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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 6 AGOSTO 2020) 

       

                  L’anno duemilaventi, il giorno di giovedì sei del mese di agosto, alle ore 9.30 

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

212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 9.30 dello stesso giorno, si è riunita 

in videoconferenza la Giunta regionale così composta: 

   

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   ORNELI PAOLO …………...........    Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   …………           “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ………         “ 

4) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   …...         “ 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ………        “ 

6)  ONORATI ENRICA   ……...…………….      “      

  

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Pugliese, Sartore e 

Troncarelli. 

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Onorati, Orneli e Valeriani. 

 

Sono assenti: il Presidente ed il Vice Presidente.  

 

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 546 

       

Proposta di legge regionale, recante: «Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta 

regionale in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell’articolo 109, comma 2-

bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27». 

Firmato digitalmente da
MARIA GENOVEFFA BOCCIA
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

Firmato
digitalmen
te da
NICOLA
ZINGARET
TI
C: IT
O:
Regione
Lazio/8014
3490581



 

 

OGGETTO: Proposta di legge regionale, recante: «Ratifica delle variazioni di bilancio adottate 

dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell’articolo 109, 

comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27». 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA  dell’Assessore alla Programmazione economica, bilancio, 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; 

 

VISTA   la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e successive modifiche; 

 

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 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive 

modifiche; 

 

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

regionale di contabilità”; 

 



 

 

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

regionale 2020”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “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”; 

 

CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria derivante dall’emergenza 

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 

Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, ha imposto l’adozione di misure idonee di sostegno 

del tessuto socioeconomico regionale; 

 

VISTO  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 

VISTO in particolare, il comma 2-bis dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 



 

 

novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2020, n. 344, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, tra 

capitoli di spesa appartenenti a programmi diversi della missione 12 e tra 

capitoli di spesa relativi al programma 01 della missione 11 ed al programma 

02 della missione 15”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2020, n. 359, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, tra i 

capitoli di spesa B15916, di cui al programma 01 della missione 16 ed 

E21920, E21925, E21939 ed E21942, di cui ai programmi 02 e 05 della 

missione 09”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 375, concernente: 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in 

termini di competenza, per l'anno 2021, tra i capitoli di spesa C32504, 

C32508 e C32511, di cui al programma 03 della missione 14”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 381, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in 

termini di competenza, per l'anno 2021, ad integrazione del capitolo di spesa 

C12520, di cui al programma 01 della missione 18, mediante la riduzione dei 

capitoli di spesa iscritti nel programma 01 della missione 05, nel programma 

04 della missione 09, nel programma 04 della missione 13 e nel programma 

01 della missione 18.”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2020, n. 392, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, tra i 



 

 

capitoli di spesa C21924, di cui al programma 03 della missione 01, e 

G11930, di cui al programma 02 della missione 05”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2020, n. 409, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, tra i 

capitoli di spesa C21923, di cui al programma 03 della missione 01, H41990, 

di cui al programma 01 della missione 12 e R31910, di cui al programma 11 

della missione 01”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2020, n. 448, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, tra i 

capitoli di spesa B25900 e B25916, di cui al programma 01 della missione 

14, e B31906, B31907 e B32523, di cui al programma 02 della missione 14”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020, n. 455, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, tra i 

capitoli di spesa C21924, di cui al programma 03 della missione 01, e 

G11913, di cui al programma 02 della missione 05”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020, n. 456, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, tra 

il capitolo di spesa D12542, di cui al programma 05 della missione 10, e altri 

capitoli di spesa appartenenti a programmi e missioni diverse”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 479, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, tra 

i capitoli di spesa appartenenti a programmi diversi della missione 12”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2020, n. 509 concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – 

Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in 

termini di competenza, per l’anno 2021, tra i capitoli di spesa G14509, 

G22503, G24531 e G24565, di cui ai programmi 01 e 02 della missione 05”; 

 



 

 

CONSIDERATO che le variazioni di bilancio sopra citate, come opportunamente motivato 

dalle Direzioni regionali competenti nell’ambito delle rispettive richieste 

trasmesse alla Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e 

patrimonio”, avendo carattere di urgenza, sono state adottate, in deroga 

all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, con deliberazioni di Giunta regionale, ai 

sensi del comma 2-bis, lettera a), dell’articolo 109 del decreto-legge n. 

18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis, lettera b), dell’articolo 109 del decreto-legge n. 

18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, le variazioni 

sopra citate, adottate con carattere di urgenza in deroga all’articolo 51 del 

d.lgs. n. 118/2011, devono essere ratificate con legge dal Consiglio regionale; 

 

VISTA la proposta di legge concernente «Ratifica delle variazioni di bilancio adottate 

dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi 

dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» allegata alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di 

n. 3 articoli ed è corredata della relazione illustrativa dell’Assessore alla 

“Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e della 

relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Bilancio, governo 

societario, demanio e patrimonio”; 

 

CONSIDERATO  che l’Ufficio legislativo, con nota prot. n. 693403 del 3 agosto 2020, ha 

comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis del 

Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il 

coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale 

in oggetto; 

 

TENUTO CONTO  che, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della l.r. n. 4/2013, la proposta di 

legge in oggetto è trasmessa al Collegio dei revisori dei conti ai fini del 

relativo parere che, una volta pervenuto, è trasmesso al Consiglio regionale, 

ai sensi delle disposizioni sopra richiamate; 

 

CONSIDERATO che dalla presente deliberazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza regionale, come stabilito ai sensi dell’articolo 2 della proposta di 

legge in oggetto, in quanto le variazioni di bilancio di cui all’articolo 1 sono 

state adottate dalla Giunta regionale a valere sulle risorse iscritte a 

legislazione vigente nel bilancio regionale 2020-2022;   

 



 

 

 

D E L I B E R A 

 

- di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unita proposta di legge regionale 

composta di n. 3 articoli, recante: «Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta 

regionale in deroga all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell’articolo 109, comma 

2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27», corredata della relazione illustrativa dell’Assessore alla 

“Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e della relazione tecnica 

predisposta dal Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio 

e Patrimonio”, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 



 

 

 

 

 

 

 
Proposta di legge regionale recante: 

“Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga 
all’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27” 
 

  



 

 

Art. 1 

(Ratifica di variazioni al bilancio regionale) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni al bilancio regionale 

2020-2022 allegate alla presente legge (Allegato n. 1), adottate dalla Giunta regionale in deroga 

all’articolo 51 del 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. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

 

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

  



 

 

 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

bollettino ufficiale della Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

              IL SEGRETARIO                                                                    L’ASSESSORE ANZIANO  

     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                  (Alessandra Sartore)        



Firmato digitalmente da MARIA
GENOVEFFA BOCCIA
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

Firmato digitalmente da NICOLA ZINGARETTI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 9 GIUGNO 2020) 

       

             ������� �	
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presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Marta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 
212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è 
riunita in videoconferenza la Giunta regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ������������� 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      

  

Sono presenti in Sala Marta: il Vice Presidente e gli Assessori Orneli, Pugliese, Sartore, 
Troncarelli e Valeriani.  
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Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
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(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 344 
       
�'���"������(�
������
�#����$�������
��)
����
���$���*�*�-2022 + Variazione di bilancio, in 
�
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�������"�(���������(
����((���
�
������(���������

diversi della missione 12 e tra capitoli di spesa relativi al programma 01 della missione 11 ed 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
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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, 
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VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recant
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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 
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modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
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� ������
���� ���

(��������$���
�� /���"��� 
� "����/���4� �
�� )
����
-� 
� �	""
����
�

modifiche; 
 
VISTO  il regolamento regionale 9 novembr
� *��8�� ��� *3�� �
"���
%� �)
����
����

�
�����
����"����/���4-0 
 
VISTA �� 
��
� �
�����
� *8� ��"
�/�
� *��2�� ��� *9�� �
"���
%� ��
��
� ��� ���/���4�

�
�����
�*�*�-0 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29�� �
"���
%��'���"������(�
������
�

finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 



in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
��"������
�����(
��
��(
�
-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
���ione finanziario della Regione Lazio 2020-
2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
���
�������
�����(
��-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� 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, 
���*3�-0 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

��((�"�$���
� �

� ���(���$����� ��� "	�� ���� ����"��� ���� "����� *�� 
� 12��

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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 

�;����$����� �
� /���"��� �
�����
� *�*�-2022, in applicazione delle 
���(���$��������"	��������"���6*��"��������2��������
��
"�
���
���������*1�

��	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 

�)��""
����
���� �
�� �
���	�� ������� 
� (������� �� 1�� ��"
�/�
� *��2� ��� �
����

dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
�	""
����
�����#�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 

�;����$��������/���"���"���
�	
��������
�/
��$���
��
��.�	�����
�����
�

16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

���������*1���	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
�-0 

 
CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
� ���
�
��
�$��

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 



"���
���
���� 
� �
�����
� �
�
�
��
�$�� 
(��
������"�� ��� <�;!�-19, 
�((�"�/����	����
����
�����������$����
0 

 
TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-
��
��8����$��*�*�������9���
"���
%�����	�
����(��
�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-��"���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTA la nota prot. n. 504138 del�9 giugno 2020, con cui la Direzione regionale per 
��Inclusione sociale-����
���Famiglia, minori e persone fragili-���"=	��������
������ �
����
����
� "��(
�
��
� (
�� ���
���� comunica che, al fine di 
"���
����
� �� �
��$$�$���
� �
� �&����� (
�� �� �������� ���
�"
���� 
� #�����
�

*�*�-��"5
�(�
�
�
��
����$���
����voucher (
�����"��$���
��
��/��/����
��
��
ragazzi ai centri estivi la cui apertura, disposta a partire dal 15 giugno 2020, 
rende necessario provvedere con urgenza all�attivazione delle procedure per il 
relativo avviso pubblico-COV_20, è necessario provvedere alla variazione di 
bilancio per complessivi euro 20.000.000,00, in termini di competenza e 
"������ (
�� ������ *�*�, ad integrazione del capitolo di spesa di nuova 
istituzione da iscriversi nel programma ����Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nido-� �
�� �������
� 12 �Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia-, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti dei 
capitoli di spesa iscritti in vari programmi della medesima missione 12, 
nonché nel programma ��� �Sistema di protezione civile-� �
���������
� ���
� �""����� "���
-� 
� nel programma �*� �Formazione professionale-� �
��
�������
��,��Politiche per il lavoro e la formazione professionale-; 

 



CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro 
20.000.000,00, ��� �
������ ��� "��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������ *�*�, ad 
integrazione del capitolo di spesa di nuova istituzione H41993, ��
������-��
�
capitolo di spesa H41900, da iscriversi nel programma 01 della missione 12, 
piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, mediante la 
corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di 
seguito indicati, iscritti in vari programmi della missione 12, nonché nel 
programma 01 della missione 11 e nel programma 02 della missione 15: 

 

M e P 
pdc fin. fino al 

IV livello 
capitolo comp. 2020 cassa 2020 

12.01 1.04.01.02 H41900 - >��3�������� - >��3�������� 

12.02 1.04.01.02 H41903 - >�2��������� - >�2��������� 

12.03 1.04.01.02 H41906 - >���*,�������� - >���*,�������� 

12.05 1.04.03.99 H41921 - >�8�������� - >�8�������� 

12.04 1.04.04.01 H41927 - >�16�������� - >�16�������� 

12.02 1.04.01.02 H41940 - >�7.580.000,00 - >�7.580.000,00 

12.02 1.04.01.02 H41942 - >��*�������� - >��*�������� 

12.02 1.04.01.02 H41943 - >����������� - >����������� 

12.07 1.04.02.05 H41945 - >�20.000,00 - >�*�������� 

12.02 1.04.01.02 H41955 - >�,�������� - >�,�������� 

12.08 1.04.04.01 H41961 - >������������� - >������������� 

12.08 1.04.01.02 H41965 - >��,�������� - >��,�������� 

12.02 1.04.01.02 H41970 - >�*��������� - >�*��������� 

12.08 1.04.01.02 H41977 - >�3��������� - >�3��������� 

12.02 1.04.01.02 H41982 - >�,�������� - >�,�������� 

12.02 1.04.01.02 H41983 - >��,�������� - >��,�������� 

12.04 1.04.04.01 H41985 - >�,��������� - >�,��������� 

12.05 1.04.02.05 H41986 - >�300.000,00 - >�1��������� 

12.07 1.04.01.02 H41987 - >��,�������� - >��,�������� 

12.05 1.04.01.02 H41988 - >�*��������� - >�*��������� 

12.04 1.04.01.02 H43900 - >�,,�������� - >�,,�������� 

12.02 2.03.01.02 H42530 - >�,�������� - >�,�������� 

12.08 2.03.01.02 H42532 - >����������� - >����������� 



M e P 
pdc fin. fino al 

IV livello 
capitolo comp. 2020 cassa 2020 

12.02 2.03.01.02 H42534 - >�19�������� - >�19�������� 

12.02 2.03.01.02 H42535 - >�*��������� - >�*��������� 

11.01 1.04.01.02 E47927 - >���8���������� - >���8���������� 

15.02 1.04.01.02 F21912  - >�2���������  - >�2��������� 

15.02 1.04.01.02 F21900 - >�1��6��������� - >�1��6��������� 

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

H41993 è assegnato nella competenza della Direzione regionale per 
��!�"	����
���"��
-0 

 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata, come opportunamente 

motivato dalla Direzione regionale competente, è connessa alla situazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, conseguentemente, è adottata 
�
���/���� �
� (�
�
��
� ����� con carattere di urgenza ed è trasmessa al 
Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con legge regionale, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-/����
�����"�����2��
��
"�
��-
legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
CONSIDERATO  che la variazione di bilancio è effettuata nel rispetto delle disposizioni in 

materia ���#
���/���4��
�������$���
�������/���"��������
�����
�����"����3��
comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, nonché degli equilibri di bilancio, ai sensi 
de�����"���6���
����s. n. 118/2011; 

 
VISTI   �����"��� ,�� �
� ������ ��� ��9:*��� 
� �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8� "5
�

dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 
VISTO �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8�� che dispone, ���� �����, nel merito degli 

��
�(��
���� ��� 
##
��	����� �
�� "��#������ �
�� ����
���� ��"5������� �
���/����

del medesimo articolo 24; 
 
VISTO  �����"�������"�����6���
������������9:*���������
�����
�=	�
���(�
�
��
�

����� ?� �
����� �� (���(
���� ��� "	�� ���
����� ��� 9� �� decreto legislativo 
predetto, 

 
D E L I B E R A  

 
1. di apportare le seguenti variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa��(
��������2020, 

����
�����������"���,���
������������9:*����
����� �
�����
�����"�����2��"�����*-bis, del 
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020: 

 
 



SPESA 
 

M e P 
pdc fin. fino  
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

12.01 1.04.03.01 H41993 (nuova istituzione) 
ARMO - SPESE PER INTER-
VENTI SOCIO-ASSISTEN-
ZIALI (PARTE CORRENTE) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A IMPRESE CONTROLLATE 

@�>�*������������� @�>�*������������� 

 

M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

12.01 1.04.01.02 H41900 SPESE PER INTERVENTI 
SOCIO-ASSISTENZIALI (PAR-
TE CORRENTE) § TRASFERI-
MENTI CORRENTI A AMMI-
NISTRAZIONI LOCALI 

- >�160.000,00 - >��3�������� 

12.02 1.04.01.02 H41903 ARMO - SPESE PER INTER-
VENTI SOCIO-ASSISTENZIA-
LI (PARTE CORRENTE) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A AMMINISTRAZIONI LOCA-
LI 

- >�2��������� - >�2��������� 

12.03 1.04.01.02 H41906 ARMO - SPESE PER INTER-
VENTI SOCIO-ASSISTENZIA-
LI (PARTE CORRENTE) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A AMMINISTRAZIONI LOCA-
LI 

- >���*,�������� - >���*,�������� 

12.05 1.04.03.99 H41921 ARMO - SPESE PER INTER-
VENTI SOCIO-ASSISTENZIA-
LI (PARTE CORRENTE) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A ALTRE IMPRESE 

- >�8�������� - >�8�������� 

12.04 1.04.04.01 H41927 FONDO PER LA PREVEN-
ZIONE E IL TRATTAMENTO 
DEL GIOCO D'AZZARDO PA-
TOLOGICO - LEGGE REGIO-
NALE 5 AGOSTO 2013, N. 5 § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE 

- >�340.000,00 - >�16�������� 

12.02 1.04.0102 H41940 CONTRIBUTO REGIONALE 
PER RESIDENZE SANITARIE 
ASSISTENZIALI (RSA) (ART. 

- >�7.580.000,00 - >�7.580.000,00 



M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

2, CC. 87-89, L.R. N. 17/2014 E 
S.M.I.) § TRASFERIMENTI 
CORRENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

12.02 1.04.01.02 H41942 ARMO - FONDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRI-
BUTI PER L'ADATTAMENTO 
DI VEICOLI DESTINATI AL 
TRASPORTO DELLE PERSO-
NE CON DISABILITA' PER-
MANENTE, AFFETTE DA 
GRAVI LIMITAZIONI DELLA 
CAPACITA' DI DEAMBULA-
ZIONE - L.R. N. 13/2014 § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A AMMINISTRAZIONI LOCA-
LI 

- >��*�������� - >��*�������� 

12.02 1.04.01.02 H41943 FONDO PER LA PROMOZIO-
NE DEL RICONOSCIMENTO 
DELLA LINGUA ITALIANA 
DEI SEGNI E PER LA PIENA 
ACCESSIBILITA' DELLE 
PERSONE SORDE ALLA VITA 
COLLETTIVA - L.R. N. 6/2015 
§ TRASFERIMENTI CORREN-
TI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

- >����������� - >����������� 

12.07 1.04.02.05 H41945 ARMO - SPESE PER INTER-
VENTI SOCIO-ASSISTENZIA-
LI (PARTE CORRENTE) § AL-
TRI TRASFERIMENTI A FA-
MIGLIE 

- >�20.000,00 - >�*�������� 

12.02 1.04.01.02 H41955 ARMO - FONDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRI-
BUTI PER L'ADATTAMENTO 
DI VEICOLI DESTINATI AL 
TRASPORTO DELLE PERSO-
NE CON DISABILITA' PER-
MANENTE, AFFETTE DA 
GRAVI LIMITAZIONI DELLA 
CAPACITA' DI DEAMBULA-
ZIONE - L.R. N. 13/2014 § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A AMMINISTRAZIONI 

- >�,�������� - >�,�������� 



M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

LOCALI 
12.08 1.04.04.01 H41961 FONDO PER LE COOPERA-

TIVE SOCIALI (L.R. N. 
24/1996) § TRASFERIMENTI 
CORRENTI A ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE 

- >�1.000.000,00 - >������������� 

12.08 1.04.01.02 H41965 FONDO PER LA PARTECIPA-
ZIONE DELLE PERSONE AN-
ZIANE AD INIZIATIVE DI 
UTILITA' SOCIALE (ART. 4, 
COMMA 39, L.R. N. 13/2018) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

- >��,�������� - >�150.000,00 

12.02 1.04.01.02 H41970 ARMO - FONDO PER I MALA-
TI ONCOLOGICI (ART. 4, 
COMMI 47-52, L.R. N. 13/2018) 
§ TRASFERIMENTI CORREN-
TI A AMMINISTRAZIONI LO-
CALI 

- >�*��������� - >�*��������� 

12.08 1.04.01.02 H41977 SPESE PER LA TUTELA DE-
GLI ANIMALI DI AFFEZIONE 
E TUTELA DEL RANDAGI-
SMO (L.R. N. 34/1997 E S.M.I.) 
§ TRASFERIMENTI CORREN-
TI A AMMINISTRAZIONI LO-
CALI 

- >�3��������� - >�3��������� 

12.02 1.04.01.02 H41982 FONDO PER IL SOSTEGNO AI 
PAZIENTI AFFETTI DA PA-
TOLOGIA CEROIDOLIPOFU-
SCINOSI (ART. 7, CC. 41-44, 
L.R. N. 28/2019) § TRASFERI-
MENTI CORRENTI A AMMI-
NISTRAZIONI LOCALI 

- >�,�������� - >�,�������� 

12.02 1.04.01.02 H41983 FONDO PER IL SOSTEGNO AI 
PAZIENTI AFFETTI DA MA-
LATTIA RARA AD ALTA 
INTENSITA' DI CURA (ART. 
7, CC. 45-49, L.R. N. 28/2019) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A AMMINISTRAZIONI LOCA-
LI 

- >��,�������� - >��,�������� 

12.04 1.04.04.01 H41985 CONCORSO DELLA REGIO-
NE AGLI INTERVENTI PER IL 

- >�,��������� - >�,��������� 



M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

CONTRASTO DELLA POVER-
TA' EDUCATIVA MINORILE 
(ART. 1, COMMA 392, L. N. 
208/2015) - L.R. N. 28/2019, 
ART. 7, COMMA 83 § TRA-
SFERIMENTI CORRENTI A 
ISTITUZIONI SOCIALI PRI-
VATE 

12.05 1.04.02.05 H41986 INCENTIVI PER L'ACQUISTO 
DEI DISPOSITIVI ANTIAB-
BANDONO (L. N. 117/2018) - 
L.R. N. 28/2019, ART. 7, COM-
MI 84-87 § ALTRI TRASFERI-
MENTI A FAMIGLIE 

- >�1��������� - >�1��������� 

12.07 1.04.01.02 H41987 SPESE PER LO SVOLGIMEN-
TO DELLE ATTIVITA' DI 
PREVENZIONE, CONSULEN-
ZA E ASSISTENZA ALLE 
PERSONE AFFETTE DA HIV 
(ART. 7, C. 88, L.R. N. 28/2019) 
§ TRASFERIMENTI COR-
RENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

- >��,�������� - >��,�������� 

12.05 1.04.01.02 H41988 SPESA PER L'ACQUISTO 
DELLA PRIMA CASA DA 
PARTE DI FAMIGLIE IN AT-
TESA DI UN FIGLIO (ART. 7, 
CC. 96-97, L.R. N. 28/2019) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

- >�*��������� - >�*��������� 

12.04 1.04.01.02 H43900 SPESE PER INTERVENTI IN 
MATERIA DI IMMIGRAZIO-
NE ED EMIGRAZIONE (PAR-
TE CORRENTE) § TRASFERI-
MENTI CORRENTI A AMMI-
NISTRAZIONI LOCALI 

- >�550.000,00 - >�,,�������� 

12.02 2.03.01.02 H42530 FONDO PER FAVORIRE LA 
BALNEAZIONE DA PARTE 
DEI DIVERSAMENTE ABILI - 
INTERVENTI IN CONTO 
CAPITALE (ART. 16, C. 23, 
L.R. N. 8/2019) § CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 

- >�,�������� - >�,�������� 



M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 
12.08 2.03.01.02 H42532 CONTRIBUTI PER IL RISA-

NAMENTO E LA COSTRU-
ZIONE DI CANILI PUBBLICI 
(ART. 7, C. 54, L.R. N. 28/2019) 
§ CONTRIBUTI AGLI INVE-
STIMENTI A AMMINISTRA-
ZIONI LOCALI 

- >����������� - >����������� 

12.02 2.03.01.02 H42534 CONTRIBUTI AI COMUNI 
PER L'ACQUISTO DI GIOCHI 
INCLUSIVI DA INSTALLARSI 
ALL'INTERNO DELLE AREE 
GIOCO COMUNALI (ART. 7, 
CC. 69-71, L.R. N. 28/2019) § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A AMMINISTRAZIO-
NI LOCALI 

- >�19�������� - >�19�������� 

12.02 2.03.01.02 H42535 CONTRIBUTI PER L'ACQUI-
STO DI SOLLEVATORI PER 
L'IMMERSIONE IN ACQUA DI 
PERSONE DISABILI (ART. 7, 
CC. 98-99, L.R. N. 28/2019) § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A AMMINISTRAZIO-
NI LOCALI 

- >�*��������� - >�*��������� 

11.01 1.04.01.02 E47927 ARMO - SPESE DI PARTE 
CORRENTE PER L'ATTUA-
ZIONE DEL NUE (DGR. N. 
334/2015) - ART. 26-BIS L.R. 
N. 2/2014 § TRASFERIMENTI 
CORRENTI A AMMINISTRA-
ZIONI LOCALI 

- >���8���������� - >���8���������� 

15.02 1.04.01.02 F21912 CORSI DI FORMAZIONE 
ALLA GUIDA SICURA (ART. 
4, COMMI 15-16, L.R. N. 
13/2018) § TRASFERIMENTI 
CORRENTI A AMMINISTRA-
ZIONI LOCALI 

 - >�2���������  - >�2��������� 

15.02 1.04.01.02 F21900 SPESE PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (PARTE 
CORRENTE) § TRASFERI-
MENTI CORRENTI A AMMI-
NISTRAZIONI LOCALI 

- >�1��6��������� - >�1��6��������� 

 



2. di assegnare, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione H41993 nella 
competenza della Direzione regionale (
����Inclusione sociale-; 

 
3. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1, 

che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui �
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
4. ����
�����
�����"�������"�����6���
������������9:*����
��	""
����
�����#�"5
������
���
���

(�
�
��
��������(���(
�������"	�����
��������9�al decreto legislativo predetto. 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
�������	�

������	������������� 

 

O M I S S I S 

 

��������������IL SEGRETARIO                                                                    IL VICE PRESIDENTE  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                  (Daniele Leodori)                                                    
 
 



 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2020) 

       

             ��������	
����
����� ����������������
����
��"���
��
�
������	������
���
�������(�
���� ��
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 in videoconferenza 
la Giunta regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ������������� 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      
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� �����
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���"�
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�
�$�%�����
����
�����"��
�� 
 
Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Di Berardino, Onorati e Valeriani. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
 
Entrano in aula gli Assessori Di Berardino e Onorati. 
 
(O M I S S I S) 
 
����������	������
����
�;�
������ 
 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 359 
       

�'���"������(�
������
�#����$�������
��)
����
���$���*�*�-2022 + Variazione di bilancio, in 
�
������ ��� "��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������ *�*�, tra i capitoli di spesa B15916, di cui al 
programma 01 della missione 16 ed E21920, E21925, E21939 ed E21942, di cui ai programmi 
02 e 05 della missione 09-� 
 

Firmato digitalmente da LUIGI
FERDINANDO NAZZARO
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581



�..����%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� 2020-2022 + Variazione di 
bilancio, in termini di competenza e cassa�� (
�� ������2020, tra i capitoli di spesa 
B15916, di cui al programma 01 della missione 16 ed E21920, E21925, E21939 ed 
E21942, di cui ai programmi 02 e 05 della missione 09-� 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
����
����
� ��� �&��������$���
� 
"�����"��� /���"���� �
������ 
�

(���������-0 
 
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 �������$$�$���
��
���	##�"��
��
���
���$���
��.�	�����
�����
0 
 
VISTA  �� 
��
�1����"
�/�
�*��2����� �23�� �
"���
%� ��
��
���� "����/���4� 
� #����$��

(	//�"�-�
��	""
����
�����#�"5
0 
 
VISTO  �� �
"�
��� 
��������� *1� ��	���� *����� ��� ��9�� �
"���
%� ����(�sizioni 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�� ��� 6*-� 
� �
������ (���"�(�� �((�"������� "��
�

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
VISTA  �� 
��
� �
�����
� *�� ���
�/�
� *����� ��� *,�� �
"���
%� �7���
� ������
���� ���

(��������$���
�� /���"��� 
� "����/���4� �
�� )
����
-� 
� �	""
����
�

modifiche; 
 
VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n�� *3�� �
"���
%� �)
����
����

�
�����
����"����/���4-0 
 
VISTA �� 
��
� �
�����
� *8� ��"
�/�
� *��2�� ��� *9�� �
"���
%� ��
��
� ��� ���/���4�

�
�����
�*�*�-0 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29�� �
"���
%��'���"������(�
������
�

finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 



in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
��"������
�����(
��
��(
�
-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
���ione finanziario della Regione Lazio 2020-
2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
���
�������
�����(
��-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� (�
������
� #inanziario 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, 
���*3�-0 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

��((�"�$���
� �

� ���(���$����� ��� "	�� ���� ����"��� ���� "����� *�� 
� 12��

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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 

�;����$����� �
� /���"��� �
�����
� *�*�-2022, in applicazione delle 
���(���$��������"	��������"���6*��"��������2��������
��
"�
���
���������*1�

��	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 

�)��""
����
���� �
�� �
���	�� ������� 
� (������� �� 1�� ��"
�/�
� *��2� ��� �
����

dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
�	""
����
�����#�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 

�;����$��������/���"���"���
�	
��������
�/
��$���
��
��.�	�����
�����
�

16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

���������*1���	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
�-0 

 
CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
� ���
�
��
�$��

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 



"���
���
���� 
� �
�����
� �
�
�
��
�$�� 
(��
������"�� ��� <�;!�-19, 
�((�"�/����	����
����
�����������$����
0 

 
TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-
��
��8����$��*�*�������9���
"���
%�����	�
����(��
�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-��"���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTA la nota prot. n. 509471 del 10 giugno 2020, con cui la Direzione regionale 
�Capitale Naturale Parchi e Aree Protette-�� "����	����
��
� ��� ���
$���
�
�
�����
� �Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 
Caccia e Pesca-�� �"=	������ �� ������ �
����
����
� "��(
�
��
� (er materia, 
comunica che, al fine di consentire �	��
��
� ed immediata adozione delle 
��

����������$$���
��Programma regionale di iniziative destinate a bambini, 
ragazzi e famiglie-, da realizzarsi a partire dal termine del corrente anno 
scolastico, e finalizzato a moltiplicare le occasioni di fruizione da parte di 
bambini e ragazzi degli spazi verdi, con particolare riferimento ad ambienti 
ad alta naturalità come le aree protette, contribuendo a contrastare gli 
eventuali impatti negativi derivanti dalle diverse misure di contenimento della 
diffusione del COVID 19 adottate dallo Stato-COV_20, è necessario 
provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro 400.000,00, in 
�
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, tra i capitoli di spesa di cui ai 
programm�� �*� �Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-� 
� �,� �Aree 
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione-� della 
missione 09 �Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- ed al 
(�������������Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-�
�
���������
��3��Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-; 



CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro 
400.000,00, in termini di competenza e cassa, per ������ *�*�, ad 
integrazione dei capitoli di spesa iscritti nel programma 05 della missione 09, 
rispettivamente, del capitolo E21939, piano dei conti finanziario fino al IV 
livello 1.04.04.01, per euro 40.000,00 e del capitolo E21942,�piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, per euro 360.000,00, mediante la 
corrispondente riduzione, rispettivamente, per euro 200.000,00 del capitolo 
E21925, iscritto nel programma 05 della missione 09, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, per euro 100.000,00, del capitolo 
E21920, iscritto nel programma 02 della missione 09, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 1.04.01.02 e per euro 100.000,00, del capitolo 
B15916, iscritto nel programma 01 della missione 16, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 1.04.01.02; 

 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata, come opportunamente 

motivato dalle Direzioni regionali competenti, è connessa alla situazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, conseguentemente, è adottata 
�
���/���� �
� (�
�
��
� ����� con carattere di urgenza ed è trasmessa al 
Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con legge regionale, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-/����
�����"�����2��
��ecreto-
legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
VISTI   �����"��� ,�� �
� ������ ��� ��9:*��� 
� �����"��� *6� �
� ���� n. 26/2017 che 

dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 
VISTO �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8�� che dispone, ���� �����, nel merito degli 

��
�(��
���� ��� 
##
��	����� �
�� "��#������ �
�� ����
���� ��"5������� �
���/����

del medesimo articolo 24; 
 
VISTO  �����"�������"�����6���
������������9:*���������
�����
�=	�
���(�
�
��
�

����� ?� �
����� �� (���(
���� ��� "	�� ���
����� ��� 9� �� �
"�
��� 
���������

predetto, 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. di apportare le seguenti variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa��(
��������2020, 
����
�����������"���,���
������������9:*����
����� �
�����
�����"�����2��"�����*-bis, del 
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020: 

 
SPESA 
 

missione e programma 
09.05 

 
 



piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 
1.04.04.01 @�>�40.000,00 @�>�60.000,00 

cap. denominazione capitolo 
E21939 ARMO - SPESE PER PROGRAMMI E PRO-

GETTI DI SISTEMA IN MATERIA NATU-
RALISTICA E AMBIENTALE § TRASFERI-
MENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SO-
CIALI PRIVATE 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.01.02 @�>�360.000,00 @�>�360.000,00 
cap. denominazione capitolo 

E21942 ARMO - SPESE PER PROGRAMMI E PRO-
GETTI DI SISTEMA IN MATERIA NATU-
RALISTICA E AMBIENTALE § TRASFERI-
MENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.01.02 - >�200.000,00 - >�200.000,00 
cap. denominazione capitolo 

E21925 FONDO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI 
CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA 
NELLE AREE NATURALI PROTETTE E 
ALTRE SPESE CORRENTI IN MATERIA - 
L.R. N. 4/2015 § TRASFERIMENTI COR-
RENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 

missione e programma 
09.02 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.01.02 - >�100.000,00 - >�100.000,00 
cap. denominazione capitolo 

E21920 ARMO - SPESE PER LE ATTIVITA' ED I 
PROGETTI INERENTI L'EDUCAZIONE 
AMBIENTALE § TRASFERIMENTI COR-
RENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 

missione e programma 
16.01 

 
 



piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 
1.04.01.02 - >�100.000,00 - >�100.000,00 

cap. denominazione capitolo 
B15916 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA 

CULTURA DEL CIBO E DELL'EDUCAZIO-
NE ALIMENTARE § TRASFERIMENTI 
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCA-
LI 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1, 

che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui �
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
3. ����
�����
�����"�������"�����6���
������������9:*����
��	""
����
�����#�"5
������
���
���

(�
�
��
��������(���(
�������"	�����
��������9�al decreto legislativo predetto. 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
�������	�

������	������������� 

 

O M I S S I S 

 

��������������IL SEGRETARIO                                                                    IL VICE PRESIDENTE  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                  (Daniele Leodori)                                                    
 



 

  

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2020) 
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11.33 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 
Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.30 dello stesso 
giorno, si è riunita in videoconferenza la Giunta regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ������������� 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      

  

 ����(�
�
���%�������
�������
���������������������
���&	��
�
�� �����
�
�����"��
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Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Di Berardino, Onorati e 

Valeriani. 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 375 
       

       
�'���"������(�
������
�#����$�������
��)
����
���$���*�*�-2022 + Variazione di bilancio, in 
termini di "��(
�
�$��
�"������(
��������*�*� 
������
���������"��(
�
�$���(
��������*�*���
tra i capitoli di spesa C32504, C32508 e C32511, di cui al programma 03 della missione �6-� 
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� ��$��� 2020-2022 + Variazione di 
bilancio, in termini di competenza e cassa�� (
�� ������ 2020 e, in termini di 
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�� ������*�*��� tra i capitoli di spesa C32504, C32508 e C32511, di 
cui al programma 03 della missione �6-� 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
����
����
� ��� �&��������$���
� 
"�����"��� /���"���� �
������ 
�

(���������-0 
 
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, 

"��"
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��������$$�$���
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���	##�"��
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���$���
��.�	�����
�����
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VISTA  �� 
��
�1����"
�/�
�*��2����� �23�� �
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%� ��
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���� "����/���4� 
� #����$��

(	//�"�-�
��	""
����
�����#�"5
0 
 
VISTO  il decreto legislativo *1� ��	���� *����� ��� ��9�� �
"���
%� ����(���$����� ���

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�� ��� 6*-� 
� �
������ (�incipi applicativi, come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 
VISTA  �� 
��
� �
�����
� *�� ���
�/�
� *����� ��� *,�� �
"���
%� �7���
� ������
���� ���

(��������$���
�� /���"��� 
� "����/���4� �
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����
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modifiche; 
 
VISTO  �� �
����
���� �
�����
� 2� ���
�/�
� *��8�� ��� *3�� �
"���
%� �)
����
����

�
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VISTA �� 
��
� �
�����
� *8� ��"
�/�
� *��2�� ��� *9�� �
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� ��� ���/���4�

�
�����
�*�*�-0 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, rec���
%��'���"������(�
������
�

finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

"��"
��
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%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 



in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
��"������
�����(
��
��(
�
-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� previsione finanziario della Regione Lazio 2020-
2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
���
�������
�����(
��-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� (�
���ione 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, 
���*3�-0 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

��((�"�$���
� �

� ���(���$����� ��� "	�� ���� ����"��� ���� "����� *�� 
� 12��

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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 

�;����$����� �
� /���"��� �
�����
� *�*�-2022, in applicazione delle 
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��	""
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 

�)��""
����
���� �
�� �
���	�� ������� 
� (������� �� 1�� ��"
�/�
� *��2� ��� �
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dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
�	""
����
�����#�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 

�;����$��������/���"���"���
�	
��������
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��$���
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��.�	�����
�����
�

16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

���������*1���	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
�-0 

 
CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
� ���
�
��
�$��

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 



"���
���
���� 
� �
�����
� �
�
�
��
�$�� 
(��
������"�� ��� <�;!�-19, 
�((�"�/����	����
����
����orio nazionale; 

 
TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-legge 17 marzo 2020, ����9���
"���
%�����	�
����(��
�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-��"���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTA la nota prot. n. 521966 del 15 giugno 2020, con cui la Direzione regionale 
�Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro-����
�� �Ricerca e Innovazione-, 
�"=	������ �� ������ �
����
����
� "��(
�
��
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�� ���
����� "��	��"�� "5
�� ��

fine di consentire ���(
���� �
le somme necessarie alla copertura del 
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� �A���
����4� �� Tor Vergata per 
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� �
�
�
��
�$�� 
(��
������"�� <�;!�-19-
COV_20, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 
2.000.000,00�� ��� �
��������� "��(
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�$�� 
� "������ (
�� ������*�*� e per euro 
*�����������������
���������"��(
�
�$���(
��������*�*���tra i capitoli di spesa 
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"�����"��
�"��(
�������4-0 
 
CONSIDERATO  necessario provvedere alla variazione di bilancio nel programma 03 della 

missione 14: 
a)  per euro 2�����������������
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*���

tra il capitolo di spesa C32508, piano dei conti finanziario fino al IV 
livello 2.03.01.01, in diminuzione, ed il capitolo di spesa di nuova 
istituzione C32511, ��
������-��
�"�(���������(
���<1*,�6�������"���
����
nel piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, in aumento; 



b)  per euro 2.000.000,00, in termini ��� "��(
�
�$��� (
�� ������ *�*1, tra il 
capitolo di spesa C32504, piano dei conti finanziario fino al IV livello 
2.03.03.03, in diminuzione, ed il capitolo di spesa C32508, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 2.03.01.01, in aumento; 

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

C32511 è assegnato nella competenza della ���
$���
��
�����
��Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro-; 

 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata, come opportunamente 

motivato dalla Direzione regionale competente, è connessa alla situazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, conseguentemente, è adottata 
�
���/���� �
� (�
�
��
� ����� con carattere di urgenza ed è trasmessa al 
Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con legge regionale, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-/����
�����"�����2��
��
"�
��-
legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
VISTI   �����"��� ,�� �
� ������ ��� ��9:*��� 
� �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8� "5
�

dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 
VISTO �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8�� che dispone, ���� �����, nel merito degli 

adempimenti da effettuarsi nei confronti dei ����
���� ��"5������� �
���/����
del medesimo articolo 24; 

 
VISTO  �����"�������"�����6���
������������9:*���������
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�
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�

����� ?� �
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���������

predetto, 
 

D E L I B E R A  
 

1. di effettuare la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa��(
��������2020 

������
���������"��(
�
�$���(
��������*�*�, ����
�����������"���,���
������������9:*����
�����
�
���� �
�����"��� ��2�� "����� *-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 27/2020: 

 
SPESA 
 

missione e programma 
14.03 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

2.03.01.02 + >�*����������� + >�2.000.000,00 - 
capitolo denominazione capitolo 
C32511 (nuova istituzione) 

ARMO - FONDO REGIONALE 
PER LA PROMOZIONE DELLA 



RICERCA E LO SVILUPPO DEL-
L'INNOVAZIONE E DEL TRA-
SFERIMENTO TECNOLOGICO 
NELLA REGIONE LAZIO - L.R. 
9/2010, ART. 2, COMMA 9, LETT. 
C) - FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE § CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A AMMI-
NISTRAZIONI LOCALI 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

2.03.03.03 - - + >�2.000.000,00 
capitolo denominazione capitolo 
C32504  FONDO REGIONALE PER LA 

PROMOZIONE DELLA RICERCA 
E LO SVILUPPO DELL'INNOVA-
ZIONE E DEL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO NELLA REGIO-
NE LAZIO - L.R. 9/2010, ART. 2, 
COMMA 9, LETT. C) + FORMA-
ZIONE, RICERCA E INNOVA-
ZIONE § CONTRIBUTI AGLI IN-
VESTIMENTI A ALTRE IMPRESE 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

2.03.01.01 + >�2.000.000,00 + >�2.000.000,00 + >�2.000.000,00 
capitolo denominazione capitolo 
C32508 CONTRIBUTO RIFERITO AL 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA 
REGIONE LAZIO ED E.N.E.A. 
PER LA REALIZZAZIONE DEL-
L'ESTENSIONE DELLA LINEA 
ELETTRICA IN RELAZIONE AL-
L'INSEDIAMENTO DELL'ESPE-
RIMENTO D.T.T. (DIVERTOR 
TOKAMAK TEST) § CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

 
2. di assegnare, ai fini della relativa gestione, il capitolo di spesa di nuova istituzione C32511 nella 
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�
�$���
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�����
��!���	$���
��B����$���
��)�"
�"��
�������-0 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1, 

che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui �
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 



4. ����
�����
�����"�������"�����6���
������������9:*����
��	""
����
�����#�"5
������
���
���
(�
�
��
��������(���(
�������"	�����
��������9�al decreto legislativo predetto. 

 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
�������	�

������	������������� 

 

O M I S S I S 

 

��������������IL SEGRETARIO                                                                    ���  �  �)���7C!�7�  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                  (Alessandra Sartore)                                                
 
 



 

  

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2020) 

       

             ��������	
����
������������������
�
������"������
��
��
�
������	������
���
����11�
presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 
212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.30 dello stesso giorno, si è 
riunita in videoconferenza la Giunta regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ������������� 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      

  

Sono (�
�
���%�������
�������
���������������������
���&	��
�
�� �����
�
�����"��
�� 

 
Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Di Berardino, Onorati e 

Valeriani. 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
 
Si collegano in videoconferenza gli Assessori Valeriani e Onorati. 
 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 381 
       
�'���"������previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 + Variazione di bilancio, in 
�
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*� 
������
���������"��(
�
�$���(
��������*�*���
ad integrazione del capitolo di spesa C12520, di cui al programma 01 della missione 18, 
mediante la riduzione dei capitoli di spesa iscritti nel programma 01 della missione 05, nel 
programma 04 della missione 09, nel programma 04 della missione 13 e nel programma 01 
�
���������
��9-� 
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� ��$��� 2020-2022 + Variazione di 
bilancio, in termini di competenza e cassa�� (
�� ������ 2020 e, in termini di 
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�
�$���(
��������*�*���������
���$���
��
�"�(���������(
���<�*,*�, di cui al 
programma 01 della missione 18, mediante la riduzione dei capitoli di spesa iscritti 
nel programma 01 della missione 05, nel programma 04 della missione 09, nel 
programma 04 della missione 13 e nel programma 01 della missione 18-� 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
����
����
� ��� �&��������$���
� 
"�����"��� /���"���� demanio e 

(���������-0 
 
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, 

"��"
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���	##�"��
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���$���
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VISTA  la legg
�1����"
�/�
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VISTO  �� �
"�
��� 
��������� *1� ��	���� *����� ��� ��9�� �
"���
%� ����(���$����� ���

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�� ��� 6*-� 
� �
������ (���"�(�� �((�"������� "��
�

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
VISTA  la legge regionale 20 novembre *����� ��� *,�� �
"���
%� �7���
� ������
���� ���

(��������$���
�� /���"��� 
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modifiche; 
 
VISTO  �� �
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���� �
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� 2� ���
�/�
� *��8�� ��� *3�� �
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%� �)
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����

�
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VISTA la legge regionale 27 ��"
�/�
� *��2�� ��� *9�� �
"���
%� ��
��
� ��� ���/���4�

�
�����
�*�*�-0 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29�� �
"���
%��'���"������(�
������
�

finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 



VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 
"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
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� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per 
��(
�
-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
di 
�������
�����(
��-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-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, 
���*3�-0 

 
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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 

�;����$����� �
� /���"��� �
�����
� *�*�-2022, in applicazione delle 
disp���$��������"	��������"���6*��"��������2��������
��
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 

�)��""
����
���� �
�� �
���	�� ������� 
� (������� �� 1�� dicembre 2019 ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
�	""
����
�����#�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 

�;����$��������/���"���"���
�	
��������
�/
�azione della Giunta regionale 
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

���������*1���	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
�-0 

 



CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
� ���
�
��
�$��

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 
"���
���
���� 
� �
�����
� �
�
�
��
�$�� epidemiologica da COVID-19, 
�((�"�/����	����
����
�����������$����
0 

 
TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-
��
��8����$��*�*�������9���
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%�����	�
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�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-��"���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTO ��� (����"���
�� �����"��� ���� �
� �
"�
��-legge n. 18/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 27/2020, concernente le disposizioni in materia 
di sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario, 
ai sensi del q	�
���
���/�����
��"������������6��������(��
�=	������
�	
% 
���	 ��	 �������	 �	 �������	 ���������	 ���
������	 ��	 
��������	 �����	 �����	
capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia 
e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero 
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono 
rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di 
ammortamento contrattuale.  
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita 
variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per 
le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico 



colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al 
presente decreto.  
3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 
dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere 
ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente 
colpite. 
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di 
liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
�����	��	���	�	����������	�� ����!��������"; 
 

VISTA la nota prot. n. 532167 del 10 giugno 2020, con cui la Direzione regionale 
�Infrastrutture e mobilità-�� ��
�� �!�#�����	��	�
� �����
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� ��"���� + Sicurezza 
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�����
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che, al fine di consentire il trasferimento delle risorse in favore degli Enti 
locali necessarie al�	��
��
� ed immediata adozione degli interventi per 
contrastare le problematiche locali e ��"���� 
���
� ��"5
� ��
�
��
�$��
epidemiologica da Covid-19-COV_20, è necessario provvedere alla 
variazione di bilancio per complessivi euro 7.855.717,90, in termini di 
"��(
�
�$��
�"������(
�� ������*�*�, e per euro 1.400.000,00, in termini di 
"��(
�
�$���(
�� ������*�*��� tra i capitoli di spesa di cui al programma 01 
�Valorizzazione dei beni di interesse storico-� �
�� �������
� �,� �Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali-����(����������6��Servizio 
idrico integrato-��
���������
��2��Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente-�� ��(����������6�� 
���$��� ���������� �
�����
� - ripiano di 
�������$�� ��������� �
������ ��� 
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della s�	�
- ed al programma 01 �Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali-� �
���������
� �9� �Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali-;  

 
CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio ad integrazione per euro 

7.855.717,90�� ��� �
��������� "��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������*�*� e per euro 
��6���������������
���������"��(
�
�$���(
��������*�*���del capitolo di spesa 
C12520, iscritto nel programma 01 della missione 18, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, mediante la corrispondente riduzione 
dello stanziamento dei capitoli di spesa indicati nella tabella di seguito 
riportata: 

 

M e P 
pdc fin. fino  

al IV livello 
capitolo comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

05.01 4.03.01.04 

E51401 - >�8*,��,1�22� - >�8*,��,1�22 - 

E53403 - >�6�,��*���*� - >�6�,��*���* - 

G23529 - >�,61�628�23� - >�,61�628�23 - 

09.04 4.03.01.04 D33402 - >�6�2�3�8,��16� - >�6�2�3�8,��16 - 



13.04 4.03.01.04 T15403 - >�8�,�16��99� - >�705.340,88 - 

18.01 
4.03.01.04 R41403 - >�,,2�9,1�3�� - >�,,2�9,1�3� - 

2.03.01.02 C12606 - - - >���6��������� 

 
CONSIDERATO che i capitoli di spesa E51401, E53403 e G23529, di cui al programma 01 

della missione 05, D33402, di cui al programma 04 della missione 09, 
T15403, di cui al programma 04 della missione 13 e R41403, di cui� al 
programma 01 della missione 18, tutti iscritti nel piano dei conti finanziario 
fino al IV livello 4.03.01.04, rientrano nella fattispecie di cui al citato articolo 
111, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 27/2020; 

 
CONSIDERATO che, in riferimento ai capitoli di spesa E51401, E53403, G23529, D33402 e 

R41403, lo stanziamento (
��������*�*���utilizzato secondo la tabella sopra 
riportata, è interamente riferito alla quota capitale in scadenza nel 2020 e non 
ancora pagata, di cui al�����"�������� "���������� ��6�� �
� �
"�
��-legge n. 
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, iscritta sui 
medesimi capitoli di spesa�������
�����
����$���
��
�(�
�
��
�����; 

 
CONSIDERATO che, in riferimento al capitolo di spesa T15403, lo stanziamento (
�� ������

2020, utilizzato secondo la tabella sopra riportata, è pari ad una parte della 
quota capitale in scadenza nel 2020 e non ancora pagata, ��� "	�� ������"���
111, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 27/2020, iscritta sul medesimo capitolo di spesa 
per euro 25.822.844,96�������
�����
����$���
��
�(�
sente atto; 

 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata, come opportunamente 

motivato dalla Direzione regionale competente, è connessa alla situazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, conseguentemente, è adottata 
�
���/���� �
� (�
�
��
� ����� con carattere di urgenza ed è trasmessa al 
Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con legge regionale, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-/����
�����"�����2��
��
"�
��-
legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
CONSIDERATO  "5
� �� �����$���
� ��� /���"��� �� ��
�
� �	����	���4� *�*�� ?� 
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40 del d.lgs. n. 118/2011; 
 
VISTI   �����"��� ,�� �
� ������ ��� ��9:*��� 
� �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8� "5
�

dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 



VISTO �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8�� che dispone, ���� �����, nel merito degli 
��
�(��
���� ��� 
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��	����� �
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del medesimo articolo 24; 
 
VISTO  �����"�������"�����6���
������������9:*���������
�����
�=	�
���(�
�
��
�

����� ?� �
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predetto, 
 

D E L I B E R A  
 

1. di effettuare la seguente variazione ���/���"��������
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*� 

������
���������"��(
�
�$���(
��������*�*�� ����
�����������"���,���
������������9:*����
�����
�
���� �
�����"��� ��2�� "����� *-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 27/2020: 

 
SPESA 
 

missione e programma 
18.01 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

2.03.01.02 @�>�8�9,,�8�8�2�� @�>�8�9,,�8�8�2� @�>�1.400.000,00 
capitolo denominazione capitolo 
C12520 CONCORSO REGIONALE ALLA 

REALIZZAZIONE DI INVESTI-
MENTI DI CARATTERE LOCALE 
§ CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

 
 

missione e programma 
05.01 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

4.03.01.04 - >�8*,��,1�22� - >�8*,��,1�22 - 
capitolo denominazione capitolo 
E51401 CONCORSO DELLA REGIONE 

NELLE SPESE PER GLI INTER-
VENTI SPERIMENTALI DESTI-
NATI AL RECUPERO DI IMMO-
BILI DI PROPRIETA' PUBBLICA 
DI INTERESSE STORICO-ARTI-
STICO-AMBIENTALE (ANNUA-
LITA' IN SCADENZA-SPESA 
OBBLIGATORIA) § RIMBORSO 



MUTUI E ALTRI FINANZIA-
MENTI A MEDIO LUNGO 
TERMINE A IMPRESE 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

4.03.01.04 - >�6�,��*���*� - >�6�,��*���* - 
capitolo denominazione capitolo 
E53403 ARMO - CONCORSO DELLA 

REGIONE NELLE SPESE PER IL 
RECUPERO DEGLI EDIFICI DI 
CULTO AVENTI VALORE ARTI-
STICO-STORICO-ARCHEOLO-
GICO (ANNUALITA' IN SCA-
DENZA-SPESA OBBLIGATORIA) 
§ RIMBORSO MUTUI E ALTRI 
FINANZIAMENTI A MEDIO 
LUNGO TERMINE A IMPRESE 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

4.03.01.04 - >�,61�628�23� - >�,61�628�23 - 
capitolo denominazione capitolo 
G23529 ARMO - SVILUPPO DELLE 

STRUTTURE PERMANENTI DI 
PROMOZIONE CULTURALE 
(L.R. 21/84, ART. 1 LETT. B E C) 
ANNUALITA' IN SCADENZA - 
SPESA OBBLIGATORIA § 
RIMBORSO MUTUI E ALTRI 
FINANZIAMENTI A MEDIO 
LUNGO TERMINE A IMPRESE 

 
 

missione e programma 
09.04 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

4.03.01.04 - >�6�2�3�8,��16� - >�6�2�3�8,��16 - 
capitolo denominazione capitolo 
D33402 CONTRIBUTI COSTANTI AN-

NUALI PER L'ESECUZIONE DI 
RETI IDRICHE, NONCHE' DI 
ACQUEDOTTI, IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE E FOGNATURE 
OCCORRENTI PER LO SMALTI-
MENTO DELLE ACQUE REFLUE 
E DELLE ALTRE OPERE IGENI-
CO-SANITARIE DI INTERESSE 



DEGLI ENTI LOCALI (L.R. N° 
47/1974 E ART.18 L.R. N° 88 DEL 
26/6/1980 (ANNUALITA' IN 
SCADENZA NELL'ESERCIZIO 
AFFERENTI IMPEGNI PREGRES-
SI - SPESA OBBLIGATORIA) § 
RIMBORSO MUTUI E ALTRI 
FINANZIAMENTI A MEDIO 
LUNGO TERMINE A IMPRESE 

 
 

missione e programma 
13.04 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

4.03.01.04 - >�8�,�16��99� - >�8�,�16��99 - 
capitolo denominazione capitolo 
T15403 QUOTA CAPITALE RATA AM-

MORTAMENTO MUTUI E PRES-
TITI A CARICO DELLA REGIO-
NE PER IL FINANZIAMENTO 
DEI DISAVANZI DI GESTIONE 
DEL SERVIZIO SANITARIO 
(SPESA OBBLIGATORIA) § 
RIMBORSO MUTUI E ALTRI 
FINANZIAMENTI A MEDIO 
LUNGO TERMINE A IMPRESE 

 
 

missione e programma 
18.01 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

4.03.01.04 - >�,,2�9,1�3�� - >�,,2�9,1�3� - 
capitolo denominazione capitolo 
R41403 CONTRIBUTI COSTANTI TREN-

TACINQUENNALI A FAVORE 
DEI COMUNI CHE COSTRUI-
SCONO O AMPLIANO EDIFICI 
DESTINATI PROPRIE SEDI (L.R. 
88/1980) ANNUALITA' IN SCA-
DENZA NELL'ESERCIZIO AFFE-
RENTI IMPEGNI PREGRESSI 
(SPESA OBBLIGATORIA) § RIM-
BORSO MUTUI E ALTRI FINAN-
ZIAMENTI A MEDIO LUNGO 
TERMINE A IMPRESE 



 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 comp. 2021 

2.03.01.02 - - - >���6��������� 
capitolo denominazione capitolo 
C12606 

 
FONDO REGIONALE PER IL 
COMPLETAMENTO DELLE OPE-
RE PUBBLICHE DI INTERESSE 
LOCALE (L.R. N. 9/2017, ART. 7) 
§ CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1, 

che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui �
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
3. ����
�����
�����"�������"�����6���
������������9:*����
��	""
����
�����#�"5
������
���
���

(�
�
��
��������(���(
�������"	�����
��������9�al decreto legislativo predetto. 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
�������	�

������	������������� 

 

O M I S S I S 

 

��������������IL SEGRETARIO                                                                    ���  �  �)���7C!�7�  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                  (Alessandra Sartore)                                               
 



 

  

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2020) 

       

              ��������	
����
���������������������
����
�����D��
��
�
������	������
���
�����,�
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 in videoconferenza la Giunta regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ������������� 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      

  

Sono presenti: ���	 #��������	 #����������	 $#�����	 $�	 %���������	 &������	 '��������	 (�������	
Troncarelli e Valeriani. 
 
Sono assenti: ��	'����������	��	)���	'���������	�	�#��������	&������� 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
 
�������
��	������
����
��������� 
 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 392 
       
�'���"������(�
������
�#����$�������
��)
����
���$���2020-2022 + Variazione di bilancio, in 
�
������ ��� "��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������ *�*�, tra i capitoli di spesa C21924, di cui al 
programma 03 della missione 01, e G11930, di cui al programma 02 della missione 05-� 

Firmato digitalmente da LUIGI
FERDINANDO NAZZARO
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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� ��$��� 2020-2022 + Variazione di 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
����
����
� ��� �&��������$���
� 
"�����"��� /���"���� �
������ 
�

(���������-0 
 
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, 
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"���
%� ����(���$����� ���

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�� ��� 6*-� 
� �
������ (���"�(�� �((�"������� "��
�
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 
VISTA  �� 
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modifiche; 
 
VISTO  �� �
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VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29�� �
"���
%��'���"������(�
������
�

finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 
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� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 



in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
��"������
�����(
��
��(
�
-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� previsione finanziario della Regione Lazio 2020-
2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
���
�������
�����(
��-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� 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, 
���*3�-0 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

��((�"�$���
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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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 

�;����$����� �
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giugno 2011 n. 118 e successive modi#�"5
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 
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dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
successive modif�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 
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16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
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CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
� ���
�
��
�$��

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 
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TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-
��
��8����$��*�*�������9���
"���
%�����	�
����(��
�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-��"���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTA la nota prot. n. 518056 del 12 giugno 2020, con cui la Direzione regionale 
�Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo-�� ��
�� �Arti Figurative, 
Cinema e Audiovisivo-�� �� fine di consentire ���"�
�
���� �

� ������
�
destinate alla realizzazione di interventi di maggior impatto sociale 
concernenti�la promozione e il sostegno della Street Art ���"	��������"���8��
commi 66-68, della l.r. n. 28/2019, (
�� ����
���$���
��

� =	��� in favore 
delle Amministrazioni locali è in corso di adozione un apposito Avviso 
pubblico, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 
50.000,00������
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, tra i capitoli di 
spesa di cui al programma 03 �Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato-� �
�� �������
� ��� �Servizi istituzionali, 
generali e di gestione-� ed al programma 02 �Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale-�della missione 05 �Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali-; 

 
CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 50.000,00, in 

�
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, ad integrazione del capitolo 
di spesa G11930, iscritto nel programma 02 della missione 05, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, mediante la corrispondente riduzione 



del capitolo di spesa C21924, iscritto nel programma 03 della missione 01, 
piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.02; 
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del capitolo di spesa C21924 ai sensi della D.G.R. n. 68/2020, ha dato il suo 
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di variazione di bilancio della ���
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Giovanili e Lazio Creat���- sopra citata; 

 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata, come opportunamente 

motivato dalla Direzione regionale competente, è adottata �
���/���� �
�
presente atto con carattere di urgenza ed è trasmessa al Consiglio regionale ai 
fini della relativa ratifica con legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al comma 2-/����
�����"�����2��
��
"�
��-legge n. 18/2020, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
VISTI   �����"��� ,�� �
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dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 
VISTO �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8�� che dispone, ���� �����, nel merito degli 

adempimenti da effettuarsi nei confronti dei ����
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del medesimo articolo 24; 
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predetto, 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. di apportare le seguenti variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa��(
��������2020, 
����
�����������"���,���
������������9:*����
����� �
�����
�����"�����2��"�����*-bis, del 
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020: 

 
SPESA 
 

missione e programma 
05.02 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.01.02 @�>�50.000,00 @�>�50.000,00 
cap. denominazione capitolo 

G11930 SPESE PER LA PROMOZIONE ED IL SO-
STEGNO DELLA STREET ART (ART. 7, 
CC. 66-68, L.R. N. 28/2019) § TRASFERI-
MENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI 



LOCALI 
 
 

missione e programma 
01.03 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.03.02.02 - >�50.000,00 - >�50.000,00 
cap. denominazione capitolo 

C21924 ARMO - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA 
SOCIETA' LAZIOCREA (ART. 7, C. 105, 
L.R. N. 28/2019) § ORGANIZZAZIONE 
EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER 
TRASFERTA 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1, 

che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui �
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
3. ����
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�����"�������"�����6���
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�������"	�����
��������9�al decreto legislativo predetto. 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
�������	�

������	������������� 

 

O M I S S I S 

 

��������������IL SEGRETARIO                                                                    ���  �  �)���7C!�7�  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                  (Alessandra Sartore)                                               
 



 

  

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2020) 

       

             ������� �	
����
����� �� ������� ��� ����
��� ��
���� �
� �
�
� ��� ��	����� �
� ��
� �8��,�
presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 
212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 17.00 dello stesso giorno, si è 
riunita in videoconferenza la Giunta regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ������������� 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      
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Sartore e Troncarelli. 
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�
�$�%�����
����
�;�
������ 
 
Sono assenti: il Presidente e il Vice Presidente.  
 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 409 
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�Lazio 2020-2022 + Variazione di bilancio, in 
�
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�
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� "������ (
�� ������ *�*�, tra i capitoli di spesa C21923, di cui al 
programma 03 della missione 01, H41990, di cui al programma 01 della missione 12 e 
R31910, di cui al programma 11 della missione 01-� 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
����
����
� ��� �&��������$���
� 
"�����"��� /���"���� �
������ 
�

(���������-0 
 
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, 

"��"
��
��
��������$$�$���
��
���	##�"��
��
���
���$���
��.�	�����
�����
0 
 
VISTA  �� 
��
�1����"
�/�
�*��2����� �23�� �
"���
%� ��
��
���� "����/���4� 
� #����$��

(	//�"�- e successive modifiche; 
 
VISTO  �� �
"�
��� 
��������� *1� ��	���� *����� ��� ��9�� �
"���
%� ����(���$����� ���

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 
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modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
VISTA  �� 
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programmazione, bilancio e "����/���4� �
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modifiche; 
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VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29�� �
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finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 
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in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 
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2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� (�
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� ��$��� *�*�-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, 
���*3�-0 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 
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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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 
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dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
�	""
����
�����#�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 
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16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

���������*1���	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
�-0 

 
CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
� ���
�
��
�$a 

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 



"���
���
���� 
� �
�����
� �
�
�
��
�$�� 
(��
������"�� ��� <�;!�-19, 
�((�"�/����	����
����
�����������$����
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TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-
��
��8����$��*�*�������9���
"���
%�����	�
����(��
�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-��"���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTA la nota prot. n. 563045 del 26 giugno 2020, con cui la Direzione regionale 
�Centrale acquisti-��comunica che, al fine di consentire �urgente attuazione 
di misure straordinarie a sostegno delle attività da realizzare da parte delle 
Associazioni culturali e delle Associazioni di Promozione Sociale attive in 
ambito culturale e di animazione territoriale, per il tramite della società 
Laziocrea S.p.A., in considerazione della situazione emergenziale da COVID-
19, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 970.000,00, in 
�
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, tra i capitoli di spesa di cui ai 
programmi 03 �Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato-� 
� ��� �Altri servizi generali-� della �������
� ��� �Servizi 
istituzionali, generali e di gestione-; 

 
CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 970.000,00, in 

�
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, ad integrazione del capitolo 
di spesa C21923, iscritto nel programma 03 della missione 01, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, mediante la corrispondente riduzione 
del capitolo di spesa R31910, iscritto nel programma 11 della missione 01, 
piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.04.01; 

 



 
VISTA la nota prot. n. 564332 del 27 giugno 2020, ad integrale sostituzione delle 

note prot. n. 555745 del 25 giugno 2020 e prot. n. 560243 del 26 giugno 
2020, "���"	�� �����
$���
��
�����
��Inclusione sociale-� ��
���Welfare di 
comunità e innovazione sociale-���"=	���������������
����
����
�"��(
�
��
�
per materia, comunica che, al fine di consentire �	��
��
� ���$���
� di un 
Avviso pubblico per misure di sostegno ad attività di promozione culturale e 
animazione territoriale, in considerazione della situazione emergenziale da 
COVID-19, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 
1.030.000,00, in termini di competenza e cassa, per ������*�*�, tra i capitoli 
di spesa di cui al programma 03 �Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato-� �
�� �������
� ��� �Servizi istituzionali, 
generali e di gestione-� 
�� �� (��������� ��� �Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido-��
���������
��*��Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia-0 

 
CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 1.030.000,00, in 

�
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, ad integrazione del capitolo 
di spesa C21923, iscritto nel programma 03 della missione 01, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, mediante la corrispondente riduzione 
del capitolo di spesa H41990, iscritto nel programma 01 della missione 12, 
piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.99; 

 
CONSIDERATO che, a seguito delle richieste di variazione di bilancio sopra evidenziate, 

finalizzate a garantire la realizzazione di interventi urgenti per sostenere 
attività in ambito culturale e di animazione territoriale, per il tramite della 
società Laziocrea S.p.A., il capitolo di spesa C21923 è integrato per 
complessivi euro 2.000.000,00�� ��� �
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������
2020; 

 
CONSIDERATO che le variazioni di bilancio sopra evidenziate, come opportunamente 

motivato dalle Direzioni regionali competenti, sono connesse alla situazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, conseguentemente, sono 
adottate �
���/���� �
� (�
�
��
� ����� con carattere di urgenza e sono 
trasmesse al Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-/��� �
�����"���
109 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 27/2020; 

 
VISTI   �����"��� ,� del d.lgs. n. 118/2011 
� �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8� "5
�

dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 
VISTO �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8�� che dispone, ���� �����, nel merito degli 

adempimenti da effettuarsi nei confronti dei soggetti rich������� �
���/����
del medesimo articolo 24; 

 



VISTO  �����"�������"�����6���
������������9:*���������
�����
�=	�
���(�
�
��
�

����� ?� �
����� �� (���(
���� ��� "	�� ���
����� ��� 9� �� �
"�
��� 
���������

predetto, 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa��(
��������2020, 
����
�����������"���,���
������������9:*����
����� �
�����
�����"�����2��"�����*-bis, del 
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020: 

 
SPESA 
 

missione e programma 
01.03 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.03.01 @�>�2.000.000,00 @�>�2.000.000,00 
cap. denominazione capitolo 

C21923 ARMO - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA 
SOCIETA' LAZIOCREA § TRASFERIMEN-
TI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLA-
TE 

 
 

missione e programma 
01.11 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.04.01 - >�970.000,00 - >�970.000,00 
cap. denominazione capitolo 

R31910 ARMO - SPESE PER LA COMUNICAZIO-
NE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIO-
NE (PARTE CORRENTE) § TRASFERI-
MENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SO-
CIALI PRIVATE 

 
 

missione e programma 
12.01 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.03.99 - >�1.030.000,00 - >�1.030.000,00 
cap. denominazione capitolo 

H41990 ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-



ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE 
IMPRESE 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente le variazioni di bilancio di cui al punto n. 1, 

che rivestono carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui �
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
3. ����
�����
�����"�������"�����6���
������������9:*����
��	""
����
�����#�"5
������
���
���

(�
�
��
��������(���(
�������"	�����
��������9�al decreto legislativo predetto. 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
�������	�

������	������������� 

 

O M I S S I S 

 

��������������IL SEGRETARIO                                                                    ���  �  �)���7C!�7�  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                  (Alessandra Sartore)                                               
 



 

  

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2020) 

       

               ��������	
����
���������������������
���=	�������"���
��
�
����	������
���
�������
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 in videoconferenza la Giunta regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ������������� 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      

  

Sono presenti: ��	 )���	 '���������	 �	 ���	 #��������	 #����������	 $#�����	 Orneli, Pugliese e 
Valeriani. 
 
���"�
�����������
�"��#
�
�$�%��#��������	Sartore. 

 
Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Di Berardino, Onorati e Troncarelli. 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
 
�������
��	������
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��������� 
 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 448 
       
�'���"������(�
������
�#����$�������
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����
���$���*�*�-2022 + Variazione di bilancio, in 
�
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, tra i capitoli di spesa B25900 e B25916, di cui 
al programma 01 della missione 14, e B31906, B31907 e B32523, di cui al programma 02 
della missione 14-� 
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� ��$��� 2020-2022 + Variazione di 
bilancio, in termini di competenza e cassa�� (
�� ������2020, tra i capitoli di spesa 
B25900 e B25916, di cui al programma 01 della missione 14, e B31906, B31907 e 
B32523, di cui al programma 02 della missione 14-� 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
����
����
� ��� �&��������$���
� 
"�����"��� /���"���� �
������ 
�

(���������-0 
 
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, 

"��"
��
��
�������izzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 
 
VISTA  �� 
��
�1����"
�/�
�*��2����� �23�� �
"���
%� ��
��
���� "����/���4� 
� #����$��

(	//�"�-�
��	""
����
�����#�"5
0 
 
VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: ����(���$����� ���

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�� ��� 6*-� 
� �
������ (���"�(�� �((�"������� "��
�

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
VISTA  �� 
��
� �
�����
� *�� ���
�/�
� *����� ��� *,�� �
"���
%� �7���
� ������
���� ���

(��������$���
�� /���"��� 
� "����/���4� �
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����
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� �	""
����
�

modifiche; 
 
VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2��8�� ��� *3�� �
"���
%� �)
����
����

�
�����
����"����/���4-0 
 
VISTA �� 
��
� �
�����
� *8� ��"
�/�
� *��2�� ��� *9�� �
"���
%� ��
��
� ��� ���/���4�

�
�����
�*�*�-0 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29�� �
"���
%��'���"������(�
������
�

finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 



in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
��"������
�����(
��
��(
�
-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
���
�������
�����(
��-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� 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, 
���*3�-0 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

��((�"�$���
� �

� ���(���$����� ��� "	�� ���� ����"��� ���� "����� *�� 
� 12��

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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 

�;����$����� �
� /���"��� �
�����
� *�*�-2022, in applicazione delle 
���(���$��������"	��������"���6*��"��������2��������
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���������*1�
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 

�)��""
����
���� �
�� �
���	�� ������� 
� (������� �� 1�� ��"
�/�
� *��2� ��� �
����

dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
�	""
����
�����#�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 

�;����$��������/���"���"���
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��$���
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��.�	�����
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16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

���������*1���	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
�-0 

 
CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
� ���
�
��
�$��

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 
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TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-
��
��8����$��*�*�������9���
"���
%�����	�
����(��
�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-��"���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTA la nota prot. n. 580575 del 2 luglio 2020, con cui la Direzione regionale 
� ��	((��
"�����"��
� �������4�(���	����
-���"=	������ ���������
����
����
�

competente per materia, e la nota ad essa integrativa, prot. n. 587983 del 3 
	����*�*����� #������
����
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� ���� ��	((��
"�����"���"���
�"���
�

artigianato, ricerca, start-	(� 
� ������$���
-, comunica che, al fine di 
consentire �	��
��
� attuazione degli interventi in materia di 
internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio, nel rispetto del 
relativo piano 2019-2021, approvato ai sensi della D.G.R. n. 206/2019, è 
necessario provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro 
2.000.000,00������
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, tra i capitoli 
di spesa di cui al (��������� ��� �!��	������� &�!� 
� �����������-� ed al 
programma 02 �Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-�della 
�������
��6�� ��	((��
"�����"��
�"��(
�������4-; 

 
CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro 

2.000.000,00, ��� �
������ ��� "��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������ *�*�, ad 
integrazione dei capitoli di spesa iscritti nel programma 01 della missione 14, 
rispettivamente, per euro 500.000,00 del capitolo di spesa B25900, piano dei 
conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.02 e per euro 1.500.000,00, del 



capitolo di spesa B25916, piano dei conti finanziario fino al IV livello 
1.04.03.01, mediante la corrispondente riduzione dei capitoli di spesa iscritti 
nel programma 02 della missione 14, rispettivamente, per euro 850.000,00 del 
capitolo di spesa B31906, piano dei conti finanziario fino al IV livello 
1.04.03.99, per euro 500.000,00 del capitolo di spesa B31907, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 1.04.03.99 e per euro 650.000,00, del capitolo di 
spesa B32523, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.03.03; 

 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata, come opportunamente 

motivato dalla Direzione regionale 
�������
��������competente, è connessa 
alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, 
conseguentemente, è adottata �
���/���� �
� (�
�
��
� ����� con carattere di 
urgenza ed è trasmessa al Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con 
legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis 
�
�����"�����2��
��
"�
��-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 27/2020; 

 
CONSIDERATO  che la variazione di bilancio è effettuata nel rispetto delle disposizioni in 

���
�������#
���/���4��
�������$���
�������/���"��������
�����
�����"����3��

comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, nonché degli equilibri di bilancio, ai sensi 
�
�����"���6���
������������9:*���0 

 
VISTI   �����"��� ,�� �
� ������ ��� ��9:*��� 
� �����"��� *6� �
� ���� n. 26/2017 che 

dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 
VISTO �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8�� che dispone, ���� �����, nel merito degli 

��
�(��
���� ��� 
##
��	����� �
�� "��#������ �
�� ����
���� ��"5������� �
���/����

del medesimo articolo 24; 
 
VISTO  �����"�������"�����6���
������������9:*���������
�����
�=	�
���(�
�
��
�

����� ?� �
����� �� (���(
���� ��� "	�� ���
����� ��� 9� �� �
"�
��� 
���������

predetto, 
 

D E L I B E R A  
 

1. di apportare le seguenti variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa��(
��������2020, 
����
�����������"���,���
������������9:*����
����� �
�����
�����"�����2��"�����*-bis, del 
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020: 

 
SPESA 
 

missione e programma 
14.01 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.03.02.02 @�>�500.000,00 @�>�500.000,00 



cap. denominazione capitolo 
B25900 SPESE PER FIERE, MOSTRE, PROMOZIO-

NE PER PMI E ARTIGIANATO (PARTE 
CORRENTE) § ORGANIZZAZIONE EVEN-
TI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRA-
SFERTA 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.03.01 + >�1.500.000,00 + >�1.500.000,00 
cap. denominazione capitolo 

B25916 ARMO - SPESE PER FIERE, MOSTRE, 
PROMOZIONE PER PMI E ARTIGIANATO 
(PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI 
CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE 

 
 

missione e programma 
14.02 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.03.99 - >�850.000,00 - >�850.000,00 
cap. denominazione capitolo 

B31906 FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E 
LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO 
DEL LAZIO + PARTE CORRENTE (L.R. N. 
22/2019) § TRASFERIMENTI CORRENTI A 
ALTRE IMPRESE 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.03.99 - >�500.000,00 - >�500.000,00 
cap. denominazione capitolo 

B31907 SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DEI MERCATI + PAR-
TE CORRENTE (L.R. N. 22/2019) § TRA-
SFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IM-
PRESE 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

2.03.03.03 - >�650.000,00 - >�650.000,00 
cap. denominazione capitolo 

B32523 FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E 
LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO 
DEL LAZIO + PARTE IN CONTO CAPITA-
LE (L.R. N. 22/2019) § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE 



 
2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1, 

che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui dell�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
3. ����
�����
�����"�������"�����6���
������������9:*����
��	""
����
�����#�"5
������
���
���

(�
�
��
��������(���(
�������"	�����
��������9�al decreto legislativo predetto. 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
�������	�

������	������������� 
 

O M I S S I S 

 

��������������IL SEGRETARIO                                                                    IL VICE PRESIDENTE  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                  (Daniele Leodori)                                                    
 



 

  

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020) 

       

               ��������	
����
���������������������
����
��	����
��
�
����	������
���
�������
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 in videoconferenza la Giunta regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ������������� 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      

  

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Orneli, Troncarelli e Valeriani. 

 
���"�
�����������
�"��#
�
�$�%��#�������� Onorati.  

 
Sono assenti: ��	'����������	��	)���	'���������	�	���	#��������	$#�����	'�������	�	(�������	 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 455 
       

       
�'���"������previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 + Variazione di bilancio, in 
�
������ ��� "��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������ *�*�, tra i capitoli di spesa C21924, di cui al 
programma 03 della missione 01, e G11913, di cui al programma 02 della missione 05-� 
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�..����%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� 2020-2022 + Variazione di 
bilancio, in termini di competenza e cassa�� (
�� ������2020, tra i capitoli di spesa 
C21924, di cui al programma 03 della missione 01, e G11913, di cui al programma 
02 della missione 05-� 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
����
����
� ��� �&��������$���
� 
"�����"��� /���"���� �
������ 
�

(���������-0 
 
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, 

"��"
��
��
��������$$�$���
��
���	##�"��
��
���
���$���
��.�	�����
�����
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VISTA  �� 
��
�1����"
�/�
�*��2����� �23�� �
"���
%� ��
��
���� "����/���4� 
� #����$��

(	//�"�-�
��	""
����
�����#�"5
0 
 
VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, ��� ��9�� �
"���
%� ����(���$����� ���

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�� ��� 6*-� 
� �
������ (���"�(�� �((�"��ivi, come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 
VISTA  �� 
��
� �
�����
� *�� ���
�/�
� *����� ��� *,�� �
"���
%� �7���
� ������
���� ���

(��������$���
�� /���"��� 
� "����/���4� �
�� )
����
-� 
� �	""
����
�

modifiche; 
 
VISTO  il �
����
���� �
�����
� 2� ���
�/�
� *��8�� ��� *3�� �
"���
%� �)
����
����

�
�����
����"����/���4-0 
 
VISTA �� 
��
� �
�����
� *8� ��"
�/�
� *��2�� ��� *9�� �
"���
%� ��
��
� ��� ���/���4�

�
�����
�*�*�-0 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29�� �
"���
%��'���"������(�
������
�

finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 



in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
��"������
�����(
��
��(
�
-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
���ione finanziario della Regione Lazio 2020-
2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
���
�������
�����(
��-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� (�
������
� #inanziario 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, 
���*3�-0 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

��((�"�$���
� �

� ���(���$����� ��� "	�� ���� ����"��� ���� "����� *�� 
� 12��

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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 

�;����$����� �
� /���"��� �
�����
� *�*�-2022, in applicazione delle 
���(���$��������"	��������"���6*��"��������2��������
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��	""
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-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 

�)��""
����
���� �
�� �
���	�� ������� 
� (������� �� 1�� ��"
�/�
� *��2� ��� �
����

dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
�	""
����
�����#�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 

�;����$��������/���"���"���
�	
��������
�/
��$���
��
��.�	�����
�����
�

16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

���������*1���	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
�-0 

 
CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
� ���
�
��
�$��

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 



"���
���
���� 
� �
�����
� �
�
�
��
�$�� 
(��
������"�� ��� <�;!�-19, 
�((�"�/����	����
����
�����������$����
0 

 
TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-
��
��8����$��*�*�������9���
"���
%�����	�
����(��
�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-��"���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTA la nota prot. n. 608690 del 9 luglio 2020, con cui la Direzione regionale 
�Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo-����
���Spettacolo dal vivo-��
comunica che, al fine di procedere allo scorrimento in graduatoria dei progetti 
idonei presentati ai sensi del r.r. n. 16/2020 + Attività di spettacolo dal vivo e, 
conseguentemente, dare una risposta di straordinaria necessità e urgenza alle 
esigenze di tante piccole realtà che operano nei settori del teatro, della 
musica, della danza, cercando di contenere gli effetti negativi che l'emergenza 
epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico 
regionale e, nel contempo, dare la possibilità ai cittadini del Lazio di poter 
avere un numero maggiore di attività da fruire, sul territorio regionale ed 
anche attraverso attività in streaming, nel rispetto delle misure di prevenzione 
e distanziamento sociale, è necessario provvedere alla variazione di bilancio 
per euro 450.000,00������
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, tra i 
capitoli di spesa di cui al programma 03 �Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato-� �
�� �������
� ��� �Servizi istituzionali, 
generali e di gestione-� ed al programma 02 �Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale-�della missione 05 �Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali-; 

 



CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 450.000,00, in 
�
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, ad integrazione del capitolo 
di spesa G11913, iscritto nel programma 02 della missione 05, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 1.04.04.01, mediante la corrispondente riduzione 
del capitolo di spesa C21924, iscritto nel programma 03 della missione 01, 
piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.02; 

 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata, come opportunamente 

motivato dalla Direzione regionale competente, è adottata �
���/���� �
�
presente atto con carattere di urgenza ed è trasmessa al Consiglio regionale ai 
fini della relativa ratifica con legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al comma 2-/����
�����"�����2��
��
"�
��-legge n. 18/2020, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
VISTI   �����"��� ,�� �
� ������ ��� ��9:*��� 
� �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8� "5
�

dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 
VISTO �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8�� che dispone, ���� �����, nel merito degli 

adempimenti da effettuarsi nei "��#������ �
�� ����
���� ��"5������� �
���/����
del medesimo articolo 24; 

 
VISTO  �����"�������"�����6���
������������9:*���������
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predetto, 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. di apportare le seguenti variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa��(
��������2020, 
����
�����������"���,���
������������9:*����
����� �
�����
�����"�����2��"�����*-bis, del 
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020: 

 
SPESA 
 

missione e programma 
05.02 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 

1.04.04.01 @�>�450.000,00 @�>�450.000,00 
cap. denominazione capitolo 

G11913 FONDO UNICO REGIONALE PER LO 
SPETTACOLO DAL VIVO INTERVENTI DI 
PARTE CORRENTE - L.R. N. 15/2014 § 
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITU-
ZIONI SOCIALI PRIVATE 

 



 
missione e programma 

01.03 
 

piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 
1.03.02.02 - >�450.000,00 - >�450.000,00 

cap. denominazione capitolo 
C21924 ARMO - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA 

SOCIETA' LAZIOCREA (ART. 7, C. 105, 
L.R. N. 28/2019) § ORGANIZZAZIONE 
EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER 
TRASFERTA 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1, 

che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui �
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
3. ����
�����
�����"�������"�����6���
������������9:*����
��	""
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�����#�"5
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���
���
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��������(���(
�������"	�����
��������9�al decreto legislativo predetto. 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
�������	�

������	������������� 

 

O M I S S I S 

 

��������������IL SEGRETARIO                                                                    ���  �  �)���7C!�7�  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                (Claudio Di Berardino)                                             



 

  

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020) 
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�������
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 
in videoconferenza la Giunta regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ������������� 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      

  

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Orneli, Troncarelli e Valeriani. 

 
���"�
�����������
�"��#
�
�$�%��#�������� Onorati.  

 
Sono assenti: ��	'����������	��	)���	'���������	�	���	#��������	$#�����	'�������	�	(�������	 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 456 
       

       
�'���"������(�
������
�#����$�������
��)
����
���$���*�*�-2022 + Variazione di bilancio, in 
�
������ ��� "��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������ *�*��� tra il capitolo di spesa D12542, di cui al 
programma 05 della missione 10, e altri capitoli di spesa appartenenti a programmi e missioni 
diverse-� 
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�..����%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� 2020-2022 + Variazione di 
bilancio, in termini di competenza e cassa��(
�� ������2020, tra il capitolo di spesa 
D12542, di cui al programma 05 della missione 10, e altri capitoli di spesa appartenenti 
a programmi e missioni diverse-� 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
����
����
� ��� �&��������$���
� 
"�����"��� /���"���� �
������ 
�

(���������-0 
 
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, 

"��"
��
��
��������$$�$���
��
���	##�"��
��
���
���$���
��.�	�����
�����
0 
 
VISTA  �� 
��
�1����"
�/�
�*��2����� �23�� �
"���
%� ��
��
���� "����/���4� 
� #����$��

(	//�"�-�
��	""
��ive modifiche; 
 
VISTO  ���
"�
���
���������*1���	����*����������9���
"���
%�����(���$�����������
����

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 

��
�,��������*��2�����6*-�
��
������(���"�(���((�"�������"��
�����#�"�������

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
VISTA  �� 
��
� �
�����
� *�� ���
�/�
� *����� ��� *,�� �
"���
%� �7���
� ������
���� ���

programmazione, bilancio e contabilità della )
����
-�
��	""
����
�����#�"5
0 
 
VISTO  �� �
����
���� �
�����
� 2� ���
�/�
� *��8�� ��� *3�� �
"���
%� �)
����
����

�
�����
����"����/���4-0 
 
VISTA �� 
��
� �
�����
� *8� ��"
�/�
� *��2�� ��� *9�� �
"���
%� ��
��
� ��� ���/���4�

�
�����
�*�*�-0 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29�� �
"���
%��'���"������(�
������
�

finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� �azio 2020-
2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 



in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
��"������
�����(
��
��(
�
-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
���
�������
�����(
��-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-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. 
*3�-0 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

��((�"�$���
��

����(���$��������"	����������"�������"�����*��
�12��"�����

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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 

�;����$����� �
� /���"��� �
�����
� *�*�-2022, in applicazione delle 
���(���$��������"	��������"���6*��"��������2��������
��
"�
���
���������*1�

giugno 2011 n. 118 e �	""
����
�����#�"5
-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 

�)��""
����
���� �
�� �
���	�� ������� 
� (������� �� 1�� ��"
�/�
� *��2� ��� �
����

dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
�	""
����
�����#�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 

�;����$��������/���"���"���
�	
��������
�/
��$���
��
��.�	�����
�����
�

16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi 
al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 
*1���	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
�-0 

 
CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
����
�
��
�$��
(��
������"��

COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal Governo appositi 
provvedimenti contenenti misure in materia di contenimento e gestione 



�
�
�
��
�$��
(��
������"�����<�;!�-�2���((�"�/����	����
����
���������
nazionale; 

 
TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-
��
��8����$��*�*�������9���
"���
%�����	�
����(��
�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-�� "���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, 
a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta 
giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non 
sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTO ��� (����"���
�� �����"��� ���� �
� �
"�
��-legge n. 18/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 27/2020, concernente le disposizioni in materia di 
sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario, ai 
sensi del q	�
���
���/�����
��"������������6��������(��
�=	������
�	
% 
���	 ��	 �������	 �	 �������	 ���������	 ���
������	 ��	 
��������	 �����	 �����	
capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia 
e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero 
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono 
rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di 
ammortamento contrattuale.  
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita 
variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le 
finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti 
dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente 
decreto.  



3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 
dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere 
ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente 
colpite. 
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di 
liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 
���	�	����������	�� ����!��������"; 
 

VISTA la nota prot. n. 632895 del 16 luglio 2020, con cui la Direzione regionale 
�!�#�����	��	�
� 
���/���4-, ��
�� �!�#�����	��	�
� �����
� 
� ��"���� + Sicurezza 
Stradale, �"=	������ ���������
����
����
�"��(
�
��
�(
�����
�����"��	��"� 
che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria su consistenti 
tratte della Rete viaria regionale e per eseguire interventi sulla viabilità 
comunale e provinciale da parte di Astral S.p.A., ����
�����
����icolo 11 del 
vigente Contratto di servizio, nel rispetto delle disposizioni concernenti il 
carattere di urgenza connesso alla situazione di emergenza epidemiologica 
COVID-19, di cui al comma 2-/��� �
�����"��� ��2� �
� �
"�
��-legge n. 
18/2020, come aggiunto dalla legge n. 27/2020, è necessario provvedere alla 
variazione di bilancio per complessivi euro 16.600.000,00, in termini di 
"��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������ *�*�, ad integrazione del capitolo di spesa 
D12542, iscritto nel programma 05 �Viabilità e infrastrutture stradali-��
��
missione 10 �Trasporti e diritto alla mobilità-, mediante la corrispondente 
riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa appartenenti a programmi e 
missioni diverse; 

 
CONSIDERATO che, tra i capitoli di spesa previsti ������	$���
��"�?���"5
���"�(�����T15403, 

��"�������
�(����������6��Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 
sanitari relativi ad esercizi pregressi-��
���������
��1���	�
���
����	�
-��
piano dei conti finanziario fino al IV livello 4.03.01.04, rientrante nella 
fattispecie di cui al sopra citato articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, che al momento 
�
����$���
� �
� (�
�
��
� ����� (�
�
���� 	��� ����$���
���� (���� ��� 
	���

23.917.504,08, relativo alla quota capitale in scadenza nel 2020 non ancora 
(�����������
�����
�
���������������
��
��
"�
��-legge sopra citato; 

 
CONSIDERATO "5
������((�"�$���
��

����(���$��������"	��������"��������"������������6��

del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
27/2020, al fine di consentire alla Direzione regionale competente la 
realizzazione degli interventi come sopra menzionati, con il presente atto si 
(����
�
���	���$$�$���
����	���=	����(���
��(�������
	���5.688.209,21, del 
risparmio di spesa derivante dalla sospensione del pagamento della quota 
capitale del citato capitolo T15403, nel rispetto delle disposizioni sopra 
richiamate;  

CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro 
16.600.000,00, ��� �
������ ��� "��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������ *�*�, ad 



integrazione del capitolo di spesa D12542, iscritto nel programma 05 della 
missione 10, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.02.03.06, mediante 
la corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di 
seguito indicati, appartenenti a programmi e missioni diverse: 

 

missione 
programma 

pdc fin. fino  

al IV livello 
capitolo comp. 2020 cassa 2020 

16.03 2.03.01.01 A12107 - >�*�,��������� - >�*�,��������� 

16.01 2.03.01.02 B12545 - >�*��������� - >�*��������� 

16.01 2.03.03.03 B12546 - >��,�������� - >��,�������� 

14.01 2.03.01.02 B22501 - >������������� - >������������� 

10.05 2.03.01.02 C12567 - >����������� - >����������� 

18.01 2.03.02.01 C12611 - >��,�������� - >��,�������� 

14.03 2.03.03.03 C32509 - >�6�������� - >�6�������� 

10.05 2.03.01.02 D12540 - >�50.000,00 - >�,�������� 

09.04 2.03.01.02 D32513 - >�1��������� - >�1��������� 

09.04 2.03.01.02 D34509 - >�*��������� - >�*��������� 

10.05 2.03.01.02 D44504 - >�*��������� - >�*��������� 

10.04 2.03.01.02 D44523 - >�9,�������� - >�9,�������� 

17.01 2.02.01.07 E12520 - >�3�������� - >�3�������� 

17.01 2.03.01.02 E12521 - >�1��������� - >�1��������� 

09.05 2.03.01.02 E22552 - >�8,������� - >�8,������� 

09.05 2.03.01.02 E22556 - >�8��������� - >�8��������� 

09.02 2.03.03.03 E22557 - >�100.000,00 - >����������� 

09.03 2.03.01.02 E32510 - >��,�������� - >��,�������� 

09.03 2.03.01.02 E32530 - >����������� - >����������� 

09.02 2.03.01.02 E34536 - >�6��������� - >�6��������� 

09.01 2.03.01.02 E42501 - >����������� - >����������� 

09.01 2.03.01.02 E42506 - >�1�������� - >�1�������� 

09.01 2.02.03.99 E42545 - >����������� - >����������� 

09.01 2.02.03.06 E42551 - >��,�������� - >��,�������� 

09.01 2.03.01.02 E42553 - >�,�������� - >�,�������� 

09.06 2.03.01.02 E42555 - >�300.000,00 - >�1��������� 



missione 
programma 

pdc fin. fino  

al IV livello 
capitolo comp. 2020 cassa 2020 

09.01 2.02.03.06 E42556 - >����������� - >����������� 

09.06 2.03.01.02 E42562 - >��,�������� - >��,�������� 

12.02 2.03.01.02 E56501 - >��,�������� - >��,�������� 

12.02 2.03.01.02 E56503 - >��,�������� - >��,�������� 

08.02 2.03.03.03 E62539 - >������������� - >������������� 

08.02 2.02.03.02 E62542 - >�*�������� - >�*�������� 

05.01 2.03.01.02 G24570 - >�29�89���� - >�29�89���� 

19.01 2.03.01.02 R34502 - >�,��8,,�82 - >�,��8,,�82 

19.01 2.02.01.07 R34503 - >�100.000,00 - >����������� 

09.07 2.03.01.02 R48503 - >��93�*,,��� - >��93�*,,��� 

09.07 2.03.01.02 R48505 - >�,,�������� - >�,,�������� 

13.04 4.03.01.04 T15403 - >�,�399�*�2�*� - >�,�399�*�2�*� 

 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio di cui alla tabella sopra riportata, come 

opportunamente motivato dalla Direzione regionale competente, è connessa 
alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, 
conseguentemente, è adottata �
���/���� �
� (�
�
��
� ����� con carattere di 
urgenza ed è trasmessa al Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con 
legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis 
�
�����"�����2��
��
"�
��-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 27/2020; 

 
VISTI   �����"��� ,�� �
� ������ ��� ��9:*��� 
� �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8� "5
�

dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 
VISTO �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8�� che dispone, ���� �����, nel merito degli 

adempimenti da effettuarsi nei "��#�������
������
������"5��������
���/�����
�
medesimo articolo 24; 

 
VISTO  �����"�������"�����6���
������������9:*���������
�����
�=	�
���(�
�
��
�

�����?��
�������(���(
�������"	�����
��������9����
"�
���
���������(�
�
���� 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. di apportare la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa��(
��������2020, 
��� �
����� ������"��� ,�� �
� ������ ��� ��9:*���� 
�� ��� �
���� �
�����"��� ��2�� "����� *-bis, e 



�
�����"��������"������������6��del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 27/2020: 

 
SPESA 
 

M e P 
pdc fin. fino  
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

10.05 2.02.03.06 D12542 ARMO - INTERVENTI DI VIA-
BILITA' SULLA RETE REGIO-
NALE § MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU BENI DI 
TERZI 

@�>�16.600.000,00  @�>�16.600.000,00  

 

M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

16.03 2.03.01.01 A12107 COFINANZIAMENTO REGIO-
NALE AL FONDO EUROPEO 
AGRICOLO PER LO SVILUPPO 
RURALE (FEASR) 2014-2020 § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI 

- >�*�,��������� - >�*�,��������� 

16.01 2.03.01.02 B12545 FONDO PER LA REALIZZA-
ZIONE DEGLI INTERVENTI 
DEI BIODISTRETTI - PARTE 
IN CONTO CAPITALE (L.R. N. 
11/2019) § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

- >�*��������� - >�*��������� 

16.01 2.03.03.03 B12546 CONTRIBUTI PER IL POTEN-
ZIAMENTO DELLE AZIENDE 
ZOOTECNICHE NELLE ZONE 
COLPITE DAL SISMA 2016 DI 
CUI AL D.L. 189/2016 E S.M.I. 
FINALIZZATI ALL'INCRE-
MENTO E AL MIGLIORAMEN-
TO DELLA PRODUZIONE 
DELLA CARNE SUINA § CON-
TRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
A ALTRE IMPRESE 

- >��,�������� - >��,�������� 

14.01 2.03.01.02 B22501 CONTRIBUTO A FAVORE DEI 
COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI 
PREVISTI PER LA REALIZZA-
ZIONE DI ATTREZZATURE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMA-
RIA NELLE AREE DESTINATE 
AD INSEDIAMENTI PRODUT-
TIVI (L.R. 60/78 E L.R. N. 10/77 

- >������������� - >������������� 



M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

ART. 79/80) - APEA § CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

10.05 2.03.01.02 C12567 PROGRAMMA STRAORDINA-
RIO DI INVESTIMENTI NEL 
SETTORE DELLA MOBILITA' 
PER LO SVILUPPO ECONOMI-
CO DEL TERRITORIO DEL 
LAZIO - L.R. 28/04/06 N. 4, 
ART.55 COMMA 4 § CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

- >����������� - >����������� 

18.01 2.03.02.01 C12611 FONDO PER IL SOSTEGNO 
AGLI INTERVENTI DI ADE-
GUAMENTO SISMICO SU 
UNITA' IMMOBILIARI DESTI-
NATE AD ABITAZIONE PRIN-
CIPALE NELLE ZONE SISMI-
CHE - PARTE CAPITALE (L.R. 
N. 12/2018) § CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 
FAMIGLIE 

- >��,�������� - >��,�������� 

14.03 2.03.03.03 C32509 INTERVENTI PER PROMUO-
VERE E AGEVOLARE LA 
RICERCA E LA SPERIMEN-
TAZIONE DI NUOVI FARMA-
CI E DI NUOVE INDICAZIONI 
TERAPEUTICHE DEI FARMA-
CI ESISTENTI (L.R. N. 20/2002) 
§ CONTRIBUTI AGLI INVE-
STIMENTI A ALTRE IMPRESE 

- >�6�������� - >�6�������� 

10.05 2.03.01.02 D12540 FONDO PER FAVORIRE LA 
MOBILITA' NUOVA E LA MO-
BILITA' CICLISTICA + INTER-
VENTI IN CONTO CAPITALE - 
L.R. N. 11/2017 § CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

- >�,�������� - >�,�������� 

09.04 2.03.01.02 D32513 SPESE RELATIVE AL MI-
GLIORAMENTO DELLA QUA-
LITA' DEI SERVIZI PER 
L'UTENZA E POTENZIAMEN-
TO DELLA RETE DI DISTRI-
BUZIONE NEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO DEL-
L'A.P.S. (ACQUA PUBBLICA 

- >�1��������� - >�1��������� 



M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

SABINA) - PARTE CAPITALE 
(ART. 4, COMMA 27, L.R. N. 
13/2018) § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

09.04 2.03.01.02 D34509 SPESE PER APPROVVIGGIO-
NAMENTO FONTI IDROPOTA-
BILI NON CONTAMINATE 
DALLA PRESENZA DI ARSE-
NICO (ART. 7, C. 112, L.R. N. 
28/2019) § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

- >�*��������� - >�*��������� 

10.05 2.03.01.02 D44504 INTERVENTI PER L'ATTUA-
ZIONE DEI PROGRAMMI PLU-
RIENNALI IN MATERIA DI 
PARCHEGGI - L.R. N. 4/2006, 
ART. 72 § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

- >�*��������� - >�*��������� 

10.04 2.03.01.02 D44523 INTERVENTI PER LA RI-
STRUTTURAZIONE E L'AM-
PLIAMENTO DEGLI IMPIANTI 
SCIISTICI SITI NEL COMP-
RENSORI SCIISTICI MONTE 
TERMINILLO E MONTE LIVA-
TA - L.R. 24.12.2008, N. 31, 
ART. 39, E ART. 20, L.R. N. 
13/2018 § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

- >�9,�������� - >�9,�������� 

17.01 2.02.01.07 E12520 FONDO PER IL PIANO ENER-
GETICO REGIONALE (PER 
LAZIO) + INTERVENTI IN 
CONTO CAPITALE (ART. 21, 
C. 9, L.R. N. 7/2018) § HARD-
WARE 

- >�3�������� - >�3�������� 

17.01 2.03.01.02 E12521 FONDO PER LA MOBILITA' 
GREEN (ART. 7, CC. 50-52, L.R. 
N. 28/2019) § CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A AM-
MINISTRAZIONI LOCALI 

- >�1��������� - >�1��������� 

09.05 2.03.01.02 E22552 FONDO PER LA PREVEN-
ZIONE DEI DANNI CAUSATI 
DALLA FAUNA SELVATICA, 
IL CONTROLLO E LA CON-

- >�8,������� - >�8,������� 



M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

SERVAZIONE DELLA STES-
SA, NELLE AREE NATURALI 
PROTETTE - L.R. N. 4/2015 § 
CONTRIBUTI AGLI INVE-
STIMENTI A AMMINISTRA-
ZIONI LOCALI 

09.05 2.03.01.02 E22556 SPESE PER LE ATTIVITA' 
DELLE AREE NATURALI 
PROTETTE (PARTE CAPITA-
LE) § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

- >�8������,00 - >�8��������� 

09.02 2.03.03.03 E22557 SPESE PER ADEMPIMENTI 
PREVISTI DAL REGOLAMEN-
TO UE 1143/2014 E DAL DE-
CRETO LEGISLATIVO DI 
ATTUAZIONE N. 230/2017 
(PARTE CAPITALE) § CON-
TRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
A ALTRE IMPRESE 

- >����������� - >�100.000,00 

09.03 2.03.01.02 E32510 PROGRAMMA STRAORDINA-
RIO PER LA RACCOLTA DIF-
FERENZIATA DEI RIFIUTI - 
L.R. N. 27/1998 - ART.15 L.R. 
16/05 § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

- >��,�������� - >��,�������� 

09.03 2.03.01.02 E32530 FONDO PER PROMUOVERE 
LE PRATICHE DI COMPO-
STAGGIO AEROBICO DI 
RIFIUTI ORGANICI - PARTE 
IN CONTO CAPITALE (L.R. N. 
19/2019) § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

- >����������� - >����������� 

09.02 2.03.01.02 E34536 FONDO PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI NELLE AREE 
AD ELEVATO RISCHIO DI 
CRISI AMBIENTALE + PARTE 
IN CONTO CAPITALE (L.R. N. 
13/2019) § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

- >�6��������� - >�6��������� 

09.01 2.03.01.02 E42501 MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DELLE OPERE 

- >����������� - >����������� 



M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

IDRAULICHE DI PREMINEN-
TE INTERESSE REGIONALE 
(L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

09.01 2.03.01.02 E42506 SPESE PER L'ESECUZIONE DI 
INTERVENTI RELATIVI AL 
SERVIZIO PUBBLICO DI 
MANUTENZIONE DEI CORSI 
D'ACQUA (L.R. 53/98 E L.R. 
7/99, ART. 65) § CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

- >�1�������� - >�1�������� 

09.01 2.02.03.99 E42545 VALORIZZAZIONE E RECU-
PERO AMBIENTALE DEL SI-
STEMA FLUVIALE DEL TEVE-
RE § SPESE DI INVESTIMEN-
TO PER BENI IMMATERIALI 
N.A.C. 

- >����������� - >����������� 

09.01 2.02.03.06 E42551 ARMO - INTERVENTI PER LA 
DIFESA, RICOSTRUZIONE E 
TUTELA DELLA COSTA LA-
ZIALE - ATTUAZIONE PRO-
GRAMMI DI INTERVENTO 
(L.R. N. 53/98) - ART. 39, COM-
MA 1, L.R. N. 26 DEL 
29/12/2007 § MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU BENI DI 
TERZI 

- >��,�������� - >��,�������� 

09.01 2.03.01.02 E42553 SPESE PER INTERVENTI DI 
RIPRISTINO, SGOMBERO E 
RIPRESA IN POSSESSO DI 
AREE DEMANIALI STATALI 
IN GESTIONE ALLA REGIONE 
LAZIO § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

- >�,�������� - >�,�������� 

09.06 2.03.01.02 E42555 PROMOZIONE E VALORIZZA-
ZIONE DEI BACINI LACUALI 
(L.R. N. 11/2003) § CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

- >�1��������� - >�1��������� 

09.01 2.02.03.06 E42556 ARMO - SPESE PER INTER-
VENTI DI RIPRISTINO, SGOM-
BERO E RIPRESA IN POSSES-

- >����������� - >����������� 



M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

SO DI AREE DEMANIALI 
STATALI IN GESTIONE ALLA 
REGIONE LAZIO § MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA 
SU BENI DI TERZI 

09.06 2.03.01.02 E42562 REALIZZAZIONE DI INTER-
VENTI PER LE FINALITA' 
PREVISTE NEL PIANO REGIO-
NALE DI TUTELA DELLE 
ACQUE (PTAR) § CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

- >�150.000,00 - >��,�������� 

12.02 2.03.01.02 E56501 CONCORSO REGIONALE 
NELLA SPESA DEI PRIVATI 
PER INTERVENTI VOLTI AL 
SUPERAMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONI-
CHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 
(L. N. 13/89 E ART. 7, C. 95, 
L.R. N. 28/2019) § CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

- >��,�������� - >��,�������� 

12.02 2.03.01.02 E56503 FONDO PER L'ACCESSIBILI-
TA' E L'ELIMINAZIONE DEL-
LE BARRIERE ARCHITETTO-
NICHE + INTERVENTI IN 
CONTO CAPITALE (L.R. N. 
74/1998 - ART. 16, C. 3, L.R. N. 
8/2019) § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

- >��,�������� - >��,�������� 

08.02 2.03.03.03 E62539 INTERVENTI RELATIVI ALLE 
COOPERATIVE EDILIZIE IN 
DIFFICOLTA' ECONOMICHE 
(L.R. N. 10/2004) § 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A ALTRE 
IMPRESE 

- >�1.000.000,00 - >������������� 

08.02 2.02.03.02 E62542 ARMO - DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE E DI BIOEDI-
LIZIA (L.R. N.6/2008) § SOFT-
WARE 

- >�*�������� - >�*�������� 

05.01 2.03.01.02 G24570 FONDO PER LA PROMOZIO-
NE DELLA RCL - INTERVENTI 
IN CONTO CAPITALE (L.R. N. 

- >�29�89���� - >�29�89���� 



M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

2/2017) § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

19.01 2.03.01.02 R34502 ARMO - PROMOZIONE DEL-
LA CULTURA DELLA PACE - 
PARTE CAPITALE - L.R. 
24.12.2008, N. 25 § CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

- >�,��8,,�82 - >�,��8,,�82 

19.01 2.02.01.07 R34503 SPESE PER LA REALIZZAZIO-
NE DEL SISTEMA INFORMA-
TIVO DELLA COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO SOSTENI-
BILE (L.R. N. 12/2019) § HARD-
WARE 

- >����������� - >����������� 

09.07 2.03.01.02 R48503 INIZIATIVE PER LO SVILUP-
PO ECONOMICO E SOCIALE 
DEI PICCOLI COMUNI + PAR-
TE CAPITALE (L.R. N. 14/2008, 
ART. 1, COMMA 13 E L.R. 
12/2011, ART. 1, COMMA 28) § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

- >��93�*,,��� - >��93�*,,��� 

09.07 2.03.01.02 R48505 FONDO PER LA CONCESSIO-
NE DEL REDDITO DI RESI-
DENZA ATTIVA (ART. 7, CC. 
36-38, L.R. N. 28/2019) § 
CONTRIBUTI AGLI INVES-
TIMENTI A AMMINISTRA-
ZIONI LOCALI 

- >�,,�������� - >�550.000,00 

13.04 4.03.01.04 T15403 QUOTA CAPITALE RATA 
AMMORTAMENTO MUTUI E 
PRESTITI A CARICO DELLA 
REGIONE PER IL FINANZIA-
MENTO DEI DISAVANZI DI 
GESTIONE DEL SERVIZIO 
SANITARIO (SPESA OBBLI-
GATORIA) § RIMBORSO 
MUTUI E ALTRI FINANZIA-
MENTI A MEDIO LUNGO TER-
MINE A IMPRESE 

- >�,�399�*�2�*� - >�,�399�*�2�*� 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1, 

che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 



regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui �
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
3. ����
�����
�����"�������"�����6���
������������9:*����
��	""
����
�����#�"5
������
���
���

(�
�
��
��������(���(
�������"	�����
��������9�al decreto legislativo predetto. 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, corredata 
di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��"�����3� 
della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
�������	�

������	������������� 

 

O M I S S I S 

 

��������������IL SEGRETARIO                                                                    ���  �  �)���7C!�7�  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                (Claudio Di Berardino)                                             



 
  

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020) 

       

                ��������	
����
���������������������
����
��������
��
�
����	������
���
��������
nella sede del Consiglio Regionale del Lazio (Sala degli Etruschi) in Roma, via della Pisana 
1301, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 10.00 dello stesso giorno, 
si è riunita la Giunta Regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ��������    � 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      

  

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Onorati, Orneli, Pugliese, Sartore e 
Troncarelli.  
 
Sono assenti: ��	'����������	��	)���	'���������	�	���	#��������	$#����	�	)��������� 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 479 
       

       
�'���"������(�
������
�#����$�������
��)
����
���$���*�*�-2022 + Variazione di bilancio, in 
�
������ ��� "��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������ *�*��� ���� i capitoli di spesa appartenenti a 
(������������
�����
���������
��*-� 
 

Firmato digitalmente da LUIGI
FERDINANDO NAZZARO
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�..����%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� 2020-2022 + Variazione di 
bilancio, in termini di competenza e cassa�� (
�� ������2020, tra i capitoli di spesa 
appartenenti a programmi diversi della missione 12-� 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
����
����
� ��� �&��������$���
� 
"�����"��� /���"���� �
������ 
�

(���������-0 
 
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, 

"��"
��
��
�������izzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 
 
VISTA  �� 
��
�1����"
�/�
�*��2����� �23�� �
"���
%� ��
��
���� "����/���4� 
� #����$��

(	//�"�-�
��	""
����
�����#�"5
0 
 
VISTO  �� �
"�
��� 
��������� *1� ��	���� *����� ��� ��9�� �
"���
%� ����(���$���� 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�� ��� 6*-� 
� �
������ (���"�(�� �((�"������� "��
�

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
VISTA  �� 
��
� �
�����
� *�� ���
�/�
� *����� ��� *,�� �
"���
%� �7���
� ������
���� ���

(��������$���
�� /���"��� 
� "����/���4� �
�� )
����
-� 
� �	""
����
�

modifiche; 
 
VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, r
"���
%� �)
����
����

�
�����
����"����/���4-0 
 
VISTA �� 
��
� �
�����
� *8� ��"
�/�
� *��2�� ��� *9�� �
"���
%� ��
��
� ��� ���/���4�

�
�����
�*�*�-0 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29�� �
"���
%��'���"������(�
������
�

finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 



in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
��"������
�����(
��
��(
�
-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
���ione finanziario della Regione Lazio 2020-
2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
���
�������
�����(
��-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� 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, 
���*3�-0 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

��((�"�$���
� �

� ���(���$����� ��� "	�� ���� ����"��� ���� "����� *�� 
� 12��

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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 

�;����$����� �
� /���"��� �
�����
� *�*�-2022, in applicazione delle 
���(���$��������"	��������"���6*��"��������2��������
��
"�
���
���������*1�

��	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 

�)��""
����
���� �
�� �
���	�� ������� 
� (������� �� 1�� ��"
�/�
� *��2� ��� �
����

dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
�	""
����
�����#�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 

�;����$��������/���"���"���
�	
��������
�/
��$���
��
��.�	�����
�����
�

16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

���������*1���	����*���������9�
��	""
����
�����#�"5
�-0 

 
CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
� ���
�
��
�$��

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 
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TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-
��
��8����$��*�*�������9���
"���
%�����	�
����(��
�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-��"���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTE le note prot. n. 655904 del 23 luglio 2020 e prot. n. 658712 del 24 luglio 
2020, con cui la Direzione regionale (
�� ��Inclusione sociale-�� ��
��
�&��������$���
��
���!��
��
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���$���
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����� "��	��"�� "5
�� al 
fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi urgenti in materia di 
politiche sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
coerentemente "�����""�������a la Regione Lazio e il Ministero per il Sud e 
la coesione territoriale per la riprogrammazione dei programmi operativi dei 
fondi strutturali 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di 
bilancio per complessivi euro 3.595.000,00, in termini di competenza e cassa, 
(
�� ������ *�*�, tra i capitoli di spesa iscritti in programmi diversi della 
missione 12 �Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-; 

 
CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro 

3.595.000,00, ����
���������"��(
�
�$��
�"������(
��������*�*�, tra i capitoli 
di spesa di cui ai programmi della missione 12 di seguito indicati, iscritti nei 
rispettivi piani dei conti finanziario fino al IV livello: 

 
 



M e P 
pdc fin. fino al 

IV livello 
capitolo comp. 2020 cassa 2020 

12.02 1.04.01.02 H41903 - >�1.175.000,00 - >�1.175.000,00 

12.02 1.04.01.02 H41940 - >�2.420.000,00 - >�2.420.000,00 

12.03 1.04.01.02 H41906 + >���*,�������� + >���*,�������� 

12.08 1.04.04.01 H41925 @�>�68,������� @�>�68,������� 

12.07 1.04.02.05 H41945 + >�*�������� + >�*�������� 

12.08 1.04.04.01 H41961 + >������������� + >������������� 

12.02 1.04.01.02 H41970 @�>�*��������� @�>�*��������� 

12.04 1.04.04.01 H41985 + >�,��������� + >�,��������� 

12.07 1.04.01.02 H41987 + >��,�������� + >��,�������� 

 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata, come opportunamente 

motivato dalla Direzione regionale competente, è connessa alla situazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, conseguentemente, è adottata 
�
���/���� �
� (�
�
��
� ����� con carattere di urgenza ed è trasmessa al 
Consiglio regionale ai fini della relativa ratifica con legge regionale, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-/����
�����"�����2��
��
"�
��-
legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
VISTI   �����"��� ,�� �
� ������ ��� ��9:*��� 
� �����"��� *6� �
� ���� n. 26/2017 che 

dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 
VISTO �����"��� *6� �
� ����� ��� *3:*��8�� che dispone, ���� �����, nel merito degli 
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del medesimo articolo 24; 
 
VISTO  �����"�������"�����6���
������������9:*���������
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�
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predetto, 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. di apportare le seguenti variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa��(
��������2020, 
����
�����������"���,���
������������9:*����
����� �
�����
�����"�����2��"�����*-bis, del 
decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020: 

 
SPESA 
 
 



M e P 
pdc fin. fino  
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

12.03 1.04.01.02 H41906 ARMO - SPESE PER INTER-
VENTI SOCIO-ASSISTEN-
ZIALI (PARTE CORRENTE) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A AMMINISTRAZIONI LO-
CALI 

+ >���*,�������� + >���*,�������� 

12.08 1.04.04.01 H41925 ARMO - SPESE PER INTER-
VENTI SOCIO-ASSISTEN-
ZIALI (PARTE CORRENTE) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE 

+ >�475.000,00 + >�475.000,00 

12.07 1.04.02.05 H41945 ARMO - SPESE PER INTER-
VENTI SOCIO-ASSISTEN-
ZIALI (PARTE CORRENTE) § 
ALTRI TRASFERIMENTI A 
FAMIGLIE 

+ >�*�������� + >�*�������� 

12.08 1.04.04.01 H41961 FONDO PER LE COOPERA-
TIVE SOCIALI (L.R. N. 24/ 
1996) § TRASFERIMENTI 
CORRENTI A ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE 

+ >������������� + >������������� 

12.02 1.04.01.02 H41970 ARMO - FONDO PER I MA-
LATI ONCOLOGICI (ART. 4, 
COMMI 47-52, L.R. N. 13 
/2018) § TRASFERIMENTI 
CORRENTI A AMMINISTRA-
ZIONI LOCALI 

+ >�*��������� + >�*��������� 

12.04 1.04.04.01 H41985 CONCORSO DELLA REGIO-
NE AGLI INTERVENTI PER 
IL CONTRASTO DELLA 
POVERTA' EDUCATIVA 
MINORILE (ART. 1, COMMA 
392, L. N. 208/2015) - L.R. N. 
28/2019, ART. 7, COMMA 83 § 
TRA-SFERIMENTI CORREN-
TI A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE 

+ >�,��������� + >�,��������� 

12.07 1.04.01.02 H41987 SPESE PER LO SVOLGIMEN-
TO DELLE ATTIVITA' DI 
PREVENZIONE, CONSULEN-
ZA E ASSISTENZA ALLE 
PERSONE AFFETTE DA HIV 
(ART. 7, C. 88, L.R. N. 28/ 

+ >��,�������� + >��,�������� 



2019) § TRASFERIMENTI 
CORRENTI A AMMINISTRA-
ZIONI LOCALI 

 

M e P 
pdc fin. fino 
al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

12.02 1.04.01.02 H41903 ARMO - SPESE PER INTER-
VENTI SOCIO-ASSISTENZIA-
LI (PARTE CORRENTE) § 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
A AMMINISTRAZIONI LOCA-
LI 

- >�1.175.000,00 - >�1.175.000,00 

12.02 1.04.01.02 H41940 CONTRIBUTO REGIONALE 
PER RESIDENZE SANITARIE 
ASSISTENZIALI (RSA) (ART. 
2, CC. 87-89, L.R. N. 17/2014 E 
S.M.I.) § TRASFERIMENTI 
CORRENTI A AMMINISTRA-
ZIONI LOCALI 

- >�2.420.000,00 - >�2.420.000,00 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1, 

che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui �
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

 
4. ����
�����
�����"�������"�����6���
������������9:*����
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�����#�"5
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�������"	�����
��������9�al decreto legislativo predetto. 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
�������	�

������	������������� 

 

O M I S S I S 

 

��������������IL SEGRETARIO                                                                    ���  �  �)���7C!�7�  
     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                  (Alessandra Sartore)                                                



 

  

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2020) 

       

                ��������	
����
���������������������
�����
�����
��
�
����	������
���
�2�,���
��
sede del Consiglio Regionale del Lazio (Sala degli Etruschi) in Roma, via della Pisana 1301, 
previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 10.00 dello stesso giorno presso 
la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), successivamente anticipata alle ore 9.45 nella 
citata sede consiliare, si è riunita la Giunta regionale così composta: 
   
1) ZINGARETTI NICOLA   ���������������Presidente    7)   ORNELI PAOLO ������������������ Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ���������������Vice Presidente    8)   PUGLIESE GIOVANNA   ��������       � 

3) ALESSANDRI MAURO   �������������Assessore    9)   SARTORE ALESSANDRA    ������������� 

4) �����������  !��  ������������������  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   �������������� 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ��������������������  11)   VALERIANI MASSIMILIANO ������������ 

6)  ONORATI ENRICA   ������������������      

  

Sono presenti: il Presidente e gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Orneli, Pugliese, 
Troncarelli e Valeriani. 
 
Sono assenti: ��	)���	'���������	�	���	#��������	$#�����	&������	�	(������� 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.  
 
(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 509 
       

       
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 + Variazione di bilancio, in 
termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per l'anno 2021, tra 
i capitoli di spesa G14509, G22503, G24531 e G24565, di cui ai programmi 01 e 02 della 
missione 05. 

Firmato digitalmente da LUIGI
FERDINANDO NAZZARO
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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bilancio, in termini di competenza e cassa�� (
�� ������ 2020 e, in termini di 
"��(
�
�$��� (
�� ������ *�*�� tra i capitoli di spesa G14509, G22503, G24531 e 
G24565, di cui ai programmi 01 e 02 della missione 05-� 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  �
����
����
� ��� �&��������$���
� 
"�����"��� /���"���� �
������ 
�

(���������-0 
 
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, 

"��"
��
��
��������$$�$���
��
�li uffici e dei servizi della Giunta regionale; 
 
VISTA  �� 
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�1����"
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VISTO  �� �
"�
��� 
��������� *1� ��	���� *����� ��� ��9�� �
"���
%� ����(���$����� ���

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�� ��� 6*-� 
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������ (���"�(�� �((�"������� "��
�

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
VISTA  �� 
��
� �
�����
� *�� ���
�/�
� *����� ��� *,�� �
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%� �7���
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modifiche; 
 
VISTO  �� �
����
���� �
�����
� 2� ���
�/�
� *��8�� ��� *3�� �
"���
%� �)
��lamento 

�
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VISTA �� 
��
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� *8� ��"
�/�
� *��2�� ��� *9�� �
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%� ��
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VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29�� �
"���
%��'���"������(�
������
�

finanziario della Regione Lazio 2020-2022-0 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, 

"��"
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%� �'���"��� ��� (�
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� #����$������ �
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����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 



in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
��"������
�����(
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�
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, 

"��"
��
��
%� �'���"��� ��� (�
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� #����$������ �
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����
� ��$��� *�*�-
2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
���
�������
�����(
��-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: 

�'���"��� ��� (�
������
� #����$������ �
�� )
����
� ��$��� *�*�-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, 
���*3�-0 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

��((�"�$���
� �

� ���(���$����� ��� "	�� ���� ����"��� ���� "����� *�� 
� 12��

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. 
*3:*��8-0 

 
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 

27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: 

�;����$����� �
� /���"��� �egionale 2020-2022, in applicazione delle 
���(���$��������"	��������"���6*��"��������2��������
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: 

�)��"certamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
�	""
����
�����#�"�$����-0 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: 

�;ariazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale 
16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. ��9�
��	""
����
�����#�"5
�-0 

 
CONSIDERATA  la situazione di urgenza straordinaria �
������
� ���
�
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�$��

epidemiologica COVID-19, a seguito della quale sono stati adottati dal 
Governo appositi provvedimenti contenenti misure in materia di 



contenimento 
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TENUTO CONTO  che tale situazione emergenziale connessa alla diffusione sul territorio 

nazionale del COVID-19, impone di adottare delle misure idonee di sostegno 
del tessuto socioeconomico regionale; 

 
VISTO  il decreto-
��
��8����$��*�*�������9���
"���
%�����	�
����(��
�$���
�����
�

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�2-��"���
�������
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
VISTO in particolare, il comma 2-bis del�����"����09 del decreto-legge n. 18/2020, 

come aggiunto dalla legge n. 27/2020, che dispone quanto segue: «2-bis. Per 
l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118: 
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con 
legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 
novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine;  
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con 
legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»; 
 

VISTA la nota prot. n. 675150 del 28 luglio 2020, ad integrale sostituzione delle note 
prot. n. 542952 del 22 giugno 2020 e n. 636797 del 17 luglio 2020, con cui la 
���
$���
� �
�����
� �Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo-�� ��
��
�Valorizzazione del patrimonio culturale-�� comunica che, al fine di dare 
attuazione agli interventi ai sensi della D.G.R. n. 211/2020 di approvazione 
del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di 
valorizzazione culturale, annualità 2020, di cui alla l.r. n. 24/2019, 
procedendo al finanziamento del nuovo Avviso Pubblico per la 
valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio, è necessario provvedere 
alla variazione di bilancio per complessivi euro 1.350.000,00, in termini di 
"��(
�
�$�� 
� "������ (
�� ������ *�*�, e per euro 100.000,00, in termini di 
"��(
�
�$���(
�� ������*�*��� tra i capitoli di spesa di cui ai programmi 01 
�Valorizzazione dei beni di interesse storico-� 
� �*� �Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale-� della missione 05 �Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali-; 

 
CONSIDERATO che, come rappresentato dalla ���
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di bilancio richiesta è "���
������
�
��
�$��
(��
�����ica ed è urgente, ai 
�
�����
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 
CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 1.350.000,00, in 
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�capitolo di spesa G24565, iscritto nel 
programma 01 della missione 05, piano dei conti finanziario fino al IV livello 
2.03.01.02 
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G14509, iscritto nel programma 02 della missione 05, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, mediante la corrispondente 
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programma 01 della missione 05, piano dei conti finanziario fino al IV livello 
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G22503, iscritto nel programma 02 della missione 05, piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 2.03.01.02; 

 
CONSIDERATO che la variazione di bilancio sopra evidenziata, come opportunamente 

motivato dalla Direzione regionale competente, è adottata �
���/���� �
�
presente atto con carattere di urgenza ed è trasmessa al Consiglio regionale ai 
fini della relativa ratifica con legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al comma 2-/����
�����"�����2��
��
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��-legge n. 18/2020, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 
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dispongono in materia di variazioni di bilancio; 
 
VISTO �����"��� *6� �
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del medesimo articolo 24; 
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 quale al presente 
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predetto, 
 

D E L I B E R A  
 

1. di apportare la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa�� (
�� ������
2020, 
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�����"�����2�� "�����*-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 27/2020: 

 
SPESA 
 



 
missione e programma 

05.01 
 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 2021 

2.03.01.02 @�>�1.350.000,00 @�>�1.350.000,00 - 
cap. denominazione capitolo 

G24565 SISTEMI DI VALORIZZAZIO-
NE DEL PATRIMONIO CUL-
TURALE IN AREE DI ATTRA-
ZIONE § CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI 

 
 

missione e programma 
05.02 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 2021 

2.03.01.02 - - @�>�100.000,00 
cap. denominazione capitolo 

G14509 FONDO PER GLI INTERVENTI 
IN MATERIA DI SERVIZI CUL-
TURALI REGIONALI E DI VA-
LORIZZAZIONE CULTURALE 
+ PARTE IN CONTO CAPITA-
LE (L.R. N. 24/2019) § CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 
 

missione e programma 
05.01 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 2021 

2.02.03.05 - >�350.000,00 - >�350.000,00 - >�100.000,00 
cap. denominazione capitolo 

G24531 ISTITUZIONE, POTENZIA-
MENTO E VALORIZZAZIONE 
DI LABORATORI, CENTRI DI 
DOCUMENTAZIONE, SERVIZI 
CULTURALI E MUSEALI (L.R. 
20.11.2001, N. 27) § INCARICHI 
PROFESSIONALI PER LA REA-
LIZZAZIONE DI INVESTIMEN-



TI 
 
 

missione e programma 
05.02 

 
piano dei conti finanz. fino al IV livello comp. 2020 cassa 2020 2021 

2.03.01.02 - >�1.000.000,00 - >�1.000.000,00 - 
cap. denominazione capitolo 

G22503 CONTRIBUTI PER LA CO-
STRUZIONE, L'AMPLIAMEN-
TO, LA RISTRUTTURAZIONE 
E LA CONSERVAZIONE DEL-
LE SEDI DELLE BIBLIOTE-
CHE, DEGLI ARCHIVI STORI-
CI, DEI MUSEI E DELLE 
STRUTTURE SCIENTIFICHE 
DEGLI ENTI LOCALI, NON-
CHE' PER IMPIANTI, ATTREZ-
ZATURE ED ALLESTIMENTI 
AD ESSE RELATIVI (L.R. 
24/11/97 N. 42 - L.R. N. 24/2019) 
§ CONTRIBUTI AGLI INVE-
STIMENTI A AMMINISTRA-
ZIONI LOCALI 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione, contenente la variazione di bilancio di cui al punto n. 1, 

che riveste carattere di urgenza, al Consiglio regionale, ai fini della relativa ratifica con legge 
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui �
�����"�����2��"�����*-bis, del decreto-legge 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 
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La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, 
corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ����
�����
�����"���*9��
comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
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����������������IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE  
       (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                                (Nicola Zingaretti)                                                  
 


