31/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 124

Regione Lazio
Leggi Regionali
Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20
LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2022

31/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 124

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:
Art. 1
(Leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità
regionale) l’Allegato A alla presente legge reca l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti,
suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti
autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20222024.

Art. 2
(Misure per la riduzione della pressione fiscale)
1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nonché di favorire l’ampliamento della base produttiva e
occupazionale e il rilancio della competitività delle imprese sui mercati esteri, con apposita legge
regionale, da adottare entro il 31 marzo 2022 in coerenza con la legislazione statale recante la nuova
articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’esclusione
delle persone fisiche dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con
riferimento al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2021, si provvede alla ripartizione del
fondo di cui al comma 2 e alla:
a) rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive
modifiche;
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b) individuazione delle categorie di soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali) e successive modifiche, per i quali non trova applicazione la maggiorazione
dell’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge
finanziaria 2005”) e successive modifiche;
c) riduzione, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, degli importi della tassa
automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modifiche.
2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di
stabilità regionale 2014) e successive modifiche, la dotazione finanziaria del “Fondo per la
riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica,
finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2022-2024, è pari a euro 130.000.000,00 per l’anno
2022.

Art. 3
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28
relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
1. All’articolo 3 della l.r. 28/2019, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “2020-2022” sono sostituite dalle seguenti: “2020-2024”;
b) al comma 2:
1) le parole: “per gli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020,
2021 e 2022”;
2) le parole: “dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2023”.

Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” e all’articolo 26 della legge regionale 22
ottobre 2018, n. 7 relativo a percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità
presso gli uffici giudiziari e disposizione finanziaria)
1. Alla l.r. 14/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 34 è abrogata;
b) l’articolo 39 è abrogato;
c) l’articolo 63 è sostituito dal seguente:
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“Art. 63
(Disposizioni di semplificazione amministrativa in materia
di espropriazione per pubblica utilità)
1. La Regione, nelle more dell’adozione di una legge organica in materia di espropri, detta
disposizioni al fine di semplificare e accelerare l’azione amministrativa delle procedure
espropriative per la realizzazione nel territorio regionale delle seguenti opere pubbliche o
di pubblica utilità:
a) opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli
abitati e/o dei siti finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, ai
sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici) e successive modifiche;
b) opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);
c) opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto
elevato, perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da disastri franosi nella regione Campania) convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto
idraulico o idrogeologico, perimetrate negli strumenti di pianificazione comunale,
sovracomunale o di bacino;
d) opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall’articolo 96, comma
primo, lettera f), del regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e
successive modifiche e dall’articolo 133, comma primo, lettera a), del regiodecreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei
terreni paludosi).
2. In attuazione del comma 1, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, non si applicano le
disposizioni di cui al medesimo d.p.r. 327/2001 che prevedono la conformità dell’opera da
realizzare agli strumenti urbanistici ovvero alle relative varianti e l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio è disposta dal provvedimento che approva il progetto definitivo
dell’opera.”;
d) il comma 4 dell’articolo 109 è abrogato.
2. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo ai percorsi di
politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari e successive modifiche,
le parole: "dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2022".
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante l’incremento per euro 500.000,00, per
l’anno 2022, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 26, commi 3 e 4, della l.r. 7/2018 e
successive modifiche, concernente i percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità
presso gli uffici giudiziari, di cui al programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15
“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente
riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al
programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
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Art. 5
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica
e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)
1. All’articolo 34 della l.r. 17/1995, come modificato dall’articolo 72 della legge regionale 12
agosto 2021, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 bis, le parole: “recupero dei capi feriti” sono sostituite dalle seguenti:
“recupero degli ungulati feriti”;
b) al comma 6, le parole: “La caccia è consentita da due ore prima” sono sostituite dalle
seguenti: “La caccia è consentita da un’ora prima”.
2. Per la tutela del patrimonio agro-forestale e il controllo della fauna selvatica, la Regione sostiene
gli agricoltori, al fine di proteggere le colture in atto dalla presenza di cinghiali e di contenere gli
stessi, con la possibilità di abbattimenti selettivi anche al di fuori di periodi e degli orari, ai sensi
dall’articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, attuando piani di abbattimento speciali
entro le quarantotto ore dalla comprovata emergenza all’interno dei fondi, autorizzando anche i
proprietari o i conduttori, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.

Art. 6
(Modifica all’articolo 3.1 della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16
“Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche)
1. Il comma 5 quater dell’articolo 3.1 della l.r. 16/2011, come introdotto dall’articolo 75, comma 1,
lettera b), numero 5), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge
di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), è sostituito dal seguente:
“5 quater. Al fine di garantire la tutela del paesaggio, mitigare il consumo del suolo agricolo e
realizzare un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, le autorizzazioni non ancora
rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative all’installazione di
impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionato a terra di grandi
dimensioni, nelle zone per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come
non compatibile (NC) dalla tabella “Classificazione degli impianti di produzione di energia in
relazione all’impatto sul paesaggio” delle “Linee guida per la valutazione degli interventi
relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile” approvate con deliberazione del
Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 “Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR)”,
sono rilasciate condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dall’individuazione delle
aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili prevista dai
precedenti commi. Fino a tale individuazione da parte dei comuni interessati e, comunque, per
un termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11
agosto 2021, n. 14, sono sospese le installazioni degli impianti autorizzati ai sensi del
precedente periodo.”.
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Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative
all’attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 2/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
(Operatori di tatuaggio e piercing di altri Stati)
1. Agli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri Stati membri dell’Unione
europea che intendono esercitare l’attività stabilmente o temporaneamente nel Lazio, anche
in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania) e successive modifiche.
2. Ai cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare l’attività di tatuaggio e piercing si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).”;
b) all’articolo 9:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera d) dopo le parole: “Province autonome,” sono inserite le seguenti:
“nonché da altri Stati membri dell’Unione europea nel rispetto di quanto previsto
dal d.lgs. 206/2007,”;
1.2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e bis) i requisiti per l’esercizio temporaneo o occasionale dell’attività di tatuaggio
e piercing da parte di operatori esteri, nonché la documentazione da presentare;”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di alleviare il disagio psicologico delle donne che si sono sottoposte ad
intervento di asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria nonché delle donne e degli
uomini affetti da alopecia areata cronica, la Giunta regionale disciplina, con propria
deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i requisiti e i criteri per l’accesso ai contributi per sottoporsi alla tipologia di
tatuaggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), nonché i requisiti per realizzare tali
tatuaggi, secondo la normativa vigente.”;
d) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica dopo la parola: “finali” sono aggiunte le seguenti: “e transitorie”;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Al fine di consentire gli adempimenti di cui al decreto legislativo 16 ottobre
2020, n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima
dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni), fino alla data di
adozione delle deliberazioni di attuazione e di integrazione di cui all’articolo 9, per
l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing e per lo svolgimento dei percorsi
formativi per l’attività di tatuaggio e piercing continua ad applicarsi la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla medesima
data è consentito l’avvio o la prosecuzione dell’attività di cui all’articolo 4, comma 5,
esclusivamente tramite l’utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso con pre-
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orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva, previa comunicazione al comune e
all’azienda sanitaria locale territorialmente competente e ferme restando le prescrizioni
e i divieti di cui all’articolo 3.”;
e) all’articolo 12 le parole: “Spese per la realizzazione di tatuaggi per la correzione di difetti
della cute delle donne sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell’areola
mammaria” sono sostituite dalle seguenti: “Spese per la realizzazione di tatuaggi a fini
correttivi”.

Art. 8
(Disposizioni in materia di sviluppo economico. Modifiche alle leggi regionali in materia di
artigianato, commercio, fiere e demanio marittimo nonché di cooperazione)
1. Alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli
investimenti e la semplificazione) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Il Consorzio, negli ambiti di attività di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa
europea, statale e regionale vigente in materia, può svolgere le funzioni di organismo
intermedio o di soggetto attuatore dei fondi strutturali e di investimento europei nonché del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”;
b) dopo il comma 11 dell’articolo 22 è inserito il seguente:
“11 bis. Le disposizioni del comma 11 si applicano anche alle annualità 2023 e 2024.”.
2. Al fine di sostenere il Consorzio industriale unico, costituito ai sensi dell’articolo 40 della legge
regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo
industriale del Lazio e successive modifiche, nella realizzazione delle attività previste dall’articolo
1 della l.r. 1/2020 concernenti, in particolare, la promozione e la gestione di progetti strategici di
innovazione industriale, la promozione internazionale degli investimenti sul territorio regionale, la
valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, la valorizzazione delle
competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio nonché l’erogazione di servizi ad alto valore
aggiunto per le imprese, è istituito, nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione
14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, un apposito fondo denominato
“Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del
territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione”, la cui dotazione finanziaria
è pari a euro 5.000.000,00 per l’anno 2022.
3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione consiliare permanente
competente in materia, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e per la
rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a euro 5.000.000,00, per l’anno 2022, si
provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima
annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
5. All’articolo 32 della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela,
la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: "predette attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché con enti
pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese artigiane";
b) al comma 2 la parola: "strumentali" è soppressa.
6. Alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive
modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1 dell’articolo 96 dopo le parole: “di cui all’articolo 39, comma 1,
lettera z), e” sono inserite le seguenti: “delle organizzazioni di categoria delle imprese del
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commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 39, comma
1, lettera bb),”;
b) al comma 5 dell’articolo 109:
1) dopo le parole: “tra imprese commerciali” sono inserite le seguenti: “– parte in conto
capitale”;
2) dopo le parole: “di cui al medesimo programma 02 della missione 14, titolo 2”, è
aggiunto, infine, il seguente periodo: “A decorrere dall’anno 2022, agli oneri derivanti
dagli articoli 93, comma 2, lettera c), numero 2), e 94, si provvede, altresì, mediante
l’istituzione nel programma 02 della missione 14, titolo 1, del bilancio regionale 20222024, della voce di spesa denominata: “Spese per il sostegno alle reti di imprese tra
attività economiche ed alle forme aggregative tra imprese commerciali – parte
corrente”, con uno stanziamento pari ad euro 2.500.000,00, per l’anno 2022, euro
7.500.000,00, per l’anno 2023 ed euro 5.000.000,00, per l’anno 2024.”.
7. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 (Disciplina del
sistema fieristico regionale) dopo le parole: “ed è composto” sono inserite le seguenti:
“dall’Assessore regionale competente in materia di turismo nonché”.
8. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8
concernente disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e
ricreative, le parole: “centottanta giorni dalla relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2022”.
9. All’articolo 7 della l.r. 1/2020, relativo al riordino dei procedimenti amministrativi concernenti
concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12 le parole: “funzioni delegate in materia di demanio marittimo” sono sostituite
dalle seguenti: “funzioni attribuite in materia di demanio marittimo”;
b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
“12 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 9, comma 1, lettera d), della l.r. 53/1998 e
successive modifiche si provvede mediante l’istituzione nel programma 06 “Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2022-2024,
della voce di spesa denominata: “Trasferimenti alle province per le funzioni
amministrative delegate in materia di demanio idrico, pertinenze idrauliche, aree fluviali
delle aste secondarie”, con uno stanziamento pari ad euro 300.000,00, per ciascuna
annualità 2022-2024”.
10. Alla lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
(Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.
183), alle parole: “le funzioni” sono premesse le seguenti: “sono delegate ai comuni”.
11. Alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della
cooperazione) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 4 le parole: "e stabilisce gli indirizzi nei confronti dell’Agenzia
regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. - di seguito
denominata Agenzia Sviluppo Lazio, per la gestione del fondo speciale di cui all’articolo
10" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare agli interventi di attuazione del piano
stesso";
b) all’articolo 5:
1) la lettera g) del comma 2 è abrogata;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Qualora, decorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione
finanziario annuale, non sia ancora stato approvato il piano triennale per la
cooperazione di cui all’articolo 4, la Giunta regionale può approvare, con le medesime
modalità previste dal comma 1 per l’approvazione del piano annuale, specifici piani per
la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2.";

31/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 124

c) l’articolo 8 è abrogato;
d) l’articolo 10 è abrogato;
e) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel
programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e
competitività", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2022-2024, del "Fondo per
la promozione e il sostegno della cooperazione", la cui autorizzazione di spesa, pari ad
euro 200.000,00 per l’anno 2022, euro 800.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.500.000,00
per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere
sul bilancio regionale 2022-2024, nel programma 01 della missione 14, titolo 1, già
destinate alle medesime finalità.".
12. Alla legge regionale 17 luglio 2019, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione
internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei
diritti umani) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Possono, altresì, beneficiare dei finanziamenti relativi ai programmi, progetti e
interventi di cui all’articolo 2 le organizzazioni e gli organismi internazionali con cui il
Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e l’Agenzia italiana per
la cooperazione allo sviluppo collaborano ai fini della cooperazione internazionale.";
b) dopo il comma 4 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti gli interventi di
emergenza umanitaria di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), anche al di fuori del
programma e delle procedure di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto, in
particolare, dall’articolo 9 della l. 125/2014.”.

Art. 9
(Disposizioni per il potenziamento dell’Ufficio speciale
per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio)
1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di ricostruzione e ripristino nei territori
della Regione colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di accelerarne i tempi di esecuzione, in
considerazione della proroga dello stato di emergenza, la Regione assicura il potenziamento
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (USR), istituito ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229. A tale scopo restano a carico della Regione gli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale dovuto al personale di ruolo della Regione distaccato presso l’USR, in quanto la
relativa prestazione lavorativa è resa nell’interesse della stessa Regione.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse relative al
trattamento economico del personale di ruolo della Giunta regionale di cui al programma 10
“Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese
correnti”, del bilancio regionale 2022-2024.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, restano a carico della Regione, in caso di ulteriore
proroga dello stato di emergenza, le somme per le spese relative alla remunerazione del direttore
responsabile dell’USR e dei dirigenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
ricoprano, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, del d.l. 189/2016, l’incarico in strutture regionali
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ausiliarie dell’USR. Restano esclusi gli eventuali compensi e incrementi di cui all’articolo 50,
commi 7 e 7 bis, del d.l. 189/2016, che rimangono a carico della contabilità speciale.
4. Agli oneri finanziari di cui al comma 3, pari a euro 740.000,00, a decorrere dal 2022, si provvede
mediante l’istituzione nel programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2022-2024, della voce di
spesa denominata: “Spese per il potenziamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma
2016 (USR)”, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse
iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi”
della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali
in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura
o di estorsione” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 4 le parole: “persone fisiche non ammesse al gratuito patrocinio”
sono sostituite dalle seguenti: “associazioni e fondazioni antiusura iscritte nell’elenco
regionale di cui all’articolo 13”;
b) all’articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: “fornitori di servizi pubblici” sono aggiunte le seguenti:
“nonché verso organismi pubblici, professionisti e privati, purché adeguatamente
documentati, ad esclusione dei prestiti con usurai”;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Le associazioni e fondazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), concedono
una garanzia fino a 5 mila euro per un prestito di dignità, a soggetti “non bancabili”,
erogato da un istituto di credito convenzionato ai sensi dell’articolo 17, da restituire a
tasso zero nel termine massimo consentito. Il prestito è destinato a garantire la
sussistenza minima e la dignità soggettiva ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Gli oneri derivanti da tale
disposizione sono a totale carico del fondo regionale.”;
3) al comma 4 le parole: “3 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “10 mila euro”;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale, con apposita deliberazione adeguatamente motivata,
adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia, può, in presenza di
gravi emergenze che hanno ripercussioni sull’economia laziale, quali pandemie o
calamità naturali, autorizzare:
a) a commisurare l’importo dell’anticipazione alla richiesta del prestito garantito;
b) le associazioni e le fondazioni a provvedere al pagamento delle rate del
finanziamento concesso ai sensi del comma 3, per un massimo di diciotto mesi.
Gli importi erogati vanno a gravare sul fondo di garanzia in dotazione all’ente.
Alla scadenza dell’ultima rata del finanziamento l’ente provvede al recupero delle
somme anticipate predisponendo un apposito piano di rientro senza aggiunta di
ulteriori interessi.”;
c) dopo il comma 4 dell’articolo 6 è inserito il seguente:
“4 bis. L’indennizzo può essere aumentato fino a 30 mila euro in favore delle piccole e
medie imprese qualora le somme destinate al potenziamento o al riavvio di impresa siano
di valore uguale o superiore a 10 mila euro.”.
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Art. 11
(Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” e 2
luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo" e successive modifiche)
1. Alla l.r. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 39 bis è inserito il seguente:
“3 bis. Al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze sportive territoriali, il Presidente
della Regione, ai sensi dell’articolo 41, comma 9, dello Statuto, conferisce annualmente,
senza oneri a carico del bilancio regionale, un riconoscimento agli atleti, ivi compresi gli
atleti con disabilità, che svolgono attività agonistica nel territorio regionale e che abbiano
conseguito risultati di eccellenza, nelle manifestazioni ed iniziative sportive regionali,
nazionali e internazionali, contribuendo a diffondere una cultura sportiva improntata a
principi di lealtà e correttezza. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le
modalità di assegnazione dei riconoscimenti.”;
b) dopo l’articolo 39 bis è inserito il seguente:
“Art. 39 ter
(Associazioni sportive centenarie del Lazio)
1. La Regione promuove i valori storico-culturali e sportivi delle associazioni sportive
operanti nel territorio regionale, non aventi finalità di lucro, costituite ed in attività da
almeno cento anni.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito il Registro delle associazioni sportive centenarie del
Lazio, di seguito denominato Registro. Il Registro è costituito e aggiornato annualmente
dalla struttura regionale competente in materia di sport ed è pubblicato sul sito istituzionale
della Regione.
3. Con regolamento di attuazione e integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera
b), dello Statuto sono definiti le modalità di funzionamento del Registro, le modalità di
presentazione delle domande di iscrizione da parte delle associazioni centenarie del Lazio,
nonché eventuali requisiti integrativi rispetto a quelli individuati al comma 1.
4. L’iscrizione nel Registro costituisce criterio preferenziale nella concessione dei
contributi previsti dalla presente legge per le associazioni sportive.”.
2. All’articolo 15 della l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, relative alla approvazione del documento
programmatico triennale, trovano applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2023, con
riferimento alla programmazione triennale 2023-2025.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Qualora, decorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione
finanziario annuale, non sia ancora stato approvato il documento programmatico triennale
di cui all’articolo 10, la Giunta regionale può comunque approvare il piano annuale di cui
all’articolo 11, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 8
che necessitano di essere attuati tempestivamente.".
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Art. 12
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di tassa automobilistica. Modifiche alle
leggi regionali 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”
e 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità 2015”)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella gestione del trasporto
ferroviario di interesse regionale e locale, la Regione, con riferimento alle linee Roma - Lido di
Ostia e Roma - Civita Castellana – Viterbo, pone in essere le attività amministrative finalizzate:
a) all’affidamento in house providing a Cotral S.p.A. della gestione del servizio di trasporto;
b) all’affidamento in house providing ad Astral S.p.A. della gestione delle infrastrutture;
c) al subentro ad Atac S.p.A. delle società regionali di cui alle lettere a) e b), previa
acquisizione da parte delle stesse dei rami d’azienda di Atac S.p.A. attinenti,
rispettivamente, alla gestione del servizio di trasporto e alla gestione delle infrastrutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), la Regione concede un prestito alle società regionali
Cotral S.p.A. e Astral S.p.A., per un importo massimo pari ad euro 43.000.000,00, da aggiornare in
sede di sottoscrizione degli atti necessari al passaggio del ramo d’azienda. Tale importo da
restituire, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sulla base di un piano di ammortamento con rate
comprensive di quota capitale e quota interessi, di durata decennale, è definito con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di mobilità.
3. Agli oneri derivanti dalla concessione del prestito di cui al comma 2 si provvede a valere sulla
voce di spesa denominata: “Spese connesse all’operazione di subentro nelle linee ferroviarie exconcesse”, iscritta nel programma 01 “Trasporto ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto
alla mobilità”, titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, del bilancio regionale 20222024, con uno stanziamento pari ad euro 43.000.000,00, per l’anno 2022.
4. Le risorse restituite ai sensi del comma 2 sono versate all’entrata della Regione, a decorrere
dall’anno 2024, nella tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del titolo 5
“Entrate da riduzione di attività finanziarie”.
5. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 4 bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dello stato di emergenza sanitaria
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente
prorogato, al fine di non diminuire, in base alla minore percorrenza, il concorso finanziario
regionale agli oneri dei corrispettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, la riduzione di cui
all’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla determinazione
della spesa storica prevista in materia di trasporto pubblico locale, non opera per il periodo dal 23
febbraio 2020 fino alla vigenza delle disposizioni del menzionato articolo 92, comma 4 bis, del d.l.
18/2020.
6. All’articolo 7 della l.r. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 31:
1) alla lettera a), dopo la parola: “servizio” sono aggiunte, infine, le seguenti: “. Le unità di
rete non includono i comuni capoluogo di provincia della Regione, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 33, lettera a)”;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) le tariffe dei servizi di cui all’alinea.”;
3) ai commi 32, 33 e 35, le parole “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1°
luglio 2022”.
7. Il comma 21 dell’articolo 2 della l.r. 17/2014 è sostituito dal seguente:
“21. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418
(Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
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in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse
automobilistiche non erariali), e in coerenza con l’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la Regione può affidare a terzi,
mediante procedura di evidenza pubblica, l’attività di controllo e riscossione delle tasse
automobilistiche o, in alternativa, avvalersi di altre amministrazioni ed enti pubblici in
possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite convenzioni stipulate
ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

Art. 13
(Disposizioni varie)
1. Alla 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
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 8:
1) al comma 1 le parole: “ivi compresi quelli economici,” sono soppresse;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Gli enti pubblici economici aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e
verifica, da un lato, e gestione, dall’altro, e stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e
imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo e successive
modifiche.”;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “Nei concorsi indetti dalla
Giunta e dal Consiglio regionale la percentuale dei posti da riservare al personale regionale è pari al
cinquanta per cento dei posti messi a concorso.”;
2) al comma 1 bis:
1.1 le parole: “è riservata al personale” sono sostituite dalle seguenti: “è riservata, rispettivamente,
dalla Giunta e dal Consiglio regionale, al proprio personale”;
1.2 le parole: “A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate” sono sostituite dalle
seguenti: “Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale in servizio a
tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che abbia ricoperto o ricopra
l’incarico di livello dirigenziale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo e successive
modifiche presso l’amministrazione che bandisce il concorso. A tal fine, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare”.
2. All’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni per la
trasparenza e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è abrogato;
b)
al comma 2 le parole: “, anche non” sono soppresse;
c)
al comma 3 dopo le parole: “Gli incarichi” sono inserite le seguenti: “di amministratore”.
3. Sono o restano abrogati l’articolo 5, comma 1, e l’articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 e
14 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della
Regione) e successive modifiche.
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4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di Responsabile unico dell’attuazione (RUA)
dell’Accordo sottoscritto in data 12 marzo 2019 tra la Regione e il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del sito di interesse nazionale Bacino del Fiume Sacco, di seguito denominato Accordo, il
Presidente della Regione nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario scelto tra
soggetti dotati di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all’incarico da
ricoprire.
5. Il commissario straordinario di cui al comma 4 svolge le proprie funzioni nel rispetto di quanto
previsto dall’Accordo e dai successivi atti integrativi ed è responsabile, in particolare, del controllo
e del monitoraggio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 6
dell’Accordo medesimo. Per lo svolgimento della propria attività, il commissario straordinario si
avvale del personale della struttura regionale competente in materia di bonifiche.
6. Il commissario straordinario è nominato per un periodo di due anni, salvo proroga per il termine
strettamente necessario al completamento degli interventi previsti dall’Accordo e dai successivi atti
integrativi. Al commissario spetta un’indennità annua omnicomprensiva pari al settanta per cento
del trattamento economico spettante al Presidente della Regione.
7. Agli oneri finanziari di cui ai commi 4, 5 e 6, pari a euro 115.920,00 per ciascuna annualità 2022
e 2023, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa
denominata: “Spese per l’indennità del commissario straordinario per la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale Bacino del Fiume Sacco”,
alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere
sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20
“Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
8. Al fine di rilanciare le attività dell’Associazione Teatro di Roma di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in
materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, la Giunta
regionale, nell’ambito dell’esercizio dei diritti del socio, è autorizzata a deliberarne la
trasformazione in Fondazione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile.
9. A seguito della trasformazione di cui al comma 8 tutti gli atti normativi regionali vigenti che
fanno riferimento all’Associazione Teatro di Roma debbono intendersi riferiti alla nuova
Fondazione.
10. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02
“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per
incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:
a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa
da iscrivere nel titolo 3 del programma 02 della missione 05, denominata: “Spese relative
alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Teatro di Roma”, la cui
autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2023, è derivante dalla
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere
sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della
missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;
b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della
voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 02 della missione 05, denominata:
“Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Teatro di Roma”, la cui
autorizzazione di spesa, pari a euro 1.190.000,00 per ciascuna annualità del triennio 20222024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sul bilancio
regionale 2022-2024, rispettivamente, per gli anni 2022 e 2023, nel programma 02 della
missione 05, titolo 1, già destinate alla copertura delle spese concernenti l’Associazione
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Teatro di Roma e per l’anno 2024, nel fondo speciale di cui al programma 03, della
missione 20, titolo 1.
11. Al comma 1 degli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva
sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche, la parola:
“confinanti” è sostituita dalle seguenti: “frontisti per la parte confinante”.
12. Al comma 130 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a
disposizioni per la trasformazione delle comunità montane e successive modifiche, le parole: “31
dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.
13. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede nell’ambito
dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 3, commi da 126 a 136, della l.r. 17/2016 e
successive modifiche, concernente il “Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione
delle unioni di comuni montani”, iscritta nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, titolo 1, “Spese correnti”, del bilancio regionale 2022-2024.
14. Al comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 (Complessi
immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d’Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale
assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi)
trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della L. 21 ottobre 1978, n.
641. Trasferimento in proprietà agli enti locali competenti per territorio) e successive modifiche, le
parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.
15. La Giunta regionale, nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 112, comma 3, della legge
regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di gestione del personale delle
società a controllo pubblico, stabilisce che la spesa di assunzione a tempo determinato sostenuta per
l’attuazione dei progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) non rileva ai fini
del contenimento delle spese di funzionamento.
16. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione
dell’Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T.) e successive modifiche, è sostituito dal
seguente:
“3. Nelle more della costituzione del consiglio di amministrazione, gli atti di ordinaria
amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente
dell’Istituto nominato ai sensi del comma 2, lettera a).”.
17. Al comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al Commissario
straordinario dell’IRViT, le parole: “del consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle
seguenti: “del Presidente dell’Istituto”.
18. La Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile
vigenti in materia, promuove la costituzione, insieme ad altri soggetti pubblici o privati, della
Fondazione di partecipazione Alta Roma, di seguito denominata Fondazione.
19. La Fondazione ha lo scopo di promuovere il settore moda e salvaguardare la qualità e la
tradizione artigianale del made in Italy nel territorio della Regione.
20. Lo statuto della Fondazione prevede, altresì, che in qualsiasi momento possano aderire alla
Fondazione soggetti pubblici o privati che condividano le finalità della stessa.
21. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che il consiglio di amministrazione sia composto, nel rispetto dell’articolo 22, comma 5,
della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento
all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica,
nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione
degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche, da rappresentanti dei soci
in ragione diretta delle quote conferite;
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b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci a garanzia dei fini pubblici
perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano
in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.
22. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della
Regione alla Fondazione in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello
Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell’ambito degli organi di indirizzo e consultivi
previsti dallo statuto della Fondazione.
23. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sulla base
di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore
regionale competente in materia da lui delegato.
24. Agli oneri derivanti dai commi da 18 a 23 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01
“Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1
“Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”:
a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di
spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 14, denominata: “Spese
relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Alta Roma”, la cui
autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00 per l’anno 2022 e a euro 450.000,00 per
l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio
regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al
programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per
quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in
euro 5.000,00 per l’anno 2022, si provvede nell’ambito delle risorse relative
all’acquisizione ed alla gestione delle partecipazioni regionali di cui al programma 03
“Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1, del bilancio regionale 2022-2024;
b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della fondazione, della
voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 01 della missione 14 denominata:
“Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Alta Roma”, la cui
autorizzazione di spesa, pari ad euro 166.860,00, per ciascuna annualità del triennio
2022-2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio
regionale 2022-2024, rispettivamente, per l’anno 2022, nel programma 01 della missione
14, titolo 1, già destinate alla copertura dei contributi consorziali alla società Alta Roma e
per gli anni 2023 e 2024, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20,
titolo 1.
25. La costituzione della Fondazione è subordinata alla messa in liquidazione di Alta Roma
S.C.p.A..
26. Alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali
regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 9:
1) all’alinea del comma 1:
1.1 le parole: “del successivo esercizio” sono soppresse;
1.2 le parole: “alla successiva annualità” sono sostituite dalle seguenti: “all’annualità
di riferimento”;
2) il comma 2 è abrogato;
b) all’articolo 34:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, relative alla approvazione del piano
triennale di indirizzo, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 con
riferimento alla programmazione triennale 2023-2025. Per l’annualità 2022, il piano
annuale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9.
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2 ter. Qualora entro il mese di febbraio dell’anno di riferimento non sia ancora stato
approvato il piano triennale di indirizzo di cui agli articoli 7 e 8, la Giunta regionale
può comunque approvare il piano annuale di cui all’articolo 9, al fine di consentire la
realizzazione degli interventi che necessitano di attuazione tempestiva.”;
2) il comma 3 è abrogato.
27. Alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive
modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale)
1. Presso l’assessorato regionale competente in materia di polizia locale è istituito il
Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, di seguito denominato Comitato,
composto:
a) dall’Assessore regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 5;
c) dai comandanti dei corpi di polizia locale di Roma Capitale e dei comuni
capoluoghi di provincia;
d) dai comandanti dei corpi di polizia locale della Città metropolitana di Roma
Capitale e delle province;
e) da cinque rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, dei quali due in
rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti,
scelti dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale
competente in materia di polizia locale.
2. Possono far parte del Comitato, qualora richiesto, i rappresentanti delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento e
rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino
alla data di insediamento della nuova Giunta regionale ed è rinnovato entro
quarantacinque giorni dalla suddetta data, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993,
n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della
Regione Lazio).
4. Il Comitato fornisce supporto alla Regione formulando proposte e prestando
consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in materia
di polizia locale.
5. Il Comitato esprime parere sul programma di cui all’articolo 8, comma 2, sulla
deliberazione di cui all’articolo 12, comma 3, nonché sui programmi relativi all’attività
formativa di cui all’articolo 18.”;
b) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 dopo le parole: “spesa d’acquisto” sono inserite
le seguenti: “o di noleggio a lungo termine con possibilità di riscatto”.
28. Gli operatori della Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale che accedono in pronto soccorso a seguito di
infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della
compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di
dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli
stessi operatori sono, altresì, esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in
relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all’infortunio per un periodo
massimo di un anno a decorrere dal giorno dell’evento traumatico. Le disposizioni di cui al primo e
secondo periodo non operano per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni
sul lavoro.
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29. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
fornisce alle strutture sanitarie criteri e indicazioni operative in ordine all’applicazione della
disposizione sull’esenzione temporanea di cui al comma 28.
30. Agli oneri derivanti dai commi 28 e 29 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07
“Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della Salute”, titolo 1 “Spese di
parte corrente” del “Fondo per l’esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli
operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della Polizia locale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00 per
ciascuna annualità del triennio 2022-2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse
iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel programma 07
della missione 13, titolo 1.
31. Dopo il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo ai poli
civici integrati di mutualismo sociale, è aggiunto il seguente:
“6 bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel
programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”,
delle voci di spesa denominate “Spese per la realizzazione dei poli civici integrati di
mutualismo sociale - parte corrente” e “Spese per la realizzazione dei poli civici integrati di
mutualismo sociale - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari,
rispettivamente, ad euro 150.000,00 per l’anno 2022, sono derivanti dalla corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima
annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, titoli 1 e 2.”.
32. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)
e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 14:
1) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “da altri quattro membri, scelti,” sono inserite
le seguenti: “nel rispetto dell’equilibrio tra i generi ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e
2, della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente disposizioni per la
promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e
dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze
delle donne,”;
2) alle lettere b) e c) del comma 1 le parole: “rispettando il criterio della parità di genere”
sono soppresse;
b) all’articolo 33 il comma 3 bis è abrogato;
c) all’articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“1 bis. Le aree naturali protette di cui al comma 1, lettere a), b), i), j), m), n), o), p), q)
e r) sono di interesse regionale; le aree naturali protette di cui al comma 1, lettere c),
d), e), f) e g) sono di interesse provinciale.”;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) è affidata
alla Città metropolitana di Roma Capitale.”;
3) il comma 7 bis è abrogato.
33. Al comma 18 dell’articolo 45 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, relativo a
disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, dopo le parole:
“nell’ambito del territorio comunale” sono inserite le seguenti: “nonché per gli spostamenti
necessari al raggiungimento della sede di lavoro dall’abitazione e viceversa.”.
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Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma lì, 30 dicembre 2021
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Legge di Stabilità regionale 2022

Allegato A
Elenco delle leggi regionali di spesa vigenti,
di cui all¶art. 1

1 / 23

Indennità e rimboso spese dei membri del collegio dei revisori dei conti - come modificata dalla l.r.
n. 12/2016, art. 35, comma 1, lettera p), numero 4)

Consulta per la salute mentale (modifiche alla l.r. n. 6/2006)

Modifica all'articolo 2 della l.r. n. 4/2013, relativo al trattamento previdenziale dei consiglieri
regionali e degli assessori non componenti del consiglio regionale

Misure di contenimento della spesa relative alla rideterminazione degli assegni vitalizi

4/2013 Art:33

17/2016 Art:3
Comma:62

7/2018 Art:50
Comma:1

9/2019

01.01

01.01

01.01

01.01

Missione e
Programma

Laziocrea s.p.a.

Trasferimento risorse per personale riallocato svolgente funzioni non fondamentali di polizia
provinciale

Trasferimento risorse agli enti di area vasta e alla città metropolitana di roma capitale - spese
funzionamento delega funzioni in materia di istruzione e formazione professionale

Modifiche all'art. 1, c. 79, della l.r. n. 12/2011 - fondo per prevenire il dissesto finanziario dei
comuni (parte corrente)

Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale laziocrea

Trasferimento a laziocrea del personale a tempo indeterminato in servizio presso il consorzio per
la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di pastena e collepardo

Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni (parte c/capitale) - modifiche all'art. 1, c. 79,
della l.r. n. 12/2011

12/2014 Art:5

17/2015 Art:7
Comma:9

17/2015 Art:7

7/2018 Art:57
Comma:1

28/2019 Art:7
Comma:105

8/2019 Art:15
Comma:3

7/2018 Art:57
Comma:1

01.03

01.03

01.03

01.03

01.03

01.03

01.03

01.03

01.03

01.03

01.03

Pagina

1 / 22

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Titolo
spesa

TOTALE M01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P03 - PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE
ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Partecipazioni regionali ad associazioni ed ad altri enti privati

Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale

13/2013 Art:8
Comma:9 13/2018, art.
2 - 28/2019,
art. 2, c. 10

Spese di funzionamento lazio innova

6/1999 Art:24

3/2010 Art:9

Processo di integrazione politica europea (seminario di ventotene)

37/1983

TOTALE M01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P01 - PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI
ISTITUZIONALI

Oggetto

257.398.363,09

700.000,00

360.000,00

12.490.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

2.200.000,00

68.600.000,00

130.000.000,00

1.230.363,09

34.800.000,00

18.000,00

7.603.545,44

6.009.045,44

1.384.500,00

100.000,00

110.000,00

2022

BILANCIO DI PREVISIONE
Elenco delle leggi regionali di spesa, suddivise per missioni, programmi e titoli
LEGGE DI BILANCIO

Legge
regionale

REGIONE LAZIO

116.860.000,00

0,00

360.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.200.000,00

68.600.000,00

0,00

200.000,00

35.500.000,00

0,00

7.603.545,44

6.009.045,44

1.384.500,00

100.000,00

110.000,00

2023

2 / 23

114.660.000,00

0,00

360.000,00

3.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.200.000,00

68.600.000,00

0,00

0,00

35.500.000,00

0,00

7.603.545,44

6.009.045,44

1.384.500,00

100.000,00

110.000,00

2024
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Gestione e conservazione delle fasce frangivento di proprietà regionale in agro pontino (modifiche
alla l.r. 2 maggio 1995, n. 22)

Eliminazione delle spese relative alla locazione passiva della sede istituzionale di azienda strade
lazio - astral s.p.a.

12/2016 Art:3
Comma:2

14/2021 Art:
109

01.06

01.06

Missione e
Programma

Supporto al processo di digitalizzazione dei piccoli comuni del lazio

Compartecipazione della regione alle spese per l'implementazione di fibra ottica di proprieta' dei
piccoli comuni - parte in conto capitale

9/2020

9/2020

Interventi di supporto alla genitorialità in favore del personale dipendente non dirigente della
giunta e del consiglio regionale

Disposizioni in materia di trattamento di fine servizio (tfs)

9/2017 Art:11
Comma:5

14/2021 Art:
100 Comma:
1-6

1

1

Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e
amministrativa locale

Fondo per le iniziative della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti
nell'adempimento del dovere

20/2007 1/2020, art. 13

10/2020

2 / 22

Finanziamento parrocchie ed edifici di culto per interventi socio educativi (oratori)

13/2001

Pagina

Fondo solidarietà cittadini illustri

21/1999

01.11

01.11

01.11

01.11

1

1

1

1

TOTALE M01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P10 - PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE

01.10

01.10

50.000,00

100.000,00

500.000,00

95.000,00

5.440.000,00

2.500.000,00

340.000,00

2.600.000,00

1

Spese relative all'assistenza sanitaria integrativa in favore del personale dipendente

9/2017 Art:11
Comma:4

01.10

1.098.820,00

TOTALE M01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P08 - PROGRAMMA U.01.08.000 - STATISTICA E
SISTEMI INFORMATIVI

708.820,00
300.000,00

1
2

01.08

01.08

01.08

70.000,00

Compartecipazione della regione alle spese per l'implementazione di fibra ottica di proprieta' dei
piccoli comuni - parte corrente

9/2020

1

20.000,00

01.08

1

30.000,00

Sistema statistico regionale

1

30.000,00

47/1998

01.07

1

5.600.000,00

5.000.000,00

600.000,00

2022

60.000,00

Spese relative al portale della partecipazione - parte corrente

4/2020

01.07

2

1

Titolo
spesa

TOTALE M01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P07 - PROGRAMMA U.01.07.000 - ELEZIONI E
CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Diritto di voto cittadini emigrati all'estero

12/1990

TOTALE M01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P06 - PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO
TECNICO

Oggetto

Legge
regionale

0,00

0,00

500.000,00

95.000,00

5.440.000,00

2.500.000,00

340.000,00

2.600.000,00

1.609.640,00

0,00

1.539.640,00

70.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

15.600.000,00

15.000.000,00

600.000,00

2023
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0,00

0,00

500.000,00

95.000,00

5.440.000,00

2.500.000,00

340.000,00

2.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.600.000,00

20.000.000,00

600.000,00

2024
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Formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e
professionisti, che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati alla mafia

Misure per il sostegno alle attività economiche vittime della criminalità

Sicurezza nell'ambito del territorio regionale (interv. in c/capitale)

Sicurezza nell'ambito del territorio regionale - ex abecol (interv. in c/capitale)

28/2019 Art:7
Comma:2
Lettera:b)

28/2019 Art:7
Comma:3-9

15/2001 Art:2
Comma:1
Lettera:b) e c)
- 5/2005

15/2001 Art:2
Comma:1
Lettera:b) e c)
- 5/2005

Pagina
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6/2018 Art:26
Comma:2

Devoluzione tassa per il diritto allo studio universitario a disco - modifica art. 27 l.r. n. 16/1996

04.04

TOTALE M03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA P02 - PROGRAMMA U.03.02.000 - SISTEMA INTEGRATO DI
SICUREZZA URBANA

03.02

03.02

03.02

03.02

03.02

1

2

2

1

1

40.000.000,00

3.700.000,00

1.200.000,00

1.500.000,00

400.000,00

50.000,00

300.000,00

Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza

15/2001 5/2005;
4/2006;
15/2007;
26/2007

1

250.000,00

03.02

1

150.000,00

Sicurezza nell'ambito del territorio regionale (interv. di parte corrente)

1

15/2001 12/2016, art
2, c. 2

03.01

950.000,00

150.000,00

Polizia locale - spese di parte corrente

2

TOTALE M03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA P01 - PROGRAMMA U.03.01.000 - POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA

1/2005

TOTALE M02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA P02 - PROGRAMMA U.02.02.000 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

02.02

250.000,00

Diritti dei detenuti del lazio (spese in c/capitale)

7/2007

1

700.000,00

02.02

Diritti dei detenuti del lazio (spese di parte corrente)

7/2007

50.000,00

995.000,00

2022

TOTALE M01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P11 - PROGRAMMA U.01.11.000 - ALTRI SERVIZI
GENERALI

01.11

1

Titolo
spesa

200.000,00

Spese per l'attività informativa relativa al servizio in favore delle persone con disabilità grave non
collaboranti

5/2021

01.11

Missione e
Programma

1

Spese per le campagne informative relative alle attività di tatuaggio e piercing

Oggetto

2/2021

Legge
regionale

50.000,00

50.000,00

40.000.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

695.000,00

2023

0,00

0,00
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40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595.000,00

2024
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Spese di personale e di funzionamento dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione
della conoscenza (disco)

Potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari

6/2018

6/2018

04.04

04.04

04.04

Missione e
Programma

2

1

1

Titolo
spesa

Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo

Premio regionale "willy monteiro duarte"

2/2016

14/2021 Art:8

05.01

Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore
storico e culturale - interventi in conto capitale

8/2016 Art:10
Comma:1
Lettera:b)

4 / 22

05.01

Contributi ai piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale

14/2008 Art:
13-bis 13/2018, art.
5, c. 5;
24/2019, art.
29, c. 2, lett. i)

Pagina

05.01

Recupero edifici di culto

27/1990

05.01

Valorizzazione antico abitato di canale monterano - parte corrente

36/2002

05.01

Irvit (parte corrente)

43/1992

TOTALE M04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P07 - PROGRAMMA U.04.07.000 - DIRITTO ALLO STUDIO

04.07

2

2

2

1

1

1

968.223,29

3.650.000,00

250.000,00

30.000,00

300.000,00

8.400.000,00

100.000,00

Sostegno digitale per la didattica a distanza

25/2020 Art:3
Comma:34-36

1

8.300.000,00

04.07

Diritto allo studio

29/1992

50.000,00

280.000,00

3.600.000,00

20.000,00

525.387,20

4.475.387,20

1

1

1

1

1

500.000,00

1.540.000,00

4.450.000,00

250.000,00

40.000,00

0,00

8.400.000,00

100.000,00

8.300.000,00

4.125.387,20

0,00

0,00

3.600.000,00

0,00

525.387,20

64.700.000,00

500.000,00
64.850.000,00

23.800.000,00

400.000,00

2023

23.950.000,00

400.000,00

2022

TOTALE M04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P06 - PROGRAMMA U.04.06.000 - SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

04.06

04.06

04.06

Trasferimento risorse agli enti di area vasta e alla città metropolitana di roma capitale - assistenza
alunni disabili

17/2015 Art:7
Comma:3
Lettera:a) e b)

04.06

04.06

Assicurazione personale vigilanza e alunni

4/2006 Art:169 Premio colasanti-lopez

29/1992 9/2010, art. 2,
c. 28

TOTALE M04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P04 - PROGRAMMA U.04.04.000 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Devoluzione della tassa di abilitazione all'esercizio professionale a favore di disco (art. 8, c. 1,
d.lgs. n. 68/2011)

Oggetto

6/2018 Art:27
Comma:1
Lettera:c)

Legge
regionale

5 / 23

680.000,00

400.000,00

250.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

4.125.387,20

0,00

0,00

3.600.000,00

0,00

525.387,20

64.700.000,00

500.000,00

23.800.000,00

400.000,00

2024
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Fondo per la promozione della rcl - interventi in conto capitale (rete dei cammini del lazio)

Oggetto
05.01

Missione e
Programma

05.02
05.02

Promozione del libro e della lettura

Spese funzionamento fondazione museo della shoah

Spese funzionamento fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di roma (parte
corrente)

Spese funzionamento fondazione museo maxxi

Museo storico della liberazione di via tasso

16/2008

3/2010 Art:14

9/2010 Art:2
Comma:114

9/2010 Art:2
Comma:36

9/2010 Art:2
Comma:37

05.02

05.02

Partecipazione della regione all'associazione teatrale dei comuni del lazio

Partecipazione della Regione a fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale
(Accademia Naz. Santa Cecilia; Teatro dell'Opera)

Partecipazione della regione alla fondazione romaeuropa arte e cultura

Valorizzazione del patrimonio culturale dei castelli romani attraverso il sostegno al consorzio per il
sistema bibliotecario dei castelli romani

Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i beni, i servizi e le
attività culturali

Città della cultura della regione lazio

Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale - parte
corrente

15/2014 Art:7
Comma:2

15/2014 Art:7

15/2014 Art:7

7/2014 Art:2
Comma:
129-130

17/2015 Art:7
Comma:20 24/2019, art.
5, comma 3

17/2016 Art:3
Comma:46-52

24/2019
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05.02

Partecipazione della regione alla fondazione "musica per roma"

15/2014 Art:7
Comma:1
Lettera:d)

Pagina

05.02

15/2014 Art:24 Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali

05.02

05.02

05.02

05.02

05.02

05.02

15/2014 Art:23 Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo - interventi di parte corrente

05.02

05.02

05.02

05.02

Archivio storico città di fiume

4/2006 Art:66

05.02

Osservatorio astronomico campo catino

22/1988 9/2017, art.
17, c. 64

TOTALE M05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI P01 - PROGRAMMA U.
05.01.000 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

2/2017 Art:18
Comma:1
Lettera:b)

Legge
regionale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Titolo
spesa

5.203.000,00

100.000,00

710.000,00

300.000,00

300.000,00

2.380.000,00

980.000,00

1.190.000,00

965.000,00

3.015.000,00

25.000,00

350.000,00

140.000,00

200.000,00

265.000,00

15.000,00

40.000,00

5.648.223,29

450.000,00

2022
0,00

4.788.000,00

100.000,00

710.000,00

300.000,00

300.000,00

2.380.000,00

980.000,00

1.190.000,00

575.000,00

2.800.000,00

25.000,00

350.000,00

140.000,00

200.000,00

250.000,00

15.000,00

40.000,00

6.280.000,00

2023
0,00
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50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

1.330.000,00

2024
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Fondo per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della street art

Spese per la conoscenza e la promozione della street art anche attraverso tecnologia digitale parte corrente

Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente

Spese relative al funzionamento e alle attività della fondazione cinema per roma

Spese relative al funzionamento e alle attività della fondazione film commission di roma e del lazio

Spese per le scuole di educazione musicale

Spese per l'associazione musicale aulos

Funzionamento ed attività della fondazione "vittorio occorsio"

Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale - parte
in conto capitale

Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte in conto capitale

Partecipazione della regione lazio alla fondazione "vittorio occorsio"

22/2020

22/2020

5/2020

5/2020

5/2020

14/2021 Art:3
Comma:4
Lettera:C

14/2021 Art:3
Comma:5

14/2021 Art:9

24/2019

5/2020

14/2021 Art:9

05.02

05.02

05.02

05.02

05.02

05.02

05.02

05.02

05.02

05.02

05.02

05.02

Missione e
Programma

Istituzione della giornata della "gioventù per i diritti umani"

Realizzazione di corsi di guida sicura per i giovani

13/2018 Art:4
Comma:37

14/2021 Art:2

Pagina
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TOTALE M06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO P02 - PROGRAMMA U.06.02.000 - GIOVANI

06.02

06.02

1

1

1.980.000,00

50.000,00

25.000,00

1.905.000,00

1

Fondo regionale per i giovani

1.150.000,00

0,00

0,00

1.150.000,00

4.350.000,00

1.000.000,00

500.000,00

35.541.000,00

0,00

9.000.000,00

7.000.000,00

25.000,00

0,00

50.000,00

800.000,00

793.000,00

2.850.000,00

29/2001

06.02

0,00

0,00

50.000,00

2.680.000,00

2023

5.485.000,00

1.000.000,00

06.01

2

2.900.000,00

46.226.000,00

50.000,00

18.000.000,00

5.400.000,00

25.000,00

20.000,00

50.000,00

800.000,00

793.000,00

4.630.000,00

30.000,00

9.385.000,00

Fondo per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali

14/2021 Art:7

06.01

1

50.000,00
200.000,00

2022

2

Programma straordinario per l'impiantistica sportiva

7/2014 Art:2
Comma:85 (art. 2, cc.
46-50, l.r.
9/2010)

06.01

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Titolo
spesa

TOTALE M06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO P01 - PROGRAMMA U.06.01.000 - SPORT E TEMPO
LIBERO

Testo unico in materia di sport

15/2002

TOTALE M05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI P02 - PROGRAMMA U.
05.02.000 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Fondazione vulci - funzionamento e attività

Oggetto

1/2020 Art:22
Comma:94-98

Legge
regionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.150.000,00

0,00

0,00

1.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.625.000,00

0,00

0,00

7.800.000,00

2024
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Fondo per gli interventi per la celebrazione della giornata di ventotene luogo della memoria e isola
d'europa

12/2020

08.01

Commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare nella regione

Pagina
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27/2006 Art:54 Edilizia sovvenzionata delle ater

7/2018 Art:81
- 14/2021, art.
97

08.02

08.02

2

1

1.000.000,00

50.000,00

4.615.275,50

TOTALE M08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA P01 - PROGRAMMA U.08.01.000 - URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO

300.000,00

455.000,00

657.796,14

150.000,00

250.000,00

65.000,00

260.000,00

105.000,00

15.483.301,50

50.000,00

6.739.301,50

150.000,00

50.000,00

20.000,00

1.500.000,00

4.574.000,00

1.500.000,00

900.000,00

2022

2.372.479,36

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Titolo
spesa

2

Norme per il governo del territorio - tutela e recupero insediamenti urbani storici (spese in c/
capitale)

08.01

Finanziamento recupero immobilii di proprietà pubblica di interesse sorico-artistico-ambientale

51/1982

08.01

38/1999 Art:
59-61

Contributi per formazione strumenti urbanistici comunali e piani territoriali provinciali

55/1976 38/1999

08.01

08.01

Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di valutazione
ambientale strategica

1/2020 Art:4
Comma:5

08.01
08.01

38/1999 Art:17 Norme per il governo del territorio - art. 17, sistema informativo territoriale della regione lazio
(spese in c/capitale)

Rimborso somme versate in eccedenza per pratiche di condono edilizio (l. 326/2003)

Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di paesaggio

8/2012 1/2020, art. 3,
c. 1, l. e)

08.01

Comitato regionale per il lavori pubblici

5/2002

12/2004

08.01

38/1999 Art:16 Norme per il governo del territorio - art. 16, comitato regionale per il territorio

TOTALE M07 - MISSIONE 7 - TURISMO P01 - PROGRAMMA U.07.01.000 - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

14/2021 Art:44 Sostegno del settore turistico regionale - parte in c/capitale

07.01

07.01
07.01

26/2007 Art:
41 Comma:4

Fondo per lo sviluppo economico litorale laziale

14/2021 Art:44 Sostegno del settore turistico regionale - parte corrente

07.01

07.01

Istituzione di una zona di tutela biologica nell'ambiente marino antistante il comune di tarquinia

07.01

28/2019 Art:7
Comma:39

Sistema turistico laziale - spese varie

13/2007

07.01

07.01

Rilancio e promozione delle destinazioni turistiche

13/2007

07.01

Missione e
Programma

26/2007 Art:31 Promozione turistica manifestazioni tradizionali

Partecipazione a manifestazioni fieristiche

Oggetto

13/2007

Legge
regionale

0,00

50.000,00

860.000,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

150.000,00

250.000,00

40.000,00

260.000,00

105.000,00

2.050.000,00

50.000,00

0,00

150.000,00

50.000,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

500.000,00

2023
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0,00

0,00

860.000,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

150.000,00

250.000,00

40.000,00

260.000,00

105.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

2024
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Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata

1/2020 Art:18
Comma:6

08.02

08.02

Missione e
Programma

Risanamento idrogeologico

Sviluppo e attuazione dei contratti di fiume - parte in c/capitale

Interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume tevere

27/2006 Art:
63 Comma:6

17/2016 Art:3
Comma:95-96

13/2018 Art:4
Comma:70

Campagne per la tutela ambientale

Fornitura tecnologica e attrezzature arpa lazio

45/1998 27/2007, art.
11, c. 3

Pagina
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TOTALE M09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P02 - PROGRAMMA U.
09.02.000 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

09.02

09.02

2

1

11.389.000,00

400.000,00

25.000,00

350.000,00

13/2018 Art:4
Comma:59-60

09.02

1

Attività arpa lazio monitoraggio acque (d.lgs. n. 156/2002) (spese di parte corrente)

45/1998

1

10.614.000,00

09.02

Funzionamento arpa lazio (parte corrente)

45/1998 6/2021, Art. 6

200.000,00

1.150.000,00

9.224.339,95

190.000,00

5.200.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

1.200.000,00

100.000,00

500.000,00

620.000,00

9.878.954,37

828.954,37

8.000.000,00

2022

29.384.339,95

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

3

2

Titolo
spesa

TOTALE M09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P01 - PROGRAMMA U.
09.01.000 - DIFESA DEL SUOLO

09.01

09.01

09.01

09.01

Manutenzione corsi d'acqua

53/1998 7/1999, art. 65

09.01

09.01

Contributi ai consorzi di bonifica per opere di difesa del suolo ed irrigazione

53/1998 Art:
34 e 35

09.01

Difesa del suolo - difesa e tutela della costa laziale

Manutenzione straordinaria opere idrauliche (spese in c/capitale)

60/1990

09.01

53/1998 26/2007, art.
39, c. 1

Fondazione tevere per tutti - funzionamento e attività

1/2020 Art:20

09.01

09.01

Sviluppo e attuazione dei contratti di fiume - parte corrente

17/2016 Art:3
Comma:95-96

09.01

53/1998 Art:46 Difesa del suolo e prevenzione rischio idrogeologico

Manutenzione ordinaria opere idrauliche (spese di parte corrente)

60/1990

TOTALE M08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA P02 - PROGRAMMA U.08.02.000 - EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ater lazio

Oggetto

4/2006 Art:55
Comma:7

Legge
regionale

11.164.000,00

400.000,00

0,00

350.000,00

10.414.000,00

21.286.668,52

200.000,00

0,00

4.296.668,52

90.000,00

5.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

2.578.954,37

28.954,37

2.500.000,00

2023
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11.164.000,00

400.000,00

0,00

350.000,00

10.414.000,00

17.864.445,68

0,00

0,00

2.364.445,68

0,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

2024
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Fondo per il sostegno all'impiantistica pubblica

Fondo per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici - parte in conto
capitale

Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte in conto capitale

13/2018 Art:4
Comma:22,
23 e 24

19/2019

11/2021
09.03

09.03

09.03

09.04

Pagina
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Aree naturali protette (spese di parte corrente)

09.05

1

2

2

100.000,00

450.000,00

3.000.000,00

8.980.000,00

Approvvigionamento di fonti idropotabili non contaminate ed emergenza arsenico

28/2019 Art:7
Comma:112

09.04

2

200.000,00

2.300.000,00

29/1997

Interventi per il miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza e il potenziamento della rete di
distribuzione nel servizio idrico integrato dell'aps (acqua pubblica sabina) - parte in conto capitale

13/2018 Art:4
Comma:27

09.04

1

1

6.050.000,00

Reti idriche e fognarie

48/1990

09.04

09.04

TOTALE M09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P04 - PROGRAMMA U.
09.04.000 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Interventi per il miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza e il potenziamento della rete di
distribuzione nel servizio idrico integrato dell'aps (acqua pubblica sabina) - parte corrente

13/2018 Art:4
Comma:27

27/2006 Art:63 Tutela acque e gestione risorse idriche

100.000,00

2

28.681.333,33

700.000,00

100.000,00

2.500.000,00

470.000,00

13.100.000,00

1.000.000,00

3.500.000,00

2.000.000,00

100.000,00

150.000,00

235.000,00

4.726.333,33

2022

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Titolo
spesa

TOTALE M09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P03 - PROGRAMMA U.
09.03.000 - RIFIUTI

14/2021 Art:87 Interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da soggetti non responsabili

09.03

09.03

09.03

Contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti
dismessi

27/1998 Art:
39-bis 1/2020

09.03

27/1998 Art:38 Rifiuti solidi urbani (c/capitale)

27/1998 Art:39 Discariche dismesse (c/capitale)

09.03

09.03

Raccolta differenziata dei rifiuti

Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte corrente

11/2021

09.03

27/1998 Art:3,
37 e 38

Fondo per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici - parte corrente

19/2019

09.03

09.03

Raccolta differenziata dei rifiuti. finanziamenti ai comuni progetti miglioramento raccolta
differenziata - convenzione anci

27/1998 Art:3,
37 e 38

09.03

Missione e
Programma

14/2021 Art:86 Comune di colleferro - realizzazione attività connesse agli interventi di bonifica e di ripristino
ambientale

Raccolta differenziata dei rifiuti

Oggetto

27/1998 Art:3,
37 e 38

Legge
regionale

8.380.000,00

5.600.000,00

100.000,00

300.000,00

3.000.000,00

0,00

2.200.000,00

28.081.747,48

0,00

1.000.000,00

100.000,00

2.500.000,00

0,00

14.005.414,15

1.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.676.333,33

2023
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8.230.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

9.075.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.575.000,00

2024
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Oggetto

Subentro del parco naturale regionale dei monti ausoni e del lago di fondi nell'esercizio delle
funzioni già esercitate dall'azienda speciale "lago di canterno"

Partecipazione agli organismi pubblici che gestiscono le aree naturali protette - non applicazione
dell'articolo 2, comma 62, della l.r. n. 7/2014

Modifiche all'articolo 30 della l.r. n. 12/2016 e successive modifiche, in riferimento all'istituzione
della "riserva naturale della sughereta di pomezia"

Direttori aree naturali protette

Aree naturali protette (spese in conto capitale)

Risorse forestali (spese in conto capitale)

Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre
spese in conto capitale

12/2016 Art:
10 Comma:5

12/2016 Art:9
Comma:4

9/2017 Art:17
Comma:31

28/2019 Art:7
Comma:
110-111

29/1997

39/2002

4/2015 Art:12
Comma:1
Lettera:a)

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

09.05

Missione e
Programma

09.06

Proventi ai comuni oneri concessori demanio lacuale

Trasferimenti alle province per le funzioni amministrative delegate in materia di demanio idrico,
pertinenze idrauliche, aree fulviali delle aste secondarie

Modifiche della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (artt. 7-bis, 8 e 10). trasferimenti ai
comuni per le funzioni attribuite in materia di demanio marittimo

Modifiche della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (artt. 7-bis, 8 e 10). trasferimenti ai
comuni per le funzioni delegate in materia di infrastrutture su aree portuali lacuali

Realizzazione interventi per le finalità previste nel piano di tutela delle acque regionali (ptar)

53/1998 Art:
10 Comma:1
Lettera:a)

53/1998 Art:9
Comma:1
Lettera:d

1/2020 Art:7
Comma:12

1/2020 Art:7
Comma:12

28/2019 Art:7
Comma:113quater

Pagina
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TOTALE M09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P06 - PROGRAMMA U.
09.06.000 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

09.06

09.06

09.06

09.06

09.06

Funzioni dei comuni sul demanio lacuale (trasferite ai sensi dell'art. 17, c. 27, l.r. 9/2017)

53/1998 Art:
10 Comma:1
Lettera:a)

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Titolo
spesa

TOTALE M09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P05 - PROGRAMMA U.
09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre
spese di parte corrente

4/2015 Art:12
Comma:1
Lettera:a)

39/2002 Art:21 Manutenzione e valorizzazione delle foreste di proprietà regionale

Legge
regionale
15.000,00

1.520.000,00

350.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

20.000,00

650.000,00

14.028.000,00

300.000,00

100.000,00

3.550.000,00

200.000,00

100.000,00

200.000,00

33.000,00

550.000,00

2022
15.000,00

820.000,00

300.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

20.000,00

0,00

11.178.000,00

300.000,00

0,00

1.500.000,00

200.000,00

100.000,00

200.000,00

33.000,00

450.000,00

2023
15.000,00
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670.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

20.000,00

0,00

10.928.000,00

300.000,00

0,00

1.500.000,00

200.000,00

100.000,00

200.000,00

33.000,00

350.000,00

2024
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Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle unioni di comuni montani
(comma 135, lett. a))

Oggetto
09.07

Missione e
Programma

10.02
10.02

Finanziamento tpl comuni

Finanziamento tpl comuni (competenza astral)

Agevolazioni tariffarie revisionate

Concorso regionale alla linea metropolitana "c"

30/1998 Art:
30 Comma:2

30/1998 Art:
30 Comma:2

30/1998 Art:
31 - 17/2014,
art. 2, c. 27

2/2003 Art:16

10.03

Interventi regionali per l'adeguamento del sistema portuale laziale

72/1984

Pagina
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31/2008 Art:
39 - 13/2018,
art .20

Ristrutturazione e ampliamento comprensorio sciistico monte terminillo e monte livata

10.04

TOTALE M10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P03 - PROGRAMMA U.10.03.000 - TRASPORTO PER VIE
D'ACQUA

10.03

10.03

Autorità portuale civitavecchia (parte c/capitale)

21/1975

10.03
10.03

Servizio trasporto marittimo laziomar

2/2010

14/2021 Art:59 Sviluppo delle infrastrutture portuali del lazio

Manutenzione ordinaria porti vari e autorità portuale civitavecchia (spese di parte corrente)

72/1984

2

2

2

1

1

1

3.000.000,00

10.730.000,00

2.730.000,00

1.000.000,00

700.000,00

5.700.000,00

600.000,00

350.673.538,83

TOTALE M10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P02 - PROGRAMMA U.10.02.000 - TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

19.500.000,00

0,00

64.730.000,00

24.573.538,83

1

1

1

2

10.02

10.02

10.02

240.000.000,00

Concorso finanziario comune di roma

30/1998 Art:
30 Comma:2

1

1.870.000,00

10.02

1

4.000.000,00

Servizi linea regionali e interregionali

2

500.000,00

30/1998 Art:3
Comma:4

09.08

1

4.500.000,00

Finanziamento del progetto "ossigeno"

28/2019 Art:7
Comma:20

09.08

7.300.000,00

7.300.000,00

2022

TOTALE M09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P08 - PROGRAMMA U.
09.08.000 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Quota delle maggiori entrate iresa destinata ai comuni dell'intorno aeroportuale, come indennizzo
alle popolazioni ivi residenti

2/2013 Art:5
Comma:10

1

Titolo
spesa

TOTALE M09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P07 - PROGRAMMA U.
09.07.000 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

17/2016 Art:3
Comma:
126-136

Legge
regionale

0,00

8.298.000,00

1.298.000,00

0,00

700.000,00

5.700.000,00

600.000,00

325.100.000,00

0,00

18.500.000,00

55.602.295,00

9.127.705,00

240.000.000,00

1.870.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

2023
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0,00

7.500.000,00

500.000,00

0,00

700.000,00

5.700.000,00

600.000,00

325.100.000,00

0,00

18.500.000,00

55.602.295,00

9.127.705,00

240.000.000,00

1.870.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

2024
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Oggetto

Missione e
Programma

Grande viabilità

Interventi astral - manutenzione straordinaria

Programma investimenti nel settore della mobilità

Fondo per favorire la mobilità nuova e la mobilità ciclistica - interventi in conto capitale

11/2017 Art:
15 Comma:1
Lettera:a)

22/1987

12/2002

4/2006 Art:55
Comma:4

11/2017 Art:
15 Comma:1
Lettera:b)

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

11.01
11.01

Prevenzione incendi boschivi e ricostruzione

Servizio nue 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di
risposta - spese di funzionamento

Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte corrente

Servizio nue 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di
risposta - spese in conto capitale

Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi in c/capitale

39/2002 2/2014

2/2014 Art:26TER 25/2020, Art.
2, cc. 1-2

2/2014 8/2020

2/2014 Art:26TER 25/2020, Art.
2, cc. 1-2

2/2014 8/2020

Pagina
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Interventi regionali per calamità - pronto intervento

11.02

TOTALE M11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE P01 - PROGRAMMA U.11.01.000 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

11.01

11.01

11.01

11.01

Contrasto incendi boschivi

39/2002 Art:
67 - 2/2014

11.01

C.n.s.a. corpo nazionale soccorso alpino

27/1988

TOTALE M10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P05 - PROGRAMMA U.10.05.000 - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE STRADALI

Interventi astral - manutenzione ordinaria

Fondo per favorire la mobilità nuova e la mobilità ciclistica - interventi di parte corrente

12/2002

Spese di funzionamento astral

12/2002 28/2019, art.
1, cc. 31-35

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

Titolo
spesa

TOTALE M10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P04 - PROGRAMMA U.10.04.000 - ALTRE MODALITA' DI
TRASPORTO

Legge
regionale

2.000.000,00

20.728.114,93

3.151.519,11

510.000,00

3.762.769,38

6.071.875,84

4.441.950,60

2.740.000,00

50.000,00

80.840.000,00

5.515.000,00

500.000,00

23.325.000,00

5.000.000,00

300.000,00

20.200.000,00

26.000.000,00

3.000.000,00

2022
0,00

0,00

15.204.021,98

1.665.438,22

0,00

3.327.045,88

5.719.587,28

4.441.950,60

0,00

50.000,00

80.185.000,00

4.510.000,00

2.000.000,00

17.375.000,00

10.000.000,00

300.000,00

20.000.000,00

26.000.000,00

2023
0,00
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0,00

12.194.528,08

832.719,11

0,00

1.709.858,37

5.710.000,00

3.891.950,60

0,00

50.000,00

67.300.000,00

6.000.000,00

0,00

10.000.000,00

5.000.000,00

300.000,00

20.000.000,00

26.000.000,00

2024
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Oggetto

Missione e
Programma

Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia - parte
corrente

Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia - parte in
conto capitale

7/2020

7/2020

12.01

12.01

12.01

2

1

1

Titolo
spesa

Istituzione del servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e
sociale del paziente post-comatoso

Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena
accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - interventi per la disabilità

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - servizi residenziali per adulti con disabilita'
grave e complessa

Interventi socioassistenziali per soggetti affetti da sla

Fondo per i malati oncologici

Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico

Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da patologia ceroidolipofuscinosi

17/2015 Art:5
Comma:3 25/2020, art.
3, cc. 43-44

6/2015

11/2016

11/2016

13/2018 Art:4
Comma:12

13/2018 Art:4
Comma:47-52

7/2018 Art:74
- 28/2019, art.
7, c. 113septies

28/2019 Art:7
Comma:41-44
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Compartecipazione alla spesa sociale per le r.s.a. (come modificata dalla l.r. n. 12/2016, art. 6,
comma 3)

7/2014 Art:2
Comma:89

Pagina

12.02

Compartecipazione regionale alla quota sociale dei piccoli comuni per le rsa

7/2014 Art:2
Comma:88 1/2020, art.
14, c. 10

12.02

12.02

12.02

12.02

12.02

12.02

12.02

12.02

12.02

12.02

Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità

13/2014

12.02

Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi di parte corrente

74/1989 Art:3bis Comma:5bis - 8/2019,
art. 16, c. 3, l.
b)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTALE M12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P01 - PROGRAMMA U.12.01.000 - INTERVENTI PER
L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - interventi per minori e famiglie

11/2016

TOTALE M11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE P02 - PROGRAMMA U.11.02.000 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI

Legge
regionale

100.000,00

2.500.000,00

350.000,00

2.000.000,00

2.100.000,00

15.380.000,02

100.000,00

400.000,00

34.300.000,00

1.700.000,00

170.000,00

250.000,00

21.040.000,00

3.000.000,00

18.000.000,00

40.000,00

2.000.000,00

2022

40.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

350.000,00

1.000.000,00

600.000,00

15.980.000,00

100.000,00

400.000,00

34.900.000,00

1.700.000,00

120.000,00

250.000,00

19.040.000,00

1.000.000,00

18.000.000,00

2023

0,00

0,00
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0,00

2.500.000,00

350.000,00

1.000.000,00

0,00

16.000.000,00

100.000,00

400.000,00

34.900.000,00

1.700.000,00

120.000,00

250.000,00

18.000.000,00

1.000.000,00

17.000.000,00

2024
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Contributi per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza
della terapia oncologica

Spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni
ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio

Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi in conto capitale

Eliminazione barriere architettoniche edifici privati

28/2019 Art:7
Comma:77-81
- 14/2021, Art.
19

1/2020 Art:14
Comma:3

74/1989 8/2019, art.
16, c. 3, l. b)

28/2019 Art:7
Comma:95

12.02

12.02

12.02

12.02

12.02

Missione e
Programma

2

2

1

1

1

Titolo
spesa

Spese per la promozione delle pari opportunita', dell'empowerment delle donne e della cultura
delle parita' contro ogni discriminazione basata sul genere e orientamento sessuale

Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

Contributi associazioni per conservazione e promozione storia e cultura delle donne, sostegno
libertà femminile e prevenzione e contrasto violenza di genere

Spese in conto capitale per il recupero, la trasformazione o l'acquisizione di immobili da destinare
alle strutture antiviolenza

14/2015 7/2018, artt.
78 - 79

11/2016

7/2018 Art:72
- 13/2018, art.
2, c. 7

28/2019 Art:7
Comma:60-61

2

1

1

1

1

Pagina
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TOTALE M12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P04 - PROGRAMMA U.12.04.000 - INTERVENTI PER
I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

12.04

12.04

12.04

12.04

12.04

1

8.989.433,44

1.000.000,00

200.000,00

700.000,00

3.000.000,00

50.000,00

2.789.433,44

4/2014

12.04

1

Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità
(compresa quota parte per patrocinio legale ai sensi dell'art. 7-bis)

12.04

4/2014

100.000,00

1.250.000,00

2

500.000,00

Promozione e tutela diritti civili e sociali e piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati
(compeso interventi articolo 18)

12.03

1

3.650.000,00

10/2008

SPESE PER LA DIFFUSIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI IN FAVORE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

16/2021

12.03

1

4.250.000,00

FONDO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

16/2021

12.03

68.200.000,02

2.500.000,00

6.100.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

2022

TOTALE M12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P03 - PROGRAMMA U.12.03.000 - INTERVENTI PER
GLI ANZIANI

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - interventi per gli anziani

11/2016

TOTALE M12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P02 - PROGRAMMA U.12.02.000 - INTERVENTI PER
LA DISABILITA'

Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da malattia rara ad alta intensità di cura

Oggetto

28/2019 Art:7
Comma:45-49

Legge
regionale
0,00

2.850.000,00

0,00

0,00

550.000,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.000.000,00

700.000,00

100.000,00

600.000,00

0,00

62.100.000,00

1.500.000,00

2.600.000,00

0,00

100.000,00

2023

0,00

0,00

0,00
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2.700.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.820.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

2024
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1

700.000,00

900.000,00

1

Emergenze socio-assistenziali piccoli comuni

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - piani di zona e interventi vari

Fondo per le aziende di servizi alla persona (asp)

Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive

Spese per lo svolgimento delle attività di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone
affette da hiv - check point

Fondo per sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle asp

6/2004

11/2016

2/2019

2/2019

28/2019 Art:7
Comma:88

2/2019 Art:17
Comma:7-BIS
- 25/2020, Art.
3, c. 49
12.07

12.07

12.07

12.07

12.07

12.07

12.07

Cooperative sociali

Tutela animali di affezione e prevenzione randagismo - interventi a carattere generale

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - cooperazione ed associazionismo

Fondo per il sostegno delle cooperative di comunità - parte corrente

Fondo per il sostegno delle cooperative di comunità - parte in conto capitale

24/1996

34/1997

11/2016

1/2021

1/2021

12.08

12.08

12.08

12.08

12.08

12.08

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1
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TOTALE M12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P08 - PROGRAMMA U.12.08.000 - COOPERAZIONE
E ASSOCIAZIONISMO

Contributi associazioni

58/1990

TOTALE M12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P07 - PROGRAMMA U.12.07.000 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Contributi figli vittime operazioni di soccorso civile

7/2003

TOTALE M12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P06 - PROGRAMMA U.12.06.000 - INTERVENTI PER
IL DIRITTO ALLA CASA

12.06

3.020.000,00

200.000,00

100.000,00

1.000.000,00

20.000,00

1.200.000,00

500.000,00

4.849.919,79

1.400.000,00

150.000,00

1.500.000,00

200.000,00

579.919,79

1.000.000,00

20.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

12.05

1

4.290.017,14

2022

12/1999 Art:14 Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Fondo in favore dei genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo - realizzazione
delle misure di sostegno abitativo

9/2021

12.05

1

Titolo
spesa

5.890.017,14

Fondo in favore dei genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo - realizzazione
degli interventi di sostegno abitativo

9/2021

12.05

Missione e
Programma

TOTALE M12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P05 - PROGRAMMA U.12.05.000 - INTERVENTI PER
LE FAMIGLIE

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - interventi per minori e famiglie

Oggetto

11/2016

Legge
regionale

800.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

3.383.000,00

700.000,00

150.000,00

1.500.000,00

0,00

13.000,00

1.000.000,00

20.000,00

0,00

0,00

5.901.161,60

700.000,00

900.000,00

4.301.161,60

2023
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500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

2.513.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

13.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.602.323,20

0,00

0,00

4.602.323,20

2024
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Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica

Fondo attività registro tumori regione lazio

Assistenza medica nelle scuole

6/2014

7/2015

25/2020 Art:3
Comma:50-51

13.07

13.07

13.07

13.07

1

1

1

1

Contributo alle aree interessate dalla crisi dello stabilimento fiat di piedimonte san germano (fr)

46/2002 7/2014, art. 2,
c. 98
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Insediamenti produttivi

60/1978

Pagina

SPESE PER LA GIORNATA ED IL PREMIO REGIONALE DELLA MODA

14.01

14.01

14.01

14.01

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE CORRENTE

14.01

18/2021

Fondo per il sostegno al sistema fieristico regionale - parte corrente

21/2020

14.01

18/2021

Spese per attività, iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del libro e della lettura nelle
librerie indipendenti del lazio (l.r. n. 16/2008, art. 8, c. 2-bis)

28/2019 Art:7
Comma:72

14.01

14.01

Fondo per la mobilità green

28/2019 Art:7
Comma:50-52

14.01

14/2021 Art:58 Fondo per il sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall'insediamento di aziende
operanti nel settore dell'aerospazio - parte corrente

Interventi per la valorizzazione e la promozione economica del litorale laziale

7/2014 Art:2
Comma:126

14.01

14.01

Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e
creative

13/2013 Art:7

14.01

14/2021 Art:50 Funzionamento ed attività della fondazione "fiera di roma"

Internazionalizzazione delle pmi del lazio

5/2008

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTALE M13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE P07 - PROGRAMMA U.13.07.000 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Oneri connessi con attività del commissario piano di rientro dal disavanzo sanitario

14/2008 Art:1
Comma:89

TOTALE M13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE P05 - PROGRAMMA U.13.05.000 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE INVESTIMENTI SANITARI

13.05

2.000.000,00

2.250.000,00

30.000,00

270.000,00

200.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

3.000.000,00

300.000,00

400.000,00

1.538.000,00

1.000.000,00

200.000,00

200.000,00

138.000,00

14.500.000,00

500.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE RELATIVE ALL'AZIENDA LAZIO.0

17/2021

2

14.000.000,00

13.05

2

45.000.000,00

2022

Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per aziende sanitarie e istituti di
ricovero e cura

1

Titolo
spesa

27/2006 Art:
19 Comma:10

13.04

Missione e
Programma

45.000.000,00

Spese relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie

Oggetto

TOTALE M13 - MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE P04 - PROGRAMMA U.13.04.000 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

28/2019 Art:3

Legge
regionale

2.000.000,00

1.000.000,00

30.000,00

470.000,00

200.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.000.000,00

0,00

200.000,00

100.000,00

13.500.000,00

500.000,00

13.000.000,00

91.091.000,00

91.091.000,00

2023
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2.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

200.000,00

100.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

91.091.000,00

91.091.000,00

2024
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14.01

Fondo per sostenere l'imprenditoria femminile

14/2021 Art:50 Partecipazione della regione lazio alla fondazione "fiera di roma"

14.02

Spese per la riqualificazione e la valorizzazione dei mercati - parte in conto capitale

22/2019

22/2019
14.02

14.02

14.02

Pagina
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Interventi per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove
indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti

14.03

14.03

14.03

Fondo per la promozione e lo sviluppo degli open innovation center - parte corrente

10/2021

14.03

20/2002

Convenzioni regione e camere di commercio servizio di tenuta e gestione degli albi delle imprese
artigiane (nelle more dell'art.15 della l.r. n. 3/2015)

3/2015

14.03

14/2021 Art:52 Fondo per lo sviluppo delle smart cities

Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale

3/2015 Art:26

TOTALE M14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P02 - PROGRAMMA U.14.02.000 - COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

14/2021 Art:51 Contributi in favore del centro agroalimentare di roma e del mercato ortofrutticolo di fondi - parte
in conto capitale

Iniziative a favore del mercato ortofrutticolo di fondi - mof s.p.a.

Spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra
imprese commerciali

12/2014 Art:4

14.02

Spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra
imprese commerciali - parte corrente

22/2019

14.02

14.02

Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del lazio - parte corrente

22/2019

14.02

14/2021 Art:51 Contributi in favore del centro agroalimentare di roma e del mercato ortofrutticolo di fondi - parte
corrente

Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi

6/2016

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

2

Titolo
spesa

TOTALE M14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P01 - PROGRAMMA U.14.01.000 - INDUSTRIA, PMI E
ARTIGIANATO

14.01
14.01

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE

7/2021 Art:13

14.01

18/2021

Fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese per la produzione e la diffusione di ausili protesici e
ortesici innovativi

25/2020 Art:3
Comma:27-29

14.01

14.01

Fondo per il sostegno al sistema fieristico regionale - parte in conto capitale

21/2020

14.01

Missione e
Programma

14/2021 Art:58 Fondo per il sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall'insediamento di aziende
operanti nel settore dell'aerospazio - parte in conto capitale

Fondo per la copertura degli interventi in materia di finanza etica e microcredito

Oggetto

10/2006 Art:1
Comma:21-28
- 7/2021, Art.
11

Legge
regionale

30.000,00

200.000,00

500.000,00

1.300.000,00

500.000,00

6.390.000,00

500.000,00

500.000,00

110.000,00

2.000.000,00

500.000,00

2.500.000,00

80.000,00

200.000,00

18.400.000,00

5.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

250.000,00

500.000,00

200.000,00

2022

30.000,00

200.000,00

500.000,00

0,00

1.700.000,00

12.735.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

2.000.000,00

1.000.000,00

7.500.000,00

735.000,00

0,00

7.150.000,00

0,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

100.000,00

0,00

200.000,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

8.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

2024
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Promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico - apq6
distretti tecnologici

Fondo per la promozione e lo sviluppo degli open innovation center - parte in conto capitale

13/2008

10/2021
14.03

14.03

14.03

14.03

Missione e
Programma

15.01

26.800.000,00

Pagina
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43/1980 22/1984;
12/1997, art.
29

Salari del personale ex l. n. 285/77, in forza alle università agrarie di tolfa e di allumiere

15.03

1

367.081,22

27.911.000,00

15.02

1

911.000,00

TOTALE M15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P02 - PROGRAMMA U.15.02.000 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Fondo per la prevenzione ed il contrasto al revenge porn e alla diffusione di immagini o video
sessualmente espliciti senza consenso (compresa quota a sostegno soggetti del terzo settore che
svolgono attività di prevenzione, assistenza e tutela legale)

3/2020

15.02

1

200.000,00

Sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale

5/2015 Art:12

15.02

1

Salvaguardia tutela occupazionale personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle
società totalmente controllate dalle province e dalla città metropolitana di roma capitale che non
può essere ricollocato ai sensi dell'art. 1, c. 614, della legge 190/2014

17/2015 Art:9
Comma:5 14/2021, Art.
62

3.100.000,00

TOTALE M15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P01 - PROGRAMMA U.15.01.000 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

100.000,00

500.000,00

150.000,00

250.000,00

2.000.000,00

12.530.000,00

100.000,00

700.000,00

1.500.000,00

7.700.000,00

2022

100.000,00

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Titolo
spesa

2

15.01

Fondo per sostenere l'europrogettazione

25/2020 Art:3
Comma:37-42

15.01

14/2021 Art:46 Realizzazione delle officine municipali - parte in conto capitale

Anticipazione sociale a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi

1/2020 Art:22
Comma:69-72

15.01

15.01

Funzionamento dell'ente regionale per i servizi e le politiche per il lavoro - spazio lavoro

28/2019 Art:7
Comma:10-13

15.01

14/2021 Art:46 Realizzazione delle officine municipali - parte corrente

Comitati c.t.p.

10/2001 Art:
248

TOTALE M14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P03 - PROGRAMMA U.14.03.000 - RICERCA E
INNOVAZIONE

14/2021 Art:
Spese per la ricerca e lo studio dell'emiplegia alternante dell'infanzia (ahc)
57 Comma:1-3

Promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (parte in c/
capitale)

Oggetto

13/2008 9/2010

Legge
regionale

104.491,98

27.611.000,00

0,00

26.700.000,00

911.000,00

850.000,00

50.000,00

50.000,00

500.000,00

0,00

250.000,00

0,00

4.830.000,00

100.000,00

700.000,00

1.500.000,00

100.000,00

2023
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104.491,98

26.700.000,00

0,00

26.700.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

2024
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15.03

Fondo per promuovere e favorire la conciliazione tra i tempi di vita e tempi di lavoro

Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro

Fondo per la realizzazione di percorsi lavorativi dedicati alle donne vittime di violenza ed alle
donne con disabilità di iniziativa degli enti del terzo settore

Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto parte in conto capitale

7/2021 Art:
16-17

7/2021 Art:4

7/2021 Art:8 e
9 Comma:3

31/2008 Art:
16 - 14/2021,
Art. 61

16.01

16.01

14/2006

Contenimento degli attacchi dei lupi e canidi al bestiame

Fondo per la promozione dei biodistretti

Fondo per la realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte corrente

13/2018 Art:4
Comma:62-63

11/2019 Art:5
Comma:2

11/2019
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Fondo per la promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi, alimentari ed
ambientali - interventi di parte corrente

1/2017 Art:8
Comma:1
Lettera:a)

Pagina

16.01

Mantenimento e miglioramento genetico e morfo-funzionale delle specie e razze di interesse
zootecnico

1/2009 Art:12

16.01

16.01

16.01

16.01

16.01

15/2007 Art:26 Smaltimento carcasse animali

Diversificazione attività agricole

16.01

38/1999 Art:52 Norme per il governo del territorio: art. 52, predisposizione del piano agricolo regionale (par)

Interventi arsial (spese di parte corrente)

16.01

16.01

2/1995

Interventi creditizi in agricoltura

17/1995 Art:51 Contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (atc)

10/1979

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

150.000,00

50.000,00

140.000,00

150.000,00

150.000,00

250.000,00

100.000,00

50.000,00

16.740.000,00

800.000,00

20.000,00

15.289.532,85

TOTALE M15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P03 - PROGRAMMA U.15.03.000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

100.000,00

20.000,00

900.000,00

600.000,00

100.000,00

4.902.451,63

6.800.000,00

500.000,00

2022

1.000.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

Titolo
spesa

2

15.03

15.03

15.03

15.03

15.03

14/2021 Art:53 Spese per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti

Fondo per favorire il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili

26/2019

15.03

15.03

Acquisizione del ramo d'azienda della società capitale lavoro s.p.a.

7/2018 Art:67
Comma:1-bis

15.03

Missione e
Programma

14/2021 Art:42 Sostegno al pendolarismo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

Percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari

Oggetto

7/2018 Art:26
Comma:3 e 4
- 18/19, art.
15 - 1/20, art.
22, c. 48 25/20, art. 3,
cc. 22-23

Legge
regionale
0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

13.100.000,00

800.000,00

20.000,00

12.209.491,98

1.000.000,00

100.000,00

20.000,00

1.400.000,00

600.000,00

100.000,00

2.085.000,00

6.800.000,00

2023
0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

8.964.491,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.060.000,00

6.800.000,00

2024
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Fondo per la valorizzazione della birra artigianale - parte in conto capitale

Sostegno alle imprese agricole colpite dalla moria del kiwi

20/2020

25/2020 Art:3
Comma:14-16

16.02

Rimborso spese sostenute attività soccorso e detenzione temporanea fauna selvatica

Fondo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la conservazione
e il controllo della stessa, al di fuori delle aree naturali protette

17/1995 Art:5

4/2015 Art:12
Comma:1
Lettera:b)

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

Titolo
spesa

Pagina
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17.01

Spese per l'istituzione del catasto regionale degli impianti termici

7/2018 Art:21
Comma:8

17.01

17.01

Spese relative alla transizione energetica

14/2021 Art:
74 - 26/2007,
ART. 19

17.01

14/2021 Art:74 Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunita' di energia rinnovabile - parte
corrente

Fondo per il piano energetico regionale (per lazio) - interventi di parte corrente

7/2018 Art:21
Comma:9

2

1

1

1

TOTALE M16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA P02 - PROGRAMMA U.16.02.000 - CACCIA E
PESCA

16.02

16.02

16.02

Convenzioni con province e città metropolitana di roma capitale per vigilanza venatoria e ittica

17/1995 Art:
43 - 17/2015,
art. 7, c. 2

17/1995 Art:43 Contributi associazioni venatorie

16.02

17/1995 Art:
40 - L.R. N.
14/2021,
ART. 72, C. 2

16.02

Patrimonio ittico

Commissione per l'abilitazione venatoria

87/1990

TOTALE M16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA P01 - PROGRAMMA U.16.01.000 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

16.01

16.01

16.01

Contributi agli imprenditori agricoli, singoli e associati, aziende zootecniche laziali dei territori
colpiti dal sisma del 2016 che allevano specie e razze suine

28/2019 Art:7
Comma:113bis e 113-ter

16.01
16.01

Fondo per la valorizzazione della birra artigianale - parte corrente

Interventi nel settore agricolo - conto capitale

2/2003 Art:84
Comma:2
Lettera:b)

16.01

Missione e
Programma

20/2020

Spese relative al sistema autorizzativo per l'agricoltura - parte corrente

Oggetto

1/2020 Art:8 25/2020, Art.
3, c. 48

Legge
regionale

50.000,00

500.000,00

50.000,00

20.000,00

2.190.000,00

1.050.000,00

500.000,00

80.000,00

450.000,00

10.000,00

100.000,00

24.550.000,00

2.000.000,00

250.000,00

350.000,00

3.000.000,00

150.000,00

200.000,00

2022

50.000,00

300.000,00

50.000,00

20.000,00

640.000,00

550.000,00

0,00

80.000,00

0,00

10.000,00

0,00

17.295.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

200.000,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

350.000,00

100.000,00

0,00

560.000,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

12.000.000,00

2024
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Fondo per la mobilità green

28/2019 Art:7
Comma:50-52

Fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace

Consorzio castelli della sapienza (spesa in c/capitale)

Finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche

Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale

Fondo per il sostegno agli interventi di adeguamento sismico su unità immobiliari destinate ad
abitazione principale nelle zone sismiche - parte capitale

Fondo per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni - parte in
conto capitale

Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del lazio - parte
conto capitale

Fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare

14/2021 Art:
106

39/2003

14/2008 Art:1
Comma:38 14/2021, Art.
60, c. 1

9/2017 Art:7
Comma:5

12/2018

10/2019

28/2019 Art:7
Comma:62-65

8/2019 Art:4
Comma:2

21 / 22

Fondo per l'adeguamento e manutenzione dei servizi pubblici locali

14/2021 Art:
105

Pagina

Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte corrente

Rafforzamento della programmazione e della gestione degli investimenti pubblici degli enti locali

Fondo regionale per la progettazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare

8/2019 Art:4
Comma:2

14/2021 Art:
104

Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del lazio - parte
corrente

28/2019 Art:7
Comma:62-65

9/2020

Gestione commissariale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

2/2019

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

18.01

Spese in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico

12/2018

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1.350.000,00

2.000.000,00

100.000,00

250.000,00

3.000.000,00

16.300.023,70

150.000,00

200.000,00

200.000,00

400.000,00

500.000,00

150.000,00

2.000.000,00

300.000,00

250.000,00

450.000,00

18.01

Consorzio castelli della sapienza (spesa di parte corrente)

39/2003

1

1.000.000,00

400.000,00

18.01

1

40.000,00
600.000,00

2022

14/1999 Art:12 Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni

2

2

2

Titolo
spesa

1.660.000,00

17.01

17.01

17.01

Missione e
Programma

TOTALE M17 - MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE P01 - PROGRAMMA U.17.01.000 FONTI ENERGETICHE

14/2021 Art:74 Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte
in conto capitale

Fondo per il piano energetico regionale (per lazio) - interventi in conto capitale

Oggetto

7/2018 Art:21
Comma:9

Legge
regionale
40.000,00

1.550.000,00

1.000.000,00

0,00

200.000,00

0,00

4.175.000,00

150.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

500.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.360.000,00

400.000,00

500.000,00

2023

0,00

0,00

22 / 23

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

200.000,00

2024
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1.500.000,00

Fondo per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura
della pace e la diffusione dei diritti umani

19.01

Pagina

22 / 22

TOTALE M19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI P01 - PROGRAMMA U.19.01.000 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

12/2019

1
700.000,00

700.000,00

32.300.023,70

18.01

2

2.000.000,00

2022

TOTALE M18 - MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI P01 - PROGRAMMA U.18.01.000 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Fondo per sostenere il reddito di residenza attiva

9/2020

18.01

2

Titolo
spesa

200.000,00

Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte in conto capitale

9/2020

18.01

Missione e
Programma

2

Spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su immobili trasferiti al
patrimonio dei comuni

Oggetto

25/2020 Art:2
Comma:14-15

Legge
regionale

500.000,00

500.000,00

12.475.000,00

0,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2023
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500.000,00

500.000,00

9.150.000,00

0,00

1.500.000,00

3.000.000,00

2024
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