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Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
1)

I

R46514/000

0,00

03.02 2.03.01.02.003

7.02.01
CREDITORI DIVERSI
Plurienalità

CEP:

1

Fase IMP.

Bollinatura: NO

Imp. 2018:

280.000,00

Dare CE - 2.3.2.01.02.003

Avere SP - 2.4.3.04.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

Debiti per Contributi agli investimenti a
Comuni

REGIONE LAZIO

Proposta n. 19463 del 06/11/2017

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: DGR n. 648 del 12 ottobre 2017, allegato B. Approvazione di un Avviso Pubblico per la concessione di
finanziamenti, in conto capitale, per opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di favorirne il
riutilizzo e la fruizione sociale, in attuazione della l.r. 15/2001 e successive modifiche. Prenotazione di impegno di spesa per il
pagamento dei contributi di complessivi Euro 280.000,00 a valere sul capitolo R46514 Missione 03 Programma 02 aggregato
02.03.01.02.000 Armo – Oneri Connessi al Riutilizzo Sociale dei Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata parte in
C/Capitale – Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali – in favore di creditori diversi – esercizio finanziario 2018.
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

1

Prenotazione di impegno di spesa per il pagamento di contributi
sul capitolo R46514 (DGR 648/2017)annualità 2018.

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

03/02

2.03.01.02.003

R46514

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2018

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Gennaio

280.000,00

Gennaio

280.000,00

Totale

280.000,00

Totale

280.000,00

OGGETTO:

DGR n. 648 del 12 ottobre 2017, allegato B.
Approvazione di un Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti, in
conto capitale, per opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale, in attuazione
della l.r. 15/2001 e successive modifiche. Prenotazione di impegno di spesa per il
pagamento dei contributi di complessivi Euro 280.000,00 a valere sul capitolo
R46514 Missione 03 Programma 02 aggregato 02.03.01.02.000 Armo – Oneri
Connessi al Riutilizzo Sociale dei Beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata parte in C/Capitale – Contributi agli investimenti ad Amministrazioni
locali – in favore di creditori diversi – esercizio finanziario 2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004,
n. 1;

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;

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)
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;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) 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 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale
2017);

VISTA

la legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n. 857, (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);

VISTO

la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n. 858, (Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del
“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTO

l’articolo 1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, laddove
“nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs.
118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011, 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, (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 prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017, integrata
dalla circolare prot. n. 0262081 del 23 maggio 2017 e dalla circolare n. 525806
del 18 ottobre 2017, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto
dalla deliberazione di giunta regionale n. 14/2017;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 118, (Variazioni del
bilancio regionale 2017-2019), 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 14 marzo 2017, n. 126, (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 deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2016, n. 230, con la quale
viene conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Attività di
controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza” all’Avv. Pompeo
Savarino;

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 e, in particolare:
 l’articolo 2, comma 1, lett. c), il quale prevede la concessione di
finanziamenti per le opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione
sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della
legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di
accoglienza e di supporto per le vittime di reato;



l’articolo 3, comma 1, lettera b), ai sensi del quale possono essere
destinatari dei finanziamenti di cui al punto precedente gli enti locali, che
possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di
volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di
recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali
previsti dalla normativa vigente in materia;

VISTO

il decreto legislativo del 6 settembre 2011 n.159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni) e, in particolare, l’articolo
48, comma 3, lettera c), ai sensi del quale gli immobili confiscati alla criminalità
e non mantenuti al patrimonio dello Stato:
 possono essere trasferiti dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, per finalità istituzionali e sociali, in via prioritaria al
patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della
provincia o della Regione;
 gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni,
possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita
convenzione, assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità,
anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative
degli enti locali, ad associazioni di volontariato, di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche, e agli
operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni
vigenti;

ATTESO

che il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata garantisce
una risposta concreta al fabbisogno del territorio, attraverso la restituzione alla
collettività dei beni frutto di proventi di attività illecite, contribuendo in tal modo
a rafforzare la percezione dell’equità e la fiducia nelle istituzioni con evidenti
ricadute positive in termini di sicurezza, legalità e di sviluppo sociale ed
economico;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 2017, n. 648, (Legge
regionale del 5 luglio 2001, n. 15. Direttive, criteri e modalità per la
concessione, in conto capitale, di finanziamenti per la promozione di interventi
volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio
regionale, ai sensi dell’art. articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Utilizzo delle
risorse, in conto capitale, complessivamente assegnate nell’esercizio finanziario
2017. Capitolo di bilancio R46501 pari ad euro 500.000,00; Capitolo di
bilancio R46514, pari ad euro 500.000,00 – Esercizio finanziario 2017) con la
quale si è statuito di utilizzare le risorse resesi disponibili sul capitolo R46514,
Missione 03 Programma 02 aggregato 02.03.01.02.000 Armo – Oneri Connessi

al Riutilizzo Sociale dei Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
parte in C/Capitale – Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali - es.
fin. 2017, pari ad euro 500.000,00, con conseguente prenotazione di impegno,
secondo quanto di seguito riportato:
1)
nel limite massimo del 50% del suddetto importo, per il recupero e
valorizzazione dei terreni di cui all’allegato C alla DGR 127/2017,
confiscati alla criminalità organizzata ed acquisiti al patrimonio
indisponibile della Regione, allocati nei Comuni di Priverno, Spigno
Saturnia e Latina, nell’ambito dei protocolli di intesa/convenzioni/accordi
di programma da stipulare tra la Regione, enti locali istituti scolastici (in
particolare istituti tecnici agrari), altri enti pubblici, ai sensi della
medesima DGR, al fine di realizzare interventi di bonifica, valorizzazione,
riqualificazione economica e sociale, recupero socio/produttivo di terreni
medesimi, e di dare vita a laboratori didattici sulle principali filiere
agroalimentari dei prodotti tradizionali del territorio, sperimentazione di
percorsi di alternanza scuola/lavoro, per orientare la formazione e le
competenze degli studenti verso percorsi produttivi che utilizzino metodi
rispettosi dell’ambiente e della dignità della persona, valorizzando altresì
la funzione educativa di trasmissione di memoria di beni appartenuti alla
criminalità organizzata e restituiti alla collettività.
2)
la restante somma per il finanziamento, attraverso specifici avvisi pubblici,
di interventi di ristrutturazione/recupero di beni immobili confiscati alla
criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti
locali, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito
dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e
della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto
per le vittime di reato, secondo le direttive e i criteri di cui all’allegato B
della deliberazione medesima;
CONSIDERATO che:



in attuazione della citata deliberazione n. 648 del 12 ottobre 2017, ai
protocolli di intesa con i Comuni di Priverno, Spigno Saturnia e Latina,
di cui al precedente punto 1), in corso di approvazione, saranno destinati
complessivamente euro 220.000,00 resisi disponibili sul capitolo
R46514, mentre la restante somma, pari ad euro 280.000,00, è destinata
al finanziamento degli interventi di ristrutturazione/recupero di beni
immobili confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio
degli enti locali, di cui al precedente punto 2);



in attuazione della citata deliberazione 648/2017, allegato B, e della l.r.
15/2001 è necessario, pertanto, procedere:
-

all’adozione dell’avviso pubblico per il finanziamento di interventi
di ristrutturazione/recupero di beni immobili confiscati alla
criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio indisponibile
degli enti locali, cui destinare la suddetta somma di euro
280.000,00;

-

a seguito della scadenza del termine (di almeno trenta giorni) per
la presentazione delle istanze di finanziamento, alla nomina (con

decreto del Presidente della Regione) della commissione di
valutazione delle istanze;
-

RITENUTO

all’approvazione della graduatoria e conseguente impegno
finanziario a favore di “creditori certi”;



non sussistono i tempi tecnici utili per l’impegno a “creditori certi” delle
risorse disponibili sul capitolo R46514, es. fin. 2017, per un importo
complessivo di euro 280.000,00, e che ai sensi del d.lgs 118/2011 e delle
citate circolari del Segretario generale relative alla gestione del bilancio
2017 – 2019, gli impegni di prenotazione relativamente ai quali entro il
medesimo esercizio non si perviene ad assunzione di obbligazione di
spesa verso creditori certi, decadono e costituiscono economia di
bilancio;



nel bilancio regionale pluriennale è iscritto il capitolo R46514, Missione
03 Programma 02 aggregato 02.03.01.02.000 Armo – Oneri Connessi al
Riutilizzo Sociale dei Beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata parte in C/Capitale – Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni locali, che presenta, per l’annualità 2018 la
disponibilità necessaria;



è necessario procedere, nel rispetto del principio della competenza
finanziaria c.d. potenziata e delle citate circolari del Segretario generale
della Regione relative alla gestione del bilancio 2017 – 2019, alla
prenotazione in favore di creditori diversi delle risorse da destinare ai
beneficiari del suddetto avviso pubblico, dell’importo complessivo di
euro 280.000,00, sul capitolo R46514, Missione 03 Programma 02
aggregato 02.03.01.02.000 Armo – Oneri Connessi al Riutilizzo Sociale
dei Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata parte in
C/Capitale – Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali,
esercizio finanziario 2018;

quindi:
 di approvare, in attuazione della DGR 648/2017, l’Avviso pubblico
allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la concessione di
finanziamenti per la ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità
organizzata, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale in
attuazione della dgr 648/2017, Allegto B”;
 di procedere, nel rispetto del principio della competenza finanziaria c.d.
potenziata e delle circolari del Segretario generale della Regione relative
alla gestione del bilancio 2017 – 2019, alla prenotazione dell’impegno di
spesa, in favore di “creditori diversi”, delle risorse da destinare ai
beneficiari del suddetto avviso pubblico, dell’importo complessivo di
euro 280.000,00, sul capitolo R46514, esercizio finanziario 2018,
Missione 03 Programma 02 aggregato 02.03.01.02.000 Armo – Oneri
Connessi al Riutilizzo Sociale dei Beni immobili confiscati alla

criminalità organizzata parte in C/Capitale – Contributi agli investimenti
ad Amministrazioni locali, atteso che l’obbligazione verrà a scadenza nel
2018;
RITENUTO

altresì, che eventuali ulteriori economie resesi disponibili dall’espletamento del
bando precedente approvato con determinazione dirigenziale G04764/2017,
potranno eventualmente essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria
relativa all’Avviso pubblico allegato.

DETERMINA
per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
 di approvare, in attuazione della DGR 648/2017, l’Avviso pubblico allegato alla presente
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “Avviso
pubblico per la concessione di finanziamenti per la ristrutturazione di beni confiscati alla
criminalità organizzata, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale in attuazione
della dgr 648/2017, Allegto B”;
 di procedere, nel rispetto del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata e delle
circolari del Segretario generale della Regione relative alla gestione del bilancio 2017 –
2019, alla prenotazione dell’impegno di spesa, in favore di “creditori diversi”, delle risorse
da destinare ai beneficiari del suddetto avviso pubblico, dell’importo complessivo di euro
280.000,00, sul capitolo R46514, esercizio finanziario 2018, Missione 03 Programma 02
aggregato 02.03.01.02.000 Armo – Oneri Connessi al Riutilizzo Sociale dei Beni immobili
confiscati alla criminalità organizzata parte in C/Capitale – Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni locali, atteso che l’obbligazione verrà a scadenza nel 2018;
 di stabilire che eventuali ulteriori economie resesi disponibili dall’espletamento del bando
precedente approvato con determinazione dirigenziale G04764/2017, potranno
eventualmente essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso
pubblico allegato.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il DIRETTORE
Avv. Pompeo Savarino

