REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
Area:

AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE
N.

G07237

del

23/06/2016

Proposta n. 9605 del 23/06/2016

Oggetto:
Attuazione D.G.R. n. 195/2016 "Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale. Programmazione
Annualità 2016 - 2018". Approvazione del Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la
realizzazione di investimenti di carattere locale.

Proponente:
Estensore

ODDONE PIERLUIGI

_____________________________

ALFARONE PAOLO

_____________________________

Responsabile dell' Area

P. ALFARONE

_____________________________

Direttore Regionale

W. D'ERCOLE

_____________________________

Responsabile del procedimento

_____________________________
Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Attuazione D.G.R. n. 195/2016 “Concorso regionale alla realizzazione di investimenti

di carattere locale. Programmazione Annualità 2016 - 2018”. Approvazione del Bando per la
concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di investimenti di
carattere locale.

IL DIRETTORE REGIONALE
INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

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

VISTO

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

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 143 del 31 marzo 2016 con la quale è
stato conferito all’ing. Wanda D’Ercole, dirigente regionale, l’incarico di
Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H, r.r. n. 1/2002;

VISTA

la Legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, recante Norme in materia di opere
e lavori pubblici;

VISTA

la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

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;

VISTA

la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, recante Legge di Stabilità
regionale 2016;

VISTA

la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, recante Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018 ed in particolare l’art. 1, comma
16, concernente le disposizioni in materia di impegni di spesa, a valere sulle
annualità 2016-2018, per il contenimento ed il controllo della spesa regionale;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 775, concernente
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018.
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 31 dicembre 2015, n. 776, concernente
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018.
Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di
entrata e di spesa;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, recante
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 2016-2018;

CONSIDERATO

che con la Deliberazione di Giunta regionale 19 aprile 2016, n. 195,
pubblicata sul B.U.R.L. n° 35 del 03 maggio 2016, si è autorizzata la
concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la
realizzazione di investimenti di carattere locale per il triennio 2016-2018 sul
capitolo C12520, per un importo complessivo di euro 11.925.000,00, di cui
euro 3.775.000,00 a valere sull’annualità 2016, euro 4.075.000,00 a valere
sull’annualità 2017 ed euro 4.075.000,00 a valere sull’annualità 2018;

CONSIDERATO

che la citata D.G.R. n. 195/2016 ha tra l’altro previsto che le risorse citate
siano impegnate ed erogate ai sensi della L.r. n. 88/1980 e successive
modifiche, compatibilmente con le disponibilità di competenza e cassa del
relativo periodo, stabilendo, altresì, i criteri di seguito indicati per la
concessione dei suddetti contributi regionali:

sono ammessi prioritariamente al finanziamento regionale le istanze
presentate dai Comuni che riguardano interventi finalizzati alla tutela della
salute ed alla incolumità pubblica, e quelli relativi a lavori di completamento
di opere non ultimate;

ciascun Comune potrà presentare una sola istanza per un importo
massimo finanziabile pari ad euro 350.000,00, indicando obbligatoriamente
la quota di compartecipazione che dovrà essere pari o superiore al 10%
dell’importo richiesto quale contributo, pena l’esclusione dall’ammissione al
finanziamento;
l’istanza deve essere relativa ad un intervento il cui progetto

definitivo, contenente tutti gli elaborati di cui all’art. 24 del DPR 207/2010,
sia stato approvato con deliberazione di giunta comunale, pena l’esclusione
dall’ammissione al finanziamento;


l’ammissione al finanziamento regionale dei progetti presentati
avverrà fino alla concorrenza delle risorse stanziate e disponibili per
competenza e cassa sul capitolo di spesa C12520, avente ad oggetto
“Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale”
per il triennio 2016/2018;
RITENUTO

di procedere all’attuazione del citato programma per la concessione di
finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di
investimenti di carattere locale, per il periodo 2016/2018, sulla base, tra gli
altri, dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 195/2016;

RITENUTO

necessario, in esecuzione del punto 5. della D.G.R. n. 195/2016, approvare il
Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per
la realizzazione di investimenti di carattere locale per il periodo 2016/2018
(allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione);

RITENUTO

altresì necessario, nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, garantire la
necessaria pubblicità al Bando per la concessione di finanziamenti regionali a
favore dei Comuni per la realizzazione di investimenti di carattere locale per
il periodo 2016/2018 al fine di assicurare la massima e partecipazione da
parte dei Comuni;

RITENUTO

che i Comuni interessati dovranno presentare la domanda di finanziamento,
utilizzando apposito modello parte integrante del Bando ed esclusivamente a
mezzo P.E.C., dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente
provvedimento ed entro e non oltre le ore 12:00 del 18 luglio 2016;

RITENUTO

di incaricare il dirigente dell’area Affari generali all’espletamento delle
procedure finalizzate alla approvazione della graduatoria, all’impegno delle
risorse stanziate ed alle successive erogazioni.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) di procedere all’attuazione del programma per la concessione di finanziamenti regionali a
favore dei Comuni per la realizzazione di investimenti di carattere locale, per il periodo
2016/2018, sulla base, tra gli altri, dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 195/2016;
2) di dare atto che gli stanziamenti previsti sul capitolo di spesa C12520, Missione 18,
Programma 01, Aggregato 2.03.01.02.000, per la realizzazione degli investimenti di
carattere locale nel triennio 2016/2018, ammontano ad un importo complessivo pari ad euro
11.925.000,00, di cui euro 3.775.000,00 a valere sull’annualità 2016, euro 4.075.000,00 a
valere sull’annualità 2017 ed euro 4.075.000,00 a valere sull’annualità 2018;

3) di approvare il Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per
la realizzazione di investimenti di carattere locale per il periodo 2016/2018 (allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione);
4) di stabilire che i Comuni interessati dovranno presentare la domanda di finanziamento,
utilizzando apposito modello parte integrante del Bando ed esclusivamente a mezzo P.E.C.,
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento ed entro e non oltre le
ore 12:00 del 18 luglio 2016;
5) di incaricare il dirigente dell’area Affari generali all’espletamento delle procedure
finalizzate alla approvazione della graduatoria, all’impegno delle risorse stanziate ed alle
successive erogazioni.
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione Lazio.
Il Direttore
ing. Wanda D’Ercole

