della Regione, e devono essere inviate con modalità telematiche esclusivamente dalla casella PEC del
soggetto richiedente all’indirizzo: avvisosicurezzausura@regione.lazio.legalmail.it. L’istanza e gli allegati
inviati con tale modalità devono essere prodotti in formato pdf non modificabile.

4.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura “Richiesta di contributi art. 7 l.r. 28/2019”.

5.

La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell’istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi del
sistema.
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L’istanza di contributo, compilata e firmata dal legale rappresentante dell’attività o dal proprietario
dell’immobile danneggiato, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
a) denuncia/querela presentata e relativa attestazione di deposito;
b) eventuale copia di perizie relative ai danni subiti;
c) l’elenco delle spese preventivate o sostenute e copia della relativa documentazione giustificativa
(preventivi di spesa, nel caso la stessa non sia stata ancora sostenuta, ovvero fatture e relative quietanze di
pagamento – bonifici/estratti conto ecc.);
d) copia delle eventuali polizze assicurative attestanti le coperture assicurative/massimali/franchigie;
e) eventuale ulteriore documentazione ritenuta idonea a dimostrare il danno subito.

7.

Per le imprese e i soggetti comunque sottoposti alla normativa comunitaria in materia di aiuti, dovrà altresì
essere allegata una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti de
minimis, secondo il modello di cui all’Allegato 1.2.

Art. 6
(Cause di esclusione)

1.

Sono escluse le istanze:
a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2;
b) pervenute anteriormente o successivamente ai termini di cui all’articolo 5, comma 1;
c) le istanze prive della sottoscrizione e della documentazione richiesta, secondo quanto previsto
dall’articolo 5, comma 6;
d) le istanze prive dei requisiti di cui all’articolo 2.

Art. 7
(Istruttoria e procedimento di valutazione)

1.

La valutazione delle istanze sarà effettuata rispettando l’ordine di arrivo e fino all’esaurimento dei fondi
stanziati nell’annualità di riferimento.

2.

La Regione effettua l’istruttoria e la valutazione delle istanze tramite la struttura regionale competente in
materia.

3.

La struttura di cui al comma 2 può richiedere chiarimenti, ulteriori informazioni, precisazioni,
documentazione per acquisire elementi utili alla valutazione.

4.

Per le istanze inammissibili la Regione provvede ai sensi dell’art.10 bis della legge 241/1990.

5.

Al termine della valutazione la struttura regionale competente adotta gli atti conseguenti per la concessione
dei contributi ritenuti ammissibili.

Art. 8
(Erogazione del contributo)

1.

L’erogazione del contributo avviene a favore dei soggetti beneficiari in un’unica soluzione.
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Se non effettuato in sede di presentazione della domanda di contributo, entro il termine di 180 (centottanta)
giorni il beneficiario del contributo deve trasmettere alla Regione, a pena di decadenza dallo stesso, la
documentazione giustificativa relativa alla spesa sostenuta. Il suddetto termine può essere prorogato dalla
Regione, previa istanza adeguatamente motivata.

3.

La Regione si riserva la più ampia facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e
sulla documentazione prodotta.
Artr.9
(Revoca del contributo)

1.

Il contributo è revocato qualora la Regione, anche a seguito di segnalazione delle Amministrazioni
competenti, abbia conoscenza di fatti e circostanze che non avrebbero permesso la concessione del
contributo, quali dichiarazioni mendaci rese in sede di presentazione della domanda, false attestazioni in
ordine ai requisiti e simili, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 10
(Norme finali)
1.

Eventuali successivi aggiornamenti/modificazioni della modulistica di cui agli allegati 1.1, 1.2 e 1.3
potranno essere apportati con apposito atto della Direzione regionale competente per materia.

Art. 11
(Normativa sulla privacy)
1.

La presentazione della domanda di contributo di cui all’art. 5 comporta il consenso al trattamento dei dati in
essa contenuti. Le modalità di trattamento dei dati personali sono rese note in calce al modello di domanda di
contributo.
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ALLEGATO 1.1

Alla Regione Lazio
Direzione regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi Informativi
Area Affari Generali, sicurezza integrata
e beni confiscati alla mafia
Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7
00145 R O M A
PEC: avvisosicurezzausura@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: istanza di contributo ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e seguenti della l.r. 28/2019

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome) ___________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________________, prov. _____, il _______________________,
e residente in ___________________________, indirizzo _______________________________________________,
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA/ASSOCIAZIONE/ALTRO (specificare la natura
giuridica )
(denominazione)________________________________________________________________________________
__, SEDE LEGALE IN _________________________________________________________________, PROV. _____,
VIA/P.ZZA ________________________________________________________________, N. _________________,
TEL. ____________________________________, PEC __________________________________________________,
C.F.______________________________________________ P.IVA _________________________________________,
MATR. INPS ___________________________________MATR. INAIL ________________________________________,

IN QUALITA’ DI PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SITO IN
VIA/P.ZZA _____________________________________________________________________, N. _______________,
TEL. ____________________________________, PEC ___________________________________________________,
C.F.______________________________________________
PRESA VISIONE
Dell’articolo 7, commi 3 e seguenti della l.r. 28/2019 e successive modifiche e della Deliberazione della Giunta
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regionale contenente i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi a sostegno delle attività colpite da atti
criminosi sul territorio regionale
CHIEDE
che il soggetto dallo stesso rappresentato sia ammesso alla concessione dei contributi di cui all’articolo 7, commi 3
e seguenti della l.r. 28/2019 e, nello specifico, sulla base della documentazione allegata, richiede un contributo di
complessivi € ____________________, (su un danno complessivo subito di euro_________________________), al
netto della parte assistita da forme assicurative, altre misure di ristoro/entrate finanziarie/contributi comunque
percepite a tal riguardo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1.

che l’impresa /associazione/altro, come sopra individuata:
a) è in regola con gli obblighi di cui all’articolo 4 (“Requisiti delle imprese per la concessione delle agevolazioni”)
della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 e successive modifiche e in particolare:
di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
di rispettare e applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative;
di rispettare la normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché di diritto al
lavoro dei disabili;
di rispettare la normativa in materia di tutela dell'ambiente;
assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento, di
condanne o di altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa
in materia di rapporti di lavoro;
b) non ha legali rappresentanti, amministratori o soci che abbiano riportato condanne penali, salvo
riabilitazione o cancellazione, ovvero nei cui confronti esistano procedimenti penali in corso per reati dolosi,
secondo quanto previsto nella certificazione del Casellario Giudiziale;
c)

non ha legali rappresentanti, amministratori o soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di
sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n.159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

d) ha subito un atto criminoso, secondo quanto previsto dall’articolo dell’articolo 7, commi 3 e seguenti della l.r.
28/2019

e

dalla

relativa

____________________

DGR

attuativa,

presentata

rappresentato
presso

con
la

denuncia/querela

del

seguente

giorno
Autorità

__________________________________________________________,
e) a causa dello stesso atto criminoso, ha dovuto sospendere e/o chiudere l’esercizio dell’attività economica per
numero/giorni__________dal__________________________al_____________________________;
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO CRIMINOSO E DEI DANNI SUBITI

[Aggiungere spazio se necessario]

ELENCO SPESE (come da preventivo e/o fatture allegati)
Le spese devono essere comprovate da fatture e da documenti contabili di valore probatorio equivalente e pagate con modalità tracciabili (in
particolare: bonifico bancario, ricevuta bancaria, RID, SDD – Sepa Dirict Debit, carta di credito o bancomat intestato al beneficiario e con
addebito automatico sul conto corrente a lui intestato, con facoltà di utilizzo al legale rappresentante o al dipendente del medesimo
beneficiario, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'import o ed il nominativo del percipiente corredato da
estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario). Non sono ammessi pagamenti in contanti o al tra forma di
pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità.

Importo
Voci spesa
(Iva esclusa, se detraibile)
[Aggiungere righe se necessario]

Importo Complessivo (Iva esclusa, se detraibile)

f)
non ha alcuna copertura assicurativa per i danni subiti;
ovvero
ha una copertura assicurativa fino ad un massimo di € ______________/%_____ per i dei danni subiti
con franchigia fino a ____________________________________
g)
non ha usufruito di altre misure di ristoro/entrate finanziarie/contributi per l’evento delittuoso subito
ovvero
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ha usufruito di altre misure di ristoro/entrate finanziarie/contributi per l’evento delittuoso subito, per
un importo di euro______________ da parte ________(specificare l’ente/soggetto erogatore)
ovvero
ha presentato istanza di contributo in data ___________________presso_______________________;
h) ai sensi del d.lgs. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione) e successive modifiche, nonché della DGR 31 del 4 febbraio 2020, con il
quale è stato adottato il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione annualità 2020/2022, dichiara altresì
che:
non sussistono rapporti di parentela o affinità o rapporti coniugali con dirigenti o funzionari della
Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi;
sussistono rapporti di parentela o affinità o rapporti coniugali con dirigenti o funzionari della Direzione
Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi;
Precisare con:
Nome________________ Cognome ___________________________________
Rapporto di parentela_______________________________________________
Nome________________ Cognome ___________________________________
Rapporto di parentela_______________________________________________
i)
l)
m)

indica il seguente indirizzo PEC ___________________________________________tramite il quale
verranno gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda;
indica il seguente IBAN __________________________________________________, sul quale effettuare
l’erogazione del contributo;
ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati in calce alla presente domanda.

DOCUMENTI ALLEGATI:
[barrare la casella di interesse]
copia della denuncia/querela con la relativa attestazione di deposito;
copia di perizie relative ai danni subiti;
copia polizza assicurativa;
preventivi di spesa o fatture e relativi bonifici ed estratti conto e relativa documentazione giustificativa;
copia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità;
dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis;
Altro [specificare]
______________________________
(luogo e data)
firma del Legale Rappresentante
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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), la Regione Lazio informa che i dati personali da Lei forniti, o comunque ottenuti nell’esercizio delle proprie
attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati che riguardano la sua persona o,
nei casi e alle condizioni previste dalla legge, i suoi familiari:
Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7,
00145 Roma
Email: dpo@regione.lazio.it
PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it

Responsabile della
protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati personali è la figura prevista dall'art.37 del RGPD. Si tratta
di soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e
informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l'Autorità
Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse
al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30 del RGPD). Come
previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di
contatto del Responsabile della Protezione dei Dati,
Ing. Gianluca Ferrara
•
recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma,
Palazzina B piano VI, stanza n. 42
•
PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
•
email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
•
telefono: 06 51684857

Categoria del dato

Il dato trattato è esclusivamente un dato personale (ai sensi dell’art. 4, punto 1) del RGPD)

Finalità e base giuridica del
trattamento

Il trattamento dei dati personali è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui è
investita la Regione e, pertanto verranno trattati per le finalità strettamente connesse e necessarie
alla fruizione del servizio richiesto, nonché allo svolgimento di tutte le attività conseguenti per
l’invio di comunicazioni e di aggiornamenti nell’ambito dei programmi della Regione Lazio.

Periodo di
conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e, comunque, non oltre
il termine di 10 anni a partire dalla data per la quale sono stati raccolti e trattati.

Destinatari dei dati

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.

Categorie di dati ottenuti da
soggetti

Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi sopra
specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di lavoro o di collaborazione
di carattere giuridico ed economico, dati relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati giudiziari. I
dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla
normativa in materia di tutela dei dati personali (RGPD).

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Destinatari o categorie di
destinatari dei dati

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla
Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi
di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate.

Trasferimento dei dati
personali a Paesi extra UE

I dati raccolti ed elaborati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
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Diritti dell’interessato e
modalità di esercizio
dei diritti

In ogni momento, è possibile esercitare ai sensi degli articoli 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14,
paragrafo 2, lettere d) ed e) nonché degli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del RGPD, il diritto di chiedere
al Titolare del trattamento:
- l’accesso ai Suoi dati personali;
- la rettifica e l’integrazione degli stessi;
- la cancellazione dei dati (laddove non sussista un obbligo legale di conservazione);
- la limitazione del trattamento dei dati e di opporsi al trattamento degli stessi dati qualora
ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
E’ altresì possibile esercitare il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità stessa: www.garanteprivacy.it

Natura del conferimento dei
dati e conseguenze della
mancata comunicazione

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di partecipare all’avviso di cui trattasi.
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Modulo «de minimis»

Modulo 1.2
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’articolo 7 commi 3 e seguenti della l.r. n. 28/2019 e successive
modifiche, concernente i contributi per il sostegno delle attività economiche vittime di azioni della
criminalità e della deliberazione della Giunta regionale dell’anno 2020 con la quale sono stabiliti i criteri e le
modalità di concessione degli stessi
Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L352/1 del 24/12/2013);
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato 1.3);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
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Modulo 1.2

DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

1

n.

prov

Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 1.3. Sez. A)
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Modulo 1.2

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
2)
2.1 - Che l’impresa rappresentata, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari
precedenti, non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d’azienda;
2.2 - Che l’impresa rappresentata, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari
precedenti, è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d’azienda e gli aiuti in
regime «de minimis» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili
all’impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti2:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è stato concesso il «de
minimis»

CF impresa cui è stato
concesso il «de minimis»

Codice COR
Identificativo
dell’aiuto3

Vicenda intercorsa4

Importo dell’aiuto da
imputare all’impresa
rappresentata

1
2
3

3) Che l’impresa rappresentata, nell’esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti
aiuti cd. automatici o semi-automatici5 oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti
agevolazioni, in regime «de minimis»6, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale
disponibile:
(Aggiungere righe se necessario)

Reg. UE «de minimis»

Tipo Dichiarazione

Anno fruizione o
Anno dichiarazione fiscale 7

Importo dell’aiuto «de minimis»

1
2
3

2

In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito il «de minimis» usufruito dall’impresa o ramo
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa
rappresentata. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 1.3 Sez. B)
3
Indicare il codice identificativo dell’aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice
rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell’aiuto «de minimis» indicato in tabella.
4
Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d’azienda.
5
Per il concetto di “aiuti automatici” e di “aiuti semi-automatici”, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la
compilazione (Allegato sezione 1.3 Sez. B)
6
Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «de minimis». Anche nel caso specifico
delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state
fruite in regime «de minimis».
7
Indicare l’anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «de minimis» nella
forma dell’agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l’anno della relativa dichiarazione.
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Sezione C – settori in cui opera l’impresa
Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Sezione D - condizioni di cumulo
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di
altri aiuti di Stato.
Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei
seguenti aiuti di Stato:

n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Commissione UE 8

Intensità di aiuto

Ammissibile

Applicata

Importo
imputato sulla
voce di costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

___________________________________

8
Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione
che ha approvato l’aiuto notificato.
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Allegato 1.3– Istruzioni per la compilazione del Modulo «de minimis»

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»
Con l’art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA - al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla
normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo,
forestale, delle zone rurali, della pesca e dell’acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti
settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità
ed integrazione.
Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure
di aiuto, siano esse in «de minimis», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente
agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi1.
Come previsto dagli stessi Regolamenti «de minimis»2, quando un registro centrale, come il RNA, copre un
periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti
«de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti,
acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell’aiuto «de minimis», che viene
effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all’agevolazione per il soggetto
beneficiario.
Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto
in regime «de minimis» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti
«de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini
dell’applicazione dei Regolamenti «de minimis»2, le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di
procedere alla concessione dell’aiuto «de minimis» - una serie di informazioni che non sono contenute nel
RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere
un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 –
che attesti dette informazioni.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell’esercizio finanziario in corso
e nei due precedenti (triennio di riferimento), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni Regolamento
de minimis di riferimento. Un’impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de
minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale
degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto
massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto
non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza
del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A:

Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne
consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell’impresa candidata a ricevere un aiuto «de minimis»,
si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma
anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo),
nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza
attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le
imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa
unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di
un’impresa terza.
1

Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni).
2
Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
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Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite
di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte
dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del
calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Nel caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: quali agevolazioni indicare
Il Regolamento «de minimis» n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti
«de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d’azienda. Per tale ragione, le
informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall’Amministrazione preposta mediante
dichiarazione dell’impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.
Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in
RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d’azienda,
sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli
aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla “Sezione trasparenza” disponibile ai seguenti link:
-

RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

-

SIAN e SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenza

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del
Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono
essere sommati.
Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis»
ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.
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Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell’anno 2019
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in «de minimis» nell’anno 2019
Nell’anno 2020 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «de minimis» di 70.000€. L’impresa
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «de minimis» nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare
gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l’Amministrazione procedente sommerà agli aiuti «de
minimis» registrati nel RNA a nome dell’impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020.
Nel 2021, quindi, l’impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un
nuovo «de minimis» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).
La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell’anno 2020 che
nell’anno 2021:
Importo dell’aiuto da
imputare all’impresa
rappresentata

Impresa cui è stato
concesso il «de
minimis»

CF impresa cui è stato
concesso il «de
minimis»

Codice COR
Identificativo
dell’aiuto

Vicenda intercorsa

1

Impresa A

CF impresa A

xxxxx

fusione

80.000€

2

Impresa B

CF impresa B

xxxxx

fusione

20.000€

(Impresa A+B)

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de
minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che
hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore
delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo
vanno indicati gli aiuti «de minimis» che l’impresa rappresentata - che origina da un’operazione di
scissione - ha “ereditato” in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell’aiuto in questione a
suo tempo concesso all’impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il
valore dell’aiuto in proporzione al valore del capitale investito.
Esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell’anno 2019 per l’attività Y
Nell’anno 2020 l’impresa A si scinde nelle imprese B e C. L’impresa B eredita l’attività Y
Nell’anno 2020 l’impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L’impresa B dovrà dichiarare
l’aiuto ricevuto dall’impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del
modulo andrà quindi compilata come segue:

1

Impresa cui è stato
concesso il «de
minimis»

CF impresa cui è stato
concesso il «de minimis»

Codice COR
Identificativo
dell’aiuto

Vicenda
intercorsa

Impresa A

CF impresa A

xxxxx

scissione

Importo dell’aiuto da imputare
all’impresa rappresentata
(Impresa B)

80.000€

Se fosse, invece, l’impresa C a voler fare domanda per un nuovo «de minimis» nell’anno 2020, nella tabella
di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Pag. 3 di 5

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 327 di 508

Allegato 1.3– Istruzioni per la compilazione del Modulo «de minimis»

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in
capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto «de minimis» era imputato al ramo d’azienda
trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione
di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto «de minimis»
imputato al ramo ceduto.
Aiuti automatici e semi-automatici:
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione (cd. aiuti automatici) o di autorizzazione alla fruizione (cd. aiuti semi-automatici), comunque
denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello
della fruizione da parte del soggetto beneficiario.
Gli aiuti fiscali che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece
concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della
dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il RNA utilizza quale data di concessione dei cd. aiuti
automatici e semi-automatici quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.
La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate,
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli
altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.
Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA.
Pertanto, il 2020 è l’anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e
semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l’impresa ha beneficiato nel
2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.
Come ricordato nell’introduzione del presente Allegato, gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono
concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo
prestabilito (massimale). Conseguentemente l’art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che
l'impossibilità di registrazione degli aiuti «de minimis» per effetto del superamento del massimale
pertinente in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis»3 determina l'illegittimità della fruizione.
È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali
in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di
non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va
compilato il punto 3) della sezione B del Modulo «de minimis» dove vanno, infatti, indicati agli aiuti
automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati dall’impresa al momento
della sottoscrizione del Modulo «de minimis», ma non ancora presenti in RNA in ragione del meccanismo
di registrazione ad essi riservato dall’art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati
solamente gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici fruiti in regime «de minimis»
(tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che
sono state fruite in regime «de minimis»).
Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità operative di registrazione in RNA sopra descritte degli
aiuti cd. automatici e semi-automatici, l’Amministrazione concedente nella determinazione del massimale
disponibile per l’impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo «de
minimis».
Sezione C: Campo di applicazione

3
Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n.
360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.
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Allegato 1.3– Istruzioni per la compilazione del Modulo «de minimis»

Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, va garantito, tramite
la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficino degli aiuti «de minimis».
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti
settori:
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto
sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti «de
minimis» godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada
per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà
quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione
dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.
Sezione D:

Condizioni per il cumulo

il cumulo degli aiuti «de minimis» previsti dalla DGR attuativa della l.r. 27 dicembre 2019, n. 28 articolo
7, commi da 3 a 9, e successive modifiche, con altri aiuti di Stato, possono essere cumulati:
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in
un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi
ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea (tra cui
rientra anche la decisione della Commissione del 21/5/2020 (C(2020)3482 final) di autorizzazione del
regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 34/2020 notificato dallo Stato Italiano in base alla
Comunicazione della Commissione Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19), affinché non si verifichino superamenti delle
relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di
costo o all’intero progetto in valore assoluto.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 1 dicembre 2020, n. 940
Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1. Presa d'atto della ricognizione delle risorse libere dei distretti socio
sanitari. Autorizzazione alla spesa per fronteggiare l'emergenza sociale causata dal Covid-19, attraverso
l'implementazione dei servizi essenziali.
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Oggetto: Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1. Presa d’atto della ricognizione delle risorse libere
dei distretti socio sanitari. Autorizzazione alla spesa per fronteggiare l’emergenza sociale causata
dal Covid-19, attraverso l’implementazione dei servizi essenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali Welfare ed Enti Locali

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 regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio;
il Piano Sociale regionale “Prendersi Cura, Bene Comune” approvato con Deliberazione del
Consiglio regionale n.1 del 24 gennaio 2019;
l’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico,
l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” e, in particolare, il comma 7 che stabilisce “Al
fine di consentire l’utilizzazione delle risorse erogate dalla Giunta regionale nell’ambito della
programmazione antecedente all’approvazione del piano sociale regionale di cui alla deliberazione
consiliare 24 gennaio 2019, n. 1 (Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene
comune”), che non siano oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in
vigore della presente legge nei bilanci dei comuni capofila e degli enti responsabili della gestione
associata del sistema dei servizi sociali, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla
ricognizione ed alla destinazione per le medesime finalità, a valere sul triennio 2020-2022, delle
risorse regionali e statali trasferite a diverso titolo ai distretti sociosanitari negli anni 2014-2019,
fermo restando il vincolo di destinazione delle risorse statali”;
DATO ATTO che il Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, Bene Comune” approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019, n. 1, alle pagine 84 e 85 prevede una
disciplina di transizione precedente all’adozione dei nuovi modelli di piani di zona con la quale
procedere alla verifica delle risorse erogate nelle diverse annualità coerentemente con quanto
stabilito dalla citata legge regionale n.1/2020 all’articolo 14, comma 7, con lo scopo di garantire la
continuità dei servizi, riprogrammando le risorse recuperate e nella disponibilità dei distretti socio
sanitari;
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RICHIAMATI
la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n.660 concernente “Legge regionale 10
agosto 2016 n.11 Sistema integrato degli interventi e dei servizi della Regione Lazio. Attuazione
articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;
la deliberazione della Giunta regionale del 7 novembre 2016, n. 662 concernente, “Legge regionale
10 agosto 2016, n. 11. Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato
regionale di interventi e servizi sociali, anno 2016. Finalizzazione importo complessivo di euro
109.688.678,12 a carico dell'esercizio finanziario 2016, di cui euro 105.857.018,68 per spese
correnti, euro 3.831.659,44 per spese in conto capitale, e di euro 22.956.320,00 sul bilancio
pluriennale 2017”;
la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019, n.971 concernente “Deliberazione del
Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi Cura, un
Bene Comune". Finalizzazione delle risorse per l'anno 2019, 2020 e 2021 per l'attuazione dei Piani
sociali di zona, articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 e del Fondo Sociale
Regionale”;
il punto 8 del dispositivo della predetta deliberazione con il quale si stabilisce che entro il 30 aprile
del 2020 deve essere presentato, debitamente certificato dal responsabile del servizio finanziario ed
approvato dal Comitato Istituzionale e/o organo deputato del distretto socio sanitario, il fondo di
programmazione alla data del 1 gennaio 2020;
la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2020, n.115 concernente “L.R. n.11/2016. Atto di
indirizzo e coordinamento rispondente all'esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio
regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera e). Approvazione delle linee guida per la
gestione dei servizi socio assistenziali durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2020, n. 233 concernente “Legge regionale 27
febbraio 2020, n. 1 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la
semplificazione". Ricognizione delle risorse trasferite ai distretti socio sanitari e individuazione dei
nuovi termini per la scadenza dei procedimenti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 17
dicembre 2019, n.971 e 17 marzo 2020, n.115”;
la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n.584 con la quale si è provveduto alla
approvazione, ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge regionale 10 agosto 2016 n.11, delle
"Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani
sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio" e del "Nomenclatore Strutture, Servizi ed
Interventi Sociali";
la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n.585 con la quale si è provveduto alla
approvazione, ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge regionale 10 agosto 2016 n.11, 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";
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CONSIDERATO che con la citata deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2020, n.115 si è
proceduto alla approvazione delle linee guida per la gestione dei servizi socio assistenziali durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che il punto 9 del dispositivo della citata deliberazione della Giunta regionale del
7 novembre 2016, n. 662 ha previsto che gli Enti e Comuni capofila, in relazione a specifici
fabbisogni territoriali, possano avanzare formale richiesta alla Direzione regionale Salute e Politiche
sociali, per lo spostamento di quote di risorse da una Misura del Piano Sociale di Zona ad un’altra;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2020, n.233:
1. è stata approvata la ricognizione delle risorse assegnate ai distretti socio sanitari a valere
sulle risorse regionali e statali a partire dal 2014 fino al 31 dicembre 2019, comprensiva dei
trasferimenti relativi alle ex Misure 1 e 2 dei Piani di Zona 2019 a valere sull’esercizio
finanziario 2020;
2. è stato fissato al 31 luglio 2020, in luogo del termine stabilito con la DGR 971/2019, il
termine per la presentazione della certificazione delle risorse libere da obbligazioni
giuridicamente vincolanti alla data del 28 febbraio 2020, al netto delle risorse impegnate per
gli interventi di cui alla deliberazione n. 115/2020;
3. è stato fissato al 31 luglio 2020, in luogo del termine previsto dalla DGR 115/2020, la
presentazione da parte dei distretti socio sanitari della rendicontazione dei Piani di Zona
relativamente alla annualità 2019 e precedenti;
4. è stato fissato al 31 luglio 2020 la presentazione di eventuali modifiche apportate al Piano di
Zona vigente;
5. è stato previsto che, in caso di mancata trasmissione della certificazione delle risorse libere
alla data del 28 febbraio 2020 al netto delle risorse impegnate per gli interventi di cui alla
DGR 115/2020, la Direzione regionale competente è autorizzata ad attuare tutte le azioni
finalizzate alla acquisizione della stessa, compresa l’eventuale sospensione dei trasferimenti
regionali;
CONSIDERATO che la pandemia da Covid-19 sta costringendo gli enti locali ad uno sforzo
economico, in particolare per quanto concerne il settore sociale, per far fronte alle fragilità delle
persone e delle famiglie mentre sono diminuiti, nonostante i maggiori trasferimenti erariali, gli
introiti derivanti dalla fiscalità locale;
CONSIDERATO che si intende, proprio in ragione di questo particolare periodo, incrementare le
risorse finanziarie destinate al potenziamento della rete dei servizi territoriali, con particolare
attenzione alla disabilità ed alle altre emergenze sociali;
CONSIDERATO che la direzione regionale per l’Inclusione Sociale ha sollecitato con note formali,
da ultimo con nota prot.n.913793 del 26 ottobre 2020, i distretti socio sanitari all’invio della
documentazione concernente la certificazione delle risorse libere alla data del 28 febbraio 2020 al
netto delle risorse impegnate per gli interventi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17
marzo 2020 n.115,
CONSIDERATO che non risulta pervenuta, ai fini della certificazione delle risorse libere, la
documentazione da parte del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere – RM 4.4 e del Comune di
San Vito Romano, capofila del distretto socio sanitario RM 5.5;
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RITENUTO di disporre che i distretti socio-sanitari che hanno provveduto ad inoltrare la
certificazione delle risorse libere, possono utilizzare una quota fino al 60% delle stesse per
potenziare in via prioritaria, laddove si renda necessario, i livelli essenziali delle prestazioni, fermo
restando la destinazione delle risorse statali, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto
2020, n.584 e 6 agosto 2020, n. 585 e successivamente, per attivare servizi per la cittadinanza
contro la pandemia da Covid-19 o altri interventi specifici previa autorizzazione della direzione
regionale per l’Inclusione Sociale;
RITENUTO di prendere atto della ricognizione delle risorse libere nella disponibilità dei distretti
socio sanitari al 28 febbraio 2020, come da seguente tabella:
RISORSE LIBERE DISTRETTI SOCIO SANITARI – EX MISURE DGR 136/2014
Servizi Essenziali
Distretto

capofila

Misura 1

Misura 2

FR/A

Alatri

FR/B

Frosinone

FR/C

Cons.Aipes

- €

FR/D

Consorzio Cassinate

- €

LT/1

Aprilia

303.581,64 €

LT/2

Latina

287.767,52 €

LT/3

Priverno

408.412,15 €

26.692,30 €

LT/4

Fondi

517.788,26 €

5.450,96 €

LT/5

Gaeta

Rieti 1

Consorzio Rieti
Unione
Comuni
Bassa Sabina –
Poggio Mirteto

37.126,31 €

PUA

Misura 1.3

14.636,18 €

TOTALE
51.762,49 €

128.778,30 €

128.778,30 €

13.357,85 €

316.939,49 €
287.767,52 €
435.104,45 €
672.248,35 €

1.195.487,57 €
- €

616.631,54 €

345.198,18 €

280.000,00 €

1.241.829,72 €

692.823,26 €

692.823,26 €

Rieti 3

Unione Comuni
Alta Sabina

307.981,48 €

307.981,48 €

Rieti 4

Salto Cicolano

119.259,36 €

Rieti 5

Velino

RM 3

Fiumicino

RM 4.1

Rieti 2

44.640,46 €

79.861,49 €

243.761,31 €
- €

11.783,55 €

11.783,55 €

Civitavecchia

214.946,01 €

214.946,01 €

RM 4.2

Ladispoli

278.749,80 €

RM 4.3

426.422,75 €

RM 5.1

Bracciano
Consorzio Valle del
Tevere
Guidonia
Montecelio

RM 5.1

Monterotondo

- €

RM 5.3

Tivoli

- €

RM 5.4

Olevano

RM 5.5

San Vito Romano

RM 5.6

Carpineto

RM 6.1

Grottaferrata

244.327,00 €

RM 6.2

Albano

144.374,50 €

RM 4.4

1.111.494,10 €

8.581,21 €

287.331,01 €
426.422,75 €

107.600,48 €

362.873,74 €

1.581.968,32 €

903,05 €

18.108,54 €

19.011,59 €

50.000,00 €

39.873,11 €

89.873,11 €
28.439,04 €

272.766,04 €
144.374,50 €
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1.645.287,73 €

1.645.287,73 €

Pomezia

351.445,62 €

351.445,62 €

RM 6.5

Velletri

274.949,40 €

RM 6.6

Nettuno

323.344,41 €

Roma Capitale

Roma Capitale

VT/1

Montefiascone

240.354,58 €

VT/2

Tarquinia

VT/3

RM 6.3

Marino

RM 6.4

31.183,16 €

30.743,17 €

336.875,73 €

76.901,63 €

400.246,04 €
- €

17.874,00 €

222.480,58 €

659.064,46 €

25.540,45 €

684.604,91 €

Viterbo

494.698,00 €

75690,13

280.000,00 €

850.388,13 €

VT/4

Vetralla

64.515,97 €

78.195,91 €

609,21 €

143.321,09 €

VT/5

Nepi

12.599,16 €

108.002,49 €

120.601,65 €

39.764,37 €

1.919.679,12 €

12.705.963,95 €

Misura 3.2

Misura 3.3

TOTALE

TOTALE A

9.956.810,75 €

-

789.709,71 €
Misura 3 – Interventi FNA

Distretto

capofila

FR/A

Alatri

€

FR/B

Frosinone

€

FR/C

Cons.Aipes

€

FR/D

Consorzio Cassinate

€

LT/1

Aprilia

LT/2

Latina

856.378,97 €

480.791,24 €

16.229,05 €

LT/3

Priverno

983.866,12 €

515.650,78 €

14.244,97 €

LT/4

Fondi

286.125,37 €

628.501,35 €

LT/5

Gaeta

Rieti 1

Rieti 3

Consorzio Rieti
Unione
Comuni
Bassa Sabina –
Poggio Mirteto
Unione
Comuni
Alta Sabina

Rieti 4

Salto Cicolano

Rieti 5

Velino

RM 3

Fiumicino

€

RM 4.1

Civitavecchia

€

RM 4.2

Ladispoli

€

RM 4.3

RM 5.1

Bracciano
Consorzio Valle del
Tevere
Guidonia
Montecelio

RM 5.1

Monterotondo

RM 5.3

Tivoli

RM 5.4

Olevano

RM 5.5

San Vito Romano

RM 5.6

Carpineto

€

RM 6.1

Grottaferrata

€

RM 6.2

Albano

€

RM 6.3

Marino

Rieti 2

RM 4.4

Misura 3

Misura 3.1

649.310,58 €

649.310,58 €
106.401,00 €

1.459.800,26 €
1.513.761,87 €

203.625,26 €

1.118.251,98 €
€

1.119.011,70 €

79.784,96 €

85.046,22 €

82.338,37 €

1.366.181,25 €
€

28.890,40 €

- €

328.623,00 €

25.883,11 €

383.396,51 €

84.936,16 €

146.379,48 €

21.215,53 €

252.531,17 €

80.050,00 €

80.050,00 €

394.526,91 €

124.180,79 €

884.742,98 €

394.526,91 €

210.291,85 €

1.219.215,62 €
€

301.866,98 €
61.108,45 €

24.228,63 €

601.670,17 €

319.852,05 €

301.866,98 €
85.337,08 €

921.522,22 €
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RM 6.4

Pomezia

142.871,14 €

RM 6.5

Velletri

13.875,54 €

RM 6.6

Nettuno

1.232.868,48 €

Roma Capitale

Roma Capitale

VT/1

Montefiascone

VT/2

Tarquinia

VT/3

Viterbo

VT/4

Vetralla

VT/5

Nepi

997.163,65 €

111.426,45 €

254.297,59 €

244.564,17 €

1.255.603,36 €
1.232.868,48 €

2.312.881,73 €

2.312.881,73 €

374.285,38 €

374.285,38 €

14.387,77 €

14.387,77 €

- €

TOTALE B
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- €

287.794,04 €

140.356,85 €

428.150,89 €

987,34 €

26.807,84 €

9.772,25 €

37.567,43 €

192.878,82 €

5.664,00 €

71,70 €

5.020.422,77 €

3.176.954,46 €

€ 6.555.281,15

Misura 4 – Famiglia e Minori

1.101.751,20 €

15.854.409,58 €

Contrasto tossic.

Distretto

capofila

FR/A

Alatri

FR/B

Frosinone

FR/C

Cons.Aipes

€

FR/D

Consorzio Cassinate

€

LT/1

Aprilia

88.681,86 €

14.434,15 €

LT/2

Latina

208.448,00 €

106.634,48 €

LT/3

Priverno

174.438,86 €

LT/4

Fondi

LT/5

Gaeta

Rieti 1

Rieti 3

Consorzio Rieti
Unione
Comuni
Bassa Sabina –
Poggio Mirteto
Unione
Comuni
Alta Sabina

Rieti 4

Salto Cicolano

Rieti 5

Velino

RM 3

Fiumicino

RM 4.1

Civitavecchia

RM 4.2

Ladispoli

RM 4.3

RM 5.1

Bracciano
Consorzio Valle del
Tevere
Guidonia
Montecelio

RM 5.1

Monterotondo

€

RM 5.3

Tivoli

€

RM 5.4

Olevano

RM 5.5

San Vito Romano

RM 5.6

Carpineto

RM 6.1

Grottaferrata

RM 6.2

Albano

53.908,24 €

RM 6.3

Marino

8.929,98 €

Rieti 2

RM 4.4

Misura 4.1

198.614,52 €

Misura 4.2

Misura 4.3

Misura 5

79.024,91 €

79.024,91 €
172.719,42 €

41.389,97 €

TOTALE

172.719,42 €

103.116,01 €

37.035,00 €
11.544,43 €

254.935,00 €

570.017,48 €

9.254,78 €

220.728,64 €

125.918,77 €

178.853,17 €
€

38.173,95 €

4.980,30 €

92.824,24 €

135.978,49 €
€

27.241,02 €

12.643,31 €

44.737,42 €

8.680,03 €

84.621,75 €
8.680,03 €

4.257,52 €

4.257,52 €
€

7.518,29 €

32.929,39 €

14.979,05 €

40.447,68 €
847,19 €

15.826,24 €

60.313,17 €

167.191,93 €

27.447,00 €

254.952,10 €

110.981,62 €

130.915,46 €

63.592,00 €

305.489,08 €

5.190,06 €

574,00 €

21.237,00 €

13.101,00 €

35.251,74 €

62.252,80 €

108.572,86 €

121.673,86 €
€
53.908,24 €

37.441,00 €

239.698,50 €

286.069,48 €
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€

RM 6.4

Pomezia

RM 6.5

Velletri

RM 6.6

Nettuno

Roma Capitale

Roma Capitale

300.945,24 €

VT/1

Montefiascone

1.827,38 €

VT/2

Tarquinia

VT/3

Viterbo

3.232,97 €

5.700,00 €

VT/4

Vetralla

41.693,83 €

44.518,44 €

VT/5

Nepi
TOTALE C
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37.057,39 €

3.740,54 €

138.078,20 €

211.074,13 €

24.332,00 €

370.236,30 €

394.568,30 €
300.945,24 €

30.617,34 €

1.333.876,82 €

32.198,00 €

63.166,14 €

64.993,52 €

0,80 €

132.703,20 €

163.321,34 €

2.837,26 €

0

11.770,23 €
86.212,27 €

20.046,30 €

26.516,00 €

63.157,68 €

109.719,98 €

549.678,20 €

305.565,45 €

1.852.101,44 €

4.041.221,91 €

Misura 6.3

altri impegni

TOTALE

Misura 6 – Inclusione sociale
Distretto

capofila

FR/A

Alatri

FR/B

Frosinone

FR/C

Cons.Aipes

FR/D

Consorzio Cassinate

LT/1

Aprilia

52.571,48 €

LT/2

Latina

84.888,94 €

LT/3

Priverno

LT/4

Fondi

LT/5

Gaeta

Rieti 1

Rieti 3

Consorzio Rieti
Unione
Comuni
Bassa Sabina –
Poggio Mirteto
Unione
Comuni
Alta Sabina

Rieti 4

Salto Cicolano

Rieti 5

Velino

RM 3

Fiumicino

RM 4.1

Civitavecchia

€

RM 4.2

Ladispoli

€

RM 4.3

RM 5.1

Bracciano
Consorzio Valle del
Tevere
Guidonia
Montecelio

RM 5.1

Monterotondo

RM 5.3

Tivoli

67.516,48 €

RM 5.4

Olevano

49.339,60 €

RM 5.5

San Vito Romano

RM 5.6

Carpineto

RM 6.1

Grottaferrata

29.572,42 €

RM 6.2

Albano

56.663,38 €

RM 6.3

Marino

RM 6.4

Pomezia

RM 6.5

Velletri

RM 6.6

Nettuno

Rieti 2

RM 4.4

Misura 6.1

Misura 6.2

9.729,47 €

9.729,47 €

336.251,13 €

336.251,13 €
€
€

134.733,29 €

38.395,18 €

288.546,59 €

645.466,59 €

1.024.979,84 €

149.079,01 €

233.967,95 €

323.103,00 €

220.706,56 €

543.809,56 €

283.039,07 €

218.161,75 €

635.934,11 €
€

352,18€

€ 145.827,93

146.180,11 €
€

63.108,49 €

3.853,66 €

17.015,28 €

83.977,43 €

2.556,00 €

2.556,00 €

429,00 €

429,00 €

82.125,07 €

82.125,07 €

318.357,76 €

96.315,00 €

63.318,69 €

477.991,45 €

444.226,42 €

155.041,00 €

346.333,46 €

945.600,88 €
€
67.516,48 €

74.205,52 €

123.545,12 €

€
29.572,42 €
50.434,26 €

107.097,64 €

529,22 €

4.203,78 €

4.733,00 €

169.427,53 €

14.284,86 €

183.712,39 €

2.482,77 €

96,00 €

47.662,44 €

314.224,51 €

314.686,12 €

181.474,17 €

261.728,14 €

311.969,35 €
810.384,80 €

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Roma Capitale

Roma Capitale

VT/1

Montefiascone

VT/2

Tarquinia

VT/3

Viterbo

VT/4

Vetralla

VT/5

Nepi
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€
3,66 €

288,00 €

6.167,14 €

6.458,80 €
€

194.099,61 €

0

0

0

€ 114.241,31

TOTALE D

€ 83.737,89

€ 153.492,66

1.692.787,00 €

1.800.950,45 €

194.099,61 €
114.241,31 €
237.230,55 €

2.262.727,03 €

957.628,99 €

TOTALE
(A+B+C+D)

6.714.093,47 €

€ 39.315.688,91

RITENUTO di disporre che i distretti socio-sanitari che hanno provveduto ad inoltrare la
certificazione delle risorse libere, possono utilizzare una quota fino al 60% delle stesse per
potenziare in via prioritaria, laddove si renda necessario, i livelli essenziali delle prestazioni, fermo
restando la destinazione delle risorse statali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6
agosto 2020, n.584 e 6 agosto 2020, n. 585 e successivamente, per attivare servizi per la
cittadinanza contro la pandemia da Covid-19 o altri interventi specifici previa autorizzazione della
direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
PRESO ATTO che non risulta pervenuta, ai fini della certificazione delle risorse libere, la
documentazione da parte del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere – RM 4.4 e del Comune di
San Vito Romano, capofila del distretto socio sanitario RM 5.5 e che, pertanto, i citati distretti non
potranno procedere ad individuare alcuna percentuale da utilizzare per potenziare in via prioritaria,
laddove si renda necessario, i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle deliberazioni della
Giunta regionale 6 agosto 2020 n. 584/2020 e 6 agosto 2020 n .585, e successivamente, per attivare
servizi per la cittadinanza contro la pandemia da Covid-19 o altri interventi specifici

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto della ricognizione delle risorse libere nella disponibilità dei distretti socio
sanitari al 28 febbraio 2020 come da seguente tabella:
RISORSE LIBERE DISTRETTI SOCIO SANITARI – EX MISURE DGR 136/2014
Servizi Essenziali
Distretto

capofila

Misura 1

FR/A

Alatri

FR/B

Frosinone

FR/C

Cons.Aipes

- €

FR/D

Consorzio Cassinate

- €

LT/1

Aprilia

303.581,64 €

LT/2

Latina

287.767,52 €

LT/3

Priverno

408.412,15 €

37.126,31 €

Misura 2
14.636,18 €

128.778,30 €

PUA

Misura 1.3

TOTALE
51.762,49 €
128.778,30 €

13.357,85 €

316.939,49 €
287.767,52 €

26.692,30 €

435.104,45 €
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LT/4

Fondi

LT/5

Gaeta

Rieti 1

Consorzio Rieti
Unione
Comuni
Bassa Sabina –
Poggio Mirteto

517.788,26 €

5.450,96 €

672.248,35 €

Pag. 338 di 508

1.195.487,57 €
- €

616.631,54 €

345.198,18 €

280.000,00 €

1.241.829,72 €

692.823,26 €

692.823,26 €

Rieti 3

Unione Comuni
Alta Sabina

307.981,48 €

307.981,48 €

Rieti 4

Salto Cicolano

119.259,36 €

Rieti 5

Velino

RM 3

Fiumicino

RM 4.1

Rieti 2

44.640,46 €

79.861,49 €

243.761,31 €
- €

11.783,55 €

11.783,55 €

Civitavecchia

214.946,01 €

214.946,01 €

RM 4.2

Ladispoli

278.749,80 €

RM 4.3

426.422,75 €

RM 5.1

Bracciano
Consorzio Valle del
Tevere
Guidonia
Montecelio

RM 5.1

Monterotondo

- €

RM 5.3

Tivoli

- €

RM 5.4

Olevano

RM 5.5

San Vito Romano

RM 5.6

Carpineto

RM 6.1

Grottaferrata

244.327,00 €

RM 6.2

Albano

144.374,50 €

144.374,50 €

RM 6.3

Marino

1.645.287,73 €

1.645.287,73 €

RM 6.4

Pomezia

351.445,62 €

351.445,62 €

RM 6.5

Velletri

274.949,40 €

RM 6.6

Nettuno

323.344,41 €

Roma Capitale

Roma Capitale

VT/1

Montefiascone

240.354,58 €

VT/2

Tarquinia

VT/3

RM 4.4

8.581,21 €

287.331,01 €
426.422,75 €

1.111.494,10 €

107.600,48 €

362.873,74 €

1.581.968,32 €

903,05 €

18.108,54 €

19.011,59 €

50.000,00 €

39.873,11 €

89.873,11 €
28.439,04 €

31.183,16 €

272.766,04 €

30.743,17 €

336.875,73 €

76.901,63 €

400.246,04 €
- €

17.874,00 €

222.480,58 €

659.064,46 €

25.540,45 €

684.604,91 €

Viterbo

494.698,00 €

75690,13

280.000,00 €

850.388,13 €

VT/4

Vetralla

64.515,97 €

78.195,91 €

609,21 €

143.321,09 €

VT/5

Nepi

12.599,16 €

108.002,49 €

120.601,65 €

39.764,37 €

1.919.679,12 €

12.705.963,95 €

Misura 3.2

Misura 3.3

TOTALE

TOTALE A

9.956.810,75 €

-

789.709,71 €
Misura 3 – Interventi FNA

Distretto

capofila

Misura 3

Misura 3.1

FR/A

Alatri

€

FR/B

Frosinone

€

FR/C

Cons.Aipes

€

FR/D

Consorzio Cassinate

€

LT/1

Aprilia

LT/2

Latina

649.310,58 €
856.378,97 €

480.791,24 €

16.229,05 €

649.310,58 €
106.401,00 €

1.459.800,26 €
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983.866,12 €

515.650,78 €

14.244,97 €

286.125,37 €

628.501,35 €
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1.513.761,87 €

LT/3

Priverno

LT/4

Fondi

LT/5

Gaeta

Rieti 1

Rieti 3

Consorzio Rieti
Unione
Comuni
Bassa Sabina –
Poggio Mirteto
Unione
Comuni
Alta Sabina

Rieti 4

Salto Cicolano

Rieti 5

Velino

RM 3

Fiumicino

€

RM 4.1

Civitavecchia

€

RM 4.2

Ladispoli

€

RM 4.3

RM 5.1

Bracciano
Consorzio Valle del
Tevere
Guidonia
Montecelio

RM 5.1

Monterotondo

RM 5.3

Tivoli

RM 5.4

Olevano

RM 5.5

San Vito Romano

RM 5.6

Carpineto

€

RM 6.1

Grottaferrata

€

RM 6.2

Albano

€

RM 6.3

Marino

RM 6.4

Pomezia

142.871,14 €

RM 6.5

Velletri

13.875,54 €

RM 6.6

Nettuno

1.232.868,48 €

Roma Capitale

Roma Capitale

VT/1

Montefiascone

VT/2

Tarquinia

VT/3

Viterbo

VT/4

Vetralla

VT/5

Nepi

Rieti 2

RM 4.4

203.625,26 €

1.118.251,98 €
€

1.119.011,70 €

79.784,96 €

85.046,22 €

82.338,37 €

1.366.181,25 €
€

28.890,40 €

- €

328.623,00 €

25.883,11 €

383.396,51 €

84.936,16 €

146.379,48 €

21.215,53 €

252.531,17 €

80.050,00 €

80.050,00 €

394.526,91 €

124.180,79 €

884.742,98 €

394.526,91 €

210.291,85 €

1.219.215,62 €
€

301.866,98 €
61.108,45 €

24.228,63 €

601.670,17 €

997.163,65 €

85.337,08 €

319.852,05 €

921.522,22 €

111.426,45 €

254.297,59 €

244.564,17 €

1.255.603,36 €
1.232.868,48 €

2.312.881,73 €

2.312.881,73 €

374.285,38 €

374.285,38 €

14.387,77 €

14.387,77 €

- €

TOTALE B

301.866,98 €

- €

287.794,04 €

140.356,85 €

428.150,89 €

987,34 €

26.807,84 €

9.772,25 €

37.567,43 €

192.878,82 €

5.664,00 €

71,70 €

5.020.422,77 €

3.176.954,46 €

€ 6.555.281,15

Misura 4.2

Misura 4.3

Misura 4 – Famiglia e Minori
Misura 4.1

198.614,52 €
1.101.751,20 €

15.854.409,58 €

Contrasto tossic.

Distretto

capofila

Misura 5

FR/A

Alatri

FR/B

Frosinone

FR/C

Cons.Aipes

€

FR/D

Consorzio Cassinate

€

LT/1

Aprilia

88.681,86 €

14.434,15 €

LT/2

Latina

208.448,00 €

106.634,48 €

LT/3

Priverno

174.438,86 €

79.024,91 €

TOTALE
79.024,91 €

172.719,42 €

172.719,42 €

103.116,01 €

37.035,00 €

254.935,00 €

570.017,48 €

9.254,78 €

220.728,64 €
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41.389,97 €

11.544,43 €
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125.918,77 €

178.853,17 €

LT/4

Fondi

LT/5

Gaeta

Rieti 1

Rieti 3

Consorzio Rieti
Unione
Comuni
Bassa Sabina –
Poggio Mirteto
Unione
Comuni
Alta Sabina

Rieti 4

Salto Cicolano

Rieti 5

Velino

RM 3

Fiumicino

RM 4.1

Civitavecchia

RM 4.2

Ladispoli

RM 4.3

RM 5.1

Bracciano
Consorzio Valle del
Tevere
Guidonia
Montecelio

RM 5.1

Monterotondo

€

RM 5.3

Tivoli

€

RM 5.4

Olevano

RM 5.5

San Vito Romano

RM 5.6

Carpineto

RM 6.1

Grottaferrata

RM 6.2

Albano

53.908,24 €

RM 6.3

Marino

8.929,98 €

RM 6.4

Pomezia

RM 6.5

Velletri

RM 6.6

Nettuno

Roma Capitale

Roma Capitale

300.945,24 €

VT/1

Montefiascone

1.827,38 €

VT/2

Tarquinia

VT/3

Viterbo

3.232,97 €

5.700,00 €

VT/4

Vetralla

41.693,83 €

44.518,44 €

VT/5

Nepi

Rieti 2

RM 4.4

TOTALE C

€
38.173,95 €

4.980,30 €

92.824,24 €

135.978,49 €
€

27.241,02 €

12.643,31 €

44.737,42 €

8.680,03 €

84.621,75 €
8.680,03 €

4.257,52 €

4.257,52 €
€

7.518,29 €

32.929,39 €

14.979,05 €

40.447,68 €
847,19 €

15.826,24 €

60.313,17 €

167.191,93 €

27.447,00 €

254.952,10 €

110.981,62 €

130.915,46 €

63.592,00 €

305.489,08 €

5.190,06 €

574,00 €

21.237,00 €

13.101,00 €

35.251,74 €

62.252,80 €

108.572,86 €

121.673,86 €
€
53.908,24 €

37.441,00 €

239.698,50 €

286.069,48 €
€

37.057,39 €

3.740,54 €

138.078,20 €

211.074,13 €

24.332,00 €

370.236,30 €

394.568,30 €
300.945,24 €

63.166,14 €

64.993,52 €

0,80 €

132.703,20 €

163.321,34 €

2.837,26 €

0

11.770,23 €

20.046,30 €

26.516,00 €

63.157,68 €

109.719,98 €

549.678,20 €

305.565,45 €

1.852.101,44 €

4.041.221,91 €

Misura 6.3

altri impegni

TOTALE

30.617,34 €

1.333.876,82 €

32.198,00 €

86.212,27 €

Misura 6 – Inclusione sociale
Distretto

capofila

Misura 6.1

FR/A

Alatri

FR/B

Frosinone

FR/C

Cons.Aipes

€

FR/D

Consorzio Cassinate

€

LT/1

Aprilia

52.571,48 €

LT/2

Latina

84.888,94 €

LT/3

Priverno

LT/4

Fondi

134.733,29 €

Misura 6.2

38.395,18 €

9.729,47 €

9.729,47 €

336.251,13 €

336.251,13 €

288.546,59 €

645.466,59 €

1.024.979,84 €

149.079,01 €

233.967,95 €

323.103,00 €

220.706,56 €

543.809,56 €

283.039,07 €

218.161,75 €

635.934,11 €
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€

LT/5

Gaeta

Rieti 1

Rieti 3

Consorzio Rieti
Unione
Comuni
Bassa Sabina –
Poggio Mirteto
Unione
Comuni
Alta Sabina

Rieti 4

Salto Cicolano

Rieti 5

Velino

RM 3

Fiumicino

RM 4.1

Civitavecchia

€

RM 4.2

Ladispoli

€

RM 4.3

RM 5.1

Bracciano
Consorzio Valle del
Tevere
Guidonia
Montecelio

RM 5.1

Monterotondo

RM 5.3

Tivoli

67.516,48 €

RM 5.4

Olevano

49.339,60 €

RM 5.5

San Vito Romano

RM 5.6

Carpineto

RM 6.1

Grottaferrata

29.572,42 €

RM 6.2

Albano

56.663,38 €

RM 6.3

Marino

RM 6.4

Pomezia

RM 6.5

Velletri

2.482,77 €

96,00 €

47.662,44 €

RM 6.6

Nettuno

314.224,51 €

314.686,12 €

181.474,17 €

Roma Capitale

Roma Capitale

VT/1

Montefiascone

VT/2

Tarquinia

VT/3

Viterbo

VT/4

Vetralla

VT/5

Nepi

Rieti 2

RM 4.4

TOTALE D
TOTALE
(A+B+C+D)

352,18€

€ 145.827,93

146.180,11 €
€

63.108,49 €

3.853,66 €

17.015,28 €

83.977,43 €

2.556,00 €

2.556,00 €

429,00 €

429,00 €

82.125,07 €

82.125,07 €

318.357,76 €

96.315,00 €

63.318,69 €

477.991,45 €

444.226,42 €

155.041,00 €

346.333,46 €

945.600,88 €
€
67.516,48 €

74.205,52 €

123.545,12 €

€
29.572,42 €
50.434,26 €

107.097,64 €

529,22 €

4.203,78 €

4.733,00 €

169.427,53 €

14.284,86 €

183.712,39 €
261.728,14 €

311.969,35 €
810.384,80 €
€

3,66 €

288,00 €

6.167,14 €

6.458,80 €
€

194.099,61 €

0

€ 83.737,89

€ 153.492,66

1.692.787,00 €

1.800.950,45 €

0

0

€ 114.241,31

194.099,61 €
114.241,31 €
237.230,55 €

2.262.727,03 €

957.628,99 €

6.714.093,47 €

€ 39.315.688,91

2. di disporre che i distretti socio-sanitari che hanno provveduto ad inoltrare la certificazione
delle risorse libere, possono utilizzare una quota fino al 60% delle stesse per potenziare in
via prioritaria, laddove si renda necessario, i livelli essenziali delle prestazioni, fermo
restando la destinazione delle risorse statali, di cui alle deliberazione della Giunta regionale
6 agosto 2020, n.584 e 6 agosto 2020, n. 585 e successivamente, per attivare servizi per la
cittadinanza contro la pandemia da Covid-19 o altri interventi specifici previa autorizzazione
della direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
3. di prendere atto che non risulta pervenuta, ai fini della certificazione delle risorse libere, la
documentazione da parte del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere – RM 4.4 e del
Comune di San Vito Romano, capofila del distretto socio sanitario RM 5.5 e che, pertanto, i
citati distretti non potranno procedere ad individuare alcuna percentuale da utilizzare per
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potenziare in via prioritaria, laddove si renda necessario, i livelli essenziali delle prestazioni,
di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2020 n. 584/2020 e 6 agosto 2020 n
.585, e successivamente, per attivare servizi per la cittadinanza contro la pandemia da
Covid-19 o altri interventi specifici.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su
http://www.regione.lazio.it/politichesociali
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 1 dicembre 2020, n. 943
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020, in riferimento al capitolo di entrata 229124 ed ai capitoli di spesa
T11404, T11412, T11425 e T15102, di cui al programma 02 della missione 50 ed al programma 02 della
missione 10.
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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, in riferimento al capitolo di entrata
229124 ed ai capitoli di spesa T11404, T11412, T11425 e T15102, di cui al programma 02 della
missione 50 ed al programma 02 della missione 10”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;

VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
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VISTA

la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

VISTO

l’articolo 21, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (Decreto-legge
recante misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19), concernente il contributo per la riduzione del debito delle
regioni a statuto ordinario, che dispone quanto segue: «1. Fermi restando gli
obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario
di cui all’articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l’anno
2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno
2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al
comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse
conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette
a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19 o riversate al bilancio
dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre
2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite
dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono
essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della
giunta»;

CONSIDERATO

che nella tabella A di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 157/2020, la
quota di riparto per la Regione Lazio è pari ad euro 29.258.289,47, per l’anno
2020;

CONSIDERATO

che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 21 del decreto-legge n. 157/2020
e tenuto conto della relativa tabella A, è necessario provvedere alla seguente
variazione di bilancio, ad integrazione, in termini di competenza e cassa, per
l’anno 2020, dei capitoli di entrata e di spesa, quest’ultimi destinati al
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno
2020, di seguito indicati:

titolo e
tipologia
2.101

pdc fin. fino al
V livello
2.01.01.01.001

capitolo di
entrata
229124

missione e
programma
50.02
50.02
50.02
10.02

pdc fin. fino
al IV livello
4.01.02.01
4.03.01.06
4.03.01.04
4.03.01.04

capitolo di
spesa
T11404
T11412
T11425
T15102

comp. 2020

cassa 2020

+ € 29.258.289,47

+ € 29.258.289,47

comp. 2020

cassa 2020

+ € 9.787.800,00
+ € 9.534.748,97
+ € 4.561.077,33
+ € 5.374.663,17

+ € 9.787.800,00
+ € 9.534.748,97
+ € 4.561.077,33
+ 5.374.663,17
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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,

DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, e nel rispetto dell’articolo 21, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 157/2020, di apportare la seguente variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2020:
ENTRATA

titolo e tipologia
p.d.c. finanz. fino al V livello
2.101
2.01.01.01.001
capitolo
denominazione capitolo
229124 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI

comp. 2020
+ € 29.258.289,47

cassa 2020
+ € 29.258.289,47

SPESA
missione e programma
10.02
piano dei conti finanz. fino al IV livello
4.03.01.04
cap.
denominazione capitolo
T15102 QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA D'AMMORTAMENTO DEL
MUTUO A CARICO DELLO STATO PER
IL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO
D'ESERCIZIO 1994/1996 DEL SETTORE

comp. 2020
+ € 5.374.663,17

cassa 2020
+ 5.374.663,17
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TRASPORTI PUBBLICI (L. 194 DEL
18.6.1998) § RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE A IMPRESE

missione e programma
50.02
piano dei conti finanz. fino al IV livello
4.01.02.01
cap.
denominazione capitolo
T11404 QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE RATE D'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI GIA' EMESSI
PER IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) §
RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN
VALUTA DOMESTICA

comp. 2020
+ € 9.787.800,00

cassa 2020
+ € 9.787.800,00

piano dei conti finanz. fino al IV livello
4.03.01.06
cap.
denominazione capitolo
T11412 QUOTA CAPITALE RELATIVA ALL'AMMORTAMENTO DELL'APERTURA DI
CREDITO BANCA EUROPEA DEGLI
INVESTIMENTI (B.E.I.) DESTINATA AL
FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
COMUNITARI PER IL PERIODO 2003/
2006 - I E II TRANCHE (SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON
CONTROPARTE NON RESIDENTE

comp. 2020
+ € 9.534.748,97

cassa 2020
+ € 9.534.748,97

piano dei conti finanz. fino al IV livello
4.03.01.04
cap.
denominazione capitolo
T11425 QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA
RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO A CARICO DELLA REGIONE DELL'ANNO 2015 FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI §

comp. 2020
+ € 4.561.077,33

cassa 2020
+ € 4.561.077,33
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RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A
IMPRESE
2. ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, di allegare al presente atto il prospetto
di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

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

50

Totale Missione

Totale Variazioni in Uscita

02

02

Totale Programma

Titolo 4

Programma

50

Missione

5002

10

Totale Missione

02

02

Titolo 4

Programma

10

Totale Programma

1002

Missione

Missione, Programma, Titolo

0,00
5.374.663,17
5.374.663,17

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Rimborso di Prestiti

0,00

0,00
5.374.663,17
5.374.663,17

in aumento

0,00
23.883.626,30
23.883.626,30
0,00
23.883.626,30
23.883.626,30
0,00
23.883.626,30
23.883.626,30
0,00
29.258.289,47
29.258.289,47

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

Variazioni 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

0,00
5.374.663,17
5.374.663,17

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Debito pubblico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto pubblico locale

Rimborso di Prestiti

Trasporto pubblico locale

Trasporti e diritto alla mobilità

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione

SPESE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Previsioni aggiornate all' atto
in oggetto - Esercizio 2020 (*)
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Totale generale delle Uscite

Missione, Programma, Titolo

Denominazione
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)
0,00
29.258.289,47
29.258.289,47

in aumento

in diminuzione

Variazioni 2020

0,00
0,00
0,00

Pagina 2 / 3

Previsioni aggiornate all' atto
in oggetto - Esercizio 2020 (*)
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0,00

0,00

Fondo di cassa al 01.012020

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

0,00
29.258.289,47
29.258.289,47

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

Totale generale delle
Entrate

0,00
29.258.289,47
29.258.289,47

0,00
29.258.289,47
29.258.289,47

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
29.258.289,47
29.258.289,47

0,00

0,00

- di cui avanzo capitale utilizzato anticipatamente

Trasferimenti correnti

0,00

0,00

- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

in diminuzione
0,00

in aumento

Variazioni 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio (*)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Denominazione

Totale Variazioni in
Entrata

Totale Titolo 2

20101

Titolo 2:

Titolo, Tipologia

ENTRATE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 1 dicembre 2020, n. 944
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020, tra i capitoli di spesa G11931, di cui al programma 02 della missione 05,
G31909, di cui al programma 01 della missione 06, H41704 e H41918, di cui ai programmi 05 e 08 della
missione 12 e C12520, di cui al programma 01 della missione 18, ed i capitoli di spesa T15102, di cui al
programma 02 della missione 10, e T11404, T11412 e T11425, di cui al programma 02 della missione 50.

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 354 di 508

OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazioni di
bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa
G11931, di cui al programma 02 della missione 05, G31909, di cui al programma 01
della missione 06, H41704 e H41918, di cui ai programmi 05 e 08 della missione 12
e C12520, di cui al programma 01 della missione 18, ed i capitoli di spesa T15102, di
cui al programma 02 della missione 10, e T11404, T11412 e T11425, di cui al
programma 02 della missione 50”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA

dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e
patrimonio”;

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;

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità
regionale 2020”;
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VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005,
concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai
sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n.
26/2017”;

VISTA

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27 febbraio 2020, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la
gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente:
“Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente:
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

VISTA

la legge regionale 19 ottobre 2020, n. 14, recante: “Assestamento delle
previsioni di bilancio 2020 – 2022”;

VISTO

l’articolo 21, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (Decreto-legge
recante misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19), concernente il contributo per la riduzione del debito delle
regioni a statuto ordinario, che dispone quanto segue: «1. Fermi restando gli
obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario
di cui all’articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l’anno
2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno
2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al
comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse
conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a
restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello
Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020.
Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal
Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere
deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta»;

CONSIDERATO

che nella tabella A di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 157/2020, la
quota di riparto per la Regione Lazio è pari ad euro 29.258.289,47, per l’anno
2020;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2020, n. 943, con la quale,
nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, è stata effettuata la variazione
di bilancio ad integrazione dei capitoli di entrata e di spesa, quest’ultimi
destinati al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in
scadenza nell’anno 2020, di seguito indicati:
titolo e
tipologia
2.101

pdc fin. fino al
V livello
2.01.01.01.001

capitolo di
entrata
229124

missione e
programma
50.02
50.02
50.02

pdc fin. fino
al IV livello
4.01.02.01
4.03.01.06
4.03.01.04

capitolo di
spesa
T11404
T11412
T11425

comp. 2020

cassa 2020

+ € 29.258.289,47

+ € 29.258.289,47

comp. 2020

cassa 2020

+ € 9.787.800,00
+ € 9.534.748,97
+ € 4.561.077,33

+ € 9.787.800,00
+ € 9.534.748,97
+ € 4.561.077,33
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CONSIDERATO

4.03.01.04

T15102

+ € 5.374.663,17
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+ 5.374.663,17

che, ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto-legge n. 157/2020, è
necessario, altresì, effettuare le variazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l’anno 2020, tra i capitoli di spesa di seguito indicati:

missione e
programma

pdc fin. fino
al IV livello

capitolo di
spesa

50.02

4.01.02.01

T11404

- € 9.787.800,00

- € 9.787.800,00

50.02

4.03.01.06

T11412

- € 9.534.748,97

- € 9.534.748,97

50.02

4.03.01.04

T11425

- € 4.561.077,33

- € 4.561.077,33

10.02

4.03.01.04

T15102

- € 5.374.663,17

- 5.374.663,17

05.02

1.04.03.01

G11931

+ € 3.000.000,00

+ € 3.000.000,00

06.01

1.04.03.01

G31909

+ 1.998.006,22

+ 1.998.006,22

12.05

1.04.01.02

H41918

+ € 6.260.283,25

+ € 6.260.283,25

12.08

1.04.03.01

H41704

+ € 8.000.000,00

+ € 8.000.000,00

18.01

2.03.01.02

C12520

+ € 10.000.000,00

+ € 10.000.000,00

comp. 2020

cassa 2020

VISTI

l’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020 che
dispongono in materia di variazioni di bilancio;

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 le variazioni di bilancio di cui al presente atto sono adottate ai sensi delle
disposizioni di cui all’ultimo periodo dell’articolo 21 del decreto-legge n.
157/2020;

CONSIDERATO

che le variazioni di bilancio sono effettuate nel rispetto delle disposizioni in
materia di equilibri di bilancio di cui all’articolo 40 del d.lgs. n. 118/2011;

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,
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DELIBERA
1. ai sensi dell’articolo 21, ultimo periodo, del decreto-legge n. 157/2020, di provvedere alle
seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020:
SPESA
missione e programma
05.02

cap.
G11931

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.01
denominazione capitolo
ARMO - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'
CULTURALI E DELLO SPETTACOLO - ASS.
CULTURA (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE

comp. 2020
+ € 3.000.000,00

cassa 2020
+ € 3.000.000,00

comp. 2020
+ 1.998.006,22

cassa 2020
+ 1.998.006,22

comp. 2020
+ € 6.260.283,25

cassa 2020
+ € 6.260.283,25

missione e programma
06.01

cap.
G31909

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.01
denominazione capitolo
ARMO - SPESE RELATIVE ALLO SPORT E AL
TEMPO LIBERO (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE
missione e programma
12.05

cap.
H41918

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.01.02
denominazione capitolo
ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI
missione e programma
12.08
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cap.
H41704

piano dei conti finanz. fino al IV livello
1.04.03.01
denominazione capitolo
ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE

comp. 2020
+ € 8.000.000,00

Pag. 359 di 508

cassa 2020
+ € 8.000.000,00

missione e programma
18.01

cap.
C12520

piano dei conti finanz. fino al IV livello
comp. 2020
2.03.01.02
+ € 10.000.000,00
denominazione capitolo
CONCORSO REGIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE
LOCALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI

cassa 2020
+ € 10.000.000,00

missione e programma
10.02

cap.
T15102

piano dei conti finanz. fino al IV livello
4.03.01.04
denominazione capitolo
QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA
RATA D'AMMORTAMENTO DEL MUTUO A
CARICO DELLO STATO PER IL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO D'ESERCIZIO
1994/1996 DEL SETTORE TRASPORTI PUBBLICI (L. 194 DEL 18.6.1998) § RIMBORSO
MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO
LUNGO TERMINE A IMPRESE

comp. 2020
- € 5.374.663,17

cassa 2020
- 5.374.663,17

comp. 2020
- € 9.787.800,00

cassa 2020
- € 9.787.800,00

missione e programma
50.02

cap.
T11404

piano dei conti finanz. fino al IV livello
4.01.02.01
denominazione capitolo
QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 360 di 508

RATE D'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI GIA' EMESSI PER IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REGIONALI
(SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSO DI
TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO
TERMINE IN VALUTA DOMESTICA

cap.
T11412

cap.
T11425

piano dei conti finanz. fino al IV livello
4.03.01.06
denominazione capitolo
QUOTA CAPITALE RELATIVA ALL'AMMORTAMENTO DELL'APERTURA DI CREDITO
BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI
(B.E.I.) DESTINATA AL FINANZIAMENTO
DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
STRUTTURALI COMUNITARI PER IL PERIODO 2003/2006 - I E II TRANCHE (SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE

comp. 2020
- € 9.534.748,97

cassa 2020
- € 9.534.748,97

piano dei conti finanz. fino al IV livello
4.03.01.04
denominazione capitolo
QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA
DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO A CARICO DELLA REGIONE DELL'ANNO 2015 FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI § RIMBORSO MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE

comp. 2020
- € 4.561.077,33

cassa 2020
- € 4.561.077,33

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

10

Missione

Programma

06

Totale Missione

1002

01

01

Totale Programma

Titolo 1

Programma

06

Missione

0601

05

Totale Missione

02

02

Titolo 1

Programma

05

Totale Programma

0502

Missione

Missione, Programma, Titolo

Trasporto pubblico locale

Trasporti e diritto alla mobilità

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

Spese correnti

Sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Spese correnti

0,00
1.998.006,22
1.998.006,22
0,00
1.998.006,22
1.998.006,22
0,00
1.998.006,22
1.998.006,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
3.000.000,00
3.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00
3.000.000,00
3.000.000,00

in aumento

in diminuzione

Variazioni 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

0,00
3.000.000,00
3.000.000,00

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio 2020 (*)

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione

SPESE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

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

01

18

Missione

1801

12

Totale Missione

08

08

Titolo 1

Programma

05

05

Totale Programma

1208

Totale Programma

Titolo 1

Programma

12

Missione

1205

10

Totale Missione

02

02

Titolo 4

Programma

10

Totale Programma

1002

Missione

Missione, Programma, Titolo

0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
14.260.283,25
14.260.283,25

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
6.260.283,25
6.260.283,25

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
6.260.283,25
6.260.283,25

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

in aumento

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
5.374.663,17
5.374.663,17

0,00
5.374.663,17
5.374.663,17

0,00
5.374.663,17
5.374.663,17

in diminuzione

Variazioni 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

0,00
0,00
0,00

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio 2020 (*)

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Cooperazione e associazionismo

Spese correnti

Cooperazione e associazionismo

Interventi per le famiglie

Spese correnti

Interventi per le famiglie

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto pubblico locale

Rimborso di Prestiti

Trasporto pubblico locale

Trasporti e diritto alla mobilità

Denominazione
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0,00
10.000.000,00
10.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
0,00
29.258.289,47
29.258.289,47
0,00
29.258.289,47
29.258.289,47

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Variazioni in Uscita

Totale generale delle Uscite

Debito pubblico

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

50

Totale Missione

0,00
0,00
0,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

02

Totale Programma

Rimborso di Prestiti

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00
10.000.000,00
10.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
29.258.289,47
29.258.289,47

0,00
29.258.289,47
29.258.289,47

0,00
23.883.626,30
23.883.626,30

0,00
23.883.626,30
23.883.626,30

0,00
23.883.626,30
23.883.626,30

in diminuzione

Variazioni 2020

0,00
10.000.000,00
10.000.000,00

-

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.
Esercizio 2020 (*)

0,00
0,00
0,00

02

Debito pubblico

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

Spese in conto capitale

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Denominazione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Titolo 4

Programma

50

Missione

5002

18

Totale Missione

01

01

Titolo 2

Programma

18

Totale Programma

1801

Missione

Missione, Programma, Titolo
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Previsioni aggiornate all' atto
in oggetto - Esercizio 2020 (*)
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 1 dicembre 2020, n. 945
Decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102. Proposta di declaratoria di eccezionalità dei danni causati dall'
avversità atmosferica "tromba d'aria del 30 Agosto-3 Settembre 2020 Comune di Viterbo", che ha colpito
produzioni agricole e strutture agricole aziendali. Importo complessivo dei danni valutati pari ad Euro
7.758.400,00 per quanto riguarda i danni alle strutture, e danni valutati pari ad Euro 2.194.376,12 per quanto
riguarda i danni alle colture agrarie.
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Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102. Proposta di declaratoria di eccezionalità dei
danni causati dall' avversità atmosferica “tromba d’aria del 30 Agosto-3 Settembre 2020
Comune di Viterbo", che ha colpito produzioni agricole e strutture agricole aziendali. Importo
complessivo dei danni valutati pari ad Euro 7.758.400,00 per quanto riguarda i danni alle
strutture, e danni valutati pari ad Euro 2.194.376,12 per quanto riguarda i danni alle colture
agrarie
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,
Ambiente e Risorse Naturali;
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. e ii.;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del
6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni
concernente "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1
comma 2 lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 201/01);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 10 avente per
oggetto “Adeguamento del documento approvato con DGR n 220 del 3 aprile 2009, concernente:
“Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative Decreto
legislativo 29.3.2004, n. 102. Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1 comma 2, lettera i) della legge 7.3.2003 n. 38" alle disposizioni previste del Reg.
(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014”;
VISTA la nota prot. n.963325 del 10/11/2020 con la quale l’ADA Lazio Nord ha trasmesso la
relazione tecnica che riporta le delimitazioni delle aree colpite, il periodo in cui si è verificata la
calamità e le valutazioni dei danni arrecati nella provincia di Viterbo;
VISTA la “Relazione Danni”, facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che comprendono le stime dei danni alle produzioni agricole e alle strutture
aziendali agricole e la loro delimitazione, definiti sulla base dell’istruttoria espletata dall’ADA
Lazio Nord;
PRESO ATTO che a seguito dell’avversità atmosferica “Tromba d’aria del 30 Agosto-3
Settembre 2020” sono stati valutati per il Comune di Viterbo i seguenti danni, specificati
nell’allegato “Relazione Danni”, per un valore in termini di produzione lorda vendibile
ordinaria (di seguito indicata P.L.V (Produzione Lorda Vendibile ordinaria) così determinati:
-

danni alle strutture aziendali valutati in Euro 7.758.400.00, pari al 123,74 % della P.L.V
ordinaria del territorio delimitato che è pari ad € 6.270.115,32;

-

danni alle colture agrarie valutati in Euro 2.194.376,12, pari al 72,13 % della P.L.V
ordinaria del territorio delimitato che è pari ad euro 3.042.077,32;

PRESO ATTO che i danni alle strutture aziendali ed alle colture agrarie, relativamente al
Comune di Viterbo, risultano superiori al limite del 30%;
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CONSIDERATO che i danni accertati possono incidere sui bilanci aziendali, in relazione alle
minori entrate per la mancata produzione in misura superiore al rischio ordinario
d’impresa, stabilito dal Decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni,
nella misura del 30%;
TENUTO CONTO che:
-

le imprese agricole ricadenti nel territorio delimitato possono presentare all’Area
Decentrata Agricoltura competente per territorio le domande per ottenere i benefici di
cui all’art.5 comma 2 lettera d) e dall’art. 5 comma 3 del Decreto legislativo n.102/2004
e successive modifiche ed integrazioni, , solo a seguito della pubblicazione sulla
G.U.R.I. del decreto di riconoscimento di eccezionalità di tale evento calamitoso da
parte del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

-

i sopra citati benefici alle imprese agricole dovranno essere concessi in conformità a
quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria vigente e con le modalità e nei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti;

-

al fine di evitare sovra compensazioni, la combinazione di sovvenzioni previste dal
presente provvedimento e di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione Europea o
con regimi assicurativi privati non deve superare il costo totale dell’investimento e
l’importo massimo del sostegno fissato dalle disposizioni nazionali;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto proporre al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, ai sensi del Decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed
integrazioni, ai fini della concessione dei benefici di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d),
e commi 3 e 6, l’approvazione della proposta di declaratoria di eccezionalità dei danni
causati dell’avversità atmosferica “Tromba d’Aria del 30 Agosto- 3 Settembre 2020”, così come
valutati per il Comune di Viterbo nella “Relazione Danni”, allegata alla presente deliberazione
e di essa facente parte integrante e sostanziale, e come di seguito riportati in termini di
produzione lorda vendibile ordinaria (di seguito indicata P.L.V (Produzione Lorda Vendibile
ordinaria):
-

danni alle strutture aziendali valutati in Euro 7.758.400.00, pari al 123,74 % della P.L.V
ordinaria del territorio delimitato che è pari ad € 6.270.115,32;

-

danni alle colture agrarie valutati in Euro 2.194.376,12, pari al 72,13 % della P.L.V
ordinaria del territorio delimitato che è pari ad euro 3.042.077,32;
DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente riportate,
di proporre al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del Decreto
legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della concessione dei
benefici di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) e commi 3 e 6, l’approvazione della proposta
di declaratoria di eccezionalità dei danni causati dell’avversità atmosferica “Tromba d’Aria
del 30 Agosto- 3 Settembre 2020”, così come valutati per il Comune di Viterbo nella
“Relazione Danni”, allegata alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante e
sostanziale, e come di seguito riportati in termini di produzione lorda vendibile ordinaria (di
seguito indicata P.L.V (Produzione Lorda Vendibile ordinaria):
-

danni alle strutture aziendali valutati in Euro 7.758.400.00, pari al 123,74 % della
P.L.V ordinaria del territorio delimitato che è pari ad € 6.270.115,32;
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danni alle colture agrarie valutati in Euro 2.194.376,12, pari al 72,13 % della P.L.V
ordinaria del territorio delimitato che è pari ad euro 3.042.077,32;

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito internet regionale www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/.
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL
CIBO,CACCIA E PESCA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Prot.

del
REGIONE LAZIO
Area Credito e Calamità naturali

Oggetto: Trasmissione relazione
D.leg 102/04 Evento calamitoso Tromba d’aria 30/08/2020

Si trasmette in allegato alla presente, la relazione e di modelli ministeriale
$OOHJDWLHO
5HOD]LRQH
0RGHOOLPLQLVWHULDOL






Il Dirigente
Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord
(Dott. Giovanni Carlo Lattanzi)
Firmato digitalmente da
GIOVANNI CARLO LATTANZI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

ADA LAZIO NORD PIAZZA LUIGI CONCETTI 3 VITERBO TEL 0761298600
ADA LAZIO NORD VIA TAVOLA D’ARGENTO RIETI
TEL 0746 264600

adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
DGDULHWL#UHJLRQHOD]LROHJDOPDLOLW
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DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL
CIBO,CACCIA E PESCA
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Prot.

del
REGIONE LAZIO
Area Credito e calamità naturali

Oggetto: Integrazione nota del 10/11/2020 prot n 963325
Ad integrazione della nota in oggetto si specifica che l’evento caratterizzato
“ tromba d’aria del 30 Agosto 2020” è continuato fino al 3 Settembre con precipitazioni e venti
impetuosi






Il Dirigente
Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord
(Dott. Giovanni Carlo Lattanzi)
Firmato digitalmente da
GIOVANNI CARLO LATTANZI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

ADA LAZIO NORD PIAZZA LUIGI CONCETTI 3 VITERBO TEL 0761298600
ADA LAZIO NORD VIA TAVOLA D’ARGENTO RIETI
TEL 0746 264600

adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
DGDULHWL#UHJLRQHOD]LROHJDOPDLOLW

Pag. 369 di 508

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 370 di 508

5(/$=,21('$11,'$7520%$'¶$5,$9(5,),&$7(6,,1'$7$
$*26721(/&2081(',9,7(5%2



'DLVRSUDOOXRJKLHIIHWWXDWLGDLIXQ]LRQDULUHJLRQDOLGRWW)UDQFHVFR3HSSRQLHGRWW0DUFR&DVHOOD
QHLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOO¶HYHQWRVLqFRQVWDWDWRFKHODWURPEDG¶DULDKDLQWHUHVVDWRXQ¶DUHDGLFLUFD
KDGHO&RPXQHGL9LWHUERLQWHUHVVDQGROHORFDOLWjGHQRPLQDWH&DVWHOG¶$VVR0RQWHUD]]DQR
5LQDOGRQHHG$FTXDURVVD,OIHQRPHQRKDDVVXQWRFDUDWWHULGLHFFH]LRQDOLWjFRQYHQWLHLQDOFXQL
FDVLKDQQRFRPSRUWDWRROWUHFKHORVFRSHUFKLDPHQWRGHOPDQWRGLFRSHUWXUDDQFKHGDQQHJJLDPHQWL
DOOHVWUXWWXUHSRUWDQWLGLPDJD]]LQLHFDSDQQRQL )RWR 







)RWR)RWR





)RWR)RWR



/¶HYHQWRFDODPLWRVRKDULJXDUGDWRXQDIDVFLDULVWUHWWDSHUFXLqVWDWDIDWWDXQDGHOLPLWD]LRQHSHU
IRJOLRHSDUWLFHOOH,GDQQLVLVRQRYHULILFDWLQRQXQLIRUPHPHQWHVXWXWWRLOWHUULWRULRHGKDQQR
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LQWHUHVVDWRVLDOHSURGX]LRQLDJULFROHFKHOHVWUXWWXUHD]LHQGDOL,QDOFXQLFDVLVLVRQRUHJLVWUDWLGDQQL
DQFKHDOOHVFRUWHYLYHHPRUWH

,GDQQLDOOHSURGX]LRQLFRQVLGHUDWRLOSHULRGRLQFXLVLqPDQLIHVWDWRO¶HYHQWRKDQQRLQWHUHVVDWR
VLDOHFROWXUHDUERUHHFRPHROLYRYLWHSHVFRPHORSHURQRFFLRORHQDVKLVLDOHFROWXUHHUEDFHH
FRPHPDLVHGRUWDJJLLQSLHQRFDPSRHGDQFKHLQXQFDVRXQDSLDQWDJLRQHGLODPSRQL/DWURPED
G¶DULDKDSURYRFDWRORVUDGLFDPHQWRGLSLDQWHRVEUDQFDPHQWRGHLUDPLFKHKDQQRGHWHUPLQDWRXQD
FDGXWDGHOSURGRWWR



,GDQQLDOOHVWUXWWXUHD]LHQGDOLULJXDUGDQRHVFOXVLYDPHQWHIDEEULFDWLUXUDOLFRPHFDVHHPDJD]]LQL
DO VHUYL]LR GL D]LHQGH DJULFROH  GRYH LO IHQRPHQR FDODPLWRVR KD SURYRFDWR OD WRWDOH R SDU]LDOH
GLVWUX]LRQH GHO PDQWR GL FRSHUWXUD FRQ GDQQHJJLDPHQWR GHOOH VFRUWH $OFXQH UHFLQ]LRQL ULVXOWDQR
FRPSOHWDPHQWHDEEDWWXWHHGDOWUHIRUWHPHQWHGDQQHJJLDWHRGDULFRVWLWXLUH6XOOHFROWXUHDUERUHHKD
SURYRFDWR OR VUDGLFDPHQWR GL SLDQWH R VEUDQFDPHQWR GHL UDPL FKH TXLQGL QHFHVVLWDQR GL
ULFRVWLWX]LRQHFRQQXRYHSLDQWHRLQWHUYHQWLGLSRWDWXUDVWUDRUGLQDULD

$UHDGHOLPLWDWD

,WHUULWRULLQWHUHVVDWLVRQRLQGLFDWLQHOODWDEHULJXDUGDQRXQDVXSHUILFLHGLKD

7DE

)2*/,2
3$57,&(//(
79 901-904
91 37-87-88-111-112-113-106-107-108-109-32-34-15
287- 303-71-72-76-77-78-79-80-113-152-154-155-164-206-207-208-239-241-242-243-24593 251-264-266-319-321-10-11-15-16-68-69-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-99-100-101106-107-108-109-110-111-112-301-302
116 11-26-37-67-76-77-9-48-49-50
117 60-61-62
345-346-335-899-896-1206-65-68-957-69-89-344-958-1286-314-834-905-697-698-435-832129
432-838-875-628-629-84-275-159-171-271-273-1348-1349-1350-1351-1352-1353
130 40
131 14-47-48-49-57-76-77-58-59-60-22
119-153-155-169-80-95-96-97-98-99-101-102-103-106-107-108-109-110-111-112-113-115141
116
425-180-38-322-107-320-207-186-318-324-447-448-450-54-91-162-497-495-105-358-288151
524-286-453-451-452-261-370-256-260-276-332-371-55-141-188-312-327
106-150-155-161-163-164-196-202-203-214-366-367-368-369-370-373-375-437-560-561152
562-564-566-568-570-4-64-386-88-389-390-331
155 24-81-96-113-147-214
162 386-514-150-255-256-257-258
183 25-51-89-90-92
184 1-180-166-7-167-183-338
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'DQQLDOOHSURGX]LRQL

3HULOFDOFRORGHOO¶LQFLGHQ]DGHLGDQQLDOODSURGX]LRQHGHOO¶$UHDGHOLPLWDWDVLqWHQXWRFRQWRGHOOD
3URGX]LRQH /RUGD 9HQGLELOH 3/9  XWLOL]]DQGR OH SURGX]LRQL PHGLH HG L SUH]]L PHGL GHO WULHQQLR
SUHFHGHQWH SUHVL GDOOD &&,$$ GL 9LWHUER 1HOOD WDEHOOD  H  VRQR ULSRUWDWL ULVSHWWLYDPHQWH L
SUH]]LPHGLHOHSURGX]LRQLPHGLH

7DESUH]]LPHGL

COLTURE
GRANTURCO ibrido farinoso secco
FINOCCHIO (1^ qualità)
CAVOLFIORE Bianco e Verde
PESCA
Mele Golden
MELONI
PERE Altre varietà
NOCCIOLA secca in guscio tonda gentile romana
UVA bianca

UNITA'
100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
100 Kg
p.resa
100 Kg

MEDIA
2017
17,85
95,00
56,88
76,25
72,50
64,50
90,00
6,21
29,00

MEDIA 2018
18,13
95,00
68,96
90,00
72,50
65,00
90,00
5,62
24,60

OLIVE produzione locale in massa (novembre gennaio)

100 Kg

68,75

77,50

MEDIA
2019
18,50
95,00
67,08
72,50
105,00
90,00
6,28
25,50

MEDIA
TRIENNIO
18,16
95,00
64,31
83,13
72,50
78,17
90,00
6,04
26,37

68,75

71,67



7DE3URGX]LRQLPHGLH

Coltura
Mais
Meloni
Ortaggi misti
Finocchi
Broccolo romanesco
Nocciolo
Pesco
Melo
Pero
Nashi
Vigneto da vino
Oliveto da olio
Lamponi

Produzione unitaria
ordinaria (q.li)/ha
90
450
200
250
250
30
250
400
200
200
100
60
100



/DSURGX]LRQHPHGLDGHOO¶$UHDGHOLPLWDWDFDOFRODWDFRQLSDUDPHWULGLFXLVRSUD7DEHULVXOWD
HVVHUSDULSHUXQGDQQRVWLPDWRGL¼SDUL 7DE 
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&ROWXUHDOOHY
SUH]]R
DPHQWL VXSHUILFLHR SUR8QLWDULD SURG7RWDOH 8QLWDULR
4OL
4OL
GDQQHJJLDWL QFDSL
¼4OH

0DLV

  [

'DQQRDFFHUWDWR

YDORUHJOREDOH



'DQQRHIIHWWLYR
'DQQR
SURG
9DORUHHXUR
$VVLF 

9DORUHHXUR

  [
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/DPSRQL
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7DE


'DQQRDOOHVWUXWWXUH

3HULOFDOFRORGHOO¶LQFLGHQ]DGHLGDQQLDOODSURGX]LRQHGHOO¶$UHDGHOLPLWDWDVLqWHQXWRFRQWRGHOOD
3URGX]LRQH /RUGD 9HQGLELOH 3/9  XWLOL]]DQGR OH SURGX]LRQL PHGLH HG L SUH]]L PHGL GHO WULHQQLR
SUHFHGHQWH SUHVL GDOOD &&,$$ GL 9LWHUER D FXL VRQR VWDWL VRPPDWL L ULFDYL SURYHQLHQWL GDJOL
DOOHYDPHQWL]RRWHFQLFL/D3/9GHOO¶$UHDGHOLPLWDWDULVXOWDVWLPDWDLQ 7DE 
,GDQQLDJOLLPSLDQWLDUERUHLVRQRVWLPDWLVXXQDVXSHUILFLHFRPSOHVVLYDGLKDHVRQRSDUL
DG¼3RLFKpVRQRDVVLFXUDELOLFRQWURODWURPEDG¶DULDQRQVXVVLVWRQROHFRQGL]LRQLSHU
O¶DSSOLFD]LRQHGHLEHQHILFLSUHYLVWLGDO'/JV

 7DE 





¼

¼



¼
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&ROWXUH
HVWHQVLRQH+D
HUEDFHHGDJUDQHOOD FHUHDOLOHJXPLQRVHROHDJLQRVH

HUEDFHHGDVHPH PDLVGDVHPHRUWLYHGDVHPH
HUEDFFHLQGXVWULDOL WDEDFFRELHWRODGD]XFFKHURHWF
IRUDJJHUH
RUWLYHLQSLHQRFDPSR

RUWLYHSURWHWWH
)ORULFROHLQSLHQRFDPSR
IORULFROHSURWHWWH
DUERUHHIUXWWLFROH

DUERUHHGDOHJQR

YLYDL SLDQWLRUQDPHQWDOLLQVHUUDHSLHQRFDPSR
DOWUHSURGX]LRQL
PRUHPLUWLOOLODPSRQLULEHV

SURGX]LRQL]RRWHFQLFKH
ERYLQL
QFDSL
SURGX]LRQL]RRWHFQLFKH
RYLQL
QFDSL

SURGX]LRQL]RRWHFQLFKH
VXLQL
QFDSL

SURGX]LRQL]RRWHFQLFKH
DSL
QDUQLH

SURGX]LRQHWRWDOHORUGDYHQGLELOHDUHDGHOLPLWDWD

7DE

4XDQWLWj 9DORUH


¼



¼




¼




¼






¼
¼
¼
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'DLVRSUDOOXRJKLHIIHWWXDWLLGDQQLVWLPDWLDOOHVWUXWWXUHHGDOOHVFRUWHYLYHHPRUWHULVXOWDQRHVVHUH
SDULDG¼SDULDOGHOOD3/9

3URGX]LRQHORUGDYHQGLELOHGHOWHUULWRULRGHOLPLWDWR¼

&2',&(

1$785$
'$112

48$17,7$

&DSDQQRQLILHQLOL
0T

&DVHUXUDOLDO
VHUYL]LRGHOOH
D]LHQGHHGDOWUL
 PDQXIDWWL

0T

 5HFLQ]LRQL

PO

$OWULGDQQLDOOH
 VWUXWWXUH

&RUSR
QFDSL

$OOHPDFFKLQHHG
 DWWUH]]L

,032572
'$112

'(6&5,=,21('$112

'LVWUX]LRQHSDU]LDOHRWRWDOHPDQWRGLFRSHUWXUDH
VPDOWLPHQWRPDWHULDOHFRPSUHVLLULILXWLVSHFLDOL /DVWUHGL
FHPHQWRDPLDQWR FDQDOLGLJURQGDSRUWHILQHVWUHH
VWUXWWXUHPXUDULHQROHJJLHWFSHUVWUXWWXUHFRQFRSHUWXUD
 ¼ LQODVWUHGLILEURFHPHQWRRDOWULPDWHULDOL
'LVWUX]LRQHSDU]LDOHRWRWDOHPDQWRGLFRSHUWXUDH
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 novembre 2020, n. G13549
Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo della ""Pro Infantia Fondazione Società Romana Pro Infantia - O.N.L.U.S.", con sede in Roma.

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 384 di 508

Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo della
“Pro Infantia - Fondazione Società Romana Pro Infantia – O.N.L.U.S.”, con sede in
Roma.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
Su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni,
servitù militari e lotta all’usura”

VISTA

la Costituzione della Repubblica Italiana;

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’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 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici
e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 274 con la quale è
stato conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”;
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la nota del 10 novembre 2020, acquisita agli atti d’ufficio in pari data con
protocollo n. 963728, con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente il
rinnovo del Consiglio Direttivo della “Pro Infantia - Fondazione Società Romana
Pro Infantia – O.N.L.U.S.”, ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle
persone giuridiche private;

ACCERTATO che la “Pro Infantia - Fondazione Società Romana Pro Infantia – O.N.L.U.S.”, con
sede in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 11, è iscritta con determinazione
dirigenziale del 1° agosto 2014, n. G11175, al n. 258 del Registro regionale delle
persone giuridiche private;
PRESO ATTO
 del verbale dell’Assemblea dei Soci della “Pro Infantia - Fondazione Società
Romana Pro Infantia – O.N.L.U.S.” del 21 ottobre 2020 con il quale sono stati
nominati quali componenti il Consiglio Direttivo, per il triennio 2020/2023, i
signori Ceresoli Marco - Presidente, Stocco Antonia - vice Presidente, Cantuti
Castelvetri Francesco - vice Presidente, Cantuti Castelvetri Alessandra,
Cantuti Castelvetri Flaviana, Casella Pacca di Matrice Gilberto, Maione
Paola, Parpaiola Anna Lucia e Picozza Maria Grazia - consiglieri;
RITENUTO

che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del d.P.R. 361/2000, ricorrono i
presupposti, per l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche
private del Consiglio Direttivo della “Pro Infantia - Fondazione Società Romana
Pro Infantia – O.N.L.U.S.”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,
-

di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private il Consiglio Direttivo
della “Pro Infantia - Fondazione Società Romana Pro Infantia – O.N.L.U.S.”, per il triennio
2020-2023, composto da:
- Ceresoli Marco
Presidente
- Stocco Antonia
vice Presidente
- Cantuti Castelvetri Francesco
vice Presidente
- Cantuti Castelvetri Alessandra
consigliere
- Cantuti Castelvetri Flaviana
consigliere
- Casella Pacca di Matrice Gilberto consigliere
- Maione Paola
consigliere
- Parpaiola Anna Lucia
consigliere
- Picozza Maria Grazia
consigliere
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.

IL DIRETTORE
(Dr. Alessandro BACCI)
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 novembre 2020, n. G13550
Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G15544 del 13 novembre 2019 di cui al Fondo
in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione - art. 2 - della Legge
Regionale n. 14 del 2015 e successive modifiche. Approvazione della rendicontazione, trasmessa dalla
Fondazione Wanda Vecchi.
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OGGETTO: Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G15544 del 13
novembre 2019 di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o
vittime di usura o di estorsione - art. 2 - della Legge Regionale n. 14 del 2015 e
successive modifiche. Approvazione della rendicontazione, trasmessa dalla Fondazione
Wanda Vecchi.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
Affari istituzionali, Personale e Sistemi Informativi

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

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

VISTO

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

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale del 12 Agosto 2020, n.11, recante ad oggetto “Legge di Contabilità
Regionale”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità);
VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020);
VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022);
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1004 (Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1005 (Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020 n. 68 (Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge
regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale
9 novembre 2017, n. 26);

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 388 di 508

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 (Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale
2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017);
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta del 27 febbraio 2020, n. 176291 con la
quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale
2020 – 2022;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 5 giugno 2018 che conferisce al Dott.
Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi Informativi;

VISTA la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti
interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione) e successive
modifiche;
VISTA deliberazione della Giunta regionale del 01 ottobre 2017 n. 704, con la quale, tra l’altro, è
stata individuata Lazio Innova S.p.A., con le modalità e nell’ambito dei rapporti di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 518/2012, quale soggetto erogatore dei
contributi stanziati in materia di prevenzione usura e lotta al sovraindebitamento in
favore degli enti beneficiari degli Avvisi pubblici indetti dalla Direzione regionale
competente ai sensi della l.r. n. 14/2015;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G15798 del 20 novembre 2017 con la quale, in
attuazione della DGR n. 704/2017, è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per l’esercizio delle funzioni di soggetto erogatore
dei contributi stanziati in materia di prevenzione usura e lotta al sovraindebitamento
relativi all’esercizio 2017
VISTA la convenzione sottoscritta tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 11 dicembre
2017, reg. cron. 20926/2018 e successiva integrazione sottoscritta in data 21 gennaio
2019 reg. cron. 22267/2019 in attuazione della citata deliberazione della Giunta regionale
n. 704/2017 e delle determinazioni dirigenziali n. G15798/2017 e G16250/2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 ottobre 2019 n. 757, con la quale, tra
l’altro, sono state ripartite le risorse del Fondo in favore dei soggetti interessati dal
sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione, destinando per esso la somma
complessiva di euro 1.850.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2019;

VISTA la determinazione dirigenziale del 13 novembre 2019, n. G15544, con la quale in
attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 757/2019, è stato adottato un
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Avviso pubblico, per un importo complessivo pari ad euro 1.850.000,00, a valere
sull’esercizio finanziario 2019, per il finanziamento dei seguenti interventi:

INTERVENTI

RISORSE ANNO
2019

misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione
dell’usura (art. 5 l.r. 14/2015)

€

850.000,00

interventi di sostegno psicologico (art. 8 l.r. 14/2015)

€

30.000,00

interventi di assistenza e tutela (art. 9 della l.r. 14/2015)

€

670.000,00

Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura (art. 10
della l.r. 14/2015)

€

300.000,00

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10770 del 22 settembre 2020, con la quale è stato
approvato l’elenco delle Associazioni/Fondazioni ammesse a contributo e relativi importi
a valere sull’Esercizio finanziario 2019;
DATO ATTO che:
 ai sensi dell’articolo 14 dell’Avviso pubblico adottato con la citata determinazione n
G15544/2019 i contributi relativi agli interventi previsti nell’articoli 8, 9 e 10
dell’Avviso pubblico, ritenuti ammissibili a finanziamento, possono essere erogati
immediatamente dalla Regione solo in presenza di rendicontazione analitica e
giustificativi di spesa già quietanzati, mentre per gli importi non quietanzati
l’erogazione è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a
copertura dell’importo complessivo degli stessi, da presentare entro e non oltre il
termine di 15 giorni dal ricevimento comunicazione della concessione del contributo;
 ai sensi della richiamata determinazione dirigenziale n. G10770/2020, la Fondazione
Wanda Vecchi con sede in Via Tiziano 3, 04100 (Latina), è risultata assegnataria, tra
l’altro, di un contributo complessivo pari ad € 44.890,62 per gli interventi di cui
articoli 9 e 10 dell’Avviso pubblico;
 con nota del 09 ottobre 2020, protocollo n. 865468, la struttura regionale competente
comunicava alla Fondazione Wanda Vecchi l’assegnazione dei contributi giusta
determinazione n. G10770/2020 e, in particolare, dei seguenti importi:
- € 44.890,62 per gli interventi di cui all’articolo 9 e 10 dell’Avviso pubblico, da
quietanzare;
 chiedeva, in attuazione dell’articolo 14 dell’Avviso pubblico, fideiussione bancaria e/o
assicurativa per l’importo non quietanzato pari ad € 44.890,62;
 con nota del 9 novembre 2020 acquisita in pari data al protocollo regionale n 955346,
la Fondazione Wanda Vecchi trasmetteva, in sostituzione della fideiussione bancaria,
la rendicontazione contabile e le quietanze di pagamento delle spese sostenute relative
agli interventi di cui agli articoli 9 e 10 per € 44.890,62;
RILEVATO che la verifica del rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione degli
interventi di cui agli articoli 9 e 10 dell’Avviso, acquisite al richiamato protocollo
regionale n. 955346/2020, hanno dato esito positivo per il 100% del contributo
concesso;
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RITENUTO pertanto di:
- approvare, come disposto con determinazione n. G10770/2020, per un importo
complessivo di € 44.890,62, la rendicontazione contabile trasmessa dalla Fondazione
Wanda Vecchi relativa agli interventi di cui agli articoli 9 e 10 dell’Avviso pubblico
con conseguente chiusura del procedimento;
- provvedere ad autorizzare la Lazio Innova S.p.A., quale soggetto erogatore, al
pagamento dell’importo pari a € 44.890,62;
- dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- trasmettere la presente determinazione alla Fondazione Wanda Vecchi.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione di:
- approvare, come disposto con determinazione n. G10770/2020, per un importo
complessivo di € 44.890,62, la rendicontazione contabile trasmessa dalla Fondazione
Wanda Vecchi relativa agli interventi di cui agli articoli 9 e 10 dell’Avviso pubblico
con conseguente chiusura del procedimento;
- provvedere ad autorizzare la Lazio Innova S.p.A., quale soggetto erogatore, al
pagamento dell’importo pari a € 44.890,62;
- dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- trasmettere la presente determinazione alla Fondazione Wanda Vecchi.
La presente determinazione sarà 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), ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE
Alessandro Bacci
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 novembre 2020, n. G13605
Adesione all'Associazione denominata "Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro
le mafie", approvata con DGR 390 del 28 luglio 2015. Impegno di spesa di euro 2.500,00, quale contributo
associativo anno 2020, sul Capitolo di Bilancio regionale T19537 "Spese connesse al pagamento delle quote
associative riordino L.R. 3/2010". Esercizio Finanziario 2020.
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Adesione all'Associazione denominata “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie”, approvata con DGR 390 del 28 luglio 2015. Impegno di
spesa di euro 2.500,00, quale contributo associativo anno 2020, sul Capitolo di Bilancio
regionale T19537 "Spese connesse al pagamento delle quote associative riordino L.R.
3/2010". Esercizio Finanziario 2020.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

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

VISTO

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

VISTO

il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive
modifiche;

VISTA

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

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità);

VISTA

la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020);

VISTA

la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022);

VISTA

la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1004 (Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1005 (Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA

la deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020 n. 68 (Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture
regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27
dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre
2017, n. 26);

VISTO

l’art. 30, comma 2, del citato regolamento regionale di Contabilità n. 26/2017, laddove,
“nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti
pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a
valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di
attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il
cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 (Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale
2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017);

VISTA

la circolare del Segretario Generale della Giunta del 27 febbraio 2020, n. 176291 con la
quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2020–
2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 5 giugno 2018 che conferisce al Dott.
Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi Informativi;

VISTA

la legge regionale del 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;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale del 28 luglio 2015, n. 390 con la quale la Regione
Lazio ha aderito all’Associazione denominata “Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per
la formazione civile contro le mafie”, Associazione costituitasi nel 1996, che riunisce e
rappresenta Regioni, Province e Comuni impegnati nel diffondere i valori e la cultura della
legalità e della democrazia;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 16.04.2020 (Articolo 9 legge regionale
10 agosto 2010, n. 3. Partecipazioni regionali ad associazioni e altri enti privati non
autorizzate da leggi regionali. Avvio delle procedure di revisione delle quote associative).
Utilizzo delle risorse disponibili sul CAP.T19537, bollinatura n. 39089/2020;

VISTA

la nota prot. 97/2020 pervenuta alla Regione Lazio in data 2 ottobre 2020, prot.n. 844267,
con la quale la suddetta Associazione “Avviso Pubblico” ha richiesto la somma di euro
2.500,00 quale contributo associativo per l’anno 2020;

RITENUTO

pertanto necessario procedere al rinnovo della quota di adesione per l’anno 2020 e
conseguentemente impegnare la somma di euro 2.500,00 sul capitolo T19537 “Spese
connesse al pagamento delle quote associative riordino L.R. 3/2010” che presenta la
necessaria disponibilità;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:
-

di impegnare, a favore dell'Associazione denominata “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie”, la somma complessiva di euro 2.500,00, quale contributo
associativo per l’anno 2020, sul capitolo di spesa T19537 “Spese connesse al pagamento delle quote
associative riordino L.R. 3/2010” (missione 01, programma 03, piano dei conti 1.03.02.99.003) esercizio finanziario 2020;

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Alessandro Bacci
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 novembre 2020, n. G13816
Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS
ARTICOLO NOVE - O.N.L.U.S.", con sede in Roma.
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Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della “FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE ETS ARTICOLO NOVE – O.N.L.U.S.”, con sede in Roma.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
Su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni,
servitù militari e lotta all’usura”

VISTA

la Costituzione della Repubblica Italiana;

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’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 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 13 settembre 2016, n. 529,
“Registro regionale delle persone giuridiche. Revoca della dGR 643/2008 e
Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di
riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle
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funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle
Fondazioni”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 274 con la quale è
stato conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”;

VISTA

la nota acquisita agli atti d’ufficio in data 1° giugno 2020, con protocollo n.
480093, con la quale il Presidente della “FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE ETS ARTICOLO NOVE - O.N.L.U.S.”, con sede in
Roma, Via G.B. Bodoni n. 100, fa istanza di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro regionale delle
persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361 e della deliberazione della Giunta regionale 10 aprile
2001, n. 516;

VISTA

la nota acquisita agli atti d’ufficio il 5 agosto 2020 con protocollo n. 701277
con la quale è stato trasmesso l’atto costitutivo della “FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE ETS ARTICOLO NOVE – O.N.L.U.S.” con firma
digitale, a completamento della documentazione acquisita con protocollo n.
480093/2000;

PRESO ATTO

del rogito del Notaio dottor Pasquale Liotti del 30 gennaio 2020, repertorio n.
79409, raccolta n. 26198, registrato a Caserta il 5 febbraio 2020, al n. 3544,
con il quale è stata costituita la “FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS
ARTICOLO NOVE - O.N.L.U.S.” retta dallo Statuto, allegato “B” dell’atto di
che trattasi;

VISTA
 la nota dell’8 ottobre 2020, protocollo n. 860912, con la quale è stato
richiesto il parere di cui all’articolo 6 della l.r. 73/1983 alle strutture
regionali interessate per materia in relazione alle finalità della
Fondazione de quo;
 la nota del 9 ottobre 2020, protocollo n. 868188 con la quale la Direzione
Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo ha rilasciato parere positivo
al fine del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
alla “FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS ARTICOLO NOVE
- O.N.L.U.S.”;
 la nota del 23 ottobre 2020, protocollo n. 910145 con la quale la
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ha rappresentato che
– limitatamente a quanto di competenza – nulla osta al riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato alla “FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE ETS ARTICOLO NOVE - O.N.L.U.S.”;
 la nota del 16 novembre 2020, protocollo n. 980285 con la quale la
Direzione Inclusione Sociale ha espresso parere favorevole al
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
“FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS ARTICOLO NOVE O.N.L.U.S.”;
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VISTA

la nota acquisita agli atti d’ufficio il 26 ottobre 2020 con protocollo n.912047
con la quale la Fondazione ha dato riscontro a quanto richiesto con nota
protocollo n. 878991 del 14 ottobre 2020, in ordine alla nomina
dell’amministratore unico, costituente organo di amministrazione della
Fondazione;

CONSIDERATO

che:
 la “FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS ARTICOLO NOVE
- O.N.L.U.S.” non ha scopo di lucro e dispone di risorse adeguate al
perseguimento degli scopi statutari;
 la “FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS ARTICOLO NOVE
- O.N.L.U.S.” svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse
generale nell’ambito della Regione Lazio, quali interventi e servizi
sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre
2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi; servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22
giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; educazione, istruzione
e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003 e
successive modificazioni nonchè attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa e quanto altro indicato nello Statuto sotto la voce
“Scopo”;

RITENUTO

che ricorrono i presupposti per l’iscrizione nel Registro regionale delle
persone giuridiche private della “FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ETS ARTICOLO NOVE - O.N.L.U.S.” il cui organo di amministrazione è
costituito da un Amministratore Unico nella persona di Matteo Crocco
Morelli;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate;
di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private la “FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE ETS ARTICOLO NOVE - O.N.L.U.S.”, con sede in Roma, Via G. B.
Bodoni n. 100, il cui Amministratore Unico è Matteo Crocco Morelli.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
-

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei
termini previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE
(Dr. Alessandro BACCI)
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 30 novembre 2020, n. G14328
Indennità delle Consigliere di parità regionali, effettiva e supplente, per l'espletamento delle funzioni
pubbliche svolte nell'annualità 2020. Impegno di spesa di euro 19.000,00 sul capitolo di bilancio F31126 Esercizio finanziario 2020
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Indennità delle Consigliere di parità regionali, effettiva e supplente, per
l’espletamento delle funzioni pubbliche svolte nell’annualità 2020. Impegno
di spesa di euro 19.000,00 sul capitolo di bilancio F31126 - Esercizio
finanziario 2020

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

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 modifiche;
VISTO il regolamento 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;
VISTA

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

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di
Contabilità), adottato in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 25/2001 ed ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;
VISTA

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale
di contabilità n. 26/2017 - Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del
r.r. n. 26/2017”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge
regionale 27 dicembre 2019, n. 29, e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9
novembre 2017, n. 26”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla
predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 176291 del 27
febbraio 2020, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio
regionale 2020-2022, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
regionale 21 gennaio 2020, n. 13;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 274, con cui è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e
Sistemi informativi al dott. Alessandro Bacci;
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), come
modificato dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e in particolare:
- l’art. 12, comma 3 “Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e
supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su
designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta (…)”;
- l’art. 17, comma 2 “L'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a
proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e
degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di
effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della
predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi
di effettivo esercizio della supplenza”;
VISTO
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 maggio 2017,
con il quale, ai sensi del citato art. 12 del D.lgs. n. 198/2006, sono state nominate, per la
Regione Lazio, la dott.ssa Valentina Cardinali come Consigliera di parità effettiva, e la
dott.ssa Loredana Pesoli come Consigliera di parità supplente;
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VISTA la deliberazione della Conferenza Unificata del 3 luglio 2019, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, del Decreto Legislativo 198/2006, così come modificato dall’art. 35 del Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, concernente la determinazione dei criteri di
attribuzione delle indennità mensili alle Consigliere di parità regionali, delle città
metropolitane e delle province per gli anni 2019 e 2020 e, in particolare, il punto 1 del
dispositivo che fissa l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità
regionali effettive/i, da un massimo di euro 780 lordi a un minimo di euro 390 lordi, e per le
consigliere e i consiglieri di parità regionali supplenti, da un massimo euro 390 lordi a un
minimo di euro 195 lordi;
VISTA la nota prot. n. 649918 del 6 agosto 2019 con la quale il Segretario Generale della
Giunta regionale, in riferimento alla nota prot. n. 607548 del 25 luglio 2019 della Consigliera
regionale di parità di rideterminazione delle indennità spettanti, autorizza l’adeguamento dei
compensi mensili lordi dovuti alle Consigliere regionali di parità, effettiva e supplente,
quantificati rispettivamente in euro 780,00 e in euro 390,00, così come stabilito dalla
deliberazione della Conferenza Unificata del 3 luglio 2019, per le annualità 2019 e 2020;
VISTA l’e-mail del 7 agosto 2019 del Segretario generale, integrativa della sopra citata
nota prot. n. 649918/2019, in cui si precisa che gli importi lordi mensili da corrispondere alle
Consigliere regionali di parità sono da intendersi “oltre gli oneri riflessi”;
VISTA la nota, prot. n. 740441 del 19 settembre 2019, con cui l’Area Affari generali,
Sicurezza integrata e Beni confiscati alla mafia, al fine di poter procedere agli impegni di
spesa per la liquidazione delle indennità a favore delle Consigliere di parità effettiva e
supplente chiede, all’Area Trattamento economico, di conoscere gli importi lordi dei
compensi, oltre gli oneri riflessi, con riferimento alle annualità 2019 e 2020;
VISTA la nota, prot. n. 867337 del 29 ottobre 2019, con cui l’Area Trattamento economico
comunica che gli importi lordi dei compensi, per le attività delle Consigliere di parità
regionale effettiva e supplente, sono rispettivamente di euro 11.750,00 e 6.000,00 per
l’annualità 2019 e di euro 12.500,00 e 6.500,00 per l’annualità 2020;
VISTA la nota, prot. n. 592093 del 6 luglio 2020, con cui la Direzione Regionale Affari
istituzionali, Personale e Sistemi informativi – Area Affari generali, Sicurezza integrata e
Beni confiscati alla mafia richiede la variazione di bilancio, per l’anno 2020, sul capitolo di
spesa F31126, per l’importo di € 20.000,00, mediante l’utilizzazione delle risorse coperte con
avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente, al fine di poter provvedere all’impegno
di spesa e alla liquidazione delle indennità delle Consigliere di parità regionale, effettiva e
supplente, per l’espletamento delle funzioni pubbliche svolte nel corso dell’annualità 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 del 30 luglio 2020, di variazione di
bilancio sul capitolo F31126, per l’importo di € 20.000,00;
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RITENUTO
pertanto di impegnare, sul capitolo F31126 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva
presuntiva lorda di euro 19.000,00, comprensiva di oneri riflessi, quale indennità spettante
alle Consigliere regionali di parità, effettiva e supplente, come di seguito ripartita:
- euro 12.500,00 a favore della dott.ssa Valentina Cardinali (cod. creditore 179666),
Consigliera di parità regionale effettiva;
- euro 6.500,00 a favore della dott.ssa Loredana Pesoli (cod. creditore 179667), Consigliera
di parità regionale supplente;
DATO ATTO che l’obbligazione in argomento giungerà a scadenza nell’esercizio
finanziario 2020 e che la liquidazione del corrispettivo avverrà a cura dell’Area Trattamento
economico, secondo quanto stabilito dal citato D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 17, comma 2;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa:
- di impegnare sul capitolo F31126 “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato della quota
del Fondo nazionale per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità di cui all’art.
9, comma 1, del D.Lgs. 196/2000 ed all’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 §
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali dell’amministrazione”,
corrispondente alla missione 15, programma 03, codice di V livello del piano dei conti
1.04.01.04.001, del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020, che presenta la
necessaria disponibilità, la somma complessiva presuntiva lorda di euro 19.000,00,
comprensiva di oneri riflessi, quale indennità spettante alle Consigliere regionali di parità
effettiva e supplente, come di seguito ripartita:
-

euro 12.500,00 a favore della dott.ssa Valentina Cardinali (cod. creditore 179666),
Consigliera di parità regionale effettiva;

-

euro 6.500,00 a favore della dott.ssa Loredana Pesoli (cod. creditore 179667),
Consigliera di parità regionale supplente;

- di dare atto che la liquidazione del corrispettivo avverrà a cura dell’Area Trattamento
economico, secondo quanto stabilito dal citato D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 17, comma
2.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Alessandro Bacci
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 dicembre 2020, n. G14490
Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 - Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di personale
con il profilo professionale di Assistente area tecnica - Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica
C1. Ulteriore scorrimento graduatoria.
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OGGETTO: Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 – Concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n.115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica –
Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1. Ulteriore scorrimento graduatoria.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
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”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO 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”;
VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. G01853 del 15 febbraio 2018 è stato indetto il concorso pubblico, per
esami, per l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica –
Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1;

- il suddetto bando di concorso è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami ed integralmente sul BUR n. 17 del 27
febbraio 2018, nonché sul sito istituzionale della Regione;
- con determinazione n. G09986 del 23 luglio 2019 è stata approvata la graduatoria finale di merito
del concorso in oggetto, sono stati nominati vincitori i primi 81 (ottantuno) candidati utilmente
collocatisi nella predetta graduatoria finale ed è stato stabilito di procedere all’inquadramento degli
stessi vincitori nel ruolo del personale con qualifica non dirigenziale della Giunta regionale del
Lazio con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C,
posizione economica C1, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti;

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 405 di 508

- con determinazione n. G02005 del 26 febbraio 2020 si è proceduto, a seguito delle dimissioni

presentate da n. 3 neoassunti durante il periodo di prova, della rinuncia di un vincitore e della
decadenza dall’assunzione di un altro vincitore, allo scorrimento della graduatoria del concorso,
nell’ambito del numero dei vincitori, di n. 5 candidati idonei, ovvero dal n. 82 fino al n. 86 della
graduatoria medesima come di seguito riportato:
82 BAFFA VALENTINA
83 RIO FRANCESCO
84 VERNACCHIA ANTONIO
85 POLSINELLI VALENTINA
86 POMPILI DANIELE
- con determinazione n. G07954 del 6 luglio 2020 si è proceduto, a seguito delle dimissioni
presentate da n. 1 neoassunto durante il periodo di prova, della rinuncia di un vincitore all’ulteriore
scorrimento della graduatoria del concorso, nell’ambito del numero dei vincitori, di n. 2 candidati
idonei, ovvero dal n. 87 fino al n. 88 della graduatoria medesima come di seguito riportato
87 NIGRO GAETANO
88 MARZANO DANIELE
TENUTO CONTO che il Sig. Gaetano Nigro trasmetteva rinuncia formale, come da nota assunta
agli atti con prot. n. 828268 del 28.09.2020;
VISTA la nota prot.n.1043262 del 30 novembre 2020 con cui il Direttore della Direzione regionale
Soccorso pubblico e 112 NUE ha chiesto di procedere allo scorrimento della graduatoria,
nell’ambito dei posti messi a bando, allo scopo di completare il contingente previsto e definito
nell’ambito della procedura concorsuale;
CONSIDERATO che dalla predetta graduatoria finale, approvata con la citata determinazione n.
G09986 del 23 luglio 2019 risultano idonei ancora n. 68 candidati per il profilo di Assistente area
tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1;
RITENUTO pertanto, necessario – attesa la rinuncia all’assunzione e alla costituzione del rapporto
di lavoro con la Giunta regionale del Lazio da parte del sig. Gaetano NIGRO - procedere allo
scorrimento della graduatoria del concorso in parola, nell’ambito del numero dei posti
corrispondenti ai vincitori, di n. 1 candidato idoneo, ovvero il n. 89 della graduatoria medesima
come di seguito riportato:
89 CHIAPPINI MARTINA
RITENUTO, conseguentemente, di procedere all’inquadramento del suddetto ulteriore candidato
idoneo nel ruolo del personale con qualifica non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, previo esito positivo delle verifiche
necessarie ad accertare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del bando di concorso;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- di dare atto della rinuncia all’assunzione presentata dal sig. Gaetano NIGRO;
- di procedere, conseguentemente, allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno
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e indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica –
Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1, approvata con determinazione n. G09986
del 23 luglio 2019, nell’ambito del numero dei posti corrispondenti ai vincitori, di n. 1 candidato
idoneo, ovvero il n. 89 della graduatoria medesima, come di seguito riportato:
89 CHIAPPINI MARTINA
-

di procedere all’inquadramento del suddetto candidato nel ruolo del personale con qualifica non
dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto, previo esito positivo delle verifiche necessarie ad accertare il possesso dei
requisiti richiesti dall’art. 3 del bando di concorso;

-

di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione
www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti di
legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Direttore
(Alessandro Bacci)
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 13 novembre 2020, n. G13485
Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell'Ufficio
di Staff del Direttore Struttura tecnico-amministrativa e Relazioni sindacali della Direzione regionale Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi
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OGGETTO: Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della
responsabilità dell’Ufficio di Staff del Direttore Struttura tecnico-amministrativa e
Relazioni sindacali della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
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 modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 19 che disciplina le
funzioni vicarie e gli incarichi ad interim;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24 aprile
2020 n. 27, concernente: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, in particolare l’art. 87, comma 5, secondo capoverso, in base al quale:” Resta ferma la
possibilità ' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono
concludere anche utilizzando le modalità lavorative” del lavoro agile;
VISTO in particolare l’art. 164, comma 5 del r.r. 1/2002 in base al quale “nelle more del
conferimento dell’incarico di dirigente di Area, priva di titolare, il direttore della direzione
interessata può affidare ad interim la responsabilità della suddetta area ad altro dirigente di area
della direzione stessa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 274, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi
al dott. Alessandro Bacci;
VISTA la determinazione n. G16050 del 10 dicembre 2018 modificata, tra l’altro, dalle
determinazioni nn. G02309 del 1° marzo 2019 e G11407 del 5 ottobre 2020, con la quale si è
provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della
Direzione regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi” e sono stati approvati le
declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi “A”;
CONSIDERATO che l’Ufficio di Staff del Direttore Struttura tecnico-amministrativa e Relazioni
sindacali della Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi è attualmente privo di
titolare;
RAVVISATA la necessità di procedere, per motivi organizzativi, ad affidare ad interim la
responsabilità dell’Ufficio di Staff del Direttore Struttura tecnico-amministrativa e Relazioni
sindacali della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ad altro
dirigente della Direzione stessa;
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RITENUTO di affidare ad interim, nelle more del conferimento dell’incarico dirigenziale, la
responsabilità dell’Ufficio di Staff del Direttore Struttura tecnico-amministrativa e Relazioni
sindacali della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi al dirigente
dell’Area “Coordinamento amministrativo, semplificazione ed innovazione” della medesima
Direzione, dott. Antonio Giuseppe LATORA, dirigente regionale, in possesso della professionalità
necessaria per lo svolgimento delle competenze connesse alla declaratoria delle competenze del
predetto Ufficio;
DATO ATTO che sono state attivate le procedure per la verifica della dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dal dott. Antonio Giuseppe LATORA,
ai sensi del d.l.gs. n. 39/2013;
DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria
di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;

DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano, di affidare ad interim, nelle
more del conferimento dell’incarico dirigenziale, la responsabilità dell’Ufficio di Staff del Direttore
Struttura tecnico-amministrativa e Relazioni sindacali della Direzione regionale “Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi” al dirigente dell’Area “Coordinamento
amministrativo, semplificazione ed innovazione”, della medesima Direzione regionale, dott.
Antonio Giuseppe LATORA, dirigente regionale, con decorrenza dal 16 novembre 2020, per la
durata di sei mesi e, comunque, non oltre la data di conferimento dell’incarico in oggetto ad altro
dirigente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice
competente

IL DIRETTORE
Alessandro Bacci
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Atto di Organizzazione 13 novembre 2020, n. G13486
Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa presso il Parco Naturale dei Monti Lucretili
al dott. Pasquale ZANGARA.
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa presso il Parco
Naturale dei Monti Lucretili al dott. Pasquale ZANGARA.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24 aprile 2020
n. 27, concernente: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
in particolare l’art. 87, comma 5, secondo capoverso, in base al quale:” Resta ferma la possibilità '
di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche
amministrazioni che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche
utilizzando le modalità lavorative” del lavoro agile”;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di adeguamento
all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 274, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi
al dott. Alessandro Bacci;
VISTA la determinazione n. A00890 del 13 febbraio 2012, concernente: “Ricognizione del personale
dirigenziale inquadrato al 31/12/2010 nel ruolo unico regionale delle Aree Naturali Protette
destinatario della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 e della Delibera di Giunta Regionale n.
385/2011”, con la quale il personale dirigenziale in servizio presso il Ruolo Unico delle Aree Naturali
Protette è stato ricognito presso il Ruolo della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che con determinazione n. A06253 del 31 luglio 2013, avente ad oggetto:
“Deliberazione Giunta regionale n. 602 del 27 luglio 2009, concernente: “L.R. 6 ottobre 1997, n. 29:
“Norme in materia di aree naturali protette regionali” – Approvazione della nuova dotazione organica
complessiva del ruolo unico del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette” sono stati
approvati la declaratoria, le competenze e gli schemi “A” contenenti le caratteristiche dei posti da
ricoprire;
PREMESSO che con disposizione n. G09044 del 29 luglio 2020 è stato conferito al dott. Pasquale
ZANGARA, per un periodo di tre anni, l’incarico di dirigente dell’Area “Qualità dell’ambiente” della
Direzione regionale” Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” e che lo stesso ha sottoscritto il relativo
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (reg. cron. n. 24270 del 21 agosto 2020), decorrente
dal 1° agosto 2020 per la durata di tre anni;
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DATO ATTO della risoluzione consensuale del contratto a tempo pieno e determinato per il
conferimento del predetto incarico dell’Area “Qualità dell’ambiente” della Direzione regionale
“Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” sottoscritta dal dott. Pasquale ZANGARA, con decorrenza
dal 16 novembre 2020;
VISTI la lettera D dell’allegato “H” al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della
Giunta regionale n. 1/2002 e il curriculum vitae del dott. Pasquale ZANGARA;
ACQUISITO l’assenso del dirigente Pasquale ZANGARA;
SENTITO il Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica della
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dal dott. Pasquale
ZANGARA;
RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con
urgenza;
DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria
di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;
RITENUTO, per quanto sopra, di conferire al dott. Pasquale ZANGARA, nato ad OMISSIS il
OMISSIS, l’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa presso il Parco Naturale dei Monti
Lucretili a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
e per la durata di tre anni;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di conferire l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa presso il Parco Naturale dei Monti
Lucretili al dott. Pasquale ZANGARA, nato ad OMISSIS, il OMISSIS, con decorrenza dalla
sottoscrizione del relativo contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e per la durata di tre
anni e, comunque, non oltre la data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

- di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà definito con la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro secondo i parametri giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L. del
Comparto Regioni ed Enti Locali (confluito nell’Area Funzioni Locali) - separata area
dirigenziale – e dal C.C.D.I. della Regione Lazio vigente nel tempo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice
competente.
IL DIRETTORE
Alessandro Bacci

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 413 di 508

Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 novembre 2020, n. G13807
Riorganizzazione della rete dei servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o addiction e definizione del
fabbisogno assistenziale.
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OGGETTO: Riorganizzazione della rete dei servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o
addiction e definizione del fabbisogno assistenziale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Dirigente Ufficio Salute Mentale, Dipendenze e Minori;
VISTA la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche;
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTO la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della regione Lazio;
VISTA la legge n.833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 giugno 1994 n.18, e successive modificazioni recante “Disposizioni
per il riordino del SSR ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle aziende unità sanitarie locali”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24 aprile 2018 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 sociosanitaria;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5 giugno 2018 concernente
Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione
schema di contratto” con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della direzione regionale
salute e integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti;
VISTA la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del
13/6/2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della
suddetta Direzione;
VISTA la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del
2/10/2018 (e s.m.i.) di riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Salute e
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Integrazione Sociosanitaria che ha istituito l’Area Rete Integrata del territorio definendone le
competenze comprensive dell’”Ufficio Salute mentale, dipendenze e minori”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 recante “Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 avente per oggetto:
"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTO il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 “Regolamento in materia di
autorizzazione alla realizzazione, di autorizzazione all'esercizio e di 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”;
VISTO il decreto del Commissario ad acta n. U00081 del 25 giugno 2020 recante “Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 406 del 26.6.2020 avente ad oggetto” 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;
VISTO l'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 gennaio 1999 che individua le specifiche
prestazioni delle unità operative pubbliche specializzate nel settore delle tossicodipendenze, ed il
Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 05 agosto 1999 che individua le specifiche
prestazioni erogate dai servizi privati;
VISTO il “Testo Unico aggiornato delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope prevenzione e cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” (D.P.R.
n.309/90 e successive modificazioni) ed in particolare l’articolo 127 comma 1, concernente il
“finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e
dell’alcoldipendenza” e il comma 7 che enuncia le finalità di detti progetti: “ a) alla promozione di
programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative
di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di
informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica
competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei
dati tra amministrazioni centrali e locali”;
VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 13 gennaio 2015 recante
“Riorganizzazione della rete dei servizi per le patologie da dipendenza e per i comportamenti di
addiction”;
VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0214 del 28 maggio 2015 recante “Requisiti
minimi autorizzativi strutturali tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e
sociosanitarie nell'ambito delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di addiction di cui al
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DCA 13/2015. Integrale sostituzione dei paragrafi 3.6, 4.7 e 7.6 di cui all'ALL. C del DCA
8/2011”;
VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U0459 del 2 ottobre 2015 recante “Adeguamento
delle tariffe previste dalla delibera di giunta regionale n. 616 del 17 maggio 2002 per le prestazioni
terapeutico riabilitative e pedagogiche riabilitative – residenziali e semiresidenziali rivolte a persone
in stato di dipendenza”;
PRESO ATTO che molti dei servizi per le dipendenze previsti dall’Atto di Intesa Stato Regioni del
1999 sono stati realizzati nella regione Lazio nell’ambito dei Progetti Fondo Lotta alla Droga;
RILEVATO che ogni Progetto è stato monitorato continuativamente dal Dipartimento di
Epidemiologia SSR (ex Osservatorio Regionale);
VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 29 maggio 2013, di approvazione
dei Progetti pervenuti a seguito della DGR 430 del 2 dicembre 2013;
CONSIDERATO che:
- il decreto del Commissario ad Acta n. U00295 del 26 giugno 2015 avente ad oggetto “L.R. n.
4/2003 - R.R. n. 2/2007 - Avvio delle procedure di autorizzazione all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie nell'ambito delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di
addiction, in attuazione del DCA U00013 del 13/01/2015” ha stabilito che le strutture che intendono
presentare, ai sensi della normativa regionale, istanza di autorizzazione all’esercizio delle attività
sanitarie e sociosanitarie nell’ambito delle patologie da dipendenza e dei comportamenti di
addiction, devono adeguarsi alla procedura definita, fermo restando il rilascio da parte
dell’amministrazione comunale competente per territorio dell’autorizzazione alla realizzazione,
qualora previsto ai sensi del R.R. n. 2/2007 e s.m.i.
- il decreto del Commissario ad Acta n. U00106 del 6 aprile 2016 “L.R. n. 4/2003 - R.R. n. 2/2007 DCA U00013 del 13/01/2015 - Disposizioni in merito alla procedura di cui al combinato disposto
dal Decreto del Commissario ad Acta U00013 del 13/01/2015 e dal Decreto del Commissario ad
Acta U00295 del 26/06/2015” ha stabilito di rimandare alla Direzione Regionale competente i
successivi provvedimenti di autorizzazione e accreditamento da adottare a seguito dell’esito delle
verifiche dei requisiti ai sensi della LR 4/2003 delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2016,
nonché di opportuno concludere, comunque, la procedura avviata con il combinato disposto dal
DCA n. U00013/2015 e dal DCA n. U00295/2015 entro il 31/12/2016;
RILEVATO, tuttavia, che l’iter di accreditamento dei servizi erogati tramite progetti ex Fondo
Lotta alla Droga è tutt’ora in itinere;
VISTO l’art. 28 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Assistenza sociosanitaria alle persone con
dipendenze patologiche” nel quale si individuano le attività e le prestazioni erogate nell’ambito
dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, anche con riferimento agli interventi di
riduzione del danno;
VISTO l’art.35 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 nel quale si prevede che “nell'ambito dell'assistenza
semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con
dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso
patologico di sostanze […], previa valutazione multidimensionale definizione di un programma
terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti
pedagogico-riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata”;
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CONSIDERATO, tuttavia, che a seguito dell’emanazione del predetto d.P.C.M., è necessario
provvedere a ridefinire la rete di offerta di assistenza regionale per il disturbo da abuso di sostanze
e/o addiction, rendendola coerente alle previsioni ivi contenute;
RILEVATO che:
- alcuni dei citati progetti ex Fondo lotta alla Droga erogano attualmente servizi riconducibili alle
fattispecie previste dall’art. 35 dal suddetto decreto, ovvero all’assistenza sociosanitaria
semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, mentre altri servizi
sono riconducibili alle previsioni di cui all’art 28 concernente l’assistenza sociosanitaria alle
persone con dipendenze patologiche;
- la Regione ha ritenuto opportuno verificare se alcuni progetti ex fondo lotta alla droga fossero
riconducibili alle previsioni del citato art. 35 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, e per tale motivo ha
richiesto alle ASL, con nota prot n.U0965205 del 28.11.2019, una certificazione attestante la
validità dei suddetti progetti in regime residenziale e semiresidenziale, atta a determinare
l’opportunità di inserimento del modello da essi proposto nella rete di offerta dei servizi per le
patologie da dipendenza;
- le ASL hanno espresso pareri positivi sulla validità dei progetti proposti nella cura del disturbo
da abuso di sostanze e/o addiction e sulle esperienze maturate negli anni dagli erogatori dei
seguenti servizi di tipo residenziale e semiresidenziale,
1. Centri Specialistici Semiresidenziali per trattamento della psicopatologia
2. Centro Specialistico Residenziale per trattamento cocaina
CONSIDERATO che la positiva esperienza certificata dalle ASL sui predetti progetti suggerisce
l’opportunità che il modello proposto dai Centri specialistici semiresidenziali per trattamento della
psicopatologia e il Centro specialistico residenziale per trattamento cocaina entri a far parte della
rete regionale dei servizi residenziali e semiresidenziali per le patologie da dipendenza;
RITENUTO, pertanto, opportuno riorganizzare l’intera rete dei servizi per la prevenzione, la cura e
la riabilitazione dei soggetti con disturbo da abuso di sostanze, e/o con comportamenti di addiction,
rendendoli conformi a quanto disposto agli artt. 28 e 35 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e
integrandoli con i suddetti modelli;
RITENUTO opportuno istituire apposito gruppo di lavoro con il compito di approfondire la
tematica dell’uso/abuso di alcol;
RILEVATO che il documento di riorganizzazione della rete è stato oggetto di valutazione,
discussione e condivisione con i SERD, il privato accreditato e gli enti gestori dei progetti ex Fondo
lotta alla Droga, e che, all’esito degli incontri effettuati, sono state accolte le modifiche/integrazioni
proposte, laddove compatibili con la programmazione sanitaria regionale;
TENUTO CONTO che l’operatività della rete dei servizi prevista nel citato documento potrà
avvenire solo a conclusione degli atti di definizione e/o aggiornamento dei requisiti minimi
autorizzativi e di accreditamento, nonché di definizione delle relative tariffe;
VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00011 dell’11 gennaio 2018. “Patologie da
Dipendenza. Approvazione Allegato 1 “Fabbisogno assistenziale Patologie da Dipendenza”;
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CONSIDERATO che:
- da un monitoraggio effettuato dalla regione, risulta un numero rilevante di invii di utenti affetti da
comorbilità psichiatrica correlata all’uso/abuso di sostanze stupefacenti presso strutture
specialistiche di doppia diagnosi collocate presso altre Regioni;
- per la stima del fabbisogno si è fatto riferimento all’offerta attuale di assistenza, articolata secondo
le diverse tipologie di intervento e di gestione (pubblico, accreditato, progetto), nonché ai dati
relativi all’utenza residente che usufruisce di un trattamento nella rete dei servizi della Regione o
presso strutture site in altre regioni;
RITENUTO necessario potenziare le risposte carenti dell’offerta assistenziale, anche al fine di
rispondere alle mutate esigenze di uso e abuso di sostanze stupefacenti e di comportamenti di
addiction, e procedere ad una rivalutazione del fabbisogno assistenziale;
TENUTO CONTO del decreto del Commissario ad Acta n. U00524 del 30 dicembre 2019 recante
“DCA U00514/2018 Lotta alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui al
combinato disposto dal DCA n. U0013/2015 e dal DCA n. U00295/2015” con il quale si è
provveduto a garantire la continuità assistenziale dei trattamenti terapeutici attualmente in corso;
TENUTO CONTO che l’attuale offerta di servizi per la riduzione del danno, a seguito di
rilevazioni effettuate tramite il Sistema Informativo Dipendenze gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia, risulta essere adeguata a rispondere ai bisogni dell’utenza;
RITENUTO necessario approvare il documento “La rete dei servizi per il disturbo da abuso di
sostanze e/o addiction” allegato alla presente determina che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATE quindi, superate le disposizioni contenute nel sopracitato Decreto del
Commissario ad Acta n. U00013 del 13 gennaio 2015 “Riorganizzazione della rete dei servizi per le
patologie da dipendenza e per i comportamenti di addiction”;
RITENUTO necessario approvare, altresì, l’allegato documento “Fabbisogno assistenziale di
servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o addiction”;
CONSIDERATE quindi, superate le disposizioni contenute nel sopracitato Decreto del
Commissario ad Acta n. U00011 dell’11 gennaio 2018. “Patologie da Dipendenza. Approvazione
Allegato 1 “Fabbisogno assistenziale Patologie da Dipendenza”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 661 del 29 settembre 2020” 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”;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite
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- di approvare il documento allegato “La rete dei servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o
addiction”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che si intendono superate le disposizioni previste dal decreto del Commissario ad Acta
n. U00013 del 13 gennaio 2015 recante “Riorganizzazione della rete dei servizi per le patologie da
dipendenza e per i comportamenti di addiction;
- di stabilire che l’operatività della rete dei servizi prevista nel citato documento potrà avvenire solo
a conclusione degli atti di definizione dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento, nonché
di definizione delle relative tariffe;
- di istituire apposito gruppo di lavoro con il compito di approfondire la tematica dell’uso/abuso di
alcol;
- di approvare l’allegato documento “Fabbisogno assistenziale di servizi per il disturbo da abuso di
sostanze e/o addiction”;
- di stabilire che si intendono superate le disposizioni previste dal decreto del Commissario ad n.
U00011 dell’11 gennaio 2018. “Patologie da Dipendenza. Approvazione Allegato 1 “Fabbisogno
assistenziale Patologie da Dipendenza”;
Il presente provvedimento sarà pubblicato 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) dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore
Renato Botti

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 420 di 508

LA RETE DEI SERVIZI PER IL DISTURBO DA USO DI SOSTANZE E/O DA
ADDICTION.
I servizi per le Dipendenze rispondono ai bisogni di quelle fasce di popolazione (sia giovanile o
adulta) che presentano disturbi da uso di sostanze e dipendenze comportamentali, attraverso
un'articolata offerta di prestazioni erogate da strutture sia pubbliche che private accreditate che
utilizzano metodologie e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Nella regione Lazio in base al setting assistenziale, che indica il contesto in cui si eroga il
trattamento, i servizi sono articolati in:
▪ Ambulatoriali: il paziente vive nel proprio contesto abituale e si reca al servizio una o più volte
alla settimana per un tempo ristretto per fruire di specifiche prestazioni;
▪ Residenziale: il paziente vive per un periodo continuativo presso il servizio, con eventuali rientri
nel suo contesto. vita
▪ Semiresidenziale: il paziente vive nel proprio contesto abituale e si reca al servizio di norma più
giorni alla settimana, e vi trascorre parte del giorno e/o della notte
▪ Riduzione del danno: il paziente vive nel proprio contesto di vita.

- SERVIZI AMBULATORIALI La rete dei servizi per le dipendenze in ambito ambulatoriale è composta dai Servizi per le
Dipendenze –Ser.D delle ASL e dal Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio della ASL
Roma 1.
- I SERD
Il Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) svolge attività di orientamento, prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei disturbi da uso di sostanze (legali e/o illegali), dei disturbi indotti da sostanza
(anche in collaborazione con altri servizi specifici, quali servizi di salute mentale, DEA, medicina
interna, ecc.), nonché dei disturbi da addiction, con particolare riferimento al disturbo da gioco
d’azzardo.
Obiettivi fondamentali della sua azione sono prevenire la diffusione dell’abuso di sostanze legali e
illegali e dei comportamenti che determinano disturbo da addiction e intervenire a favore della
salute psico-fisica delle persone con disturbo correlato a sostanze o da addiction, assicurando la
disponibilità dei principali trattamenti relativi alla prevenzione, diagnosi, cura e alla riabilitazione e
mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle
evidenze scientifiche, anche in
collaborazione con altri servizi specialistici.
Nel Ser.D opera una équipe multidisciplinare di professionisti sanitari (medici, infermieri,
psicologi, educatori professionali, assistenti sociali) che garantisce la presa in carico e la diagnosi e
valutazione multidisciplinare dei bisogni di cura della persona e la predisposizione del piano di
trattamento individualizzato (PTI), nel quale è indicata la specifica tipologia di trattamento sanitario
(pedagogico-riabilitativo, terapeutico riabilitativo, specialistico) e il regime assistenziale di
attuazione dello stesso (ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale). Il piano di trattamento
individualizzato viene sottoscritto dall’utente o, nel caso di minori, dalla famiglia o da chi esercita
la responsabilità genitoriale.
I Ser.D. devono garantire la diagnosi, i trattamenti terapeutico riabilitativi, pedagogico riabilitativi e
specialistici, nonché interventi di prevenzione e riduzione del danno.
1
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Destinatari
I cittadini italiani e stranieri regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
Persone sottoposte a misure restrittive della libertà, in detenzione o in misura alternativa alla stessa
Per gli stranieri irregolari (stranieri temporaneamente presenti), sono garantite alcune attività e
prestazioni essenziali.
Ogni cittadino può rivolgersi ad una delle sedi del Ser.D. della ASL di residenza. Qualora si rivolga
a Ser.D. di altra ASL, quest’ultimo deve inviare nota informativa al Ser.D. territorialmente
competente.
Criteri di accesso
L’accesso al Ser.D. è gratuito e diretto e non richiede il pagamento del ticket né richiesta del MMG
e PLS.
Per le prestazioni relative a certificazioni di assenza/presenza patologia da dipendenza non rientranti
nei LEA (porto d’armi, patenti, mansioni a rischio, ecc.) è previsto il pagamento come da normativa
regionale vigente.
Prestazioni
Nel corso della presa in carico devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella
Linea Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013:
 Fase 1 – Intake
Fase 2 - Accoglienza, Colloquio di presentazione, Prima visita (Triage)
Fase 3 - Trattamento diagnostico: Diagnosi funzionale e Profilo (Assessment)
Fase 4 - Discussione in équipe multiprofessionale del Piano di trattamento, anche con invianti.
Individuazione del gruppo di Trattamento
Fase 5 - Lavoro di rete, Trattamento congiunto, cogestione del paziente tra nodi della rete
Fase 6 - Restituzione e condivisione dell’esito della valutazione con il Cliente

 Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati
 Fase 8 - Monitoraggio periodico del Piano di Trattamento del paziente
 Fase 9 - Dimissione o Fine programma. Accompagnamento del paziente all'uscita dal programma
 Fase 10 - Follow up
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni/attività:












visita medica con esame obiettivo;
colloquio di valutazione sociale;
valutazione infermieristica con misurazione dei parametri vitali;
visita psichiatrica;
prescrizione / somministrazione farmaci agonisti, antagonisti, sintomatici (qualora necessari);
test psicodiagnostici e questionari valutativi;
richiesta di accertamenti diagnostici;
prelievi ematici;
raccolta e analisi esami delle urine per ricerca metaboliti;
screening infettivologici;
vaccinazioni;
2
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relazioni sul caso;
segretariato sociale;
certificazione (presenza/assenza di disturbo) con valenza legale;
interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate
all'uso di sostanze;
colloquio di consulenza psicologica, sociale, infermieristica, medica (individuale, familiare, di
gruppo);
colloqui informativi (individuale, familiare, di gruppo);
psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero
dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
definizione, attuazione e monitoraggio del piano di trattamento individualizzato;
predisposizione, realizzazione e monitoraggio di programmi in misura alternativa alla
detenzione;
mediazione culturale (per servizio immigrati con polidipendenza);
informazione- educazione sanitaria, anche con distribuzione di materiale sanitario;
interventi di riduzione del danno;
consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali
territoriali, semiresidenziali e residenziali;
collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con
comorbidità;
collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
collaborazione con la prefettura per l’intervento preventivo su soggetti di cui all’art. n. 75 e n.
121 del D.P.R. 309/90;
collaborazione con istituzioni pubbliche e altre agenzie territoriali (compreso l’Ufficio
Scolastico Regionale) per attività di prevenzione e promozione della salute;
collaborazione con le C.M.L.P. (Commissione Medica Locale Patenti) per gli accertamenti
medico legali finalizzati al giudizio di idoneità alla guida;
collaborazione con i medici competenti per gli accertamenti di secondo livello relativi ai
lavoratori adibiti alle mansioni a rischio.

Nell’ambito dei Ser.D possono essere organizzati équipe o ambulatori specialistici, anche a valenza
aziendale, che erogano le sopracitate prestazioni e attività a specifici target di utenti (pazienti con
uso di cocaina, di alcol, minori, immigrati, con disturbo da gioco d’azzardo, ecc.,), per i quali si
reputi necessario un intervento focale mirato, in funzione della particolare complessità del quadro
clinico del singolo utente.
Il Ser.D può assicurare la somministrazione di terapia farmacologica anche con l’utilizzo di propria
Unità Mobile, dotata di personale medico ed infermieristico
Con riferimento all’assistenza alle persone con problemi e patologie alcolcorrelate, gli interventi dei
Ser.D. si attuano anche con il supporto del Centro Riferimento Alcologico Regionale Lazio
(CRARL), nell’ambito delle competenze ad esso attribuite.
Il Ser.D. assolve al debito informativo previsto dalla Regione, tramite il SIRD.

3
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- IL CENTRO DI RIFERIMENTO ALCOLOGICO DELLA REGIONE LAZIO (CRARL)
Il CRARL (Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio) è un servizio clinico e di
assistenza al paziente con Disturbo da Uso di Alcol (DUA). Svolge attività di diagnosi, trattamento
e riabilitazione del DUA e delle patologie alcol correlate attraverso un’equipe multidisciplinare
specializzata in campo alcologico con un approccio bio-psico-sociale. Obiettivo fondamentale è
elaborare un modello diagnostico, trattamentale personalizzato e individuale in campo alcologico.
Il CRARL ha fra i suoi compiti quello di predisporre, promuovere e implementare protocolli
sperimentali di intervento che prevedano la gestione a breve e lungo termine dell’utente con DUA
rispetto ad un percorso terapeutico e riabilitativo integrato e multidisciplinare, da un punto di vista
medico, psicologico e sociale. Presso il CRARL sono attivi l’ambulatorio alcologico (medico,
psichiatrico, psicologico e sociale, infermieristico), l’ambulatorio alcologico in ambito
trapiantologico e l’ambulatorio per la Sindrome alcolica fetale (FASD). L’ambulatorio specialistico
alcologico si occupa di diagnosi, trattamento e monitoraggio del Disturbo da uso di alcol e della
gestione della sindrome d’astinenza alcolica lieve e non complicata e dell’individuazione e
trattamento delle patologie alcol correlate secondo le linee guida nazionali e le evidenze scientifiche
internazionali.
Destinatari
I cittadini italiani e stranieri regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
Per gli stranieri irregolari (stranieri temporaneamente presenti), sono garantite le attività e
prestazioni essenziali.
Criteri di accesso
L’accesso all’ambulatorio del CRARL avviene con prescrizione medica, previo appuntamento.
Prestazioni
Nel corso della presa in carico devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella
Linea Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013:
 Fase 1 – Intake
● Fase 2 - Accoglienza, Colloquio di presentazione, Prima visita (Triage)
● Fase 3 - Trattamento diagnostico: Diagnosi funzionale e Profilo (Assessment)
● Fase 4 - Discussione in équipe multiprofessionale del Piano di trattamento, anche con invianti.
Individuazione del gruppo di Trattamento
●Fase 5 - Lavoro di rete, Trattamento congiunto, cogestione del paziente tra nodi della rete
●Fase 6 - Restituzione e condivisione dell’esito della valutazione con il Cliente
 Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati
 Fase 8 - Monitoraggio periodico del Piano di Trattamento del paziente
 Fase 9 - Dimissione o Fine programma. Accompagnamento del paziente all'uscita dal programma
 Fase 10 - Follow up
4
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Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni/attività:
-

Ambulatorio Alcologico






accoglienza;
visita medica con inquadramento diagnostico;
valutazione consumi alcolici tramite Blood Alcohol Content (BAC) e valutazione
dell’astinenza alcolica acuta tramite il monitoraggio e l’uso di strumenti standardizzati;
valutazione della tipologia di craving;
medical management quotidiano individuale: valutazione parametri vitali, misurazione
dell’alcolemia mediante Breath Test;
diagnosi e trattamento delle patologie alcol relate attraverso la prescrizione di indagini
ematochimiche e strumentali del caso;
valutazione psichiatrica con eventuale trattamento farmacologico e rivalutazione secondo
follow up;
valutazione psicodiagnostica;
colloquio di consulenza psicologica, sociale, infermieristica, medica (individuale, familiare,
di gruppo).
colloqui informativi (individuale, familiare, di gruppo)
psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)
gestione terapia farmacologica specifica (Sindrome da astinenza alcolica acuta, anticraving,
altra patologia)
definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in
accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
relazioni cliniche;
collaborazione ed integrazione con i Ser.D;
collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con
comorbidità
collaborazioni con enti locali, istituzioni pubbliche, con i servizi del privato sociale
dell’associazionismo;
invio per inizio percorso di disintossicazione e riabilitazione in regime di Day Hospital;
gestione delle urgenze,
segnalazione e invio ai Ser.D e DSM di riferimento per eventuale inserimento in servizi
residenziali o semiresidenziali;
follow up medico, psichiatrico e psicologico per pazienti stabilizzati;
follow up medico, psichiatrico e psicologico dopo percorso riabilitativo;
consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi
distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali
collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
collaborazione con istituzioni pubbliche per attività di prevenzione e promozione della
salute
attività di ricerca.

-

Ambulatorio Alcologico in ambito trapiantologico




























valutazione di base e anamnesi alcologica;
valutazione dei consumi alcolici tramite Blood Alcohol Content (BAC) e valutazione
dell’astinenza;
 trattamento medico alcologico
 counseling motivazionale;
 valutazione psicologica di pazienti in valutazione per-trapianto;
5
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 colloquio di consulenza psicologica (individuale, familiare, di gruppo) in valutazione pre- e
post- trapianto anche in regime di ricovero;
 psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)
 follow-up medico e psicologico pre- e post- trapianto.
 partecipazione a Liver Transplat Unit settimanale con la presenza di equipe
multidisciplinare
Ambulatorio per la Sindrome alcolica fetale (FASD)
 accoglienza
 colloquio anamnestico per valutazione e diagnosi;
 indagini funzionali (valutazione cognitiva, comportamentale, neuropsicologica, adattiva,
delle abilità sociali e di coordinazione e integrazione visuo-motoria) attraverso l’utilizzo di
test psicometrici standardizzati, finalizzati alla diagnosi sia in bambini che adulti;
 collaborazione con le altre professionalità mediche indispensabili per il processo
diagnostico;
 inquadramento diagnostico e diagnosi differenziale;
 relazione cliniche;
 colloquio clinico di restituzione della diagnosi alla famiglia;
 monitoraggio dei follow-up medico e neuropsicologico.
Il CRARL assolve al debito informativo previsto dalla Regione, tramite il SIRD per le attività
ambulatoriali

- I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI –
In regione Lazio l'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento del disturbo da
uso di sostanze e/o da addiction prevede un'articolazione differenziata secondo livelli di intensità,
complessità assistenziale e durata, da erogarsi in strutture accreditate, alle quali si accede previa
valutazione multidimensionale e autorizzazione da parte del Ser.D. di residenza, il quale mantiene
la titolarità sulla diagnosi e la responsabilità sul trattamento. I trattamenti devono essere erogati in
conformità con le Linee Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013.
L'assistenza residenziale e semiresidenziale si articola secondo le seguenti tipologie di servizi:
1. Servizio terapeutico riabilitativo residenziale
2. Servizio terapeutico riabilitativo semiresidenziale
3. Servizio pedagogico riabilitativo residenziale
4. Servizio pedagogico riabilitativo semiresidenziale
5. Servizio specialistico residenziale (genitore–bambino o donne in gravidanza, doppia diagnosi,)
6. Servizio specialistico semiresidenziale (doppia diagnosi)
7. Servizio specialistico intensivo modulare
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1. Il Servizio terapeutico riabilitativo residenziale
Il Servizio terapeutico riabilitativo residenziale prende in carico utenti con disturbo da uso di
sostanze e/o da addiction. Il trattamento è finalizzato alla cura del disturbo, alla adeguata gestione
della salute fisica e psichica e relazionale, e al potenziamento e miglioramento della capacità di
pianificazione di vita; il trattamento terapeutico riabilitativo supporta e sostiene la collocazione
sociale successiva alla residenzialità, rafforzando la sfera dell’autonomia, con percorsi di
accompagnamento all’inserimento sociale e lavorativo.
Destinatari
Utenti con parziale compromissione dell'autonomia personale, congrua motivazione al
cambiamento, e risorse individuali adeguate e coerenti con gli obiettivi del programma terapeutico.
Devono essere accolti utenti in affidamento, con pena alternativa alla detenzione domiciliare o
arresti domiciliari, previa autorizzazione e idoneità rilasciata dal Ser.D.
Possono essere previsti moduli dedicati a specifiche tipologie di utenti (pazienti con disturbo da uso
di alcol, pazienti con disturbo da uso di cocaina, pazienti con disturbo da Gioco d’azzardo etc.)
eleggibili al trattamento, in conformità alla specifica modalità organizzativa del Servizio.
I minori e giovani adulti, anche coinvolti nel circuito penale, devono essere inseriti in apposite
strutture dedicate o in moduli, purché separati e senza possibilità di contatto con gli eventuali utenti
adulti presenti in struttura.

Criteri di accesso
Al servizio residenziale si accede previa valutazione multidimensionale del Ser.D., che redige il
piano di trattamento individualizzato (PTI), sottoscritto dall’utente.
L'inserimento dei minori può avvenire in conseguenza di una valutazione multidimensionale
effettuata dal Ser.D., in accordo, ove necessario, con gli enti competenti per la tutela dei minori
(servizi sociali, servizi delle ASL competenti in età evolutiva, Tribunale dei minori) e la
predisposizione di uno specifico piano di trattamento individualizzato, sottoscritto da coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale.
Il servizio residenziale definisce per ciascun utente il programma terapeutico riabilitativo, in
accordo con il Ser.D. inviante, indicando gli obiettivi di trattamento ai sensi della Determina
regionale B02807/2013; nel suddetto programma sono altresì indicate le prestazioni necessarie ed
appropriate, compatibili con le aspettative e le risorse personali e sociali del soggetto.
Servizi e prestazioni
Nel corso della presa in carico devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella
Linea Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013:
Fase 5 - Lavoro di rete, Trattamento congiunto, cogestione del paziente tra nodi della rete (su
richiesta del Ser.D.)
Fase 6 - Restituzione e condivisione dell’esito della valutazione con il Cliente (su richiesta del
Ser.D.)
7
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Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati
Fase 8 - Monitoraggio periodico del Piano di Trattamento del paziente
Fase 9 - Dimissione o Fine programma. Accompagnamento del paziente all'uscita dal programma
Fase 10 - Follow up
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni:
 gestione delle problematiche sanitarie incluso il monitoraggio dell’assunzione della terapia
farmacologica, in accordo con il Ser.D e, ove previsto con il CRARL;
 colloqui psicologico-clinici;
 colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
 psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
 interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero
dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
 interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
 collaborazione con la rete sociale formale e informale e con le associazioni di volontariato;
 collaborazione formalizzata con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla
detenzione o in regime di arresti domiciliari;
 collaborazione con i medici di medicina generale o con i pediatri di libera scelta;
 rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, ecc.);
 collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione
nelle scuole per i minori sottoposti a trattamento;
 supervisione clinica metodologica;
 supervisione dinamiche del gruppo di lavoro.
Durata del trattamento
Il programma terapeutico ha una durata non superiore a 18 mesi ed è all’occorrenza rinnovabile,
previo accordo con il Ser.D. inviante, e con i servizi territoriali competenti in caso di minori; in ogni
caso, la durata del percorso personale del singolo utente è determinata dalla personalizzazione del
programma.
2. Servizio terapeutico riabilitativo semiresidenziale
Il Servizio terapeutico riabilitativo semiresidenziale prende in carico utenti con disturbo da uso di
sostanze e/o da addiction. Il trattamento è finalizzato alla cura del disturbo, alla adeguata gestione
della salute, fisica e psichica e al miglioramento della qualità della vita; il trattamento terapeutico
riabilitativo supporta e sostiene la collocazione sociale successiva, rafforzando la sfera
dell’autonomia, con percorsi di accompagnamento all’inserimento sociale e lavorativo.
Destinatari
Utenti con parziale compromissione dell'autonomia personale, motivazione al cambiamento e
risorse individuali compatibili con gli obiettivi del programma terapeutico.
Devono essere accolti utenti in affidamento, con pena alternativa alla detenzione domiciliare o
arresti domiciliari, previa autorizzazione e idoneità rilasciata dal Ser.D.
8
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Possono essere previsti moduli dedicati a specifiche tipologie di utenti (pazienti con disturbo da uso
di alcol, pazienti con disturbo da uso di cocaina, pazienti con disturbo da Gioco d’azzardo etc.)
eleggibili al trattamento, in conformità alla specifica modalità organizzativa del Servizio.
I minori e giovani adulti, anche coinvolti nel circuito penale, devono essere inseriti in apposite
strutture dedicate o in moduli, purché separati e senza possibilità di contatto con gli eventuali utenti
adulti presenti in struttura.
Criteri di accesso
Al servizio semiresidenziale si accede previa valutazione multidimensionale del Ser.D. che redige il
piano di trattamento individualizzato (PTI) sottoscritto dall’utente. L'inserimento dei minori può
avvenire in conseguenza di una valutazione multidimensionale effettuata dal Ser.D., in accordo, ove
necessario, con gli enti competenti per la tutela dei minori (servizi sociali, servizi delle ASL
competenti in età evolutiva, Tribunale dei minori) e la predisposizione di uno specifico piano di
trattamento individualizzato (PTI), sottoscritto da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Il servizio semiresidenziale definisce per ciascun paziente il programma terapeutico riabilitativo, in
accordo con il Ser.D. inviante, indicando gli obiettivi di trattamento ai sensi della Determina
regionale B02807/2013; nel suddetto programma sono altresì indicate le prestazioni necessarie ed
appropriate, compatibili con le aspettative e le risorse personali e sociali del soggetto.
Servizi e prestazioni
Nel corso del trattamento devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella Linea
Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013:
Fase 5 - Lavoro di rete, Trattamento congiunto, cogestione del paziente tra nodi della rete (su
richiesta del Ser.D.)
Fase 6 - Restituzione e condivisione dell’esito della valutazione con il Cliente (su richiesta del
Ser.D.)
 Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati
Fase 8 - Monitoraggio periodico del Piano di Trattamento del paziente
Fase 9 - Dimissione o Fine programma. Accompagnamento del paziente all'uscita dal programma
Fase 10 - Follow up
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni:
 gestione delle problematiche sanitarie incluso il monitoraggio dell’assunzione della terapia
farmacologica, in accordo con il Ser.D e, ove previsto con il CRARL;
 colloqui psicologico-clinici;
 colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
 psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
 interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero
dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
 interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
 collaborazione con la rete sociale formale e informale e con le Associazioni di volontariato;
 collaborazione formalizzata con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla
detenzione o in regime di arresti domiciliari;
9
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 collaborazione con i medici di medicina generale o con i pediatri di libera scelta;
 rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, ecc.);
 collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione
nelle scuole per i minori sottoposti a trattamento;
 supervisione clinica metodologica;
 supervisione dinamiche del gruppo di lavoro.

Durata del trattamento
Il programma terapeutico ha una durata non superiore a 18 mesi ed è all’occorrenza rinnovabile,
previo accordo con il Ser.D inviante, e con i servizi territoriali competenti in caso di minori; in ogni
caso, la durata del percorso personale del singolo utente è determinata dalla personalizzazione del
programma.

3. Servizio pedagogico riabilitativo residenziale
Il Servizio pedagogico riabilitativo residenziale prende in carico utenti con disturbo da uso di
sostanze e/o da addiction. Il trattamento a lungo termine, è finalizzato alla cura del disturbo, nonché
al potenziamento e alla valorizzazione delle risorse individuali e della capacità di integrazione
sociale, lavorativa e la vita di relazione. Viene favorito il reinserimento al termine del trattamento,
anche con accompagnamento in percorsi di formazione e di inserimento lavorativo.
Destinatari
Utenti con importante compromissione dell'autonomia personale, motivazione al cambiamento e
risorse individuali compatibili con gli obiettivi del programma, che presentano necessità di
prolungata esperienza di vita, basata sulla vita in gruppo regolata da valori e norme comuni.
Devono essere accolti utenti in affidamento, con pena alternativa alla detenzione domiciliare o
arresti domiciliari, previa autorizzazione e idoneità rilasciata dal Ser.D.
Possono essere previsti moduli dedicati a specifiche tipologie di utenti (pazienti con disturbo da uso
di alcol, pazienti con disturbo da uso di cocaina, pazienti con disturbo da Gioco d’azzardo etc.)
eleggibili al trattamento, in conformità alla specifica modalità organizzativa del Servizio.
Criteri di accesso
Al servizio si accede previa valutazione multidimensionale del Ser.D. che redige il piano di
trattamento individualizzato (PTI) sottoscritto dall’utente.
Il servizio residenziale definisce per ciascun soggetto il programma pedagogico riabilitativo, in
accordo con il Ser.D. inviante, indicando gli obiettivi di trattamento ai sensi della Determina
regionale B02807/2013; nel suddetto programma sono altresì indicate le prestazioni necessarie ed
appropriate, compatibili con le aspettative e le risorse personali e sociali del soggetto.
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Servizi e prestazioni:
Nel corso del trattamento devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella Linea
Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013:
Fase 5 - Lavoro di rete, Trattamento congiunto, cogestione del paziente tra nodi della rete (su
richiesta del Ser.D.)
Fase 6 - Restituzione e condivisione dell’esito della valutazione con il Cliente (su richiesta del
Ser.D.)
Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati
Fase 8 - Monitoraggio periodico del Piano di Trattamento del paziente
Fase 9 - Dimissione o Fine programma. Accompagnamento del paziente all'uscita dal programma
Fase 10 - Follow up
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni:
 gestione delle problematiche sanitarie incluso il monitoraggio dell’eventuale assunzione della
terapia farmacologica, in accordo con il servizio territoriale di riferimento;
 counseling individuale e di gruppo;
 colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
 gruppi di auto-mutuo aiuto;
 interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero
dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
 orientamento e inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo;
 interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
 collaborazione con la rete sociale formale e informale e con le Associazioni di volontariato;
 collaborazione formalizzata con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla
detenzione o in regime di arresti domiciliari;
 collaborazione con i medici di medicina generale;
 eventuali rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, ecc.);
 supervisione clinica metodologica;
 supervisione dinamiche del gruppo di lavoro.
Durata del trattamento
Il programma pedagogico riabilitativo ha una durata non superiore a 30 mesi ed è all’occorrenza
rinnovabile; in ogni caso, la durata del percorso personale del singolo utente è determinata dalla
personalizzazione del programma.

4. Servizio pedagogico riabilitativo semiresidenziale
Il servizio pedagogico riabilitativo semiresidenziale prende in carico utenti con disturbo da uso di
sostanze e/o da addiction. Il trattamento, a lungo termine, è finalizzato alla cura del disturbo,
nonché al potenziamento e alla valorizzazione delle risorse individuali e della capacità di
11
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integrazione sociale, lavorativa e la vita di relazione. Viene favorito il reinserimento al termine del
trattamento, anche con accompagnamento in percorsi di formazione e di inserimento lavorativo.
Destinatari
Utenti con importante compromissione dell’autonomia personale, motivazione al cambiamento e
risorse individuali compatibili con gli obiettivi del programma, che presentano necessità di
prolungata esperienza di vita, basata sulla vita in gruppo regolata da valori e norme comuni.
Devono essere accolti utenti in affidamento, con pena alternativa alla detenzione domiciliare o
arresti domiciliari, previa autorizzazione e idoneità rilasciata dal Ser.D.
Possono essere previsti moduli dedicati a specifiche tipologie di (pazienti con disturbo da uso di
alcol, pazienti con disturbo da uso di cocaina, pazienti con disturbo da Gioco d’azzardo etc.)
eleggibili al trattamento, in conformità alla specifica modalità organizzativa del Servizio.
Criteri di accesso
Al servizio si accede previa valutazione multidimensionale del Ser.D. che redige il piano di
trattamento individualizzato (PTI) sottoscritto dall’utente.
Il servizio semiresidenziale definisce per ciascun soggetto il programma pedagogico riabilitativo, in
accordo con il Ser.D. inviante, indicando gli obiettivi di trattamento ai sensi della Determina
regionale B02807/2013; nel suddetto programma sono altresì indicate le prestazioni necessarie ed
appropriate, compatibili con le aspettative e le risorse personali e sociali del soggetto.

Servizi e prestazioni:
Nel corso del trattamento devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella Linea
Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013:
Fase 5 - Lavoro di rete, Trattamento congiunto, cogestione del paziente tra nodi della rete (su
richiesta del Ser.D.)
Fase 6 - Restituzione e condivisione dell’esito della valutazione con il Cliente (su richiesta del
Ser.D.)
Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati
Fase 8 - Monitoraggio periodico del Piano di Trattamento del paziente
Fase 9 - Dimissione o Fine programma. Accompagnamento del paziente all'uscita dal programma
Fase 10 - Follow up
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni:
 gestione delle problematiche sanitarie incluso il monitoraggio dell’eventuale assunzione della
terapia farmacologica, in accordo con il servizio territoriale di riferimento;
 counseling individuale e di gruppo;
 colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
 gruppi di auto-mutuo aiuto;
 interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero
dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
12
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orientamento e inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo;
interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
collaborazione con la rete sociale formale e informale e con le Associazioni di volontariato;
collaborazione formalizzata con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla
detenzione o in regime di arresti domiciliari;
collaborazione con i medici di medicina generale;
eventuali rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, ecc.);
supervisione clinica metodologica;
supervisione dinamiche del gruppo di lavoro.

Durata del trattamento:
Il programma pedagogico riabilitativo ha una durata non superiore a 30 mesi; in ogni caso, la durata
del percorso personale del singolo utente è determinata dalla personalizzazione del programma.

5. Servizio specialistico residenziale
Il Servizio Residenziale Specialistico prende in carico specifiche categorie di persone (donne in
stato di gravidanza o con figli minori, pazienti con doppia diagnosi). I pazienti presi in carico, con
disturbo da uso di sostanze e/o da addiction, che presentano diversi livelli di autonomia personale e
di motivazione al cambiamento, in relazione alle peculiari condizioni fisiche/psichiche, necessitano
di trattamenti specialistici , anche con ricorso alla terapia farmacologica e relativo monitoraggio,
volti alla cura di comportamenti correlati al Disturbo da uso di sostanze e addiction, erogati in un
ambiente protetto, finalizzati alla gestione di quadri clinici complessi.
Gli obiettivi e le finalità sono le medesime di quelle previste per il Servizio Terapeutico
Riabilitativo, ma la metodologia e gli strumenti di lavoro sono declinati in funzione dei singoli
quadri clinici, come di seguito indicato.
5.1. Servizio specialistico residenziale genitore–bambino (o donne in gravidanza)
Il Servizio genitore–bambino residenziale eroga trattamenti specialistici per il disturbo da uso di
sostanze e/o da addiction, integrati ad un percorso orientato alla cura, al sostegno e allo sviluppo
della funzione genitoriale, ed alla contemporanea tutela della crescita e dello sviluppo del/i
minore/i. A tale proposito, il Servizio si adopera per realizzare un’accoglienza specifica e una tutela
nei confronti dei minori, un supporto e una valutazione della relazione genitore-figlio, un lavoro
terapeutico sul genitore e sulla coppia genitoriale, anche nel caso in cui il partner non sia presente in
struttura.
Il servizio, a tutela del minore, potrà occuparsi, in collaborazione con il CRARL, di prevenzione,
individuazione precoce, diagnosi o esclusione di sindrome alcolica fetale in bambini a rischio in
quanto esposti all’azione teratogena dell’alcol in epoca prenatale.
L’organizzazione di tale servizio offre un sostegno equilibrato tra le esigenze di accudimento dei
figli e di presa in carico dei bisogni del genitore: la struttura deve conservare tale caratteristica ed
essere dimensionata per l’accoglienza e l’autonomia graduale di tali nuclei familiari.
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Destinatari
Donne in gravidanza, genitori (con bambini con una età compresa tra 0 e 6 anni) con disturbo da
uso di sostanze e/o da addiction ed eventuale trattamento farmacologico, che presentano
compromissione dell'autonomia personale, motivazione al cambiamento e risorse individuali
compatibili con gli obiettivi del programma terapeutico.
Devono essere accolti utenti in affidamento, con pena alternativa alla detenzione domiciliare o
arresti domiciliari, previa autorizzazione e idoneità rilasciata dal Ser.D
Requisiti di accesso
Al servizio si accede previa valutazione multidimensionale del Ser.D. che redige il piano di
trattamento individualizzato (PTI) sottoscritto dall’utente, in accordo con il servizio sociale del
Comune o dell'Istituzione competente e il Servizio materno infantile e, ove necessario, con il
Servizio di Salute Mentale o il TSMREE. L’accesso può essere regolato dal Tribunale per i
Minorenni in esecuzione dei provvedimenti.
Per ciascun utente, il Servizio definisce il programma terapeutico riabilitativo individualizzato, in
accordo con il Ser.D. inviante, compatibile con le aspettative e le risorse personali e sociali del
paziente, nel quale sono indicati gli obiettivi e le prestazioni necessarie ed appropriate.
Servizi e prestazioni
Nel corso del trattamento devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella Linea
Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013:
Fase 5 - Lavoro di rete, Trattamento congiunto, cogestione del paziente tra nodi della rete (su
richiesta del Ser.D.)
Fase 6 - Restituzione e condivisione dell’esito della valutazione con il Cliente (su richiesta del
Ser.D.)
Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati
Fase 8 - Monitoraggio periodico del Piano di Trattamento del paziente
Fase 9 - Dimissione o Fine programma. Accompagnamento del paziente all'uscita dal programma
Fase 10 - Follow up
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni:
 gestione delle problematiche sanitarie inclusa la somministrazione ed il monitoraggio della
terapia farmacologica;
 anamnesi/intervista alcologica alla madre e screening testistico, psicologico e dismorfologico
del minore con anamnesi positiva nella madre o con sintomi e caratteri suggestivi, in
collaborazione con il CRARL
 colloqui psicologico-clinici;
 colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
 psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
 interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero
dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
14
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 interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
 collaborazione con la rete sociale formale e informale e con le associazioni di volontariato;
 collaborazione formalizzata con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla
detenzione o in regime di arresti domiciliari;
 collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
 rapporti con l'autorità giudiziaria e adempimenti connessi;
 rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, ecc.);
 collaborazione e consulenza formalizzata con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e
l'integrazione nelle scuole dei minori ospitati nel servizio;
 rapporti con il Servizio materno infantile del territorio per la gestione delle specifiche
necessità dei minori ospitati;
 supervisione clinica metodologica;
 supervisione dinamiche del gruppo di lavoro.

Durata del progetto
Il trattamento residenziale non supera di norma i 18 mesi eventualmente prorogabili, previo accordo
con il Ser.D. inviante, e con i servizi territoriali competenti in caso di minori e/o disposti
dall’Autorità Giudiziaria competente; in ogni caso, la durata del percorso personale del singolo
utente è determinata dalla personalizzazione del programma.
5.2 Servizio Specialistico residenziale Doppia Diagnosi
Il Servizio residenziale "doppia-diagnosi" eroga trattamenti specialistici a pazienti con disturbo da
uso di sostanze e/o da addiction e disturbo psichiatrico certificati dai servizi pubblici.
Destinatari
Utenti con disturbo da uso di sostanza e/o da addiction e disturbo psichiatrico certificato dai servizi
pubblici, per i quali sia dichiarata fondamentale la necessità clinica di un trattamento specialistico
nel Servizio.
Utenti con comorbilità psichiatrica assoggettati a misura di sicurezza non detentiva su disposizione
dell'Autorità giudiziaria. Devono essere accolti utenti in affidamento, con pena alternativa alla
detenzione domiciliare o arresti domiciliari, previa autorizzazione e idoneità rilasciata dal Ser.D. in
accordo con il CSM.
Requisiti di accesso
Al servizio specialistico "doppia-diagnosi" si accede previa valutazione multidimensionale del
Ser.D., in accordo con il DSM di riferimento, che definiscono congiuntamente il piano di
trattamento individualizzato (PTI), sottoscritto dall'utente.
Per ciascun paziente il Servizio definisce il programma terapeutico riabilitativo individualizzato,
compatibile con le aspettative e le risorse personali e sociali del paziente, nel quale sono indicati gli
obiettivi e le prestazioni necessarie ed appropriate.
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Servizi e prestazioni
Nel corso del trattamento devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella Linea
Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013:
Fase 5 - Lavoro di rete, Trattamento congiunto, cogestione del paziente tra nodi della rete (su
richiesta del Ser.D.)
Fase 6 - Restituzione e condivisione dell’esito della valutazione con il Cliente (su richiesta del
Ser.D.)
Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati
Fase 8 - Monitoraggio periodico del Piano di Trattamento del paziente
Fase 9 - Dimissione o Fine programma. Accompagnamento del paziente all'uscita dal programma
Fase 10 - Follow up
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni:
 gestione delle problematiche sanitarie inclusa la somministrazione ed il monitoraggio della
terapia farmacologica;
 approfondimento diagnostico, in collaborazione con i servizi invianti;
 visite mediche specialistiche (psichiatra);
 collaborazione ed integrazione tramite protocolli e procedure con i servizi di salute mentale;
 colloqui psicologico-clinici;
 colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
 psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
 interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero
dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
 interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
 collaborazione con la rete sociale formale e informale e con le Associazioni di volontariato;
 collaborazione formalizzata con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla
detenzione o in regime di arresto domiciliari;
 collaborazione con i medici di medicina generale;
 supervisione clinica metodologica;
 supervisione dinamiche del gruppo di lavoro.
Durata del progetto
Il trattamento residenziale non supera di norma i 18 mesi ed è all’occorrenza rinnovabile, previo
accordo con il Ser.D. e il DSM invianti e/o disposti dall’Autorità Giudiziaria competente; in ogni
caso, la durata del percorso personale del singolo utente è determinata dalla personalizzazione del
programma.
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6. Servizio Specialistico semiresidenziale Doppia Diagnosi
Il Servizio semiresidenziale "doppia-diagnosi" eroga trattamenti specialistici a utenti con disturbo
da uso di sostanze e/o da addiction e con disturbo psichiatrico certificati dai servizi pubblici., con
mantenuta rete di sostegno familiare.
Destinatari
Utenti con disturbo da uso di sostanze e/o da addiction e con disturbo psichiatrico certificati dai
servizi pubblici, per i quali sia dichiarata fondamentale la necessità clinica di un trattamento
specialistico nel Servizio.
Utenti con comorbilità psichiatrica assoggettati a misura di sicurezza non detentiva su disposizione
dell'Autorità giudiziaria. Devono essere accolti utenti in affidamento, con pena alternativa alla
detenzione domiciliare o arresti domiciliari, previa autorizzazione e idoneità rilasciata dal Ser.D. in
accordo con il CSM
Requisiti di accesso
Al servizio specialistico "doppia-diagnosi" si accede previa valutazione multidimensionale del
Ser.D. in accordo con il DSM di riferimento, che definiscono congiuntamente il piano di
trattamento individualizzato (PTI), sottoscritto dall'utente.
Per ciascun paziente il Servizio definisce il programma terapeutico riabilitativo individualizzato, in
accordo con il servizio inviante, indicando gli obiettivi di trattamento ai sensi della Determina
regionale B02807/2013; nel suddetto programma sono altresì indicate le prestazioni necessarie ed
appropriate, compatibili con le aspettative e le risorse personali e sociali del soggetto.
Servizi e prestazioni
Nel corso del trattamento devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella Linea
Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013:
Fase 5 - Lavoro di rete, Trattamento congiunto, cogestione del paziente tra nodi della rete (su
richiesta del Ser.D.)
Fase 6 - Restituzione e condivisione dell’esito della valutazione con il Cliente (su richiesta del
Ser.D.)
Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati
Fase 8 - Monitoraggio periodico del Piano di Trattamento del paziente
Fase 9 - Dimissione o Fine programma. Accompagnamento del paziente all'uscita dal programma
Fase 10 - Follow up
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni:
 gestione delle problematiche sanitarie inclusa la somministrazione ed il monitoraggio della
terapia farmacologica;
 collaborazione ed integrazione tramite protocolli e procedure con i servizi di salute mentale;
 visite mediche specialistiche (psichiatra);
 colloqui psicologico-clinici;
 colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
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 psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
 interventi socio-riabilitativi, psico-educativi e socio-educativi finalizzati al recupero
dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
 interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
 collaborazione con la rete sociale formale e informale e con le Associazioni di volontariato;
 collaborazione formalizzata con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla
detenzione o in regime di arresti domiciliari;
 collaborazione con i medici di medicina generale;
 attività di laboratorio;
 supervisione clinica metodologica;
 supervisione dinamiche del gruppo di lavoro.
Durata del progetto
Il trattamento residenziale non supera di norma i 18 mesi ed è all’occorrenza rinnovabile, previo
accordo con il Ser.D. e il DSM invianti e/o disposti dall’Autorità Giudiziaria competente; in ogni
caso, la durata e la frequenza del percorso personale del singolo utente è determinata dalla
personalizzazione del programma.

7. Servizio Specialistico Intensivo Modulare
Il Servizio Specialistico Residenziale Intensivo modulare, si caratterizza per l’erogazione del
trattamento ad utenti con disturbo da uso di sostanza e/o da addiction con grave compromissione
psichica derivata da un perdurante craving e caratterizzata da quadri clinici non trattabili con
farmaci agonisti/antagonisti, secondo un percorso individualizzato che prevede alternanza tra
assistenza residenziale ad alta intensità terapeutica contenuta in breve arco temporale (moduli),
assistenza in regime ambulatoriale e tutoring individuale.
Il servizio, grazie al setting di alternanza “dentro-fuori” da ambiente protetto, ha quali obiettivi
prioritari la sostituzione dell’oggetto di ricerca del piacere, la gestione del desiderio compulsivo ed
il miglioramento della stabilità cognitiva emotiva. Il singolo servizio eroga il trattamento a gruppi
omogenei di pazienti (come, ad esempio, pazienti con disturbo da uso di cocaina, pazienti con
disturbo da Gioco d’azzardo) ed in piccoli gruppi, costituiti da un massimo di otto persone. I
conduttori sono esclusivamente psicologi/psicoterapeuti per garantire il perdurare del setting
terapeutico durante tutto il modulo residenziale funzionale alla gestione clinica continuativa del
craving.

Destinatari
Utenti con disturbo da uso di sostanze e/o da addiction (come, ad esempio, pazienti con disturbo da
uso di cocaina, pazienti con disturbo da Gioco d’azzardo etc.) con buona-alta motivazione al
trattamento, discrete competenze cognitive, risorse individuali adeguate e congruenti con gli
obiettivi del programma terapeutico e con condizioni familiari/ lavorative che consentano sufficienti
livelli di autonomia.
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I moduli residenziali devono essere dedicati esclusivamente a tipologie omogenee di utenti,
eleggibili al trattamento, in conformità alla specifica modalità organizzativa del Servizio.
Criteri di accesso
Al Servizio si accede previa valutazione multidimensionale del Ser.D., che rilascia idoneità e redige
il piano di trattamento individualizzato (PTI), sottoscritto dall’utente.
Il servizio definisce per ciascun utente il programma terapeutico riabilitativo, in accordo con il
Ser.D. inviante, indicando gli obiettivi di trattamento ai sensi della Determina regionale
B02807/2013. Nel programma sono altresì indicati il calendario dei moduli residenziali, la cadenza
degli interventi ambulatoriali e del trattamento di gruppo per familiari e le altre prestazioni
concordate, necessarie ed appropriate, compatibili con le aspettative e le risorse personali e sociali
del soggetto.
Servizi e prestazioni
Nel corso del trattamento devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella Linea
Guida di cui alla Determina regionale B02807/2013:
Fase 5 - Lavoro di rete, Trattamento congiunto, cogestione del paziente tra nodi della rete (su
richiesta del Ser.D.)
Fase 6 - Restituzione e condivisione dell’esito della valutazione con il Cliente (su richiesta del
Ser.D.)
Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati
Fase 8 - Monitoraggio periodico del Piano di Trattamento del paziente
Fase 9 - Dimissione o Fine programma. Accompagnamento del paziente all'uscita dal programma
Fase 10 - Follow up
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni:
 approfondimento della valutazione multidisciplinare con definizione di ipotesi di
funzionamento (diagnosi funzionale);
 gestione delle problematiche sanitarie incluso il monitoraggio dell’assunzione della terapia
farmacologica, in accordo con il Ser.D;
 psicoterapia di gruppo durante i moduli residenziali;
 psicoterapia individuale ambulatoriale;
 counseling psicologico individuale, anche in reperibilità telefonica;
 psicoterapia familiare di gruppo;
 counseling psicologico e supportivo familiare;
 interventi di gruppo esperienziali;
 gestione clinica integrata con servizio inviate e con servizi del DSM;
 collaborazione con la rete sociale formale e informale e con le Associazioni di volontariato;
 collaborazione con i medici di medicina generale ed altri specialisti privati;
 supervisione clinica metodologica;
 supervisione dinamiche del gruppo di lavoro.
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Durata del trattamento
Il programma terapeutico, previo accordo con il Ser.D. inviante, si articola nei seguenti step:
accoglienza e valutazione, trattamento specialistico intensivo modulare e in una successiva fase post
residenziale di follow up; il trattamento ha di norma una durata non superiore a 18 mesi, previo
accordo con il Ser.D. inviante; in ogni caso, la durata del percorso personale del singolo utente è
determinata dalla personalizzazione del programma.

- I SERVIZI DI RIDUZIONE DEL DANNO (RID) –
Gli interventi di riduzione del danno e prevenzione delle patologie correlate sono costituiti da
prestazioni e interventi volti a contenere l’aggravamento del quadro clinico, prevenire l’insorgenza
di patologie correlate, contrastare la marginalità sociale e rispondere a bisogni emergenziali; tali
interventi sono finalizzati, inoltre, all’informazione, sensibilizzazione e riduzione dei rischi e
all’accompagnamento alla presa in carico da parte dei Ser.D.
Deve essere favorita la continuità assistenziale tra servizi di riduzione del danno e dei rischi e
servizi di presa in carico terapeutica, laddove possibile.
Obiettivi degli interventi di riduzione del danno e prevenzione delle patologie correlate sono:
a) evitare il peggioramento delle condizioni generali di salute;
b) prevenire l’insorgenza o l’aggravamento delle patologie correlate, soprattutto di tipo infettivo
c) favorire processi di miglioramento delle condizioni sociali e legali delle persone;
d) promuovere il raccordo tra Ser.D e i Servizi sociali e sanitari.
Gli interventi di Riduzione del Danno e prevenzione delle patologie correlate, rivolti a persone con
disturbo da uso di sostanza e/o da addiction, scarsamente o privi di motivazione al cambiamento, si
attuano tramite:




Ambulatori di riduzione del danno (tali servizi sono erogabili anche da strutture private
accreditate)
Strutture semiresidenziali a bassa soglia (Drop –in):
o servizi diurni
o servizi notturni
Unità Mobili:
o Servizi Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate
o Servizi Unità Mobile Riduzione dei Rischi
o Servizi Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate e Riduzione dei Rischi
o Servizi Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate h24

Ambulatori di riduzione del danno
Gli ambulatori di riduzione del danno, favorendo il contatto precoce tra i consumatori non motivati
al trattamento e i sistemi di intervento, offrono una prima risposta sanitaria e sociosanitaria al fine
di prevenire l’insorgenza di patologie correlate e l’aggravamento delle condizioni generali di salute
e di marginalità.
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Destinatari
Soggetti consumatori di sostanze con bassa/assente motivazione al cambiamento, che richiedono
contenimento del loro malessere psicofisico
Criteri di accesso
L’accesso ai servizi ambulatoriali di Riduzione del Danno deve essere autorizzato dal Ser.D. ad
eccezione per i soggetti in stato di astinenza.
Prestazioni erogate:
Devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella Linea Guida di cui alla Determina
regionale B02807/2013:
 Fase 1 – Intake
 Fase 2 - Accoglienza
 Fase 7 - Passaggio ai Trattamenti Mirati (relativo alla sola somministrazione farmacologica)
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni/attività:





visita medica;
trattamento farmacologico con agonisti degli oppiacei;
counseling sociale, psicologico ed infermieristico;
distribuzione di presidi per la prevenzione delle malattie infettive.

Il Servizio assolve al debito informativo previsto dalla Regione, tramite il SIRD

Strutture semiresidenziali di pronta accoglienza (Drop –in).
I centri diurni e notturni di pronta accoglienza (Drop-in) fanno parte di una rete di servizi a
bassa soglia che offre una risposta ai bisogni primari (lavarsi, vestirsi, avere un pasto o sostare in un
luogo protetto), con l'obiettivo di prevenire o ridurre i danni da patologie correlate attraverso
l’accudimento della persona, la distribuzione di presidi sanitari sterili e l’informazione sanitaria
anche al fine di favorire la motivazione al cambiamento e l'invio ad altri servizi.
Destinatari
Politossicodipendenti attivi, in stato di cronicità o emarginazione, che non hanno ancora maturato
una domanda di cura, o che provengono da diversi episodi di drop out dai percorsi terapeutici e che
necessitino di luoghi di accoglienza diurni o notturno.
Criteri di accesso L’accesso è diretto

Prestazioni erogate
Devono essere eseguite le seguenti fasi, così come descritte nella Linea Guida di cui alla Determina
regionale B02807/2013:
 Fase 1 – Intake
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 Fase 2 - Accoglienza (senza prima visita)
Le predette fasi prevedono l’erogazione delle seguenti prestazioni/attività:
 distribuzione di materiale sterile, profilattici, scambio siringhe e distribuzione di antagonisti per
overdose;
 informazione e educazione sanitaria;
 analisi e supporto della motivazione;
 individuazione delle risorse psico-sociali individuali e di rete;
 counseling sanitario, psicologico e sociale;
 orientamento ed accompagnamento alla rete dei servizi;
 segretariato sociale;
 risposta a bisogni primari con fornitura di generi di conforto e di spazi per l’igiene personale.

Durata dell’assistenza
on demand, senza limiti di tempo
Il Servizio assolve al debito informativo previsto dalla Regione, tramite il SIRD

Le Unità Mobili
Le Unità Mobili sono punto di accesso informale ai servizi per le dipendenze per coloro che non
manifestano richieste di cura, ma necessitano di assistenza di base per la prevenzione delle
patologie correlate o per contenere i rischi di consumi. Sono collocate, in ottica di prossimità, nei
luoghi di aggregazione, di spaccio e/o nei luoghi di diffuso consumo (rave, party, ecc.)
Si distinguono le seguenti tipologie:
Servizio Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate
Rivolto a policonsumatori, con compromissione dell'autonomia personale e delle condizioni di salute
fisica, in assenza di motivazione al cambiamento; è finalizzato alla riduzione della mortalità e della
morbilità correlata all’uso di sostanze e a favorire l’invio verso i servizi territoriali.
Servizio Unità Mobile Riduzione dei Rischi
Rivolto a soggetti, anche minorenni, esposti in ambienti di forte consumo o incentivanti
comportamenti additivi; è finalizzato a realizzare azioni di prossimità in luoghi “sensibili” per
favorire maggiore consapevolezza ed eventuali risposte assistenziali protettive.
Servizio Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate e Riduzione dei Rischi
Rivolto a soggetti, anche minorenni, in concomitanza di eventi e luoghi a grande affluenza ed
esplicito consumo di sostanze; è finalizzato ad informare, sensibilizzare, e nei casi di crisi,
assicurare una adeguata assistenza medica e clinica.
Servizio Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate h24
Rivolto a policonsumatori, con compromissione dell’autonomia personale e delle condizioni di
salute fisica, in assenza di motivazione al cambiamento, finalizzato alla riduzione della mortalità e
della comorbilità correlata all’uso di sostanze stupefacenti, con linea telefonica dedicata per le
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chiamate relative al pronto intervento medico, mirata essenzialmente ad assistere i casi di overdose
e di grave crisi astinenziale; prevede sinergia con il servizio pubblico 118.
Destinatari
Policonsumatori con scarsa/assente autonomia personale e motivazione al cambiamento
(prevenzione patologie correlate). Consumatori anche occasionali in luoghi di esplicito e diffuso
consumo
Criteri di accesso
accesso diretto.
Prestazioni erogate e attività svolte





Distribuzione materiale
distribuzione materiali per il consumo sicuro (iniettivo/polmonare);
distribuzione materiale informativo (su servizi, sostanze, mst, mod assunzione);
distribuzione preservativi e presidi per prevenzione patologie batterico/virali;
distribuzione materiale ristoro (prevenzione malesseri drugs related);











Prestazioni alla persona
interventi informativi (anche via web)
interventi medici (anche somministrazione farmaci);
interventi di soccorso, medicazione (overdose);
intervento di contenimento crisi acute e psicosi drugs related;
orientamento/invio ai servizi sanitari (anche via web);
consulenze psicologiche e mediche (individuali e di gruppo anche via web)
accompagnamento ai servizi;
attivazione ambulanza;
trattamento in spazio di decompressione consulenza e monitoraggio;





Test:
Alcol Test;
Test rapido HCV/HIV;
Drug Checking.








Attività di rete e di organizzazione
organizzazione/partecipazione ad eventi formativi/convegnistica
formazione peer e adulti significativi;
contatto/collaborazione con organizzatori per partecipazione ad eventi
contatto/trasmissione buone prassi adulti significativi (personale locali/sicurezza/bar)
supervisioni e formazioni interne;
ricerca e monitoraggio dei consumi.

Durata dell’assistenza
Non definibile, on demand
Il Servizio assolve al debito informativo previsto dalla Regione, tramite il SIRD
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FABBISOGNO RETE DEI SERVIZI PER IL DISTURBO DA USO DI SOSTANZE E/O DA
ADDICTION.

- Servizi Ambulatoriali –
Con riferimento al fabbisogno di Servizi per le Dipendenze ambulatoriali (Ser.D) sul territorio regionale, si
conferma che l’attuale articolazione dell’offerta è sufficiente a garantire una risposta adeguata alla domanda
di assistenza dell’utenza, fermo restando, comunque, la possibilità di integrazione numerica di sedi, qualora
se ne ravvisi la necessità sul territorio regionale.

ASL

Sedi Ser.D Territoriali

Sedi Ser.D Istituti
Penitenziari

Fabbisogno Sedi
Ser.D

Roma 1

6

1

7

Roma 2

6

1

7

Roma 3

3

0

3

Roma 4

3

1

4

Roma 5

5

0

5

Roma 6

5

1

6

Latina

5

1

6

Frosinone

4

2

6

Rieti

2

1

3

Viterbo

4

1

5

ASL
Roma 1

Servizio
Centro alcologico di riferimento regione lazio - CRARL

Fabbisogno
1

- Servizi residenziali e semiresidenziali Il documento “La rete dei servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o addiction” ridefinisce la rete di
offerta di assistenza regionale rendendola coerente alle previsioni dell’art. 35 del dPCM 12 gennaio 2017.
Tale riorganizzazione richiede, tuttavia, una rivalutazione dell’offerta territoriale che soddisfi il bisogno di
cura dei cittadini.
Per tale motivo, si è proceduto ad un monitoraggio dell’assistenza residenziale e semiresidenziale garantita
sul territorio, dal quale è emerso che alcune tipologie di trattamenti sono erogate attraverso il ricorso a
strutture collocate fuori regione, perché non presenti o scarsamente rappresentate.
In esito a tale rilevazione, considerate le risultanze emerse negli incontri con i referenti delle ASL e con gli
enti erogatori, si reputa necessario potenziare le risposte carenti dell’offerta assistenziale, anche al fine di
rispondere alle mutate esigenze di uso e abuso di sostanze stupefacenti e di comportamenti di addiction. A tal
fine, si è proceduto alla revisione del fabbisogno di posti letto in regime residenziale e semiresidenziale, di
cui al DCA11/2018 come di seguito riportato.
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Offerta attuale
accreditata

Fabbisogno posti letto

Pedagogico riabilitativo

259

284

Terapeutico riabilitativo*

217

310

Specialistico doppia diagnosi ***

-

100

Specialistico madre-bambino

-

20

Servizio specialistico intensivo modulare **

-

32

Offerta attuale
accreditata

Fabbisogno posti

Pedagogico riabilitativo

122

122

Terapeutico riabilitativo

76

80

-

60

Residenziale

* di cui 40 dedicati a minori
* * l’offerta di posti letto fa riferimento alle fasi di residenzialità (8 pl)

Tipologia di trattamento
Semiresidenziale

Specialistico doppia diagnosi

- Servizi di Riduzione del Danno (RID)Con riferimento alla Rete di Servizi di Riduzione del Danno, in considerazione della revisione delle tipologie
di servizi individuati nel documento “La rete dei servizi per il disturbo da abuso di sostanze e/o addiction”, si
individua il seguente fabbisogno di offerta.

Tipologia di trattamento

Fabbisogno

Ambulatorio Riduzione del Danno

2

Servizio Semiresidenziale bassa soglia (Drop in)

7

Servizio Semiresidenziale bassa soglia (Drop in)
notturno

3

Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate

11

Unità Mobile Riduzione Rischi

4

Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate e
Riduzione Rischi

1

Unità Mobile Prevenzione Patologie Correlate h24

1
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL FROSINONE
Avviso
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico di durata quinquennale per la copertura di n. 1 posto di
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE – FROSINONE
Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico di durata quinquennale per la copertura di n. 1 posto di
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 701 del 30/10/2020, parzialmente rettificata con provvedimento n. 718 del 4/11/2020, a
seguito dell’autorizzazione concessa del Commissario ad Acta con Decreto n. U00098 del 22/07/2020 è indetto Avviso
Pubblico, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 502/92 e s.m.ei., del DPR 10/2/1997 n. 484, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.,
della Legge 8/11/2012 n. 189, per il conferimento di incarico di:
DIRETTORE UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO
CASSINO.
L’incarico che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 574 del 2/8/2019.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro per la Dirigenza del SSN e dalle vigenti disposizione di legge.
L’Azienda secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 Legge n. 127/1997 e s.m.i. la partecipazione alle procedure indette da Pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Il territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone comprende 91 comuni. La superficie totale è di 3.241,88 kmq ed il
bacino di utenza è di 497.678 abitanti, di cui 48.9% maschi e 51.1% femmine, distribuiti in quattro Distretti Sanitari:
Distretto “A”, Distretto “B”, Distretto “C”, Distretto “D”.
L’offerta pubblica di prestazioni ospedaliere per acuti e post-acuti è attualmente articolata in tre Presidi Ospedalieri
(Frosinone/Alatri, Sora e Cassino).
La UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. di Cassino è inserita nell’ambito del Dipartimento Emergenza e Accettazione. Il
Dipartimento è il modello ordinario di gestione operativa delle attività a cui fare riferimento in ogni ambito del SSN con la
finalità di assicurare la buona gestione amministrativa, finanziaria ed il governo clinico. Il Dipartimento favorendo il
coordinamento dell’atto medico teso a garantire l’intero percorso di cura e lo sviluppo di comportamenti clinico-assistenziali
basati sull’evidenza, costituisce l’ambito privilegiato nel quale poter contestualizzare le attività di governo clinico nelle sue
principali estensioni ovvero la misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l’adozione di linee guida e protocolli
diagnostico-terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento del paziente e l’informazione corretta e trasparente.

PROFILO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L’incarico di direzione da conferire richiede l’insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali così
individuate:
Titolo dell’incarico

Luogo di svolgimento
dell’incarico
Superiore gerarchico
Principali relazioni
operative

Direttore di Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione del P.O.
Cassino – sede di DEA.
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Anestesia e
Rianimazione P.O. Cassino. Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi,
secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale
Direttore Dipartimento e/o Direttore Sanitario di Ospedale
Direzione Sanitaria del P.O. Cassino, Unità Operative del P.O. di Cassino, con
particolare riferimento a quelle comprese nel DEA.

Principali responsabilità e Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Unità Operativa Complessa
sono riferite a:
comportamenti attesi
-

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

la gestione della leadership

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

U.O.C. Amministrazione e Gestione del
Personale
tel 0775/8822038
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- l’esperienza gestionale
- la gestione e l’esperienza tecnico-professionale
La UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. di Cassino, sede di DEA, è costituita
da una sala operativa dotata di n. 6 posti letto e da due stanze attigue di isolamento
respiratorio a pressione negativa, per un totale complessivo di n. 8 posti letto.
Sono attualmente attivi n. 6 posti letto, ma spesso vengono ricoverati uno o anche
due pazienti in soprannumero.
E’ presente:
UOS Preospedalizzazione.
Servizi Ambulatoriali:
-Ambulatorio per l’impianto e la gestione di accessi vascolari.
-Ambulatorio di terapia antalgica (Spoke).
Al Responsabile della UOC di Rianimazione è affidata anche la Direzione del
Blocco Operatorio, che si compone di sei sale operatorie e una per il day surgery.
La UOC si occupa inoltre di tutte le consulenze di rianimazione per il Pronto
Soccorso e per i reparti di degenza e dei trasferimenti con Centro Mobile di
Rianimazione delle patologie tempo dipendenti e non verso gli Hub di
riferimento.
Dotazione Organica:
n. 7 Medici di cui n. 1 Responsabile UOC
Rianimazione:
n. 18 CPS Infermieri
n. 2 OSS e 1 Ausiliario
n. 1 Coordinatrice infermieristica ff.
Blocco Operatorio:
n. 20 CPS Infermieri
n. 6 Asiliari
n. 1 Coordinatrice infermieristica ff
CONSUNTIVO ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2019:
-n. 264 ricoveri in Rianimazione
-n. 112 SDO – tutte consegnate nei tempi previsti (100%)
-n. 2407 consulenze rianimatorie (PS e reparti di degenza)
-n. 293 trasferimenti con Centro Mobile di Rianimazione
-n. 2615 visite di preospedalizzazione
-n. 58 impianti PICC
-n. 4207 interventi chirurgici per le seguenti discipline:
chirurgia generale (colo-rettale, epato-bilio-pancreatica, gastrica, renale, open e
laparoscopica, chirurgia d’urgenza),
ortopedia e traumatologia (fratture e protesica)
otorinolaringoiatria
urologia
oculistica
UTIC.

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

Direttore U.O.C. Amministrazione e Gestione
del Personale
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Conoscenze competenze e responsabilità richieste al Direttore di Unità Operativa Complessa
Leadership e coerenza
negli obiettivi – aspetti
manageriali

x Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione,
promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
x Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali
novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente
cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla
realizzazione della Mission della UOC di appartenenza e dell’Azienda nel suo
complesso.
x Deve conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli
dipartimentali e il loro funzionamento.
x Il Direttore deve conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la
pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
x Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla
definizione del programma di attività della unità di appartenenza, anche in
rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle attività
necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
x Il Direttore deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve
saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della unità
relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzativi;
deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell’ambito del budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni
economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai
comportamenti relazionali assunti; deve saper gestire la propria attività in
modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida
dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
x Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con
gli istituti contrattuali.
x Deve promuovere un clima collaborativo.
x Deve conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
x Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i
dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione
delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione.

Governo clinico

x Il Direttore deve collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei
processi assistenziali. Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei
percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con altre strutture
aziendali e i professionisti coinvolti.
x Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e
procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli
operatori.
x Deve applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli
professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la
responsabilità di partecipazione alla creazione e all’implementazione di
meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
x Deve saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli
organizzativi e professionali e/o nuove tecniche.

Pratica clinica e

x Il Direttore deve praticare e gestire l’attività di reparto (sia in termini generali
che di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

Direttore U.O.C. Amministrazione e Gestione
del Personale
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bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza esterna e interna, generando
valore aggiunto per l’organizzazione. Deve praticare tutte le attività proprie
della specialità. Il Direttore deve gestire l’attività di tutoraggio per
l’acquisizione di competenze di tutti i professionisti dell’equipe a lui affidata.
x Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente,
assicurando competenza clinica, collaborando con altri professionisti per
contenere la possibilità di errore medico, garantendo i migliori livelli di
sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l’impiego delle risorse
disponibili garantendo gli esiti positivi del servizio erogato.
x Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed
organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione
aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza, escludendo interessi personali,
professionali e dell’Organizzazione;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale
basati su prove di efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multi professionale e
interculturale.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta,in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O.C., in
modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il
proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute
dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed
impegnativo profilo di ruolo, Il candidato deve possedere le seguenti specifiche attitudini:
- propensione alla semplificazione dei processi, alla facilitazione nell’accesso alle cure, alla continuità clinicoassistenziale,
- capacità di ascolto e mediazione,
- capacità di promuovere il diritto all’informazione dell’utente,
- esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro interdisciplinari e multi professionali,
- capacità di gestione dei conflitti e mantenimento del clima organizzativo sia all’interno della struttura, sia
nella relazione con le strutture aziendali.

REQUISITI DI L’AMMISSIONE
Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
1. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.; ai sensi della Legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche i familiari di cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di
soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo e che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (in tal caso dichiarare il
possesso di requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia). I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.
2. idoneità fisica alla mansione specifica;
3. godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo
nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato;
4. Assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni:
5. Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
6. Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
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7. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o discipline
equipollenti, e specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci
anni citata disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nell’art. 1 del D.M. S. 23/3/2000 n. 184. Le discipline equipollenti sono quelle previste
dal D.M. 30/1/1998 e s.m. e i..
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico in argomento, avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, che verrà organizzato dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende
Sanitarie ai sensi della D.G.R. n. 318 del 19 aprile 2012. La mancata partecipazione e il mancato superamento del primo
corso utile successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29,
comma 3, del C.C.N.L. 8/6/2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la
presentazione delle domande di ammissione. Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a
partecipare.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata tramite procedura telematica e devono essere prodotte
entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Le domande di partecipazione, devono essere presentate utilizzando esclusivamente procedura telematica ed indirizzate al
Direttore Generale dell’Azienda ASL di FROSINONE.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente
avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del
giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore
23.59 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall’avviso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate nei termini e secondo le modalità indicate al presente punto.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore se 24 da
qualsiasi postazione collegata alla rete internet salvo sporadiche momentanee interruzioni per problemi tecnici del server.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO.
1. Collegarsi al sito https://concorsi.aslfrosinone.it;
2. Accedere al link “se non sei ancora registrato clicca qui”;
3. Accedere alla pagina di registrazione ed inserire username (liberamente scelto dal candidato) ed indirizzo pec
personale. A seguito di questa operazione il programma invierà una pec al candidato con le credenziali
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione degli avvisi on line;
4. Ricollegarsi al portale https://concorsi.aslfrosinone.it e dopo aver inserito Username e Password si dovranno
inserire i propri dati personali (dati anagrafici);
5. Dopo aver salvato i dati anagrafici il sistema propone l’eventuale modifica della domanda cliccando sulla
matita.
Il candidato procede con la compilazione di tutte le sezioni riportate sulla sinistra salvando ad ogni sezione.
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La sezione allegati consente al candidato di allegare alla domanda di partecipazione, attraverso il caricamento di file pdf di
dimensione massima di 50 Mb, il proprio curriculum vitae, eventuali pubblicazioni, ogni altro titolo che si intende sottoporre
a valutazione, fotocopia del documento d’identità ed un elenco dei documenti allegati.
Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e
modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti fino a quando non conclude la compilazione cliccando su
“Conferma e invia iscrizione”.
Verificato la correttezza della domanda e la veridicità delle dichiarazioni contenute il candidato riceverà una pec di
“conferma di avvenuta iscrizione” con allegato pdf della domanda ed un codice di firma. In caso di errori il candidato dovrà
riaccedere al sistema cliccare sul pulsante sblocca, effettuare le correzioni e alla fine cliccare nuovamente sul pulsante
“conferma e invia iscrizione”. Solo al termine dell’operazione di firma la domanda è da considerarsi correttamente inoltrata”.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l’uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Eventuali, ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente ai seguenti numeri telefonici 0775/8822035 –
8822036- 8822037 nei giorni martedì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Non saranno ammesse altre modalità.
Tutti i dati dichiarati nella domanda devono intendersi resi quali dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dal 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all’esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: risorseumane@pec.aslfrosinone.it.
Il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione e dei documenti correlati è perentorio e l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è privo di effetti.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare, pena di esclusione:
-

curriculum formativo professionale, redatto su carta semplice e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR
445/2000, datato e firmato, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
- assenza di una delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D. Lgs n. 39 dell’8/4/2013, e art. 53 D.
Lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m. e i..;
- la fotocopia di documento valido di identità personale:
Deve altresì allegare:
-

le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e il fabbisogno che definisce la struttura
oggetto della selezione;
ogni altra documentazione utile ai fini della selezione.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 restano esclusi dal regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
In ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del garante per la
protezione dei dati personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai
candidati presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
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A decorrere dal 1/1/2012 – per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge
183/2011 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non possono essere accettate le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o
di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
La dichiarazione pertanto resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
-

l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
la qualifica;
il tipo di rapporto di lavoro;
la tipologia dell’orario;
le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
-

l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quarter del D. Lgs. 165/2001;
l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma , unitamente a fotocopia semplice di un
proprio documento di identità personale in corso di validità:

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio, borse di studio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni,
seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni).
A tal fine possono essere utilizzati gli schemi di dichiarazione allegati al presente bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Il candidato può autenticare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della
valutazione di merito purché il medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
In particolare:
9 Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari.

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

Direttore U.O.C. Amministrazione e Gestione
del Personale

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 453 di 508

OPERAZIONI DI SORTEGGIO E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
La Commissione di valutazione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.ei., è composta dal Direttore
Sanitario e da tre Direttori di Unità Operativa Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati
tramite sorteggio dall’elenco unico nazionale della disciplina.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre Direttori di Unità Operativa Complessa della Regione Lazio,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in
regione diversa da quella ove ha sede l’Azienda.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo presso la UOC Amministrazione e Gestione del Personale
dell’Azienda Sanitaria Locale – Frosinone Via Armando Fabi snc – Frosinone, alle ore 9.00 del settimo giorno successivo
non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero ogni sette giorni
successivi presso la medesima sede e ora, fino al compimento delle operazioni, che saranno eseguite secondo le disposizioni
adottate dalla Regione Lazio, così come individuato al punto 6) del DCA n. U00164 del 13/5/2019 e ribadite dalla DRG n.
574 del 2/8/2019.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’Azienda provvede all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti della
Commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali potrebbe essere
compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con
particolare riferimento agli artt. 51 e 52 del c.p.c.. Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 35 bis, comma 1 lett. a)
del D.Lgs. n. 165/2001 (così come introdotto dall’art. 1 comma 46, della Legge n. 190/2012). All’atto dell’accettazione della
nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’Azienda redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate,
l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche
potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato(incompatibilità e/o inconferibilità).

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano. La Commissione è supportata da un Segretario, funzionario Amministrativo dell’Azienda. Il Direttore Sanitario
dell’Azienda, così come previsto dal novellato art. 15, comma 7 – bis punto a) del D. Lgs. N. 502/1992, è membro effettivo
della Commissione, partecipa al voto ed, al suo interno, svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi
organizzativi professionali espressi dal Direttore Generale con il supporto degli organismi aziendali competenti vigilando
affinché i criteri e scelte espresse della Commissione, ai fini delle operazioni di valutazione, siano coerenti con le predefinite
esigenze aziendali.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art. 15 comma 7-bis punto b) del D. Lgs. 502/92, la Commissione effettua la valutazione sulla base
dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, definiti nella DGR n. 574/2019 così ripartiti:
- 45 punti per il curriculum di cui:
a) La tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime – max punti 5,
b) La posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui
ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti – max punti 20,
c) La tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità – max punti 10,
d) I soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi continuativi con esclusione dei tirocini obbligatori – max punti 2,
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e) L’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento – max punti 3,
f) La produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali o internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché del suo impatto
sulla comunità scientifica con rilevanza dell’impact-factor e/o H-index – max punti 5.
L’arco temporale oggetto di valutazione riferito alle lettere b), c), e), f) è da riferirsi agli ultimi cinque anni di attività
tenendo conto anche della eventuale crescita professionale/gestionale e della complessità della casistica trattata.Le
casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario Aziendale sulla base della attestazione del Dirigente
Responsabile di Struttura Complessa.
La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali;
- 30 punti per il colloquio;
Il colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, alla verifica della coerenza
delle esperienze professionali documentate, all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, strettamente rispondenti al fabbisogno determinato
dall’Azienda.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
-

5 punti per il rapporto di lavoro esclusivo.

La comunicazione ai candidati ammessi verrà effettuata esclusivamente sul sito internet aziendale (www.asl.fr.it) – nella
Sezione Bandi e Concorsi non meno di 15 giorni prima della prova colloquio e avrà valore di notificazione a tutti gli effetti.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la commissione redige il verbale delle operazioni condotte e la relazione sintetica
da pubblicare sul sito aziendale, trasmettendoli formalmente al Direttore Generale, unitamente alla terna dei candidati idonei,
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la
scelta.
Gli incarichi di direzione di Unità Operativa Complessa sono revocati secondo le procedure previste dalle disposizioni
vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata, in tutti gli
altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può disporre la recessione del
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Prima della nomina del candidato prescelto, l’Azienda pubblica sul proprio sito aziendale:
- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio,
- La relazione della Commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato è formalmente adottato non prima che siano
trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet delle informazioni su riportate.
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All’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato su apposita modulistica dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni
attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato.
L’Azienda ASL – Frosinone verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L’incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova dei sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992.
L’incarico che dovrà essere confermato al termine del periodo di prova ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve. Il Direttore Generale si riserva la possibilità di utilizzare la procedura selettiva, nel
corso di due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico nel caso in cui il Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale – ai
sensi dell’art. 15 – comma 7 bis del D. Lgs 502/92. Si precisa che il suddetto incarico verrà conferito solo se consentito dalla
legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del contratto individuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e
s.m.ei., dal DPR 1012/1997 n. 484 e dal D. Lgs n. 165/2001.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
A.S.L. – Frosinone UOC Amministrazione e Gestione del Personale, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13della normativa sopracitata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché – ancora – quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale – Frosinone, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica:
- il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato alla UOC
Amministrazione e Gestione del Personale e preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione Esaminatrice;
- la pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d)
del novellato D. Lgs. 502/92.

RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito di richiesta
dell’interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.

DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l’atto formale adottato dal Direttore Generale entro sei mesi, a far data dalla scadenza del
termine della presentazione delle domande.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui al D. Lgs.
30/12/1992, n. 502, e s.m.ei., al D.P.R. 10/12/1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica Veterinaria
vigenti.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Amministrazione e Gestione del Personale – Ufficio
Concorsi - Azienda Sanitaria Locale – Frosinone via A. Fabi snc Frosinone o consultare il sito internet aziendale:
www.aslfr.it - Sezione Bandi e Concorsi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Pierpaola D’Alessandro)
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Fac-simile
Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale - Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone
…L… sottoscritt… ……………………..………………….. chiede di essere ammess…. all’avviso pubblico,
per il conferimento di un incarico quinquennale , a n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. di
_________________________________ – ASL Frosinone.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di
essere
nat…
a
……………………………….……..………(prov.…….….)
il
……………………………
Cod.
Fiscale
……………………………….
residente
in
…………………………………………………. Via …………………………………….……….…..… n.
……….….. cap………..……. città …………………………………………………… PEC…….……..;
b) di essere cittadino (indicare la nazionalità)……………………………………………………..;
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..……………………………………….;
d) di aver/non aver (cancellare la voce che non interessa) riportato condanne penali e procedimenti penali in
corso (in caso positivo indicare le condanne riportate e/o gli estremi del procedimento in corso);
e) di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) stato dispensato dall’impiego o licenziato
presso una pubblica amministrazione;
f) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti e/o requisiti specifici di ammissione:
……………………………………………………………..;
g) eventuali altri titoli posseduti ……………………………………………………………………….;
h) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ……...…………………….…………al
n………………….. dal ………………...…;
i) di avere prestato e/o prestare servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali
cause di cessazione) ………………………………………………………………………;
j) di optare/di non optare (cancellare la voce che non interessa) per il lavoro esclusivo;
k) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente avviso in …………………………………
…………………………………………………………………………………………………….;
Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445.
..l… sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo 30/6/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in carta semplice.
Data, ………………………

Firma …………..…………….……
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00)
__1__sottoscritt _____________________________________________________nat____
a ____________________ il___________ residente in ____________________________
Via_____________________________________________________n____ CAP________
con riferimento alla nomina di componente della Commissione di Valutazione dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile di Direttore della UOC di Anestesia e
Rianimazione P.O. Cassino disciplina di Anestesia e Rianimazione, indetto con deliberazione n. 701 del 30/10/2020,
parzialmente rettificata con provvedimento n. ____________ del _________________ e pubblicato sul BURL n. …....
del …….... e sulla G.U. n. ………….Serie Speciale del ……………, consapevole, ai sensi di quanto disposto dall'art.76 del
D.P.R. n.445/2000, delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
-

di essere a tutt’oggi dipendente dell’Azienda________________________________________
______________________________,
in
qualità
di
titolare
della
seguente

struttura

complessa

__________________________________________________________________________;
-

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale, ex art. 35-bis, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. recante disposizioni di “prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”;

-

che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile con i candidati in
calce elencati;

-

che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi con i candidati in calce elencati in merito a pregressi rapporti di
collaborazione continuativa in ambito universitario o di ricerca scientifica, atti a determinare una situazione di incompatibilità;

-

che, allo stato attuale, non sussiste alcuna causa che possa configurare, in capo al dichiarante, una situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale, tra l’incarico di commissario in rapporto ai candidati in calce elencati con impegno a dichiararne
la sussistenza, qualora una delle predette cause dovesse sopravvenire successivamente all’assunzione dell’incarico medesimo ai
sensi ex art. 6 bis l. 241/1990;

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste nei Capi V e VI del D.lgs. n. 39/2013;

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali, e assimilati, descritte analiticamente nei Capi
II, III e IV del D.lgs. n. 39/2013;

-

di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale – ex art.35 del D.lgs.n.165/2001 e s.m.i..

Roma, _______________
Firma del dichiarante_______________________________________
(il dichiarante deve allegare alla dichiarazione fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Note
1
L’art. 35-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi
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economici di qualunque genere.” Il comma 2 del medesimo articolo prevede che “La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che
disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari” (aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190).
2
L’art. 6 del D.p.r. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) fornisce la seguente definizione di conflitto di interessi: “Il dipendente si
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado,
del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di
appartenenza.”
3
L’art. 35del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. al comma 3 lett. e) stabilisce che “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai
seguenti principi:…omissis… composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali”.
4
L’art. 6 bis della legge 241/90 stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d’interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale”
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Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di un
posto di Direttore UOC Anestesia e Rianimazione P.O. Cassino.
SCHEDA DI VALUTAZIONE RIFERITA A CURRICULUM PROFESSIONALE - OPZIONE DI ESCLUSIVITÀ E COLLOQUIO

CANDIDATO ………………………….…

CURRICULUM PROFESSIONALE (max punti 45)
punti

ESPERIENZA PROFESSIONALE (fino a punti 35)

a. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:
Punti 5………………………..

b.

posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui abbia operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali
precedenti negli ultimi 5 anni:
Punti 20…………………………………

c. tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità negli ultimi
5 anni:

Punti 10……………………………
ATTIVITÀ DI STUDIO – DIDATTICA - CONGRESSUALE E PRODUZIONE SCIENTIFICA (fino a punti 10)

punti

d. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi continuativi con esclusione dei tirocini obbligatori:
Punti 2……

e. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di

specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento negli ultimi 5 anni;
Punti 3……

f. produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su

riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica con evidenza dell’impact factor e/o H-index negli ultimi 5 anni;
Punti 5……

La Commissione attribuisce quindi al …………………………… per il curriculum professionale il punteggio complessivo di
………………. esprimendo il seguente giudizio complessivo: _______________________
COLLOQUIO (max punti 30)
La Commissione attribuisce al colloquio un punteggio complessivo di punti …………. esprimendo il seguente giudizio:
_______________________________
ESCLUSIVITA’ (punti 5)
Il candidato ha optato per il rapporto esclusivo. La Commissione attribuisce punti 5.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
RESA ALL’ATTO DEL CONFERIMENTO DI
INCARICO DIRIGENZIALE
(Direttore di UOC Anestesia e Rianimazione P.O. Cassino)
Il/La sottoscritto/a

nato a

. il

titolare dell’incarico dirigenziale di _______________________________
- VISTA la disciplina dettata dalla Legge n. 190 del 6.11.12 in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica
amministrazione, nonché dall’art. 16, comma 1, lett.l-bis, l-ter e l-quater, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- VISTO il vigente Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.;
- VISTO l’art. 20 del decreto legislativo n.39 dell’8.05.13, che prescrive -a carico dell’interessato e all’atto del conferimento
dell’incarico dirigenziale - l’obbligo di rendere una dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o
incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, quale condicio juris per l'acquisizione di efficacia
dell’incarico medesimo;
- VISTO l’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che descrive le modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio;
- CONSAPEVOLE delle sanzioni prescritte dal Codice penale per l’ipotesi di dichiarazione mendace, nonché degli ulteriori
effetti previsti ex artt. 75 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dal beneficio acquisito in virtù di provvedimento emanato
in base a una dichiarazione non veritiera) che determineranno in particolare l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro
con l’Azienda e la trasmissione degli atti ai competenti organi giurisdizionali nonché all’albo di appartenenza;
- CONSAPEVOLE del fatto che, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata
dall’amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico,
di cui al d.lgs. 39/2013, per un periodo di 5 anni;
DICHIARA

ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, d.lgs. n. 39/2013
e dell’art. 47, d.p.r. n. 445/2000
- di aver preso visione del testo di cui all’art. 20, del Decreto legislativo n.39/2013;
- di essere a conoscenza della pubblicazione delle seguenti norme applicabili al lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni e di assumere l’impegno di osservarle per la residua durata dell’incarico previa consultazione sul
sito web istituzionale attraverso il seguente percorso: home page – amministrazione trasparente – altri contenuti –
corruzione:
- Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- Codice etico comportamentale dell’Azienda……………………………….;
- Piano Nazionale Anticorruzione e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vigenti;
- di essere a conoscenza del vigente regolamento interno di disciplina per il personale con qualifica dirigenziale,
consultabile sul sito web aziendale;
- di NON trovarsi in alcuna delle situazioni di INCOMPATIBILITA’ previste nei Capi V° e VI° del D.lgs. n. 39/2013:
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a) titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’ Azienda ……………… se la funzione
da svolgere è connessa all’esercizio di poteri di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dai predetti enti (art. 9,
comma 1 del D.Lgs. 39/2013);
b) di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Azienda
…………………………………………. (art.9, comma 2 del D.lgs. 39/2013);
c) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità previste dall’art. 12, commi 1 e 2, del
D.Lgs.n.39/2013:
i)assunzione e mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella
stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente
di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;

ii)assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro,Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;
d) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità previste dall’art. 12, commi 3 e 4 del D.Lgs.
39/2013, che così testualmente recitano:
“3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella
stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni
aventi la medesima popolazione della stessa regione.”
- di NON trovarsi in alcuna delle situazioni di INCONFERIBILITA’ di incarichi dirigenziali, e assimilati, descritte
analiticamente nei Capi II°, III° e IV° del d.lgs. n. 39/2013 nonché nella delibera esplicativa n.58/2013 della CiVIT, ora
denominata ANAC:
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a) condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, Titolo II, Libro II del Codice
Penale (per come previsto dall’art. 3, comma 1, lettera c del D.lgs. 39/2013 e dall’art. 35-bis, del decreto lgs.
n.165/2001 e s.m.i.);
b) svolgimento nei due anni antecedenti il conferimento del presente incarico, di incarichi e titolarità di cariche in enti
di diritto privato regolati o finanziati dall’Azienda……………………………………. relativi allo specifico settore o ufficio di
assegnazione all’interno dell’Azienda ……………………………a stessa, e/o di attività professionale regolata o finanziata o
comunque retribuita dall’Azienda ………………… che sia relativa allo specifico settore o ufficio di assegnazione
all’interno dell’Azienda ………………. stessa
(N.B. dichiarazione da rendere esclusivamente da soggetti esterni ossia in caso di incarichi conferiti a soggetti non
muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti della Pubblica Amministrazione) - art. 4
D.lgs. 39/2013;
- di prendere atto del c.d. divieto di pantouflage o revolving doors, vigente nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, e delle specifiche sanzioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,1
introdotto per effetto della Legge n. 190/2012, ed il cui testo ad ogni buon fine è riportato in calce al presente
modulo;
- che, allo stato attuale, non sussiste alcuna causa che possa configurare, in capo al dichiarante, una situazione di
conflitto di interessi2,anche potenziale, rispetto all’incarico dirigenziale da rivestire, e che lo stesso si impegna a
Art. 53, 16-ter, decreto lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni ed e' prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.".
(comma aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e disciplinante l’ipotesi. di pantouflage o revolving doors).

1

L’art. 6 del D.p.r. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) fornisce la seguente definizione di
conflitto di interessi: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di
appartenenza.”
Si riporta altresì il disposto di cui all’art. 6-bis, legge n. 241 del 1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, secondo cui
“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale.”

2
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dichiararne la sussistenza, qualora una delle predette cause dovesse sopravvenire successivamente all’assunzione
dell’incarico medesimo;
- -che, qualora rivestirà in futuro il ruolo di membro di Commissione nei processi di acquisizione di beni e servizi o
qualora dovrà essere chiamato a rendere un parere tecnico in merito a tali processi di acquisizione, si impegna a
dichiarare la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse con i fornitori della struttura in cui è preposto;
- di essere a conoscenza del fatto che la normativa di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., al P.N.A. vigente e al Codice
di comportamento dei pubblici dipendenti è consultabile, tra l’altro, nel sito web istituzionale e che tale indicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti da parte dell’Amministrazione, ai fini dell’osservanza degli obblighi ivi
contenuti.

Roma, ___________________________
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL FROSINONE
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Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico di durata quinquennale per la copertura di n. 1 posto di
Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE – FROSINONE
Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico di durata quinquennale per la copertura di n. 1 posto di
Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 722 del 5/11/2020, a seguito dell’autorizzazione concessa del Commissario ad Acta con
Decreto n. U00098 del 22/07/2020 è indetto Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 502/92 e s.m.ei., del DPR
10/2/1997 n. 484, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., della Legge 8/11/2012 n. 189, per il conferimento di incarico di:
DIRETTORE UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA IGIENE E SANITA’ PUBBLICA.
L’incarico che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 574 del 2/8/2019.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro per la Dirigenza del SSN e dalle vigenti disposizione di legge.
L’Azienda secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 Legge n. 127/1997 e s.m.i. la partecipazione alle procedure indette da Pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Il territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone comprende 91 comuni. La superficie totale è di 3.241,88 kmq ed il
bacino di utenza è di 497.678 abitanti, di cui 48.9% maschi e 51.1% femmine, distribuiti in quattro Distretti Sanitari:
Distretto “A”, Distretto “B”, Distretto “C”, Distretto “D”.
L’offerta pubblica di prestazioni ospedaliere per acuti e post-acuti è attualmente articolata in tre Presidi Ospedalieri
(Frosinone/Alatri, Sora e Cassino).
La UOC Igiene e Sanità Pubblica è inserita nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento è il modello
ordinario di gestione operativa delle attività a cui fare riferimento in ogni ambito del SSN con la finalità di assicurare la
buona gestione amministrativa, finanziaria ed il governo clinico. Il Dipartimento favorendo il coordinamento dell’atto medico
teso a garantire l’intero percorso di cura e lo sviluppo di comportamenti clinico-assistenziali basati sull’evidenza, costituisce
l’ambito privilegiato nel quale poter contestualizzare le attività di governo clinico nelle sue principali estensioni ovvero la
misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l’adozione di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici, la
formazione continua, il coinvolgimento del paziente e l’informazione corretta e trasparente.

PROFILO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L’incarico di direzione da conferire richiede l’insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali così
individuate:
Titolo dell’incarico

Luogo di svolgimento
dell’incarico
Superiore gerarchico
Principali relazioni
operative

Direttore di Unità Operativa Complessa di Igiene e Sanità Pubblica.
L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità
Pubblica di Frosinone – Via Armando Fabi.
Direttore Dipartimento Prevenzione.
Altre UUOOCC del Dipartimento di Prevenzione, Distretti Sanitari, UOSD
Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sanitarie, Enti Locali, A.R.P.A: Lazio
e soggetti pubblici e/o privati.

Principali responsabilità e Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Unità Operativa Complessa
sono riferite a:
comportamenti attesi
-
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La UOC Igiene e Sanità Pubblica è costituita da n. 2 UUOOSS territoriali di
Igiene e Sanità Pubblica (UOS SISP Nord e UOS SISP Sud) e dalla UOS
Coordinamento Attività Vaccinali.
Prestazioni ed attività:
-attività di sorveglianza, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive,
-tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche
con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali,
-attività di prevenzione rivolta alle persone, quali vaccinazioni obbligatoriee
raccomandate secondo il PVR,
-promozione della salute e prevenzione delle malattie cronico-degenerative in
attuazione del Piano Regionale di Prevenzione,
-Autorizzazione all’esercizio, vigilanza e controllo delle strutture sanitarie, sociosanitarie pubbliche e private,
-rilascio pareri per strumenti urbanistici e vincoli cimiteriali,
-rilascio pareri in Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo,
-Rilascio pareri per Conferenze dei Servizi,
-attività di vigilanza strutture commerciali, artigianali e produttive, attività socioassistenziali, strutture ricettive, istituti scolastici, ludoteche ecc.,
-gestione flusso informativo RENCAM.
Dotazione Organica (anno 2019):
n. 15 Medici di cui n. 1 Responsabile UOC,
n. 9 Tecnici della Prevenzione,
n. 36 Infermieri,
n. 3 Vigilatrici d’Infanzia,
n. 1 Assistente Sanitaria,
n. 1 Amministrativo.

Conoscenze competenze e responsabilità richieste al Direttore di Unità Operativa Complessa
Leadership e coerenza
negli obiettivi – aspetti
manageriali

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

x Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione,
promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
x Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali
novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente
cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla
realizzazione della Mission della UOC di appartenenza e dell’Azienda nel suo
complesso.
x Deve conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli
dipartimentali e il loro funzionamento.
x Il Direttore deve conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la
pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
x Deve conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla
definizione del programma di attività della unità di appartenenza, anche in
rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle attività
necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
x Il Direttore deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve
saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della unità
relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzativi;
deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali
nell’ambito del budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni
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economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai
comportamenti relazionali assunti; deve saper gestire la propria attività in
modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane
disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida
dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
x Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con
gli istituti contrattuali.
x Deve promuovere un clima collaborativo.
x Deve conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante.
x Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i
dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione
delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione.

Governo clinico

x Il Direttore deve collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei
processi assistenziali. Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei
percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con altre strutture
aziendali e i professionisti coinvolti.
x Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e
procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli
operatori.
x Deve applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli
professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la
responsabilità di partecipazione alla creazione e all’implementazione di
meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
x Deve saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli
organizzativi e professionali e/o nuove tecniche.

Pratica clinica e
gestionale specifica

x Il Direttore deve praticare e gestire l’attività di reparto (sia in termini generali
che di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei
bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza esterna e interna, generando
valore aggiunto per l’organizzazione. Deve praticare tutte le attività proprie
della specialità. Il Direttore deve gestire l’attività di tutoraggio per
l’acquisizione di competenze di tutti i professionisti dell’equipe a lui affidata.
x Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente,
assicurando competenza clinica, collaborando con altri professionisti per
contenere la possibilità di errore medico, garantendo i migliori livelli di
sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l’impiego delle risorse
disponibili garantendo gli esiti positivi del servizio erogato.
x Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed
organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione
aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza, escludendo interessi personali,
professionali e dell’Organizzazione;
- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale
basati su prove di efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multi professionale e
interculturale.

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta,in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O.C., in
modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il
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proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute
dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed
impegnativo profilo di ruolo, Il candidato deve possedere le seguenti specifiche attitudini:
- propensione alla semplificazione dei processi, alla facilitazione nell’accesso alle cure, alla continuità clinicoassistenziale,
- capacità di ascolto e mediazione,
- capacità di promuovere il diritto all’informazione dell’utente,
- esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro interdisciplinari e multi professionali,
- capacità di gestione dei conflitti e mantenimento del clima organizzativo sia all’interno della struttura, sia
nella relazione con le strutture aziendali.

REQUISITI DI L’AMMISSIONE
Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
1. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.; ai sensi della Legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche i familiari di cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di
soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo e che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (in tal caso dichiarare il
possesso di requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia). I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.
2. idoneità fisica alla mansione specifica;
3. godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo
nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato;
4. Assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni:
5. Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
6. Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
7. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica o
discipline equipollenti, e specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio
di dieci anni citata disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell’art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nell’art. 1 del D.M. S. 23/3/2000 n. 184. Le discipline equipollenti sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m. e i..
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico in argomento, avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, che verrà organizzato dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende
Sanitarie ai sensi della D.G.R. n. 318 del 19 aprile 2012. La mancata partecipazione e il mancato superamento del primo
corso utile successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29,
comma 3, del C.C.N.L. 8/6/2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la
presentazione delle domande di ammissione. Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a
partecipare.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata tramite procedura telematica e devono essere prodotte
entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
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Le domande di partecipazione, devono essere presentate utilizzando esclusivamente procedura telematica ed indirizzate al
Direttore Generale dell’Azienda ASL di FROSINONE.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente
avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del
giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore
23.59 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall’avviso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate nei termini e secondo le modalità indicate al presente punto.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore se 24 da
qualsiasi postazione collegata alla rete internet salvo sporadiche momentanee interruzioni per problemi tecnici del server.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO.
1. Collegarsi al sito https://concorsi.aslfrosinone.it;
2. Accedere al link “se non sei ancora registrato clicca qui”;
3. Accedere alla pagina di registrazione ed inserire username (liberamente scelto dal candidato) ed indirizzo pec
personale. A seguito di questa operazione il programma invierà una pec al candidato con le credenziali
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione degli avvisi on line;
4. Ricollegarsi al portale https://concorsi.aslfrosinone.it e dopo aver inserito Username e Password si dovranno
inserire i propri dati personali (dati anagrafici);
5. Dopo aver salvato i dati anagrafici il sistema propone l’eventuale modifica della domanda cliccando sulla
matita.
Il candidato procede con la compilazione di tutte le sezioni riportate sulla sinistra salvando ad ogni sezione.
La sezione allegati consente al candidato di allegare alla domanda di partecipazione, attraverso il caricamento di file pdf di
dimensione massima di 50 Mb, il proprio curriculum vitae, eventuali pubblicazioni, ogni altro titolo che si intende sottoporre
a valutazione, fotocopia del documento d’identità ed un elenco dei documenti allegati.
Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e
modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti fino a quando non conclude la compilazione cliccando su
“Conferma e invia iscrizione”.
Verificato la correttezza della domanda e la veridicità delle dichiarazioni contenute il candidato riceverà una pec di
“conferma di avvenuta iscrizione” con allegato pdf della domanda ed un codice di firma. In caso di errori il candidato dovrà
riaccedere al sistema cliccare sul pulsante sblocca, effettuare le correzioni e alla fine cliccare nuovamente sul pulsante
“conferma e invia iscrizione”. Solo al termine dell’operazione di firma la domanda è da considerarsi correttamente inoltrata”.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l’uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Eventuali, ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente ai seguenti numeri telefonici 0775/8822035 –
8822036- 8822037 nei giorni martedì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Non saranno ammesse altre modalità.
Tutti i dati dichiarati nella domanda devono intendersi resi quali dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dal 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
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Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all’esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: risorseumane@pec.aslfrosinone.it.
Il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione e dei documenti correlati è perentorio e l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è privo di effetti.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare, pena di esclusione:
-

curriculum formativo professionale, redatto su carta semplice e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR
445/2000, datato e firmato, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
- assenza di una delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D. Lgs n. 39 dell’8/4/2013, e art. 53 D.
Lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m. e i..;
- la fotocopia di documento valido di identità personale:
Deve altresì allegare:
-

le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e il fabbisogno che definisce la struttura
oggetto della selezione;
ogni altra documentazione utile ai fini della selezione.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 restano esclusi dal regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
In ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del garante per la
protezione dei dati personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai
candidati presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
A decorrere dal 1/1/2012 – per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge
183/2011 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non possono essere accettate le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o
di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
La dichiarazione pertanto resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
-

l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
la qualifica;
il tipo di rapporto di lavoro;
la tipologia dell’orario;
le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
-

l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quarter del D. Lgs. 165/2001;
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l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma , unitamente a fotocopia semplice di un
proprio documento di identità personale in corso di validità:

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio, borse di studio, incarichi liberoprofessionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni,
seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni).
A tal fine possono essere utilizzati gli schemi di dichiarazione allegati al presente bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Il candidato può autenticare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della
valutazione di merito purché il medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
In particolare:
9 Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.
La Commissione di valutazione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.ei., è composta dal Direttore
Sanitario e da tre Direttori di Unità Operativa Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati
tramite sorteggio dall’elenco unico nazionale della disciplina.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre Direttori di Unità Operativa Complessa della Regione Lazio,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in
regione diversa da quella ove ha sede l’Azienda.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo presso la UOC Amministrazione e Gestione del Personale
dell’Azienda Sanitaria Locale – Frosinone Via Armando Fabi snc – Frosinone, alle ore 9.00 del settimo giorno successivo
non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero ogni sette giorni
successivi presso la medesima sede e ora, fino al compimento delle operazioni, che saranno eseguite secondo le disposizioni
adottate dalla Regione Lazio, così come individuato al punto 6) del DCA n. U00164 del 13/5/2019 e ribadite dalla DRG n.
574 del 2/8/2019.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’Azienda provvede all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti della
Commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali potrebbe essere
compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con
particolare riferimento agli artt. 51 e 52 del c.p.c.. Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 35 bis, comma 1 lett. a)
del D.Lgs. n. 165/2001 (così come introdotto dall’art. 1 comma 46, della Legge n. 190/2012). All’atto dell’accettazione della
nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’Azienda redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate,
l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche
potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato(incompatibilità e/o inconferibilità).
ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

Direttore U.O.C. Amministrazione e Gestione
del Personale

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 473 di 508

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano. La Commissione è supportata da un Segretario, funzionario Amministrativo dell’Azienda. Il Direttore Sanitario
dell’Azienda, così come previsto dal novellato art. 15, comma 7 – bis punto a) del D. Lgs. N. 502/1992, è membro effettivo
della Commissione, partecipa al voto ed, al suo interno, svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi
organizzativi professionali espressi dal Direttore Generale con il supporto degli organismi aziendali competenti vigilando
affinché i criteri e scelte espresse della Commissione, ai fini delle operazioni di valutazione, siano coerenti con le predefinite
esigenze aziendali.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art. 15 comma 7-bis punto b) del D. Lgs. 502/92, la Commissione effettua la valutazione sulla base
dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, definiti nella DGR n. 574/2019 così ripartiti:
- 45 punti per il curriculum di cui:
a) La tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime – max punti 5,
b) La posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui
ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti – max punti 20,
c) La tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità – max punti 10,
d) I soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi continuativi con esclusione dei tirocini obbligatori – max punti 2,
e) L’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento – max punti 3,
f) La produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali o internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché del suo impatto
sulla comunità scientifica con rilevanza dell’impact-factor e/o H-index – max punti 5.
L’arco temporale oggetto di valutazione riferito alle lettere b), c), e), f) è da riferirsi agli ultimi cinque anni di attività
tenendo conto anche della eventuale crescita professionale/gestionale e della complessità della casistica trattata.Le
casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario Aziendale sulla base della attestazione del Dirigente
Responsabile di Struttura Complessa.
La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali;
- 30 punti per il colloquio;
Il colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, alla verifica della coerenza
delle esperienze professionali documentate, all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, strettamente rispondenti al fabbisogno determinato
dall’Azienda.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
-

5 punti per il rapporto di lavoro esclusivo.

La comunicazione ai candidati ammessi verrà effettuata esclusivamente sul sito internet aziendale (www.asl.fr.it) – nella
Sezione Bandi e Concorsi non meno di 15 giorni prima della prova colloquio e avrà valore di notificazione a tutti gli effetti.
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Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la commissione redige il verbale delle operazioni condotte e la relazione sintetica
da pubblicare sul sito aziendale, trasmettendoli formalmente al Direttore Generale, unitamente alla terna dei candidati idonei,
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la
scelta.
Gli incarichi di direzione di Unità Operativa Complessa sono revocati secondo le procedure previste dalle disposizioni
vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata, in tutti gli
altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può disporre la recessione del
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Prima della nomina del candidato prescelto, l’Azienda pubblica sul proprio sito aziendale:
- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio,
- La relazione della Commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato è formalmente adottato non prima che siano
trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet delle informazioni su riportate.
All’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato su apposita modulistica dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni
attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato.
L’Azienda ASL – Frosinone verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L’incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova dei sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992.
L’incarico che dovrà essere confermato al termine del periodo di prova ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve. Il Direttore Generale si riserva la possibilità di utilizzare la procedura selettiva, nel
corso di due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico nel caso in cui il Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale – ai
sensi dell’art. 15 – comma 7 bis del D. Lgs 502/92. Si precisa che il suddetto incarico verrà conferito solo se consentito dalla
legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del contratto individuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e
s.m.ei., dal DPR 1012/1997 n. 484 e dal D. Lgs n. 165/2001.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
A.S.L. – Frosinone UOC Amministrazione e Gestione del Personale, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13della normativa sopracitata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché – ancora – quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale – Frosinone, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica:
- il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato alla UOC
Amministrazione e Gestione del Personale e preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione Esaminatrice;
- la pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d)
del novellato D. Lgs. 502/92.

RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito di richiesta
dell’interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.

DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l’atto formale adottato dal Direttore Generale entro sei mesi, a far data dalla scadenza del
termine della presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui al D. Lgs.
30/12/1992, n. 502, e s.m.ei., al D.P.R. 10/12/1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica Veterinaria
vigenti.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Amministrazione e Gestione del Personale – Ufficio
Concorsi - Azienda Sanitaria Locale – Frosinone via A. Fabi snc Frosinone o consultare il sito internet aziendale:
www.aslfr.it - Sezione Bandi e Concorsi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Pierpaola D’Alessandro)
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Fac-simile
Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale - Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone
…L… sottoscritt… ……………………..………………….. chiede di essere ammess…. all’avviso pubblico,
per il conferimento di un incarico quinquennale , a n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. di
_________________________________ – ASL Frosinone.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di
essere
nat…
a
……………………………….……..………(prov.…….….)
il
……………………………
Cod.
Fiscale
……………………………….
residente
in
…………………………………………………. Via …………………………………….……….…..… n.
……….….. cap………..……. città …………………………………………………… PEC…….……..;
b) di essere cittadino (indicare la nazionalità)……………………………………………………..;
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..……………………………………….;
d) di aver/non aver (cancellare la voce che non interessa) riportato condanne penali e procedimenti penali in
corso (in caso positivo indicare le condanne riportate e/o gli estremi del procedimento in corso);
e) di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) stato dispensato dall’impiego o licenziato
presso una pubblica amministrazione;
f) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti e/o requisiti specifici di ammissione:
……………………………………………………………..;
g) eventuali altri titoli posseduti ……………………………………………………………………….;
h) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ……...…………………….…………al
n………………….. dal ………………...…;
i) di avere prestato e/o prestare servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali
cause di cessazione) ………………………………………………………………………;
j) di optare/di non optare (cancellare la voce che non interessa) per il lavoro esclusivo;
k) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente avviso in …………………………………
…………………………………………………………………………………………………….;
Dichiara infine di essere consapevole che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445.
..l… sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo 30/6/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in carta semplice.
Data, ………………………

Firma …………..…………….……
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00)
__1__sottoscritt _____________________________________________________nat____
a ____________________ il___________ residente in ____________________________
Via_____________________________________________________n____ CAP________
con riferimento alla nomina di componente della Commissione di Valutazione dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile di Direttore della UOC di Igiene e
Sanità Pubblica disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, indetto con deliberazione n. ________ del
________________ e pubblicato sul BURL n. ….... del …….... e sulla G.U. n. ………….Serie Speciale del ……………,
consapevole, ai sensi di quanto disposto dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, delle sanzioni penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
-

di essere a tutt’oggi dipendente dell’Azienda________________________________________
______________________________,
in
qualità
di
titolare
della
seguente

struttura

complessa

__________________________________________________________________________;
-

di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale, ex art. 35-bis, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. recante disposizioni di “prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”;

-

che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile con i candidati in
calce elencati;

-

che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi con i candidati in calce elencati in merito a pregressi rapporti di
collaborazione continuativa in ambito universitario o di ricerca scientifica, atti a determinare una situazione di incompatibilità;

-

che, allo stato attuale, non sussiste alcuna causa che possa configurare, in capo al dichiarante, una situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale, tra l’incarico di commissario in rapporto ai candidati in calce elencati con impegno a dichiararne
la sussistenza, qualora una delle predette cause dovesse sopravvenire successivamente all’assunzione dell’incarico medesimo ai
sensi ex art. 6 bis l. 241/1990;

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste nei Capi V e VI del D.lgs. n. 39/2013;

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali, e assimilati, descritte analiticamente nei Capi
II, III e IV del D.lgs. n. 39/2013;

-

di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale – ex art.35 del D.lgs.n.165/2001 e s.m.i..

Roma, _______________
Firma del dichiarante_______________________________________
(il dichiarante deve allegare alla dichiarazione fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Note
1
L’art. 35-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di
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lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere.” Il comma 2 del medesimo articolo prevede che “La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che
disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari” (aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190).
2
L’art. 6 del D.p.r. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) fornisce la seguente definizione di conflitto di interessi: “Il dipendente si
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado,
del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di
appartenenza.”
3
L’art. 35del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. al comma 3 lett. e) stabilisce che “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai
seguenti principi:…omissis… composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali”.
4
L’art. 6 bis della legge 241/90 stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d’interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale”
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Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di un
posto di Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica.
SCHEDA DI VALUTAZIONE RIFERITA A CURRICULUM PROFESSIONALE - OPZIONE DI ESCLUSIVITÀ E COLLOQUIO

CANDIDATO ………………………….…

CURRICULUM PROFESSIONALE (max punti 45)
punti

ESPERIENZA PROFESSIONALE (fino a punti 35)

a. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:
Punti 5………………………..

b.

posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui abbia operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali
precedenti negli ultimi 5 anni:
Punti 20…………………………………

c. tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità negli ultimi
5 anni:

Punti 10……………………………
ATTIVITÀ DI STUDIO – DIDATTICA - CONGRESSUALE E PRODUZIONE SCIENTIFICA (fino a punti 10)

punti

d. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi continuativi con esclusione dei tirocini obbligatori:
Punti 2……

e. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di

specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento negli ultimi 5 anni;
Punti 3……

f. produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su

riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo
impatto sulla comunità scientifica con evidenza dell’impact factor e/o H-index negli ultimi 5 anni;
Punti 5……

La Commissione attribuisce quindi al …………………………… per il curriculum professionale il punteggio complessivo di
………………. esprimendo il seguente giudizio complessivo: _______________________
COLLOQUIO (max punti 30)
La Commissione attribuisce al colloquio un punteggio complessivo di punti …………. esprimendo il seguente giudizio:
_______________________________
ESCLUSIVITA’ (punti 5)
Il candidato ha optato per il rapporto esclusivo. La Commissione attribuisce punti 5.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
RESA ALL’ATTO DEL CONFERIMENTO DI
INCARICO DIRIGENZIALE
(Direttore di UOC Igiene e Sanità Pubblica)
Il/La sottoscritto/a

nato a

. il

titolare dell’incarico dirigenziale di _______________________________
- VISTA la disciplina dettata dalla Legge n. 190 del 6.11.12 in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica
amministrazione, nonché dall’art. 16, comma 1, lett.l-bis, l-ter e l-quater, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- VISTO il vigente Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.;
- VISTO l’art. 20 del decreto legislativo n.39 dell’8.05.13, che prescrive -a carico dell’interessato e all’atto del conferimento
dell’incarico dirigenziale - l’obbligo di rendere una dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o
incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, quale condicio juris per l'acquisizione di efficacia
dell’incarico medesimo;
- VISTO l’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che descrive le modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio;
- CONSAPEVOLE delle sanzioni prescritte dal Codice penale per l’ipotesi di dichiarazione mendace, nonché degli ulteriori
effetti previsti ex artt. 75 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dal beneficio acquisito in virtù di provvedimento emanato
in base a una dichiarazione non veritiera) che determineranno in particolare l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro
con l’Azienda e la trasmissione degli atti ai competenti organi giurisdizionali nonché all’albo di appartenenza;
- CONSAPEVOLE del fatto che, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata
dall’amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico,
di cui al d.lgs. 39/2013, per un periodo di 5 anni;
DICHIARA

ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, d.lgs. n. 39/2013
e dell’art. 47, d.p.r. n. 445/2000
- di aver preso visione del testo di cui all’art. 20, del Decreto legislativo n.39/2013;
- di essere a conoscenza della pubblicazione delle seguenti norme applicabili al lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni e di assumere l’impegno di osservarle per la residua durata dell’incarico previa consultazione sul
sito web istituzionale attraverso il seguente percorso: home page – amministrazione trasparente – altri contenuti –
corruzione:
- Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- Codice etico comportamentale dell’Azienda……………………………….;
- Piano Nazionale Anticorruzione e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vigenti;
- di essere a conoscenza del vigente regolamento interno di disciplina per il personale con qualifica dirigenziale,
consultabile sul sito web aziendale;
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- di NON trovarsi in alcuna delle situazioni di INCOMPATIBILITA’ previste nei Capi V° e VI° del D.lgs. n. 39/2013:
a) titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’ Azienda ……………… se la funzione
da svolgere è connessa all’esercizio di poteri di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dai predetti enti (art. 9,
comma 1 del D.Lgs. 39/2013);
b) di non svolgere in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall’Azienda
…………………………………………. (art.9, comma 2 del D.lgs. 39/2013);
c) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità previste dall’art. 12, commi 1 e 2, del
D.Lgs.n.39/2013:
i)assunzione e mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella
stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente
di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;

ii)assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro,Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;
d) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità previste dall’art. 12, commi 3 e 4 del D.Lgs.
39/2013, che così testualmente recitano:
“3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella
stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni
aventi la medesima popolazione della stessa regione.”
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- di NON trovarsi in alcuna delle situazioni di INCONFERIBILITA’ di incarichi dirigenziali, e assimilati, descritte
analiticamente nei Capi II°, III° e IV° del d.lgs. n. 39/2013 nonché nella delibera esplicativa n.58/2013 della CiVIT, ora
denominata ANAC:
a) condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, Titolo II, Libro II del Codice
Penale (per come previsto dall’art. 3, comma 1, lettera c del D.lgs. 39/2013 e dall’art. 35-bis, del decreto lgs.
n.165/2001 e s.m.i.);
b) svolgimento nei due anni antecedenti il conferimento del presente incarico, di incarichi e titolarità di cariche in enti
di diritto privato regolati o finanziati dall’Azienda……………………………………. relativi allo specifico settore o ufficio di
assegnazione all’interno dell’Azienda ……………………………a stessa, e/o di attività professionale regolata o finanziata o
comunque retribuita dall’Azienda ………………… che sia relativa allo specifico settore o ufficio di assegnazione
all’interno dell’Azienda ………………. stessa
(N.B. dichiarazione da rendere esclusivamente da soggetti esterni ossia in caso di incarichi conferiti a soggetti non
muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti della Pubblica Amministrazione) - art. 4
D.lgs. 39/2013;
- di prendere atto del c.d. divieto di pantouflage o revolving doors, vigente nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, e delle specifiche sanzioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,1
introdotto per effetto della Legge n. 190/2012, ed il cui testo ad ogni buon fine è riportato in calce al presente
modulo;
- che, allo stato attuale, non sussiste alcuna causa che possa configurare, in capo al dichiarante, una situazione di
conflitto di interessi2,anche potenziale, rispetto all’incarico dirigenziale da rivestire, e che lo stesso si impegna a
Art. 53, 16-ter, decreto lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni ed e' prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.".
(comma aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e disciplinante l’ipotesi. di pantouflage o revolving doors).

1

L’art. 6 del D.p.r. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) fornisce la seguente definizione di
conflitto di interessi: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di
appartenenza.”
Si riporta altresì il disposto di cui all’art. 6-bis, legge n. 241 del 1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, secondo cui
“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale.”
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dichiararne la sussistenza, qualora una delle predette cause dovesse sopravvenire successivamente all’assunzione
dell’incarico medesimo;
- -che, qualora rivestirà in futuro il ruolo di membro di Commissione nei processi di acquisizione di beni e servizi o
qualora dovrà essere chiamato a rendere un parere tecnico in merito a tali processi di acquisizione, si impegna a
dichiarare la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse con i fornitori della struttura in cui è preposto;
- di essere a conoscenza del fatto che la normativa di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., al P.N.A. vigente e al Codice
di comportamento dei pubblici dipendenti è consultabile, tra l’altro, nel sito web istituzionale e che tale indicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti da parte dell’Amministrazione, ai fini dell’osservanza degli obblighi ivi
contenuti.

Roma, ___________________________
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL RIETI
Avviso
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI N.1 POSTO PER DIRIGENTE DELL'AREA SANITA' DA ASSEGNARE ALLA
UOC RISK MANAGEMENT
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 - Rieti – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, DI N.1 POSTO PER DIRIGENTE DELL’AREA SANITA’
DA ASSEGNARE ALLA UOC RISK MANAGEMENT
In attuazione della Deliberazione n. 946/DG del 13.10.2020 che qui si intende integralmente
riprodotta, è indetto Concorso Pubblico, per Titoli ed Esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di:
- n.1 posto per Dirigente dell’Area Sanità da assegnare alla UOC Risk Management.
- ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

-

Requisiti Generali:

x Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (art. 38 Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
x Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà
effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
x Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o
interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
x Non aver riportato condanne penali, ovvero aver riportato condanne penali, specificandone la
tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
-

Requisiti Specifici per la Dirigenza Medica:
1) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o equipollenti o
in Medicina Legale;
3) Iscrizione all’Ordine dei Medici;
- Requisiti specifici per la Dirigenza Sanitaria non Medica
1) Laurea secondo il Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale ed ulteriore titolo della
specializzazione, per l’accesso ad uno dei profili del Ruolo Sanitario;
1
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Ovvero
2) Professionista Sanitario in possesso dei requisiti di cui all’art.1 dell’Accordo , ai sensi dell’art.
4 del Dlgs 28 Agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Provonce Autonome di
Trento Bolzano, concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione di ostetrica;
3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale, ove previsto;
4) Adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore del Risk
Management;
I requisiti a pena di esclusione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127/1997 e ss.mm.ii., la partecipazione ai concorsi
indetti da Pubbliche Amministrazioni, non è soggetta a limiti di età.
Ai sensi della Legge 125/1991 e ss.mm.ii. questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea
documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto
ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria o indicare gli
estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento.
La omessa indicazione anche di un solo requisito generale o specifico o di una delle dichiarazioni
aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
ART. 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al Concorso, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata al Direttore Generale della
A.S.L. di Rieti, Via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio del 30° (trentesimo) giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficile della Repubblica Italiana.
La domanda di partecipazione al Concorso con la documentazione ad essa allegata può essere
presentata nei seguenti modi:
‒ all’indirizzo di Posta Certificata dell’Azienda: asl.rieti@pec.it, entro il termine perentorio
sopraindicato.
Nel caso di presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto “Concorso pubblico
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto per Dirigente
dell’Area Sanità da assegnare alla UOC Risk Management”. L’invio della domanda e tutta la
documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF( la validità di
tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, è subordinato all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla suindicata PEC o altra
PEC aziendale. Non è ammesso inoltre l’invio di collegamenti che referenzino gli allegati situati
presso server esterni). La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
2

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147

Pag. 487 di 508

‒ direttamente in plico chiuso all’Ufficio Protocollo della A.S.L. di Rieti, Via del Terminillo 42
– 02100 Rieti, entro il termine perentorio sopraindicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
13.00 ed inoltre il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Sulla busta dovrà essere indicato “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto per Dirigente dell’Area Sanità da assegnare alla
UOC Risk Management- Ufficio Concorsi, Assunzioni e Mobilità”.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dalla
selezione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC, è
autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto, il
medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte
dell’istante (candidato).
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione, da compilarsi secondo il modello allegato “A” al presente bando, i
candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto
la propria personale responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci
dichiarazioni dagliartt. 75 e 76 del predetto D.P.R. 445/2000:
a) cognome e nome, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.
20.12.79 n. 761, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli Stati
membri della Unione Europea va dichiarato, da parte del candidato, il godimento dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) le eventuali condanne penali riportate, nonché l’eventuale conoscenza di procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione: per quanto attiene ai titoli di studio
posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti, nonché,
nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento ministeriale con il
quale è stato disposto il riconoscimento in Italia;
f) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli
stessi, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985);
h) l’adeguata conoscenza della lingua italiana;
i) il possesso di eventuali titoli di preferenza;
j) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla
selezione, oltre a recapito telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato e presentata unitamente a
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. La domanda non sottoscritta
ovvero la mancata presentazione del documento d’identità determinerà l’esclusione dall’avviso.

3
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ART. 3 – CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di Euro 10,00 non rimborsabile – inserendo nella causale “contributo di partecipazione : Concorso pubblico per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto per Dirigente dell’Area
Sanità da assegnare alla UOC Risk Management”, effettuato come di seguito indicato:
x sul conto corrente bancario intestato all’Azienda Sanitaria Locale Rieti – presso la Tesoriera
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Agenzia di Rieti – IBAN: IT15K0100514600000000218110.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
x Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti rilasciata ai sensi dell’art. 46
D.P.R. n. 445/2000 (da redigere secondo lo schema allegato “B”). La “dichiarazione sostitutiva
di certificazione”dovrà essere sottoscritta e presentata direttamente dal candidato unitamente alla
domanda di partecipazioneed a copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità,
rilasciato dall’Amministrazione dello Stato. Le dichiarazioni per poter produrre i medesimi
effetti dei titoli autocertificati, devono essere rese inmodo conforme al D.P.R. 445/2000 e
contenere, integralmente, tutte le indicazioni previste nei titoli originali in modo da consentire il
controllo e la valutazione del titolo stesso. In mancanza esse o non saranno valutate o saranno
valutate solo se e nella misura in cui le indicazioni rese saranno sufficienti;
x Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti e dei titoli di carriera posseduti
rilasciata aisensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (da redigere secondo lo
schema allegato “C”). La“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” dovrà essere sottoscritta e
presentata direttamente dal candidato unitamente alla domanda di partecipazione ed a copia
fotostatica di un documento d’identità, incorso di validità, rilasciato dall’Amministrazione dello
Stato. Le dichiarazioni per poter produrre i medesimi effetti della documentazione
autocertificata, devono essere rese in modo conforme al D.P.R. 445/2000 e devono contenere,
integralmente, tutte le indicazioni previste nella documentazione originale in modo daconsentire
il controllo e la valutazione della documentazione autocertificata. In mancanza esse o non
saranno valutate o saranno valutate solo se e nella misura in cui le indicazioni rese saranno
sufficienti.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per attestare i servizi prestati dovrà
necessariamente indicare i seguenti elementi:
o esatta denominazione dell’Ente con l’indicazione della sede legale precisando se l’Ente è
pubblico, privato,o convenzionato con il S.S.N.;
o natura giuridica del rapporto di lavoro (di dipendenza a tempo indeterminato/determinato, in
convenzione,contratto libero professionale, contratto di natura privata, specificando altresì,
se trattasi di contratto a part-time, l’indicazione della durata oraria settimanale);
o esatta decorrenza della durata del rapporto (giorno, mese ed anno di inizio e di cessazione);
o profilo professionale di inquadramento;
o eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare
o altro).
Il candidato che abbia prestato servizio presso Aziende ed Enti del S.S.N. deve, altresì, attestare se
ricorronoo meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in
presenza delle quali ilpunteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per la partecipazione a corsi di perfezionamento post-universitario, a corsi di aggiornamento, a
convegni, congressi e seminari il candidato dovrà allegare, anche se autocertificati, copia semplice
degli attestati, ovvero idonea documentazione probante. La sola dichiarazione, senza la presentazione
degli attestati di partecipazione o di idonea documentazione, non sarà oggetto di valutazione.
4
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed il candidato dovrà allegare copia semplice delle
stesse, anche se autocertificate. Anche per le pubblicazioni la sola dichiarazione di autocertificazione
non sarà oggetto di valutazione. Viceversa, per i restanti titoli autocertificati, ai fini di una puntuale e
corretta valutazione, qualora il candidato lo ritenga opportuno, si consiglia di allegare una fotocopia
dei titoli stessi.
Alla domanda di partecipazione, inoltre, il candidato potrà allegare, sotto forma di “dichiarazione
sostitutiva di certificazione” e/o di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” tutti i titoli che
riterrà opportuno presentare ai fini della valutazione e della formazione della graduatoria di merito,
unitamente ad un curriculum formativo e professionale, in formato europeo, rilasciato secondo le
forme e nei termini previsti dal D.P.R. 445/2000, redatto su carta semplice, datato e firmato. Si
precisa che in caso di mancata autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., il
curriculum non sarà oggetto di valutazione.
Dei titoli e dei documenti presentati dovrà essere redatto un elenco in carta semplice debitamente
numerato, datato e firmato.
A campione ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese in autocertificazione si procederà ad effettuare idonei controlli. Qualora emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alla decadenza del dichiarante dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione.
Le istanze e la documentazione prodotte in difformità dalle indicazioni di cui sopra comporteranno la
non ammissione all’avviso.
In nessun caso potrà farsi riferimento a documentazione già in possesso della Azienda Sanitaria
Locale di Rieti (fascicolo personale, altri concorsi/avvisi, ecc…).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti dall’ufficio competente per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati in
una banca dati sia automatizzata che cartacea anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, perfinalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

ART. 5 – AMMISSIONE / ESCLUSIONE
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove, sarà pubblicato sul sito internet della ASL Rieti,
Sezione Concorsi;
La UOC Amministrazione del Personale provvederà alla verifica dei requisiti generali e della
regolarità formale delle domande presentate, verificando se le stesse risultino irregolari o pervenute
fuori dei termini iniziale e finale previsti.
Successivamente, all’atto dell’insediamento, la Commissione esaminatrice, provvederà alla verifica
della consolidata esperienza nel settore, così come previsto all’art.1, del bando di Concorso.
All’esito delle verifiche effettuate dalla UOC Amministrazione del Personale e dalla Commissione
esaminatrice, si procederà all’ ammissione e all’esclusione dei candidati con atto del Direttore
Generale, su proposta della UOC Amministrazione del Personale.
ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo separato atto deliberativo, secondo le
5
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modalità previste dal D.P.R. 483/1997 e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 35-bis del D. Lgs.
165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici”.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Tutti gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno convocati per
sostenere le prove d’esame attraverso la pubblicazione del calendario della prova scritta e della prova
pratica, sul Bur Lazio e sul sito web Aziendale www.asl.rieti.it nella sezione “Concorsi”, almeno 15
giorni prima dello svolgimento della prova scritta e della prova pratica.
I candidati saranno altresì convocati per sostenere la prova orale mediante pubblicazione del
calendario sul sito web Aziendale www.asl.rieti.it nella sezione “Concorsi” almeno 20 giorni prima
dello svolgimento.
Nel caso di numero esiguo di domande di candidati, le date dello svolgimento delle prove , saranno
comunicate agli stessi, a mezzo PEC all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di
partecipazione, nonché sul Portale Aziendale www.asl.rieti.it nella sezione “Concorsi”, almeno 15
giorni prima dello svolgimento della prova scritta e della prova pratica e 20 giorni prima dello
svolgimento della prova orale.
Le suddette convocazioni con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento
costituiscono a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura in
parola. Non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà affisso nel locale adibito alla prova orale prima
dell’effettuazione della stessa.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame, muniti di un valido documento di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’ esame nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se non
dipendente dalla loro volontà.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
ART. 7 – PROVE D’ESAME
Gli esami si svolgeranno a norma del D.P.R. 483/1997 e consisteranno nelle seguenti prove:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato, o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica o su argomenti inerenti l’attività della struttura di riferimento della procedura messa
a concorso;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari relative all’attività della struttura di riferimento
della procedura messa a concorso con relazione scritta sul procedimento seguito;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alle attività della struttura di riferimento della procedura
messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
della prova scritta, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
della prova pratica, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
6
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza ,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
ART. 8 - TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione esaminatrice, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
a) 80 punti per le prove di esame;
b) 20 punti per i titoli.
Gli 80 punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• Titoli di carriera: 10;
• Titoli accademici e di studio: 3;
• Pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
• Curriculum formativo e professionale: 4.
ART. 9 – GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla commissione esaminatrice, tenuto anche
conto degli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza presentati dai candidati
con la domanda di partecipazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in
materia.
E’ escluso dalla graduatoria, così come sopra formulata, il candidato che non abbia conseguito in
ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito, sarà approvata con deliberazione dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale Rieti e sarà pubblicata sul Portale Aziendale www.asl.rieti.it nella sezione
“Concorsi” nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La graduatoria del Concorso ha
valenza Regionale.
La graduatoria finale può essere utilizzata da altre Aziende o Enti del SSR, o essere oggetto di
scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle
disposizioni commissariali e regionali in materia.
Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda che ha
indetto la procedura concorsuale, è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta
graduatoria.
La graduatoria finale di merito, rimane efficace per tre anni dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
Il vincitore sarà invitato ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa contrattuale
vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici l’assunzione decorrerà dalla data
dell’effettiva immissione in servizio. L’assunzione è sempre subordinata alla verifica da parte
dell’Azienda della compatibilità economico-finanziaria, così come attestata dai provvedimenti
regionali autorizzativi dei fabbisogni assunzionali.
Il vincitore, assunto a tempo pieno ed indeterminato, non potrà chiedere il trasferimento presso altra
Azienda, per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio.
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ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la U.O.C. Amministrazione del Personale
dipendente, a Convenzione e Collaborazioni dell’Azienda Sanitaria Locale Rieti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti del Direttore U.O.C. Amministrazione del Personale dipendente, a
Convenzione e Collaborazioni dell’Azienda Sanitaria Locale Rieti.
ART. 11 - ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
L’immissione in servizio del vincitore resta subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi a cura del Medico Competente di questa Azienda.
In applicazione degli articoli 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici) si fa presente che il concorrente vincitore dovrà rendere le
dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da apposito
modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il vincitore del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria,
verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del SSN.
Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
L’Azienda provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di documentazione, acquisendone direttamente i dati qualora in possesso di altre
Amministrazioni e l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determinerà la
risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
Al candidato assunto in servizio verrà attribuito il trattamento economico previsto, per il
corrispondente profilo professionale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Servizio
Sanitario Nazionale.

ART. 12 – NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla vigente normativa
nazionale e regionale in materia, tra cui la Legge n. 145 del 30.12.2018, la Legge 60/2019, la Legge
56/2019, il DPR n. 483/97, il DCA della Regione Lazio n. 405 del 30.10.2018, il DCA della Regione
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Lazio n. 378 del 12.09.2019, la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la semplificazione e la
Pubblica Amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 134 del 12.06.2018 della Legge n. 60 del 25.06.2019.
In applicazione dell’art. 7 comma1, del Dlgs n. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento economico sul lavoro.
L’assunzione dei vincitori e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo
della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche
amministrazioni collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi . Detta procedura sarà
svolta parallelamente al concorso . Pertanto , nel caso in cui vengano coperti tutti i posti messi a
concorso attraverso la suddetta procedura il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte
dei posti messi a concorso venga coperta attraverso la procedura di cui all’art.34 bis del D.Lgs.
165/2001 si procederà alla copertura soltanto dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori e gli
altri candidati idonei non potranno vantare alcun diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei
confronti della ASL di Rieti.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato sul Portale Aziendale all’indirizzo www.asl.rieti.it
nella sezione “Concorsi” nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’Azienda si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare
il presente bando, nonché di sospendere o revocare il procedimento di assunzione ove ricorrano
motivi di pubblico interesse.
Si comunica che il quarto giorno successivo non festivo alla data di scadenza del presente bando,
presso l’U.O.C. Amministrazione del Personale dipendente, a Convenzione e Collaborazioni – Via
del Terminillo 42, 02100 Rieti , alle ore 9,00 - sarà effettuato il sorteggio del componente titolare e
dei supplenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui sopra, così come previsto dal
D.P.R. 483/1997. Qualora il sorteggio, per qualsiasi motivo, non potesse essere effettuato o i
componenti sorteggiati non accettassero la nomina, il sorteggio in parola sarà effettuato o ripetuto
ogni lunedì successivo a tale data, nello stesso luogo e alla stessa ora. Nel caso in cui un lunedì cada
di giorno festivo il sorteggio verrà effettuato il primo giorno successivo non festivo.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l’U.O.C. Amministrazione del
Personale dipendente, a Convenzione e Collaborazioni- Ufficio Concorsi Assunzioni e Mobilità0746/279559-9533-9509
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
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FAC-SIMILE DI DOMANDA ALLEGATO “A”

Al Direttore Generale
A.S.L. RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 RIETI

Il/la sottoscritt_ ______________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare, al Concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto per
Dirigente dell’Area Sanità, da assegnare alla UOC Risk Management indetto da codesta A.S.L. con
Deliberazione n. /D.G.. del
.
Sotto la personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara:
1.

di essere nat_ a ______________ (Prov. _____) il ____________ e di risiedere in ___________
(prov. di ____) c.a.p. ________ Via ___________________, n. ___;
2.
di essere in possesso della cittadinanza ___________________ (a);
3.
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________ (b). I cittadini di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea, devono dichiarare il godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
4.
di non aver mai riportato condanne penali /// di aver riportato le seguenti condanne
penali________________________________ )(c) (depennare la voce che non interessa)
5.
di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico /// di essere a conoscenza dei
seguenti procedimenti penali ________________________________) (depennare la voce che non
interessa);
6.
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.1 del bando (indicare requisiti per profilo di
appartenenza)
7.
di essere in possesso del Diploma di Laurea
8.
di essere in possesso della specializzazione in
9.
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi o all’Albo professionale di ________
con numero _________;
10. di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni___________________ ;
11. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero
di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
12. di essere fisicamente idoneo all’impiego;
13. di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: _________________(f);
14. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (g);
15. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza _____________________.
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Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente avviso al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicarne le eventuali variazioni:
Cognome e nome:___________________
Via _________________________n._____ - C.A.P. __________ Città________________(Prov.
_____ )
Recapito

telefonico

_____________________________

e-mail

___________________________________________
PEC .

.

Data____________
_______________________________
(firma)
Note:
a) italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, indicando quale;
b) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
c) le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale o non vengano riportate nel
casellario giudiziario;
d) nel caso di titoli conseguiti presso istituzioni scolastiche straniere dovrà essere indicato il possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
Provveditore agli Studi. Il candidato non in possesso della suindicata dichiarazione dovrà dichiarare, se ne sussistono i presupposti di diritto, che il
titolo di studio in questione rientra nelle condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza,ovvero se riconosciuto ai sensi del D.Lgs. n. 115/92;
e) vanno dichiarati i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
f) specificare la data di inizio e fine servizio militare e con che grado è stato svolto (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/2015).
g)
tale
dichiarazione
è
richiesta
solo
ai
candidati
cittadini
degli
altri
Stati
membri
della
Unione
Europea.
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ALLEGATO ”B”
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _________________________ il _____________

con riferimento all’istanza di partecipazione al Concorso Pubblico per Titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto per Dirigente dell’Area Sanità, da assegnare alla UOC Risk
Management, consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la personale responsabilità

DICHIARA
x di essere in possesso del seguente titolo di preferenza:____________________________________________
x di essere in possesso del Diploma di Laurea in __________________________________________ conseguito
presso ____________________________________ di ________________ in data ______
x

ai

sensi

del

DPR

483/97,

di

essere

in

possesso

della

specializzazione

in_________________________________conseguita il _____________________________________ presso
________________________ con sede in Via _________________ cap ________ ;
x altri titoli: _____________________________________________________

Data
Firma

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO ”C”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt_ _____________________________________ nat_ a _________________________ il
_____________ con riferimento all’istanza di partecipazione nt, consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del
citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la personale responsabilità
DICHIARA
i

di aver prestato (o di prestare) i seguenti servizi presso: (leggere bando)

Denominazione Ente località
sede legale natura giuridica

Periodo servizio
dal

al

Profilo Professionale ricoperto

Natura giuridica del rapporto di
lavoro ed eventuali interruzioni

Dichiara altresì che non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n.
761 (nel caso contrario precisare la misura della riduzione di punteggio).
i

di essere autore o coautore delle seguenti pubblicazioni (elencare analiticamente ogni singola
pubblicazione ed allegare fotocopia semplice delle stesse – vedi bando):

i

di aver partecipato ai seguenti congressi, convegni, corsi di aggiornamento, ecc… (elencare analiticamente
ogni partecipazione ed allegare fotocopia semplice degli attestati – vedi bando):

i Altri titoli: ___________________________________________________

Data ________________________
Firma

_______________________
N.B.: allegare alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 5
Avviso
GRADUATORIE FINALI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO INDETERMINATO DI N. 9 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E
DELLE SPECIALITA' MEDICHE – DISCIPLINA GASTROENTEROLOGIA – PER LE ESIGENZE
DELLA ASL ROMA 5 E DELLA ASL ROMA 6. (n. 1322 del 13/10/2020)
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DIREZIONE GENERALE

GRADUATORIE FINALI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO
INDETERMINATO DI N. 9 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE –
DISCIPLINA GASTROENTEROLOGIA – PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 5 E DELLA ASL ROMA 6.
(n. 1322 del 13/10/2020)

SPECIALISTI
N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA

VALUTAZIONE
PROVA PRATICA

VALUTAZIONE
PROVA ORALE

TOTALE

1

ZERBONI

Giulia

10/01/1986

10,95

27,00

25,00

18,00

80,95

2

LUCIDI

Cristina

16/11/1985

13,03

27,00

23,00

17,00

80,03

3

CEREATTI

Fabrizio

28/03/1982

15,15

23,00

23,00

17,00

78,15

4

ANTENUCCI

Claudia

06/12/1982

7,33

27,00

26,00

17,00

77,33

5

NARDELLI

Silvia

08/10/1986

11,95

26,00

24,00

15,00

76,95

6

BEVIVINO

Gerolamo

20/10/1983

8,20

24,00

24,00

19,00

75,20

7

CARUSO

Anna

26/05/1980

5,82

27,00

26,00

16,00

74,82

8

LATTANZI

Barbara

10/12/1987

9,50

26,00

21,00

18,00

74,50

9

ANTONELLI

Giulio

16/10/1989

7,80

25,00

24,00

17,00

73,80

10

PENTASSUGLIO

Ilaria

22/07/1984

9,28

24,00

23,00

17,00

73,28

11

GIOIA

Stefania

23/03/1989

9,20

23,00

24,00

17,00

73,20

12

MANNISI

Elena

05/07/1983

6,24

26,00

22,00

18,00

72,24

13

D'OVIDIO

Valeria

01/10/1975

11,55

21,00

21,00

18,00

71,55

14

FANELLO

Gianfranco

27/12/1980

12,50

21,00

21,00

17,00

71,50

15

LIGUORI

Francesca

22/10/1976

10,50

21,00

23,00

17,00

71,50

16

VANELLA

Giuseppe

24/12/1988

9,00

23,00

23,00

16,00

71,00

17

SCAROZZA

Patrizio

02/01/1988

6,80

24,00

21,00

19,00

70,80

18

GALLINA

Sara

08/08/1983

11,31

23,00

21,00

14,00

69,31

19

ZACCARI

Piera

20/06/1989

6,50

23,00

21,00

17,00

67,50

20

COSSIGNANI

Marta

16/08/1980

8,50

23,00

21,00

14,00

66,50

21

COVOTTA

Francesco

04/10/1984

6,80

21,00

23,00

15,00

65,80

22

BOSA

Alessandra

27/11/1989

5,45

21,00

23,00

15,00

64,45

SPECIALIZZANDI
N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA

VALUTAZIONE
PROVA PRATICA

VALUTAZIONE
PROVA ORALE

1

DE CRISTOFARO

Elena

15/04/1991

4,65

TOTALE

26,00

23,00

16,00

2

ANTUONO

Simone

17/11/1987

3,65

69,65

26,00

22,00

18,00

69,65

3

GALLI

Gloria

05/04/1988

7,10

4

PETRAROLI

Chiara

16/12/1990

24,00

21,00

17,00

69,10

3,60

21,00

21,00

18,00

63,60

5

ORLANDO

Davide

22/11/1989

4,50

21,00

21,00

16,00

62,50

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)
Asl Roma 5
Via Acquaregna 1/15
00019 Tivoli

t +39.0774.70101
www.aslroma5.it
p.iva 04733471009
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 5
Avviso
GRADUATORIE FINALI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO INDETERMINATO DI N. 53 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E
DELLE SPECIALITA' MEDICHE – DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZI0ONE E
D'URGENZA – PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5. (deliberazione n. 1317
del 13/10/2020)
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DIREZIONE GENERALE

GRADUATORIE FINALI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO
INDETERMINATO DI N. 53 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE –
DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZI0ONE E D’URGENZA – PER LE ESIGENZE DELLA ASL
ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5.
(deliberazione n. 1317 del 13/10/2020)

SPECIALISTI
VALUTAZIONE
PROVA
SCRITTA

VALUTAZIO
NE TITOLI

VALUTAZIONE
PROVA PRATICA

N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

1

PETRILLO

ENRICO

05/06/1985

30,00

6,30

30,00

20,00

56,30

2

DELLA GROTTA GIADA

16/04/1986

30,00

6,56

25,50

20,00

52,06

TOTALE

SPECIALIZZANDI
VALUTAZI
ONE PROVA
SCRITTA

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
PROVA PRATICA

4,70

30,00

19,00

53,70

N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

1

RONZONI

DARIO

26/01/1991

30,00

2

CROBEDDU

PATRIZIO

17/11/1979

27,30

3,65

30,00

18,00

51,65

3

CECCHETTI

VERONICA

30/07/1990

30,00

3,97

25,50

18,00

47,47

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Asl Roma 5
Via Acquaregna 1/15
00019 Tivoli

t +39.0774.70101
www.aslroma5.it
p.iva 04733471009

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

TOTALE
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Avviso
CONCORSO PUBBLICO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 6 POSTI DI DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA DI ONCOLOGIA, RISERVATI A FAVORE DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 543, DELLA LEGGE N. 208 DEL 28 DICEMBRE 2015 E
S.M.I. INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1056 DEL 27/12/2018. GRADUATORIA FINALE
SPECIALIZZATI
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CONCORSO PUBBLICO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 6 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ONCOLOGIA, RISERVATI A FAVORE DEI
SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 543, DELLA
LEGGE N. 208 DEL 28 DICEMBRE 2015 E S.M.I. INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1056
DEL 27/12/2018.
GRADUATORIA FINALE SPECIALIZZATI approvata con deliberazione n. 924 del 25/08/2020

Cognome

Nome

Punteggio
Punteggio
prova scritta
Titoli
21/30

Punteggio
Punteggio
Punteggio
prova pratica prova orale
totale
21/30
14/20

1 TRENTA

PATRIZIA

8,25

30,00

28,00

20,00

86,25

2 DELL'AQUILA

EMANUELA

7,15

30,00

26,00

20,00

83,15

3 CERBONE

LINDA

11,55

30,00

22,00

19,00

82,55

possesso
requisito
riserva ex
art.1 c. 543
L. 208/2018
e s.m.i.
possesso
requisito
riserva ex
art.1 c. 543
L. 208/2018
e s.m.i.

4 SPERANZA

IOLANDA

13,05

28,00

21,00

20,00

82,05

5 LAUDISI

ANASTASIA

8,00

30,00

25,00

19,00

82,00

6 D'ONOFRIO

LORETTA

3,60

30,00

29,00

19,00

81,60

7 LAROSA

GIUSEPPINA

12,10

24,00

26,00

17,00

79,10

8 TOSETTO

LIVIA

3,10

25,00

30,00

20,00

78,10

9 LEONI

VALENTINA

8,80

24,00

27,00

18,00

77,80

10 BASSANELLI

MARIA

8,40

30,00

25,00

14,00

77,40

11 PELLEGRINO

ARIANNA

9,50

24,00

26,00

17,00

76,50

possesso
requisito
riserva ex
art.1 c. 543
L. 208/2018
e s.m.i.
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12 DI NOIA

VINCENZO
PIO

3,25

27,00

26,00

20,00

76,25

13 MACRINI

SVEVA

2,10

30,00

24,00

20,00

76,10

14 FABBRI

MARIA
AGNESE

7,70

23,00

27,00

18,00

75,70

15 ONESTI

CONCETTA
ELISA

6,85

27,00

23,00

18,00

74,85

16 ARMENTO

GRAZIA

5,75

25,00

28,00

16,00

74,75

17 ALESINI

DANIELE

5,70

28,00

22,00

19,00

74,70

18 KRASNIQI

ERISELD

3,25

23,00

28,00

20,00

74,25

19 ROSELLI

ARIANNA

9,10

22,00

25,00

18,00

74,10

20 BARCHIESI

GIACOMO

3,65

28,00

22,00

20,00

73,65

21 RUSSANO

MARCO

3,20

26,00

27,00

17,00

73,20

22 ROBERTO

MICHELA

3,90

28,00

21,00

20,00

72,90

23 CONTE

DAVIDE

5,50

21,00

26,00

20,00

72,50

24 RECINE

FEDERICA

9,20

22,00

24,00

17,00

72,20

25 CALABRETTA

FRANCESCA

15,10

21,00

21,00

15,00

72,10

26 URBANO

FEDERICA

3,80

27,00

22,00

19,00

71,80

27 DI ROCCO

ROBERTA

5,90

22,00

24,00

19,00

70,90

28 STATI

VALERIA

3,85

26,00

21,00

20,00

70,85

29 CEREDA

VITTORE

9,40

24,00

22,00

15,00

70,40

30 CAPONNETTO

SALVATORE

4,10

27,00

22,00

17,00

70,10
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possesso
requisito
riserva ex
art.1 c. 543
L. 208/2018
e s.m.i.
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31 FULVI

ALBERTO

9,00

22,00

21,00

18,00

70,00

32 MOSILLO

CLAUDIA

3,15

23,00

24,00

19,00

69,15

33 VERRICO

MONICA

3,85

25,00

23,00

17,00

68,85

34 MAGRI

VALENTINA

4,80

23,00

23,00

18,00

68,80

35 MANAI

CHIARA

3,55

23,00

23,00

19,00

68,55

36 FALBO

TIZIANA

6,22

22,00

21,00

19,00

68,22

37 ZACCARELLI

ELEONORA

3,80

22,00

24,00

18,00

67,80

38 GIOVANNONI

SARA

3,25

25,00

24,00

15,00

67,25

39 COSTANZI

ANDREA

3,90

24,00

21,00

18,00

66,90

40 GARUFI

LORENZA

1,45

22,00

24,00

18,00

65,45

41 ZURLO

INA
VALERIA

1,25

23,00

22,00

19,00

65,25

42 CARUSO

DAVIDE

4,10

23,00

21,00

17,00

65,10

43 TEDESCHI

MARIA

3,20

22,00

21,00

18,00

64,20

44 GIORDANI

ERIKA

4,60

21,00

21,00

16,00

62,60
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possesso
requisito
riserva ex
art.1 c. 543
L. 208/2018
e s.m.i.

GRADUATORIA FINALE SPECIALIZZANDI approvata con deliberazione n. 924 del 25/08/2020

Cognome

Nome

Punteggio
Punteggio
prova scritta
Titoli
21/30

Punteggio
Punteggio
Punteggio
prova pratica prova orale
totale
21/30
14/20

1 MAZZOTTA

MARCO

3,00

28,00

27,00

20,00

78,00

2 LUCCHETTI

JESSICA

2,80

24,00

25,00

15,00

66,80

3 DI GIOVANNI

ILARIA

0,00

22,00

25,00

14,00

61,00

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Ripa di Meana)
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Avviso
CONCORSO PUBBLICO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
CINQUE POSTI DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI RADIOTERAPIA, CON LA RISERVA A
FAVORE DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 543,
DELLA LEGGE N. 208 DEL 28 DICEMBRE 2015. GRADUATORIA FINALE SPECIALIZZATI
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CONCORSO PUBBLICO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI CINQUE POSTI DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI
RADIOTERAPIA, CON LA RISERVA A FAVORE DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 543, DELLA LEGGE N. 208 DEL 28
DICEMBRE 2015.
GRADUATORIA FINALE SPECIALIZZATI approvata con deliberazione n. 883 del 25/08/2020, come
rettificata con deliberazione n. 956 del 07/09/2020

Cognome

Nome

Punteggio
Punteggio
prova scritta
Titoli
21/30

Punteggio
Punteggio
Punteggio
prova pratica prova orale
totale
21/30
14/20

1 MONACO

Alessia

12,6

26

27

18

83,60

2 NUCCIARELLI

Serena

2,8

25

30

19

76,80

3 TAKANEN

Silvia

8,9

22

28

17

75,90

4 SCARINGI

Claudia

6,075

21

27

20

74,075

5 RINALDI

Carla
Germana

8,658

21

24

20

73,658

6 MAGNANTE

Anna Lisa

5,375

21

28

19

73,375

7 BOBOC

Genoveva
Ionela

16,8

21

21

14

72,80

Emiliano

3,125

21

25

18

67,125

Alessia

4,2

21

24

17

66,20

10 ARENA

Eleonora

3,9

22

24

16

65,90

11 RUBINI

Filippo
Lorenzo

4,125

21

21

18

64,125

8

SALAL EL DIN
TANTAWY

9 NARDANGELI

possesso
requisito
riserva ex
art.1 c. 543
L. 208/2018
e s.m.i.
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GRADUATORIA FINALE SPECIALIZZANDI approvata con deliberazione n. 883 del 25/08/2020, come
rettificata con deliberazione n. 956 del 07/09/2020

Cognome

1 VENEZIA

Nome

Martina

Punteggio
Punteggio
prova scritta
Titoli
21/30
0

22

Punteggio
Punteggio
Punteggio
prova pratica prova orale
totale
21/30
14/20
21

15

58,00

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Ripa di Meana)

