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Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertamento

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

802.672,31

18.01 1.04.01.02.000

1.000.000,00

18.01 1.04.01.02.000

-802.672,31

18.01 1.04.01.02.000

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

P

U0000R41103

2022

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1.01.02.12
CREDITORI DIVERSI
Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50
Prenotazione collegata: BOLLINATURA - 63426/2022

2)

P

U0000R41900

2022

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1.01.02.12
CREDITORI DIVERSI
Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50
Prenotazione collegata: BOLLINATURA - 63427/2022

3)

Q

U0000R41103

2022/63426

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1.01.02.12
CREDITORI DIVERSI
Tipo mov. : GENERA PRENOTAZIONE PERFEZIONATA

Pagina 2 / 21

Atto n. G15607 del 11/11/2022

PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Impegno / Mod.
Accertamento

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
4)

Q

U0000R41900

2022/63427

-1.000.000,00

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1.01.02.12
CREDITORI DIVERSI
Tipo mov. : GENERA PRENOTAZIONE PERFEZIONATA
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Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 985. Contributi a sostegno delle spese per
l’esercizio di funzioni e servizi svolti in forma associata nell’anno 2021 da parte delle Unioni di Comuni e
delle Comunità Montane del Lazio, ai sensi dell’Intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006 e dell’art. 12, comma 3,
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Approvazione Avviso pubblico e perfezionamento in favore di creditori
diversi (cod.cred. 3805) di prenotazioni di impegno per complessivi euro 1.802.672,31, di cui euro 802.672,31
sul capitolo U0000R41103 (prenotazione n. 63426/2022) ed euro 1.000.000,00 sul capitolo U0000R41900
dell’esercizio finanziario 2022 (prenotazione n. 63427/2022).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “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 citata l.r. n. 11/2020,
continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n.
11/2020 e, in particolare, l’articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022);
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2022-2024);
- 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”;
- 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”, come modificata
dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, e dalla deliberazione della
Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

Pagina 4 / 21

Atto n. G15607 del 11/11/2022

- 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 26 ottobre 2021 n. 679, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari istituzionali e personale” al dott. Luigi
Ferdinando Nazzaro;

VISTO

l’atto di organizzazione n. G04378 del 20 aprile 2021, con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Area “Politiche per lo Sviluppo socio-economico dei Comuni, servitù
militari, sicurezza integrata, beni confiscati alla mafia e beni comuni” alla dott.ssa Maria
Calcagnini;

VISTA

la legge regionale del 30 luglio 1996, n. 30 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali)
e successive modifiche;

VISTO

il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali) e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, e successive modifiche) e, in
particolare, l’art. 12 “Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni”;

VISTA

l’Intesa n. 873/CU del 28 luglio 2005, con la quale la Conferenza Unificata ha sancito il
trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno
dell’associazionismo comunale a decorrere dall’anno 2006, come previsto dall’art. 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per
l’incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai Comuni, e ha
previsto che le Regioni, secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni
associate, provvedano alla concessione di contributi alle forme associative degli Enti locali;

VISTA

l’Intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006, avente ad oggetto: “Intesa in ordine ai nuovi criteri per
il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale attuativa
dell’Intesa sancita con atto n. 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131”;

VISTA

la deliberazione rep. n. 25/CU del 2 marzo 2022, con la quale la Conferenza Unificata, ai sensi
dell'articolo 4 dell'Intesa sancita con atto n. 936 del 1° marzo 2006, ha individuato le Regioni
destinatarie delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, tra le quali figura
anche la Regione Lazio;

VISTA

la comunicazione del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, del 6
maggio 2022, con la quale è stato disposto il riparto a sostegno dell’associazionismo
comunale, delle risorse spettanti per l’anno 2022 alle Regioni individuate ai sensi della
deliberazione rep. n. 25/CU del 2 marzo 2022;

PRESO ATTO che dal prospetto allegato alla predetta comunicazione l'importo complessivo attribuito alla
Regione Lazio per l'anno 2022 è pari a euro 802.672,31, di cui euro 220.205,13 ai sensi
dell’art. 53, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (da destinare a Comunità Montane e
Unioni di Comuni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della citata intesa n. 936/CU del
1° marzo 2006), ed euro 582.467,18 ai sensi dell’art. 1, comma 730, legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e successive modifiche (da destinare alle Unioni di Comuni ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, lettera b) della citata intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006);
CONSIDERATO che le risorse ad essa assegnate per l’anno 2022 in attuazione della deliberazione rep. n.
25/CU del 2 marzo 2022, sono state trasferite alla Regione Lazio e contabilizzate con reversale
d’incasso n. 13993/2022;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2022, n. 796, con la quale è stata approvata
la variazione di bilancio, per l’importo di euro 802.672,31, in termini di competenza e cassa,
a valere sull’annualità 2022, ad integrazione del capitolo di entrata E0000229118 e del
capitolo di uscita U0000R41103 “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato a sostegno
dell’associazionismo comunale di cui all’Intesa n. 936/2006 § Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali”;

DATO ATTO che risultano altresì stanziate risorse per un ammontare di euro 1.000.000,00, sul capitolo
U0000R41900 “Concorso regionale agli oneri per l’esercizio delle funzioni proprie e conferite
e spese per supporti e controlli (parte corrente) – ass. enti locali § Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022;
CONSIDERATO che l’articolo 12, comma 3, della succitata legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, dispone che
le modalità e i criteri per la concessione dei contributi finalizzati al sostegno
dell’associazionismo comunale siano stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita
la commissione consiliare competente, in coerenza con quelli stabiliti dalle disposizioni statali
vigenti in materia o concordati nell’ambito della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 985, avente ad oggetto “Misure
a sostegno dell'associazionismo comunale. Finalizzazione delle risorse statali ai sensi
dell'Intesa sancita con atto n. 936/CU del 1 marzo 2006 e dei contributi a valere sulle risorse
regionali di cui all'art. 12, comma 3, legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, per l'esercizio
finanziario 2022. Approvazione criteri e modalità di ripartizione.”;

PRESO ATTO che la succitata deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 985, ha:
o finalizzato le risorse a sostegno delle spese per l’esercizio di funzioni e servizi gestiti
in forma associata da parte delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane del
Lazio, per complessivi euro 1.802.672,31, di cui euro 802.672,31 sul capitolo
U0000R41103 (prenotazione n. 63426/2022) ed euro 1.000.000,00 sul capitolo
U0000R41900 (prenotazione n. 6342772022) dell’esercizio finanziario 2022;
o stabilito i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle Unioni
di Comuni e delle Comunità Montane del Lazio attive nell’anno 2022, nelle more del
processo di trasformazione di queste ultime, ai sensi della legge regionale 31 dicembre
2016, n. 17, art. 3, c. 126 e seguenti, per le funzioni svolte e i servizi erogati in gestione
associata nell’anno 2021;
o demandato al Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale
l’adozione di tutti gli atti necessari per assicurarne l’attuazione, che ai sensi dell’art. 7
del documento ad essa allegato dovrà avvenire tramite apposito Avviso che definisca
le modalità di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica;
CONSIDERATO che, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 985:
- i criteri e le modalità di riparto per l’accesso ai contributi finalizzati al sostegno delle forme
di gestione associata tra Comuni per le funzioni e i servizi svolti nell’annualità 2021 si
applicano sia alle risorse assegnate a tal fine dallo Stato statali, iscritte sul capitolo
U0000R41103, sia alle risorse regionali disponibili sul capitolo U0000R41900 del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022;
- ai fini dell’erogazione dei suddetti contributi, i requisiti e le condizioni richieste alle
Unioni di Comuni e alle Comunità Montane dovranno riferirsi alla data del 31 dicembre
2021;
RITENUTO,
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- approvare l’Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse a sostegno delle spese per
l’esercizio di funzioni e servizi svolti in forma associata nell’anno 2021 da parte delle
Unioni di Comuni e delle Comunità Montane del Lazio, comprensivo dei relativi schemi
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-

-

-

per la presentazione delle domande di contributo (allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
provvedere a tal fine al perfezionamento in favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) di
prenotazioni di impegno per l’importo complessivo di euro 1.802.672,31, di cui euro
802.672,31 sul capitolo U0000R41103 (prenotazione n. 63426/2022) ed euro
1.000.000,00 sul capitolo U0000R41900 (prenotazione n. 63427/2022), entrambi afferenti
alla Missione 18, Programma 01, Piano dei conti 1.04.01.02.000, del bilancio regionale,
esercizio finanziario 2022;
stabilire che la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi per l’annualità 2022
e della relativa documentazione dovrà avvenire entro venti giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
rinviare a un successivo provvedimento l’assegnazione dei contributi e il
perfezionamento degli impegni di spesa in favore delle Unioni di Comuni e Comunità
Montane, a esito dell’istruttoria sulle domande di contributo pervenute;

DATO ATTO che l’obbligazione perverrà in scadenza entro il corrente esercizio finanziario;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,
1. di approvare, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 985, l’Avviso
pubblico per l’assegnazione delle risorse a sostegno delle spese per l’esercizio di funzioni e servizi svolti
in forma associata nell’anno 2021 da parte delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane del Lazio,
comprensivo dei relativi schemi per la presentazione delle domande di contributo (allegato A), parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di provvedere a tal fine al perfezionamento in favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) di prenotazioni
di impegno per l’importo complessivo di euro 1.802.672,31, di cui euro 802.672,31 sul capitolo
U0000R41103 (prenotazione n. 63426/2022) ed euro 1.000.000,00 sul capitolo U0000R41900
(prenotazione n. 63427/2022), entrambi afferenti alla Missione 18, Programma 01, Piano dei conti
1.04.01.02.000, del bilancio regionale, esercizio finanziario 2022;
3. di stabilire che la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi per l’annualità 2022 e della relativa
documentazione dovrà avvenire entro venti giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
4. di rinviare a un successivo provvedimento l’assegnazione dei contributi e il perfezionamento degli
impegni di spesa in favore delle Unioni di Comuni e Comunità Montane, a esito dell’istruttoria sulle
domande di contributo pervenute;
5. di dare atto che l’obbligazione perverrà a scadenza entro il corrente esercizio finanziario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore regionale
Luigi Ferdinando Nazzaro
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