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Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

10.000,00

06.01 1.04.01.02.003

Azione
Beneficiario
1)

I

G31902/000

7.07.17
ACCUMOLI COMUNE
CEP:
Fase IMP.

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

Bollinatura: NO
2)

I

G31902/000

10.000,00

06.01 1.04.01.02.003

7.07.17
AMATRICE COMUNE
CEP:
Fase IMP.

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

Bollinatura: NO
3)

I

G31902/000

10.000,00

06.01 1.04.01.02.003

7.07.17
CITTAREALE COMUNE
CEP:
Fase IMP.
Bollinatura: NO

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

Oggetto: Sostegno straordinario di 30.000,00 euro, finalizzato a favorire l’attività sportiva della
popolazione residente nei Comuni di Accumoli, Amatrice e Cittareale, colpita dai terremoti del 24
agosto e del 30 ottobre 2016. Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo Unico in materia di
sport). Esercizio finanziario 2016 - Cap. G31902.

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I
del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 “Norme in materia di programmazione, bilancio
e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
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 ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 27 gennaio 2015 “Applicazione delle
disposizioni di cui all’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 2015-2017”;
VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2015 n.17 “Legge di stabilità regionale 2016”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n.18 e in particolare, l’art. 1 comma 15, 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 del 31 dicembre 2015 n. 775 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2015-2017. 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 2015 n. 776 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 2 febbraio 2016, n. 29, recante: “Applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e dell’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”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge
regionale 31 dicembre 2015, n. 18”;
VISTA la circolare del Segretariato Generale del 3 marzo 2016, prot. n. 117455 e le successive
integrazioni con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del
bilancio regionale 2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta regionale del 2 febbraio 2016 n.29;
VISTO 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”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 2015, n. 723, con la quale è stato
conferito l’incarico di direttore della Direzione regionale “Salute e politiche sociali” al
dott. Vincenzo Panella;
VISTO l’atto di organizzazione del 27 giugno 2016, n.G07321, con il quale è stato conferito
l’incarico di dirigente dell'Area "Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport" della
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, alla dr.ssa Tiziana Biolghini;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016, n. T00178, recante
“Dichiarazione dello "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2,
art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento
sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;
RILEVATO che il Comune di Cittareale (RI) risulta tra quelli riportati nell’elenco dei Comuni
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all’allegato 1 del Decreto Legge n. 189/2016
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”;
VISTE le ordinanze n. 388, 389, 393 e 394 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
concernenti interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24
agosto 2016;
CONSIDERATO che, in data 24 agosto e 30 ottobre 2016, i citati Comuni della provincia di Rieti
sono stati colpiti dagli eccezionali eventi sismici che hanno determinato una grave
situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e
privati;
TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché
numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad
edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle attività economiche e alle
attività sociali;
RITENUTO opportuno porre in essere tutte le iniziative di carattere ordinario e straordinario,
dirette ad affrontare la grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici ed a
fornire la assistenza alle popolazioni colpite ed al superamento dell’emergenza, per il
ripristino delle normali condizioni di vita;

VISTA la legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” ai sensi della
quale la Regione, tra l’altro, 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…..,;
TENUTO CONTO che anche l’attività sportiva, per la popolazione colpita dal terremoto, possa
produrre un miglioramento della qualità di vita e contribuire ad un progressivo ritorno alle
normali condizioni;
VISTE le richieste indirizzate al Presidente della Regione da parte dei sindaci dei Comuni di
Accumoli, Amatrice e Cittareale, acquisite agli atti regionali in data 29/11/2016
rispettivamente con prot. n. 5298612, 595462 e 598555 e trasmesse all’Area competente in
materia di sport in data 30/11/2016 con le quali, a seguito degli eventi sismici che hanno
colpito il loro territorio, chiedono un sostegno di 10.000,00 euro ciascuno, finalizzato allo
svolgimento di attività sportive della popolazione residente;
CONSIDERATO quindi necessario destinare un sostegno straordinario, finalizzato allo
svolgimento di attività sportive e a quanto necessario per il loro espletamento, per la
popolazione residente nei tre Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici;
RITENUTO pertanto, di impegnare la cifra di 10.000,00 euro per ciascuno dei tre Comuni citati,
per un totale di 30.000,00 euro sul capitolo G31902 dell’esercizio finanziario 2016, che
presenta la necessaria disponibilità, della missione 06 programma 01 - Codice
macroaggregato 1.04.01.02.000 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”;
RITENUTO, inoltre di stabilire che i citati Comuni presentino una relazione sull’effettivo utilizzo
dei fondi erogati ai fini dell’attività sportiva completa di rendicontazione contabile delle
spese sostenute;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica giungerà a scadenza entro il 31 dicembre 2016;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
 di impegnare l’importo complessivo di 30.000,00 euro sul capitolo di bilancio G31902, codice
macroaggregato 1.04.01.02.000, che presenta la necessaria disponibilità per l’esercizio
finanziario 2016, assegnando ai Comuni di Accumoli, Amatrice e Cittareale 10.000,00 euro
ciascuno, per lo svolgimento di attività sportive e quanto necessario per il loro espletamento,
per le necessità della popolazione residente colpita da eccezionali eventi sismici;
 di stabilire che i Comuni di Accumoli, Amatrice e Cittareale presentino una relazione
sull’effettivo utilizzo dei fondi erogati ai fini dell’attività sportiva completa di rendicontazione
contabile delle spese sostenute.

Il Direttore
Vincenzo Panella

