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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  11946  del  30/07/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I R46501/000 1.600.000,00 03.02   2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

6.05.01.04

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 1 Imp. 2021: 400.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.01.02.003 Avere   SP - 2.4.3.04.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni Debiti per Contributi agli investimenti a

Comuni

Bollinatura: SI    Imp. N. 50077/2020



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  11946  del  30/07/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Approvazione di un Avviso Pubblico per la concessione di contributi, in conto capitale, per la realizzazione di

sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree degradate, ai sensi della l.r.

15/2001 e della deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2020, n. 511, Allegato A, esercizio finanziario 2020 e 2021.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Impegno di spesa pagamento contributi di cui all'avviso pubblico

di cui alla dgr 511/2020

03/02 2.03.01.02.003 R46501

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Luglio 1.600.000,00 Dicembre 1.600.000,00

2021 Gennaio 400.000,00 Gennaio 400.000,00

Totale 2.000.000,00 Totale 2.000.000,00



Oggetto:  Approvazione di un Avviso Pubblico per la concessione di contributi, in conto capitale, per la 

realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni, 

riqualificazione delle aree degradate, ai sensi della l.r. 15/2001 e della deliberazione di Giunta 

regionale del 30 luglio 2020, n. 511, allegato A,  esercizio finanziario 2020 e 2021. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

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 modifiche 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; 

 

VISTO  il decreto legislativo del 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;  

 

VISTA  la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità); 

 

VISTA  la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020); 

 

VISTA  la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022); 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1004 (Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1005 (Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020 n. 68 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 

9 novembre 2017, n. 26); 

 

VISTO  l’art. 30, comma 2, del citato regolamento regionale di Contabilità n. 26/2017, laddove, 

“nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e 

del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 



n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 

pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a 

valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di 

attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 (Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 

2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017); 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta del 27 febbraio 2020, n. 176291 con la 

quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 

2020 – 2022; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 5 giugno 2018 che conferisce al Dott. 

Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi;  

 

VISTA la legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un 

sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della 

cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della Giornata 

regionale contro tutte le mafie) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 2, 

comma 1, lett. b), il quale prevede la concessione di finanziamenti per progetti di 

investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per 

l’acquisto e l’installazione di strumenti ed attrezzature nell’ambito di progetti e sistemi 

integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle 

informazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2020, n. 511, (Legge regionale del 5 

luglio 2001 n. 15. Direttive, criteri e modalità per la concessione, in conto capitale, di 

finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di 

sicurezza nell’ambito del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b), 

c), e c quinquies). Utilizzo delle risorse disponibili sui capitoli R46501, R46514, R46519 

e R45931) 

 

VISTO altresì, il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle città), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, 

legge 18 aprile 2017, n. 48 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, ai sensi del quale le 

Regioni, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere nell’ambito 

delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attivare interventi di 

promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l’adesione di 

misure di sostegno finanziario a favore dei soggetti maggiormente interessati da fenomeni 

di criminalità diffusa; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione della citata DGR 511/2020, Allegato A, è necessario procedere 

all’approvazione di un Avviso Pubblico per la concessione di contributi, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lett. b), della l.r. 15/2001, per progetti di investimenti, 

finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l’acquisto e 

l’installazione di strumenti ed attrezzature nell’ambito di progetti e sistemi integrati di 

sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni, 

utilizzando le risorse del capitolo R46501 per un importo complessivo di Euro 

2.000.000,00 esercizi finanziari 2020/2021;  



 

RITENUTO  quindi:  

 di approvare, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 15/2001, 

nonché della DGR n. 511 del 30 luglio 2020, l’Avviso pubblico ALLEGATO, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, per la concessione di 

contributi, in conto capitale, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, 

acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree degradate; 

 di impegnare e prenotare sul capitolo R46501 “Finanziamenti Regionali per progetti 

di Intervento per la Sicurezza Integrata (Parte in C/Capitale) – L.R. 15/01 e 

successive modificazioni § Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali” in 

favore di “creditori diversi” le risorse da destinare ai beneficiari del suddetto avviso 

pubblico, l’importo complessivo di Euro 2.000.000,00, di cui euro 1.600.000,00 

sull’esercizio finanziario 2020 ed euro 400.000,00 sull’esercizio finanziario 2021;  

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni richiamate in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:  

 di approvare, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 15/2001, nonché della DGR 

n. 511 del 30 luglio 2020, l’Avviso pubblico, ALLEGATO, parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, per la concessione di contributi, in conto capitale, per la realizzazione di 

sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree 

degradate; 

 di impegnare e prenotare sul capitolo R46501 “Finanziamenti Regionali per progetti di Intervento 

per la Sicurezza Integrata (Parte in C/Capitale) – L.R. 15/01 e successive modificazioni § Contributi 

agli investimenti a Amministrazioni Locali” in favore di “creditori diversi” le risorse da destinare ai 

beneficiari del suddetto avviso pubblico, per l’importo complessivo di Euro 2.000.000,00, di cui euro 

1.600.000,00 sull’esercizio finanziario 2020 ed euro 400.000,00 sull’esercizio finanziario 2021;  

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

        IL DIRETTORE 

                    Alessandro Bacci 

 

 

 




