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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  18519  del  24/11/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I B22501/000 0,00 14.01   2.03.01.02.999

Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.01.02.04

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 2 Imp. 2021: 1.750.000,00  Imp. 2022: 1.750.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.01.02.999 Avere   SP - 2.4.3.04.01.02.999

Contributi agli investimenti a altre

Amministrazioni Locali n.a.c.

Debiti per Contributi agli investimenti a

altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Bollinatura: SI    Imp. N. 65229/2020



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  18519  del  24/11/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60. Approvazione dell'Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni

e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, periodo di annualità 2021-

2022. Prenotazione su esercizi pluriennali 2021 e 2022, in favore di Creditori Diversi, capitolo B22501, esercizio finanziario 2020.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 L.R. n. 60/78 - Approvazione Avviso Pubblico - Prenotazione su

esercizi pluriennali 2021/2022. MIR Intervento I202000783.

14/01 2.03.01.02.999 B22501

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2021 Gennaio 1.750.000,00 Aprile 700.000,00

Dicembre 1.050.000,00

2022 Gennaio 1.750.000,00 Aprile 1.050.000,00

Dicembre 700.000,00

Totale 3.500.000,00 Totale 3.500.000,00



OGGETTO: Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60. Approvazione dell’Avviso Pubblico per la 

concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti 

produttivi, artigianali ed industriali, periodo di annualità 202-2022. Prenotazione su esercizi pluriennali 

2021 e 2022, in favore di Creditori Diversi, capitolo B22501, esercizio finanziario 2020. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO  

SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Ricerca, Innovazione per le imprese e Green Economy”; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1; 

VISTA la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

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 applicativi, e 

successive modiche”;  

VISTA la legge regionale 12/08/2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e ss.mm.ii.; 

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

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2020”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “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 della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

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

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 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 Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68 che provvede 

all’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”. 



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

0176291 e le successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione 

del bilancio regionale 2020-2022;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22/01/2019, n. 20 che conferisce alla Dr.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività 

Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;  

VISTO il Regolamento 22 aprile 2020, n. 11, "Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, 

delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle 

modalità per l'invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del 

comma 1.2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i."; 

VISTA la Legge regionale 22/9/1978, n. 60, “Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di 

aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 26/06/1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

PREMESSO: 

- che la Regione Lazio, attraverso la Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, concede 

contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all'interno 

o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali; 

- che la concessione dei contributi è subordinata alla presentazione e ammissione dei progetti 
sulla base di appositi criteri e fino alla concorrenza degli stanziamenti iscritti ai corrispondenti 

capitoli di spesa, da approvarsi con atto della Direzione regionale competente per materia; 

- che, con Deliberazione 21 giugno 2016, n. 340, sono stati approvati, tra l’altro, i criteri e le 
modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate 

per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali ex L.R. 60/1978;  

VISTO l’art. 1, della legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2020, recante “Misure del Consorzio 

unico per lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli 

investimenti e l’internazionalizzazione”; 

RILEVATO che la citata Legge regionale n. 1/2020, all’art. 22, prevede: 

- al comma 10, ai numeri 1) e 2), che la concessione del contributo, di cui alla L.R. n. 60/78, per 

opere di urbanizzazione primaria sia interne all'area da attrezzare, sia finalizzate all'allacciamento 

della stessa con le infrastrutture esistenti nella zona e per la realizzazione, all’interno delle aree 

attrezzate, di impianti tecnologici in comune, centro servizi, incubatori, sia fissata nella misura del 

100%; 

- al comma 11, lettera a), che la concessione del contributo, di cui alla L.R. n. 60/78, limitatamente 

alle annualità 2021-2022, sia destinata, nella misura del 60% delle risorse disponibili, nell’ambito 

del programma 01 della missione 14 e relative agli interventi di cui alla L.R. n.60/78, al Consorzio 

Unico di cui all’art. 40 della L.R. 7/2018; 

- al comma 11, lettera b), che la concessione del contributo, di cui alla L.R. n. 60/78, limitatamente 

alle annualità 2021-2022, sia destinata, nella misura del 40% restante, ai comuni, secondo quanto 

previsto dalla L.R. n. 60/78; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta regionale del 03.11.2020, n. 757 che, in 

considerazione delle misure emergenziali di sanità pubblica, conseguenti alla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, imposte sull’intero territorio nazionale, atte a contrastarne la 



diffusione e in considerazione dell’impatto impatto negativo sulle imprese del Lazio, ha disposto 

quanto segue: 

 di demandare alla Direzione regionale competente in materia di Sviluppo economico e Attività 
produttive, le attività necessarie per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la 

realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali di cui alla 

Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 per il periodo di annualità 2021-2022; 

 di destinare, nelle more della costituzione del Consorzio Unico, ai sensi dell’art. 22, comma 11, 

lett. a) della Legge regionale n. 1/2020, la riserva del 60%, delle risorse disponibili sul capitolo 

B22501 nel periodo 2021-2022, alla presentazione di progetti da parte dei Consorzi industriali, 

di cui alla L.R. n.13/97, secondo quanto previsto, dalla citata L.R. 60/78; 

 di destinare, ai sensi dell’art. 22, comma 11, lett. b) della Legge regionale n. 1/2020, la riserva 
del 40% dello stanziamento complessivo, per il periodo 2021-2022, alla presentazione di 

progetti da parte dei comuni, secondo quanto previsto, dalla citata L.R. 60/78; 

RILEVATO che sul capitolo B22501, all’approvazione della D.G.R. n.757/2020, è stato bollinato 

uno stanziamento complessivo pari ad € 3.500.000,00, che consente l’avvio dell’Avviso Pubblico per 

la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti 

produttivi, artigianali ed industriali di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 - annualità 2021-

2022, per il periodo di annualità 2021-2022, così ripartito per annualità: 

 Quanto ad €.1.750.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, corrispondente al 50% (20%+30%)  

dell’importo totale dei contributi concedibili; 

 Quanto ad € 1.750.000,00, per l’esercizio finanziario 2022, corrispondente al 50% (30%+20%) 

dell’importo totale dei contributi concedibili; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

 provvedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni e provvidenze 

per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali di cui alla 

Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 - annualità 2021-2022, di cui all’Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale alla presente determinazione, prevedendo una prenotazione di 

stanziamento di € 3.500.000,00 nel biennio, così suddivisi: 

es. fin. 2021 es. fin. 2022 

euro 1.750.000,00 euro 1.750.000,00 

 provvedere all’approvazione della modulistica per la presentazione delle richieste di 
contributo a valere sull’Avviso Pubblico di cui sopra, di cui all’Allegato 2, parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione; 

 provvedere all’approvazione dello schema di Atto di Impegno, da sottoscriversi da parte degli 

enti beneficiari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio del provvedimento regionale di approvazione degli interventi ammissibili a 

contributo a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di cui sopra, di cui all’Allegato 3, parte 

integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

 provvedere all’approvazione dell’informativa sulla privacy, di cui all’Allegato 4, parte 

integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

 provvedere alla prenotazione, sul capitolo B22501, appartenente al programma 01, della 

missione 14, macroaggregato 2.03.01.02, nel biennio 2021 e 2022, in favore di Creditori 

diversi, dell’importo pari ad € 3.500.000,00, così ripartito per annualità: 

- quanto ad €.1.750.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, corrispondente al 50% 
(20%+30%)  dell’importo totale dei contributi concedibili; 

- quanto ad € 1.750.000,00, per l’esercizio finanziario 2022, corrispondente al 50% 

(30%+20%) dell’importo totale dei contributi concedibili; 



 rimandare a successivo atto l’assunzione degli impegni di spesa in favore di Creditori certi che 

saranno individuati a conclusione delle operazioni inerenti l’Avviso Pubblico per la concessione 

delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, 

artigianali ed industriali di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 - annualità 2021-2022; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

 di approvare l’Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la 

realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali di cui alla Legge 

Regionale 22 settembre 1978, n. 60 - annualità 2021-2022, di cui all’Allegato 1, parte integrante 

e sostanziale alla presente determinazione, prevedendo uno stanziamento di € 3.500.000,00 

nel biennio 2021-2022, così suddivisi: 

es. fin. 2021 es. fin. 2022 

euro 1.750.000,00 euro 1.750.000,00 

 di approvare la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo a valere 

sull’Avviso Pubblico di cui sopra, di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla 

presente determinazione; 

 di approvare lo schema di Atto di Impegno, da sottoscriversi da parte degli enti beneficiari 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 

provvedimento regionale di approvazione degli interventi ammissibili a contributo a valere 

sulle risorse dell’Avviso Pubblico di cui sopra, di cui all’Allegato 3, parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione; 

 di approvare l’informativa sulla privacy, di cui all’Allegato 4, parte integrante e sostanziale alla 

presente determinazione; 

 provvedere alla prenotazione, sul capitolo B22501, appartenente al programma 01, della 

missione 14, macroaggregato 2.03.01.02, nel biennio 2021 e 2022, in favore di Creditori 

diversi, dell’importo pari ad € 3.500.000,00, così ripartito per annualità: 

- quanto ad €.1.750.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, corrispondente al 50% 
(20%+30%)  dell’importo totale dei contributi concedibili; 

- quanto ad € 1.750.000,00, per l’esercizio finanziario 2022, corrispondente al 50% 

(30%+20%) dell’importo totale dei contributi concedibili; 

 di rimandare  a successivo atto l’assunzione degli impegni di spesa in favore di Creditori certi 

che saranno individuati a conclusione delle operazioni inerenti l’Avviso Pubblico per la 

concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti 

produttivi, artigianali ed industriali di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 - annualità 

2021/2022; 
 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 

sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione 

innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione 

previsto dal Codice civile. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Web 

regionale. 
 

 

 

ll Direttore 

Tiziana Petucci 

 




