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Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
1)

D

B32518/000 2017/17360/000

-1.000.000,00

14.02 2.03.01.02.003

6.99.99
CREDITORI DIVERSI
Plurienalità

CEP:

2

Fase IMP.

Imp. 2018:

3.000.000,00 Imp. 2019:

3.000.000,00

Dare SP - 2.4.3.04.01.02.003

Avere CE - 2.3.2.01.02.003

Debiti per Contributi agli investimenti a
Comuni

Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO
2)

C

B32518/000 2017/17360/000

6.99.99
CREDITORI DIVERSI
Bollinatura: NO

0,00

14.02 2.03.01.02.003

OGGETTO: Modifica alla Determinazione n. G04816 del 09/05/2016, concernente:
“Approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di
Imprese tra Attività Economiche su Strada” e succ. mod. e int. – Rimodulazione, integrazione
dell’impegno formale n. 17360/2017 (ex n. 22403/2016) sul cap. B32518 (Fondo per gli
investimenti per reti di imprese tra attività economiche su strada) annualità 2017/2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Commercio e Servizi al Consumatore;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’art. 8;
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 s.m.i.;
VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 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 succ. mod.;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “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 della Giunta regionale 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 macro aggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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 dicembre 2016, n. 18, laddove prevede “nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive
modifiche 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”;
VISTO il piano finanziario predisposto ai sensi del citato art. 1, comma 16 della l.r. 18/2016,
“MODULO A”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 17/01/2017 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 30/01/2017
con la quale sono conferite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale,
conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017;
VISTA la DGR n. 126 del 21 marzo 2017, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai
sensi dell’articolo 1, coma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”;
VISTA la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”,
che, all’articolo 113 come sostituito dall’articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 luglio
2014, n. 7, prevede finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi presentati dai
comuni e concordati con le Reti di Imprese tra le Attività Economiche su Strada”;
VISTO in particolare, il comma 7 del predetto articolo 113, che dispone che agli oneri derivanti
dall’attuazione del programma in questione si provvede mediante le risorse finanziarie previste
nell’ambito del programma 02 “Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori” della
missione 14 “Sviluppo economico e Competitività” e che le risorse in conto capitale confluiscono in
un apposito fondo da istituirsi nel bilancio della Regione, denominato “Fondo per gli investimenti
per reti di imprese tra attività economiche su strada”;
CONSIDERATO che, come disposto dal citato art. 2 comma 100 della legge regionale 14 luglio
2014, n. 7, è stato istituito un apposito capitolo nel bilancio regionale - B32518 – denominato
“Fondo per gli investimenti per reti di imprese tra attività economiche su strada” (p.d.c. 14.02
2.03.01.02.003);
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 15.03.2016, adottata ai sensi del comma 6
dell’art.113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa alle Reti di Imprese tra Attività
Economiche su Strada, con la quale sono state definite le disposizioni attuative dell'art. 113
medesimo;
VISTA la propria determinazione n. G 04816 del 9.05.2016, con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche
su Strada” e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che con la predetta determinazione, tra l’altro, si è definito che:
“la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento trova idonea copertura finanziaria

sul Capitolo di bilancio B32518, previsto sul Programma 02 (commercio – reti distributive – tutela
dei consumatori), Missione 14 (sviluppo economico e competitività), per un importo complessivo
pari ad euro 10.000.000,00, ripartiti, su base pluriennale, con le seguenti modalità:
2017: euro 8.000.000,00
2018: euro 2.000.000,00”;
CONSIDERATO che la suddetta ripartizione è riportata anche nell’art. 2 punto 1 dell’Allegato A

dell’Avviso pubblico (determinazione n. G04816/2016;
CONSIDERATO che per i sopracitati importi è stato assunto sul capitolo B32518 (Fondo per gli
investimenti per reti di imprese tra attività economiche su strada) l’impegno formale n. 22403/2016;

VISTA la propria determinazione n. G10171 del 12 settembre 2016, con cui si è stabilito di
prorogare fino alla data del 15/11/2016, il termine per la presentazione delle domande di
finanziamento, previsto all’articolo 10, punto 1 dell’Allegato A, della determinazione n.
G04816/2016, modificandolo, di conseguenza, nella parte in cui prevedeva la data del 30 settembre
2016;
VISTA la propria determinazione n. G13203 del 9.11.2016, che, limitatamente ai Comuni del Lazio
di cui all’Allegato 1 del D.l. n. 189/2016 e s.m.i., - Comuni ricadenti nel c.d. “cratere sismico” - ha
previsto la proroga al 15 dicembre 2016 del termine di presentazione delle domande di
finanziamento di cui all’articolo 10, punto 1, dell’Avviso pubblico approvato con Determinazione
dirigenziale n. G04816/2016;
PRESO ATTO che, con la richiamata legge regionale n. 18/2016, con apposito emendamento, è
stato previsto l’ulteriore stanziamento sul capitolo B32518 di € 3.000.000,00 per l’annualità 2019,
in virtù delle motivazioni espresse in sede di commissione consiliare, nello specifico, visto l’elevato
numero di programmi pervenuti, rispetto alle aspettative iniziali, a seguito della pubblicazione
dell’avviso pubblico ed anche in ragione delle esigenze dei Comuni ricadenti nel c.d. “cratere
sismico”, cui si fa riferimento nella predetta determinazione G13203/2016;
CONSIDERATO pertanto, che si è reso necessario rimodulare su tre annualità lo stanziamento
complessivo finale sul capitolo B32518 pari ad €13.000.000,00, in coerenza con le scadenze delle
relative obbligazioni, come specificato nel proseguo del presente atto;
CONSIDERATO inoltre che, a seguito della proroga dei termini di presentazione delle domande,
si è reso necessario adattare anche l’iter istruttorio dell’esame e la valutazione, da parte del Nucleo
di Valutazione, delle richieste pervenute;
RITENUTO opportuno, procedere alla rimodulazione, sul capitolo B32518, dell’impegno formale
n. 22403/2016, rinumerato nell’esercizio finanziario 2017 con il n. 17360/2017, prevedendo la
modifica degli importi per le annualità 2017-2018 e prenotare, sull’esercizio finanziario 2019, la
somma di € 3.000.000,00;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere:
- al disimpegno, per l’esercizio finanziario 2017, della somma di € 1.000.000,00 sul Capitolo di
bilancio B32518, previsto sul Programma 02 (commercio – reti distributive – tutela dei
consumatori), Missione 14 (sviluppo economico e competitività) per le motivazioni illustrate;
- alla conferma, per l’esercizio finanziario 2017, sul capitolo B32518, che presenta la
necessaria disponibilità, della somma di € 7.000.000,00, relativa all’impegno formale
n. 17360/2017 (ex 22403/2016);
- alla prenotazione dell’impegno, per l’esercizio finanziario 2018, sul capitolo B32518, della
somma di € 3.000.000,00;
- alla prenotazione dell’impegno, per l’esercizio finanziario 2019, sul capitolo B32518, della
somma di € 3.000.000,00;
RITENUTO che, le suddette somme, saranno liquidate a seguito dell’approvazione, da parte della
struttura competente per materia, della graduatoria dei programmi pervenuti e successiva verifica
della rendicontazione trasmessa dai soggetti beneficiari in coerenza con le scadenze delle relative
obbligazioni;

CONSIDERATO che, per quanto sopra specificato, risultano modificate ed aggiornate, con il
nuovo piano finanziario, tutte quelle parti della Determinazione n. G04816/2016, compreso l’art.
13, comma 3 dell’Allegato A, nelle quali ci sono riferimenti in merito;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, unitamente all’
“Allegato A” concernente il piano finanziario predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 16 della l.r.
18/2016:
1. di modificare ed aggiornare la Determinazione n. G04816/2016 e relativo Allegato A, in
coerenza con quanto predisposto con legge regionale n. 18/2016 relativamente allo stanziamento
pluriennale di fondi, appostati sul capitolo B32518 per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019,
come sopra specificato, per complessivi € 13.000.000,00, così ripartiti:
2017:
2018:
2019:
Tot.

euro 7.000.000,00
euro 3.000.000,00
euro 3.000.000,00;
euro 13.000.000,00

2. di disimpegnare, per l’esercizio finanziario 2017, la somma di € 1.000.000,00 sul Capitolo di
bilancio B32518, previsto sul Programma 02 (commercio – reti distributive – tutela dei
consumatori), Missione 14 (sviluppo economico e competitività) per le motivazioni illustrate;
3. di confermare, per l’esercizio finanziario 2017, sul capitolo B32518, che presenta la
necessaria disponibilità, la somma di € 7.000.000,00, relativa all’impegno formale
n. 17360/2017 (ex 22403/2016);
4. di prenotare, per l’esercizio finanziario 2018, sul capitolo B32518, la somma di
€ 3.000.000,00;
5. di prenotare, per l’esercizio finanziario 2019, sul capitolo B32518, la somma di
€ 3.000.000,00;
Le suddette somme saranno liquidate in coerenza con le scadenze delle relative obbligazioni;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
della Regione Lazio (www.regione.lazio.it).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Lazio nel termine di
60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Rosanna Bellotti)

