
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2021) 
       

                 L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì quindici del mese di giugno, alle ore 

11.03 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00, dello stesso giorno, si è 

riunita la Giunta regionale così composta: 
     

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori D’Amato, Di Berardino, Orneli e Troncarelli.  

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Corrado, Lombardi e Valeriani.  

 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri e Onorati. 

 

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro. 

 

(O M I S S I S) 

 

Entra nell’aula l’Assessore Onorati. 

 

(O M I S S I S) 

 

Deliberazione n. 365 

       

 



 

OGGETTO: L.R. n. 10/2019, articolo 6, comma 1. Linee Guida per l’adozione, da parte degli Enti 

locali, dei regolamenti per la promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni.   

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di 

servizi alla persona); 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale del 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 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 05 giugno 2018, n. 274, con la quale è stato conferito 

al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi”, successivamente denominata Direzione regionale “Affari 

Istituzionali e Personale, ai sensi del regolamento regionale del 19 marzo 2021, n. 4; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: "Regolamento regionale di Contabilità” che, 

ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 

compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA  la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, recante: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione   del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, recante: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione della Giunta 

regionale 11 maggio 2021, n. 247; 

 

Deliberazione Giunta n. 365 del 15/06/2021



 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite 

le modalità operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-

2023; 

 

VISTA la legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni 

comuni);  

 

VISTO il regolamento regionale del 19 febbraio 2020, n. 7 (Regolamento sull'amministrazione 

condivisa dei beni comuni); 

 

CONSIDERATO che,  ai sensi dell’articolo 6 della citata l.r. 10/2019, la Giunta definisce le linee guida 

per l’adozione, da parte degli enti locali, dei rispettivi regolamenti per l’amministrazione condivisa dei 

beni comuni, in conformità ai principi ivi enunciati; 

 

VISTO l’allegato alla presente deliberazione, contenente le linee guida agli enti locali per l’adozione 

dei rispettivi regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, definite in conformità ai 

principi stabiliti dall’art. 6 della L. r. 10/2019;  

 

RITENUTO di approvare, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 10/2019, l’allegato “Linee 

guida per l’adozione, da parte degli Enti locali, dei regolamenti per la promozione 

dell’amministrazione condivisa dei beni comuni”, parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:  

di approvare, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 10/2019, le “Linee guida per l’adozione, 

da parte degli Enti locali, dei regolamenti per la promozione dell’amministrazione condivisa dei beni 

comuni”, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 

Deliberazione Giunta n. 365 del 15/06/2021




