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OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa 

U0000H41918 e U0000H41737, di cui al programma 05 della missione 12”. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, 

GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, 

parte seconda, della Costituzione; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio regionale; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTE la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è 

stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la 

deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è 

proceduto alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore 

della Direzione Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio 

a Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e 

patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della 

deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 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 relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

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

regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della 

citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto 

compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 
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VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-

2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 

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

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-

2024. 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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 

agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la 

quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

“Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione 

della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione 

delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. 

n. 118/2011”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 concernente: 

"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 

Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 

437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle 

previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”;  

VISTA la nota prot. n. 1049694 del 24 ottobre 2022, come integrata e rettificata con 

le comunicazioni del 24 ottobre 2022 e del 4 novembre 2022, con cui la 

Direzione regionale “Inclusione Sociale”, Area “Programmazione degli 

Interventi e dei Servizi del Sistema Integrato Sociale”, acquisito il visto 

dell’Assessore competente per materia, comunica che, al fine di consentire la 

prosecuzione del programma di "Sostegno, informazione e formazione alle 

famiglie nel periodo post-adozione da realizzare in collaborazione con la 

ASL RM 2", è necessario imputare le risorse su un capitolo di spesa del 

perimetro sanitario avente adeguato piano dei conti finanziario di IV livello. 

In particolare, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 

200.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di 

spesa di cui al programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 

“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”; 

CONSIDERATO che, con la sopra citata comunicazione del 24 ottobre 2022, la Direzione 

regionale “Inclusione Sociale”, Area “Programmazione degli Interventi e dei 

Servizi del Sistema Integrato Sociale”, ha rappresentato che: 

- le risorse di cui trattasi, pari a euro 200.000,00, per l’anno 2022, sono state

già accantonate mediante la prenotazione n. 42296/2022, relativa alla

D.G.R. n. 424/2022, concernente: “Piano Sociale Regionale "Prendersi

Cura, un Bene Comune” Finalizzazione delle risorse regionali per gli

interventi di carattere sociale relativi agli esercizi finanziari 2022-2023.

Primo semestre 2022.”;

- le motivazioni dinanzi addotte circa l’utilizzazione delle risorse pari a euro

200.000,00, per l’anno 2022, relative alla variazione di bilancio richiesta,

sono le stesse della prenotazione di impegno n. 42296/2022, di cui alla

citata D.G.R. n. 424/2022 e, per tale motivo, la variazione di bilancio

medesima è necessaria, esclusivamente, per trasferire le risorse sul

capitolo di spesa del perimetro sanitario, con adeguato piano dei conti

finanziario fino al IV livello;

- la Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e

patrimonio”, è autorizzata a cancellare d’ufficio la prenotazione n.

42296/2022, a valere sul capitolo di spesa U0000H41918, e a riassumerla

d’ufficio, dopo l’esecutività della variazione di bilancio stessa, sul capitolo
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dove verranno trasferite le risorse, indicando nell’oggetto della 

prenotazione anche il riferimento alla D.G.R. n. 424/2022; 

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra, è necessario provvedere alla variazione di 

bilancio per euro 200.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 

2022, all’interno del programma 05 della missione 12, tra il capitolo di spesa 

U0000H41918, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, in 

diminuzione, e il capitolo di spesa del perimetro sanitario di nuova istituzione 

U0000H41737, “derivato” del capitolo U0000H41900, piano dei conti 

finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, in aumento; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 944, 

concernente: “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e 

delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – 

Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2021”; 

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta D.G.R. n. 944/2021, “l’inserimento di capitoli di 

nuova istituzione nel perimetro sanitario, ovvero la variazione anagrafica e/o 

di stanziamento finanziario per quelli già presenti, avvengano 

contestualmente all’adozione del provvedimento amministrativo di variazione 

del bilancio di previsione, istitutivo o modificativo degli stessi, predisposto a 

cura della Direzione Regionale Bilancio, governo societario, demanio e 

patrimonio, secondo le indicazioni espresse mediante apposita richiesta da 

parte del Direttore Regionale Salute e integrazione sociosanitaria, quale 

Responsabile della GSA, sulla natura della spesa ai sensi dell’art. 20 del 

D.Lgs. 118/2011, e che l’aggiornamento del perimetro sia automaticamente

recepito all’interno del nuovo sistema informativo contabile regionale

SICER, con contestuale integrazione delle informazioni anagrafiche”;

RITENUTO necessario procedere, in relazione a quanto richiesta nella nota prot. n. 

1049694/2022, all’aggiornamento del perimetro sanitario secondo la 

classificazione della spesa per “macro aggregati omogenei e confrontabili”, 

in uscita, fornita dalla Direzione regionale “Bilancio, governo societario, 

demanio e patrimonio”, Area “Bilancio e programmazione finanziaria del 

sistema sanitario regionale”, con apposita comunicazione del 7 novembre 

2022, come di seguito indicato: 

Capitolo Classificazione della spesa ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 

118/2011 

(n.i.) U0000H41737 A9 – Fin.to Aggiuntivo corrente da Regione 

CONSIDERATO che, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa, di nuova istituzione, 

U0000H41737 è assegnato nella competenza della Direzione regionale 

“Inclusione Sociale”; 
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VISTO l’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di variazioni di 

bilancio; 

VISTO l’articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di 

bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n. 

118/2011, indicando, specificatamente al comma 3, lettera b), l’adozione 

della determinazione del Direttore regionale competente in materia di 

bilancio per le variazioni di bilancio riguardanti il bilancio gestionale, con 

riferimento ai capitoli appartenenti ai medesimi piani dei conti finanziari fino 

al IV livello, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti 

e i trasferimenti in conto capitale; 

VISTO l’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, con particolare riferimento alle disposizioni 

recanti i criteri e le modalità per l’adozione dei provvedimenti di variazione 

di bilancio e gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell’ambito 

del medesimo articolo 24; 

DATO ATTO che, in relazione alle disposizioni del paragrafo 11.5 del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria, le presenti variazioni non 

devono essere trasmesse al tesoriere, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del 

d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni,

DETERMINA 

1. ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera b), della l.r. n. 11/2020, di provvedere alla seguente

variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022:

SPESA 

missione e programma 

12.05 

piano dei conti fin. fino al IV livello 

1.04.01.02 

cap. denominazione capitolo comp. 2022 cassa 2022 

U0000H41918 ARMO - SPESE PER 

INTERVENTI SOCIO-

ASSISTENZIALI (PARTE 

CORRENTE) § 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

- € 200.000,00 - € 200.000,00
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piano dei conti fin. fino al IV livello 

1.04.01.02 

cap. denominazione capitolo comp. 2022 cassa 2022 

U0000H41737 (nuova istituzione) 

ARMO - SPESE PER 

INTERVENTI SOCIO-

ASSISTENZIALI (PARTE 

CORRENTE) § 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

+ € 200.000,00 + € 200.000,00

2. di assegnare, il capitolo di spesa di nuova istituzione, U0000H41737 nella competenza della

Direzione regionale “Inclusione Sociale”;

3. di procedere all’aggiornamento del perimetro sanitario secondo la classificazione della spesa per

“macroaggregati omogenei e confrontabili”, fornita dalla Direzione regionale “Bilancio, governo

societario, demanio e patrimonio”, Area “Bilancio e programmazione finanziaria del sistema

sanitario regionale”, come di seguito indicato:

Capitolo Classificazione della spesa ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 

n. 118/2011

(n.i.) U0000H41737 A9 – Fin.to Aggiuntivo corrente da Regione 

4. in relazione alle disposizioni del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria, di dare atto che la presente variazione non deve essere trasmessa al

tesoriere, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e

integrazioni.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione 

Lazio. 

IL DIRETTORE 

(Dott. Marco Marafini) 
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