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Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

R31919/000

0,00

01.11 1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni
7.07.11
CREDITORI DIVERSI
Plurienalità

CEP:

1

Fase IMP.

Bollinatura: NO

Imp. 2019:

100.000,00

Dare CE - 2.3.1.01.02.003

Avere SP - 2.4.3.02.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni

Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni

REGIONE LAZIO

Proposta n. 17297 del 23/10/2018

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 20/2007 Prenotazione dell'impegno di spesa di € 100.000,00 (euro centomila/00) sul capitolo R31919, esercizio finanziario 2019, a favore di
Creditori diversi.
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

1

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

LR n. 20/2007 - prenotazione di impegno di € 100.000,00 es. fin.
2019 per avviso pubblico 2019.

01/11

1.04.01.02.003

R31919

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Febbraio

100.000,00

Febbraio

100.000,00

Totale

100.000,00

Totale

100.000,00

Oggetto: Approvazione dell‟Avviso pubblico per la concessione dei contributi di cui alla legge
regionale n. 20/2007 - Prenotazione dell‟impegno di spesa di € 100.000,00 (euro centomila/00) sul
capitolo R31919, esercizio finanziario 2019, a favore di Creditori diversi.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
Su proposta del Dirigente dell‟Area Attività Istituzionali;
VISTA la legge n. 241/1990 e in particolare l‟art. 12, commi 1 e 2, ai sensi dei quali “1. La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, “Nuovo
Statuto della Regione Lazio”;
VISTO in particolare l‟art. 51, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio, ai sensi del quale “La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque
denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla
predeterminazione dei criteri generali e all’adeguata informazione dei potenziali interessati.”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 274, che conferisce al dott.
Alessandro Bacci l‟incarico di Direttore della Direzione Risorse Umane e Sistemi Informativi;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche, e in particolare l‟art.
10, comma 3, lett. a);
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della
legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
VISTA l‟articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla
predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, “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 2018-2020, 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 2 ottobre 2018, n. 545, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020 – Variazione di bilancio, in termini di competenza, per
l‟anno 2019, tra i capitoli di spesa R31919 e T19412, di cui al programma 11 della missione 01.”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21 giugno
2018, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 20182020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;
VISTI gli artt. nn. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 /2013, nonché quanto previsto dalla legge n. 190/2012, con
particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti agli artt. 15, 16 e 32 in relazione ai
provvedimenti di erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
VISTA la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione
istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. 552, “Legge regionale 7 dicembre
2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni
alla vita politica e amministrativa locale” - Adozione di nuovi criteri e modalità per l‟erogazione dei
contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per l‟istituzione e per la gestione dei
Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani e dei Bambini e Ragazzi - Revoca della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 del 25 gennaio 2008”;
RITENUTO opportuno, al fine di dare ampia diffusione alle iniziative regionali in materia di
concessione dei contributi di cui in oggetto, nonché di assicurare la massima trasparenza e
imparzialità dell‟azione amministrativa, approvare l‟allegato Avviso pubblico contenente la relativa
modulistica, con riferimento alla concessione dei contributi per l‟annualità 2019, che sarà pubblicato
almeno 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle domande;
CONSIDERATO che le iniziative in esame avranno corso a partire dall‟annualità 2019 e che pertanto
le relative obbligazioni giungeranno a scadenza entro la data del 31 dicembre 2019;
RITENUTO necessario prenotare l‟impegno di spesa di € 100.000,00 (euro centomila/00) a favore
di Creditori diversi, a valere per l‟esercizio finanziario 2019, sul capitolo di bilancio R31919,
corrispondente alla missione 01, programma 11, macroaggregato 1.04.01.02.000, denominato
“Armo - Spese per la comunicazione, l'informazione e la promozione (parte corrente) §
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”, che presenta la necessaria disponibilità, atteso
che le obbligazioni giungeranno a scadenza nell‟esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che, con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all‟impegno delle
somme in favore dei creditori certi, disimpegnando le eventuali somme prenotate in eccedenza;
RITENUTO altresì necessario, in assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.lgs. n.
33/2013 e dalla legge n. 190/2012, pubblicare il presente Avviso:
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
- sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente e nella sezione Consiglio dei Giovani;
- sulla home page del sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione
Notizie e nella sezione Bandi e Avvisi, per la durata di giorni 30 (trenta) a partire dal giorno
successivo a quello della pubblicazione;
RITENUTO, infine, ai sensi della legge n. 241/1990, di nominare quale Responsabile del
Procedimento il funzionario Raffaella Simeone, in servizio presso l‟Area Attività Istituzionali della
Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi,
DETERMINA
per le motivazioni di cui sopra, che si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l‟allegato Avviso pubblico, contenente la relativa modulistica, per la concessione
dei contributi previsti dalla legge regionale n. 20/2007, con riferimento all‟annualità 2019;
2. di prenotare l‟impegno di spesa di € 100.000,00 (euro centomila/00) a favore di Creditori
diversi, a valere per l‟esercizio finanziario 2019, sul capitolo di bilancio R31919,
corrispondente alla missione 01, programma 11, macroaggregato 1.04.01.02.000, denominato
“Armo - Spese per la comunicazione, l'informazione e la promozione (parte corrente) §
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”, che presenta la necessaria disponibilità,
atteso che le obbligazioni giungeranno a scadenza nell‟esercizio finanziario 2019;
3. di provvedere, con successiva determinazione dirigenziale, all‟impegno delle somme in favore
dei creditori certi, disimpegnando le eventuali somme prenotate in eccedenza;
4. di pubblicare, in assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla
legge n. 190/2012, il presente Avviso:
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
- sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente e nella sezione Consiglio dei Giovani;
- sulla home page del sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione
Notizie e nella sezione Bandi e Avvisi, per la durata di giorni 30 (trenta) a partire dal giorno
successivo a quello della pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale del
Lazio nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 gg. dalla pubblicazione.
Il Direttore
Alessandro Bacci

