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Presenza annotazioni contabili

Oggetto:

Approvazione dell'Avviso per la presentazione di istanze relative al periodo 1 agosto – 30 novembre 2017 ai sensi del
Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2017, Impegno di € 220.000,00 sul Cap. R31910 e di € 44.000,00 sul Cap. R31908 a
creditori diversi.
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REGIONE LAZIO
Proposta n. 10360 del 05/06/2017

Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

220.000,00

01.11 1.04.04.01.001

Azione
Beneficiario
1)

I

R31910/000

1.99.99
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase IMP.

Bollinatura: SI
2)

I

Dare CE - 2.3.1.04.01.001

Avere SP - 2.4.3.02.99.07.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

Debiti per Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

Imp. N. 23286/2017

R31908/000

44.000,00

01.11 1.04.01.02.001

1.99.99
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase IMP.

Bollinatura: SI

Dare CE - 2.3.1.01.02.001

Avere SP - 2.4.3.02.01.02.001

Trasferimenti correnti a Regioni e province
autonome

Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e
province autonome

Imp. N. 23285/2017

REGIONE LAZIO

Proposta n. 10360 del 05/06/2017

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Approvazione dell'Avviso per la presentazione di istanze relative al periodo 1 agosto – 30 novembre 2017 ai sensi
del Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2017, Impegno di € 220.000,00 sul Cap. R31910 e di € 44.000,00 sul Cap. R31908 a
creditori diversi.
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

1

Approvazione Avviso per le istanze relative al periodo 1
agosto–30 novembre 2017 ai sensi del Regolamento Regionale
n.6/2017

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

01/11

1.04.04.01.001

R31910

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2017

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Giugno

220.000,00

Dicembre

220.000,00

Totale

220.000,00

Totale

220.000,00

INTERVENTO
Pgc.

Importo (€)

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

2

Approvazione Avviso per le istanze relative al periodo 1
agosto–30 novembre 2017 ai sensi del Regolamento Regionale
n.6/2017

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

01/11

1.04.01.02.001

R31908

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2017

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Giugno

44.000,00

Dicembre

44.000,00

Totale

44.000,00

Totale

44.000,00

Oggetto: Approvazione dell’Avviso per la presentazione di istanze relative al periodo 1 agosto – 30
novembre 2017 ai sensi del Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2017, Impegno di €
220.000,00 sul Cap. R31910 e di € 44.000,00 sul Cap. R31908 a creditori diversi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

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 e successive modificazioni in materia di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26.01.2016 n. 21 con la quale è stato conferito al
Dott. Stefano Acanfora l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G07040 del 20/06/2016 con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Isabella Gobbetti l’incarico di Dirigente dell’Area “Comunicazione” della
Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il D. Lgs. Del 23 giugno 2011 n. 118 recante:” Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e relativi principi applicativi, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016 n. 17, concernente “Legge di stabilità regionale
2017”;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016 n.18, concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 31 dicembre 2016 n. 857 concernente “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”. 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 31 dicembre 2016 n. 858 concernente “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
VISTO l’art.1, comma 16 della Legge regionale 31.12.2016, n.18. laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art.56, comma 6, del D.Lgsl. n.118/2011 e s.m. e del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del citato Decreto
Legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa a valere sul
Bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il Piano Finanziario di attuazione nel

quale è indicato dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue
relative rimodulazioni”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 gennaio 2017 n. 14 concernente “Applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 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 2017-2019;
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 30 gennaio
2017 e le altre eventuali e successive integrazioni, con le quali sono state fornite indicazioni in
riferimento alla gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019,
conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale 17 gennaio 2017, n. 14;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 marzo 2017 n. 126 concernente “ Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei Capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31
dicembre 2016, n. 18;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 119 del 21 marzo 2017, con la quale si approva il
“Regolamento su criteri e modalità per la concessione dei contributi finalizzati alla promozione ed
alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale”, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, dello
Statuto Regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2017 n. 204 concernente “Ripartizione
delle risorse disponibili per il finanziamento delle richieste di contributo per la promozione e la
valorizzazione delle iniziative di interesse regionale, di cui al Regolamento Regionale 29 marzo
2017 n. 6”;
VISTO l’art. 7 comma 1 del citato Regolamento n.6/2017 con cui si dispone che le iniziative
inerenti l’attività con pianificazione annuale sono selezionate mediante avviso pubblico;
RITENUTO necessario di dover procedere all’approvazione di un avviso pubblico e relativi
allegati, per la presentazione delle istanze finalizzate all’assegnazione di contributi ai sensi del
Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2017;
RITENUTO, altresì, di fissare la data del giorno 8 luglio 2017, termine ultimo per la presentazione
delle suddette istanze;
RILEVATO che secondo quanto previsto nella predetta Deliberazione n.204/2017 le risorse
finanziarie per i contributi da concedere mediante avviso, fissate complessivamente in €
264.000,00, sono così ripartite:
 Capitolo di spesa R31910 Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private per un
importo di € 220.000,00;
 Capitolo di spesa R31908 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali per un importo di
€ 44.000,00;
RILEVATO altresì che il Direttore della Direzione Centrale Acquisti, di concerto con la Struttura
“Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali”, di diretta collaborazione del Presidente, ha
determinato il limite dei contributi nella misura dell’80% del costo complessivo dell’iniziativa e che
tale contributo non dovrà comunque, essere superiore a € 20.000,00, come previsto dal citato
Regolamento n.6/2017;

RITENUTO infine di nominare ai sensi della legge 241/90 Responsabile del Procedimento la
Sig.ra Barsottini Tiziana;

DETERMINA

Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate:


di fissare il limite dei contributi nella misura dell’80% del costo complessivo dell’iniziativa;
tale contributo non dovrà, comunque, essere superiore a € 20.000,00;



di fissare la data del giorno 8 luglio 2017, il termine ultimo per la presentazione delle istanze
finalizzate all’assegnazione di contributi ai sensi del Regolamento Regionale n. 6 del 29
marzo 2017;



di approvare l’avviso pubblico, per la presentazione delle istanze finalizzate all’assegnazione
di contributi relativo al periodo 1 agosto-30 novembre 2017, ai sensi del Regolamento
Regionale n. 6 del 29 marzo 2017, e relativi allegati: A (Richiesta di contributo) B (Richiesta
erogazione contributo) e C (Dichiarazione e certificazione stessa) che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;



di assumere, l’impegno complessivo di € 264.000,00 così ripartito:
 € 220.000,00 sul capitolo di bilancio R31910 (Trasferimenti correnti ad Istituzioni
Sociali Private) per l’esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria
disponibilità a favore di Creditori diversi;
 € 44.000,00 sul capitolo di bilancio R31908 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali) per l’esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità a
favore di Creditori diversi;



di nominare ai sensi della legge 241/90 Responsabile del Procedimento la Sig.ra Barsottini
Tiziana;



di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito internet della Regione Lazio (www.regione.lazio.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale del
Lazio nel termine di 60gg. dalla pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 gg. dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE
Stefano Acanfora

